BENI ARCHITETTONICI
MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE
COORDINAMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO E DIREZIONE DEI CANTIERI CONCLUSI
Comun.
••lto

Tipo di
Intarvanto

Anno

AOSTA
Casa Carducci

Sostituzione pavimento.

2006

AOSTA
Cattedrale

Realizzazione di indagini sttatigrafiche sugli intonaci interni

2006

AOSTA
Porta Pmtoria

Manutenzioni impiantistiche ed edili.

2006

Lavori di manutenzione del locale espositivo alla base della torre
dei Sjgnori di Quart.

2006

Lavori di presidio e messa in sicurezza del fabbricato.

2006

Lavori di scavo archeologico al primo livello della torre quadra.

2006

Lavori di indagine sttatigrafica.

2006

Servizio di indagine archeologico stratigrafica della torre d'angolo.

2006

AVISE
Castello Blonay

Lavori di manutenzione e completamento dell'impianto di illuminazione
delle facciate esterne del castello.

2006

AYMAVILLES

Esecuzione di indagini stratigrafiche sugli intonaci interni.

2006

Manutenzioni varie.

2006

Manutenzioni varie.

2006

AOSTA
Torre dei Balivi

Castello

AYMAVILLES
Rustici del castello

CHATIILON

Lavori di restauro del castello.

2002/2006

Lavori di manutenzione strada di accesso al castello (stagione invernale).

2005/2006

Castello Gamba

CHATIILON

Collaborazione con Ass.to Agricoltura per gestione e fruizione parco.

2006

Lavori di manutenzione degli impianti elettrici ed elettrici speciali.

2006

Collaborazione con Ass.to Agricoltura per gestione e manutenzione

2006

Castello di U ssel
area esterna.

Collaborazione con Ufficio mostre per allestimento e gestione
esposizione.

2006

Gestione smaltimento acque reflue.

2006

Gestione lavori di pulizia in collaborazione con Ass.to Finanze.

2006

Collaborazione con Anuninisttazione comunale di Chatillon per
l'organizzazione di manifestazioni.

2006
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CHATIILON
Castello di U ssel

Lavori di :realizzazione di due aperture nella copertura per areazione.

2006

Interventi minuti di manutenzione.

2006

Gestione acquisti di materiale vario per manutenzioni.

2006

COURMAYEUR
Chiesa San Pantaleone

Restauro delle superfici decorate interne della chiesa.

2005/2006

FÉNIS
Castello

Manutenzione e riordino degli arredi situati al secondo piano del castello.

2006

Manutenzione delle murature della lizza.

2006

Manutenzione delle adduzioni idriche esterne a seguito del gelo.

2006

Restauro e tealizzazione di copia del portone ligneo del castello.

2006

Rifacimento degli impianti tecnici del castello e recupero della dipendenza.

2006

Realizzazione della gronda nella dipendenza del castello.

2006

FÉNIS
Rudete del fabbricato
denominato "Casa del Putat"

Verifica e manutenzione delle tettoie e delle opere provvisionali
a protezione e tutela del monumento.

2006

ISSOGNE
Castello

Interventi minuti di manutenzione straordinaria.

2006

Realizzazione di rilievo tridimensionale della vasca della fontana del
Meolograno.

2006

Interventi minuti di manutenzione straordinaria.

2006

Realizzazione delle opere provvisionali aIllintetno del donjon, a supporto
delle indagini sulle pitture mutali.

2006

Interventi di manutenzione dei percorsi di accesso.

2006

Collaborazione con Ass.to Agricoltura per la sistemazione delle aree verdi
di pertinenza del monumento.

2006

Realizzazione di espositori per biglietteria e loc. AlAT.

2006

Interventi minuti di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

2006

ISSOGNE
Castello, ex-casa custode

QUART
Castello

SARRE

Castello

VERRÈS

Eseenzione di arredi a completamento del locale biglietteria.

2006/2007

Castello

PONT-SAINT-MARTIN
Antica casa forte "Castel"

Lavori riguardanti il montaggio e lo smontaggio di alcuni arredi adibiti
allo svolgimento del carnevale.

2006

Verniciatura di alcune ringhiere e cancellate in ferro.

2006

Ricostruzione di una parte di muretto in pietra e parziale sistemazione
del percorso pedonale di accesso.

2006

Lavori riferiti alla manutenzione e messa in sicurezza dell'impianto
elettrico per garantire lo svolgimento del carnevale.

2006

PulItura e rilievo dello scalone monumentale.

2006

Lavori di restauro e risanarnento conservativo della copertura.
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2003/2006

Torna al sommario

