
UN PAESE CI VUOLE 2020 
Avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio culturale nei piccoli comuni del Lazio 

 

RIEPILOGO INTERVENTI 
N. SOGGETTO  

BENEFICIARIO 

TITOLO INTERVENTO DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO CONTRIBUTO 

ASSEGNATO 

1 

Civitella 

d’Agliano 

 VT 

Valorizzazione culturale dei 

locali sede ex comunale in 

piazza Unità d'Italia al fine di 

coadiuvare il servizio di 

fruizione culturale del plesso 

Monaldeschi  

Il progetto mira a perseguire le finalità del bando in materia di 
valorizzazione del patrimonio culturale del borgo, assecondando la 
vocazione dello spazio individuato nella commistione dei due elementi 
che caratterizzano l'identità culturale del borgo: da un lato l'aspetto 
storico di borgo medievale, testimoniato dalla posizione strategica 
all'interno del cuore del tessuto più antico dell'abitato, circondato dalle 
principali emergenze (Palazzo e Rocca Monaldeschi, chiesa SS Pietro e 
Callisto); dall'altro la tradizione enogastronomica che connota 
fortemente le realtà produttive oggi presenti e che caratterizzano il 
territorio circostante con i grandi vigneti che declinano lungo la valle del 
Tevere, mirando a consolidare l'offerta di accoglienza e valorizzazione 
dei prodotti viticoli locali.  

 

€ 40.000,00 

2 
Esperia 

FR 

 

Giardino della Memoria 

 

Interventi di manutenzione sui manufatti esistenti, seguendo un 

percorso pedonale che da piazza Campo Consalvo arriverà al Giardino 

della Memoria: restauro del portale della Chiesa di S. Pietro, restauro 

della fontana di S. Pietro, sistemazione del Monumento ai Caduti, 

sistemazione del Giardino della Memoria, con allestimento di nuovi 

spazi verdi e piantumazione di nuove essenze, allestimento di un 

percorso artistico con il quale si vuole creare un percorso temporale 

che metta in relazione gli episodi passati di violenze subite dalle donne 

con le violenze che ancora oggi le donne continuano a subire, 

attraverso la lettura di simboli già presenti e la posa di nuove 

€ 40.000,00 



installazioni. 

3 
Piglio 

FR 
Pergola   

L'ingresso al centro storico sarà attrezzato con una teoria di cinque 
Modulo Vita Pergola. Tre di essi per l'ombreggiamento di una grande 
seduta in legno, che gira intorno a una fioriera; gli altri due, per 
ombreggiare parte dello spazio libero e realizzare uno spazio protetto 
dalla pioggia, come un portico. Il progetto si completa con il progetto 
Piglio Officina, il catalogo della collezione di Arredo Urbano Identitario 
di cui si stanno dotando tutte le città dell'intorno, in una logica di 
comprensorio. Il Progetto PERGOLA comprenderà la produzione e 
l'installazione dei primi elementi (Gettacarte - Gettacicche - Fioriera - 
Panchina - Dissuasore) della Collezione Piglio Officina. Piazza Pergola 
sarà dotata, dunque, dei primi oggetti esclusivi e identitari, diventando 
una expo della Collezione.  

 

€ 39.978,00 

4 
Ausonia 

FR 

Valorizzazione e 

riqualificazione del centro 

storico: chiesa di San Michele 

Arcangelo, Largario San 

Michele, Castello, Belvedere 

Riqualificazione di beni e manufatti che ancora oggi hanno una 

significativa valenza storica per la comunità locale. Il progetto vuole 

intervenire proponendo il recupero degli spazi necessari alla collettività 

come luogo di aggregazione e socializzazione: 

- CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO: restauro delle parti di 

facciata ammalorate e restauro del portale d’ingresso; 

- CASTELLO MEDIEVALE E MUSEO DELLA PIETRA: taglio 

vegetazione, adeguamento impianti d’illuminazione, ripristino 

mancanze in facciata, sistemazione della pavimentazione del 

museo e posa di cartellonistica; 

- BELVEDERE: potenziamento rete elettrica, nuovi arredi urbani; 

- LARGARIO S. MICHELE: riqualificazione urbana 

€ 40.000,00 

5 

Carpineto 

Romano 
RM 

Interventi di riqualificazione 

degli spazi pubblici in termini di 

arredo urbano e spazi di 

aggregazione – “REFA’ Isole di 

Socialità” 

“REFA’_ isole di socialità” è il programma proposto dal Comune di 
Carpineto Romano al fine di promuovere interventi di rigenerazione e 
riqualificazione urbana dei principali spazi pubblici del centro storico. La 
proposta progettuale immagina la realizzazione di nuove isole di 
socialità ed aggregazione, che insieme costituiscano un nuovo itinerario 
attraverso i beni ed i siti culturali ed ambientali del borgo. Il tema 

€ 40.000,00 



proposto consiste nella riqualificazione di percorsi pedonali attraverso 
l’inserimento di elementi di arredo che attivino un processo di 
rigenerazione urbana e di best practice. REFA’ è un processo di 
trasformazione urbana partecipato che sarà attivato attraverso un 
laboratorio di comunità suddiviso in tre distinte fasi: 1.Fase 

partecipativa; 2. Laboratorio attivo; 3. Festa della rigenerazione. 

 

6 
Marta 

VT 

Intervento di valorizzazione del 

centro storico attraverso la 

manutenzione ordinaria degli 

accessi a Piazza Castello 

Le finalità del progetto sono quelle di una maggiore e migliore fruibilità 
turistica andando a migliorare uno spazio urbano di immenso valore 
storico e simbolico per la comunità. Al fine di mantenere i segni di una 
continuità con il passato questo progetto diviene occasione per ricucire 
un tessuto urbano più antico e degradato, tentando di reinserirlo in un 
percorso fruibile non solo dalla popolazione locale, riqualificando sia le 
funzioni urbane vere e proprie ma soprattutto sottolineando le 
peculiarità di ciascun sito e il rapporto che si viene a creare con gli 
edifici e il paesaggio circostante. L’approccio metodologico al progetto 
è basato sulla “riconfigurazione” dell’area adeguandone i contenuti 
all’uso contemporaneo ma utilizzando materiali riconducibili all’uso 
locale antico come i cubetti di selce (pietra tipica della zona), recuperati 
dalla rimozione. 

 

€ 40.000,00 

7 

San Gregorio 

da Sassola 
RM 

Intervento di riqualificazione 

urbana e valorizzazione del 

percorso ciclo pedonale parco 

della Principessa Brancaccio 

L’intervento si pone quale obiettivo principale quello della 

rifunzionalizzazione del parco attraverso un intervento di rigenerazione 

urbana, ripristinando l’originario percorso pedonale e parte di quello 

ciclabile per i minori, fino a raggiungere la centralità nel parco costituita 

dal laghetto artificiale. La valorizzazione del laghetto permetterà 

nuovamente di porlo come elemento essenziale e centrale. Saranno 

inoltre ripristinate le originarie imbarcazioni che permettevano il tour a 

remi dello specchio d’acqua con la ricostruzione storica dei percorsi che 

furono realizzati nella struttura. 

€ 40.000,00 

8 Cervara di 

Roma 

Risanamento e valorizzazione 

di piazza Umberto I 

L’intervento di recupero e valorizzazione di piazza Umberto I è 

orientato a far emergere e recuperare un luogo della comunità che 

riveste un particolare valore storico e simbolico per la collettività e che 

€ 40.000,00 



RM rappresenta un motivo di attrazione per i turisti. La riqualificazione della 

piazza si basa sulla volontà di attuare interventi compatibili con la 

natura del manufatto e con opere ispirate alla reversibilità e alla 

compatibilità dei materiali impiegati. Principali interventi previsti: 

pavimentazione in cubetti di porfido, fornitura di cigli per gradinate, 

adeguamento dei tombini esistenti alle quote di progetto. 

9 
Pescosolido 

FR 
Giardino delle Memorie 

Il progetto, con semplici interventi di sistemazione del verde dell’area, 

mira a restituire alla comunità un luogo fruibile ed accogliente, uno 

spazio curato dove poter recuperare simbolicamente “le memorie” 

della comunità, attraverso la rievocazione degli eventi storici del 

territorio. In generale la realizzazione di questo stralcio porta a 

compimento l’opera di riqualificazione urbana dell’area della chiesa 

principale di Pescosolido. Data la sua conformazione, può divenire una 

sorta di seconda “piazza verde” dove poter sviluppare aggregazione 

sociale ed economica.  

€ 40.000,00 

10 

San Biagio 

Saracinisco 
FR 

Intervento di adeguamento 

dell’edificio sito alla Via 

Masseria Geremia adibito a 

punto di informazione turistica 

avente lo scopo di sviluppare 

l’aggregazione sociale 

attraverso attività culturali e 

ricreative 

Ristrutturazione di parte del plesso eco-turistico presente, 

miglioramento del decoro urbano e degli spazi verdi di pertinenza 

nonché sistemazione del laboratorio di restauro di reperti archeologici 

provenienti dall’Area Archeologica “Omini Morti”. Gli interventi saranno 

più specificatamente: scavo per realizzazione impermeabilizzazione, 

operazioni sulle facciate esterne del fabbricato, allestimento di 

elementi di arredo ed attrezzature per le attività didattiche e di lavoro 

nel laboratorio di restauro. Gli interventi proposti sono mirati al 

miglioramento e alla collocazione di strutture funzionali per la 

valorizzazione e sostegno ad iniziative ecocompatibili e rappresentano 

validi strumenti per potenziare le infrastrutture ricreative/ricettive. 

€ 40.000,00 

11 
Torri in Sabina 

RI 

Rigenerazione e 

riqualificazione urbana – 

valorizzazione di piazza Roma 

nel nucleo antico 

Intervento sulla piazza identitaria del paese che rappresenta un 
elemento della vita quotidiana ove si affacciano il Municipio, i palazzi 
più antichi del borgo ed alcune importanti attività commerciali. Si 
prevede di perseguire le finalità di tutela dell’integrità fisica e la 
valorizzazione dell’identità culturale del centro storico, il mantenimento 

€ 40.000,00 



e il ripristino dell’impianto urbano, a tutela, valorizzazione e 
rivitalizzazione del patrimonio edilizio storico. L’intervento inoltre si 
caratterizza per l’uso di materiali compatibili con l’ambiente, come era 
grande consuetudine usare nell’antica storia del paese. 

12 
Montasola 

RI 
Montasola. Gemma sabina 

Il progetto riguarda la riqualificazione e valorizzazione di precise vie e 
piazze del centro storico, attraverso la messa in opera di fioriere, aree 
verdi con adeguate piante e fiori, legati alla storicità e alla tradizione di 
Montasola. L’ausilio di targhe descrittive, accanto alle installazioni, 
permette la conoscenza della pianta del nome comune e scientifico e 
del suo uso in passato. Nasce un vero proprio itinerario didattico, 
botanico, storico e culturale di Montasola, diverso da quelli proposti nei 
“borghi fioriti”, differente dalla replica commerciale del già visto 
“sempre in fiore”, dal luogo turistico banale e senza personalità, una 
nuova e originale forma di offerta turistica.  

 

€ 18.722,44 

13 
Vacone 

RI 
Eremo di S.Orsola – chiesetta 

L’intervento è volto al rifacimento della facciata esterna della chiesa, 

nel pieno rispetto delle finiture e della tipologia esistente, sinergico con 

il paesaggio, nonché al consolidamento del tetto. Per l’interno è 

prevista la ristrutturazione e l’isolamento delle pareti laterali e del 

massetto. Per le parti esterne si prevede la pulizia e segnatura del 

sentiero che conduce dal Romitorio alla cima Testone nonché 

l’installazione di aree attrezzate lungo il percorso stesso. Si intende così 

rendere il luogo un nuovo centro pulsante per il turismo locale e non, 

nell’ambito della rivalutazione del territorio. 

€ 40.000,00 

14 
Vejano 

VT 

Recupero della casa delle 

associazioni 

Il progetto ha come finalità la sistemazione funzionale e la messa a 

norma degli impianti dei locali che ospitano la “Casa delle Associazioni”. 

Dal punto di vista edile si procede con il rifacimento 

dell’impermeabilizzazione e delle pavimentazioni esterne sia del 

balcone sia del terrazzo e al consolidamento statico dell’aggetto. Si 

prevede il rifacimento completo dell’impianto elettrico e la 

realizzazione dell’impianto termico. Si prevede anche la ristrutturazione 

completa del servizio igienico. 

€ 40.000,00 



15 
Tolfa 

RM 
Il giardino delle sorgenti 

L’intervento si propone l’obiettivo di valorizzare lo spazio urbano 

antistante la Villa Comunale con un giardino strutturato in due parti: 

uno specchio d’acqua con cinque elementi, orientato verso l’antica 

sorgente termale del Bagnarello, e un’area verde in cui le alberature 

seguono l’angolazione dell’impianto generale. Il tappeto erboso, alla 

base dello specchio d’acqua, introduce i più ampi spazi verdi della Villa 

Comunale e richiama l’intenso verde dei Monti della Tolfa. 

€ 40.000,00 

16 
Torre Cajetani 

FR 

Recupero della biblioteca 

comunale dismessa e 

sistemazione dello spazio 

aperto limitrofo 

L’intervento riguarda il recupero della biblioteca dismessa per 
permetterne la pubblica fruizione in sicurezza e in maniera 
confortevole.  Inoltre è prevista la sua connessione ad una piccola area 
belvedere con la creazione di un giardino “Bibliogreen”. Si prevede di 
recuperare i percorsi di connessione e l’eventuale segnaletica, di 
sistemare gli spazi esterni del belvedere con arredi fissi e realizzare ex 
novo l’illuminazione pubblica. Inoltre, si intende prevenire l’impatto 
ambientale adottando soluzioni sostenibili. 

€ 40.000,00 

17 
Ventotene 

LT 

Riqualificazione area del 

Pozzillo 

L’intervento consiste nella riqualificazione del Pozzillo mediante il 

rifacimento delle facciate in muratura, riprendendo i colori e le 

caratteristiche del vecchio muro per donare nuovo splendore all’area 

che rappresenta da sempre un carattere identitario per Ventotene. 

L’intervento di ristrutturazione sarà accompagnato ad iniziative di 

divulgazione e comunicazione. 

€ 40.000,00 

18 
Blera 

VT 

Valorizzazione del complesso 

idraulico monumentale di via 

Umberto I/Via Piagge di Sopra 

Recupero e risanamento del complesso idraulico monumentale ubicato 
su via Umberto I/via Piagge di Sopra e della terrazza-belvedere 
soprastante. L’idea progettuale prevede di realizzare nei locali del 
lavatoio uno spazio espositivo mantenendo contemporaneamente 
anche la funzione sociale di luogo dove le donne si recano a lavare i 
panni.  Lo spazio espositivo permetterebbe di allestire un luogo dove 
accogliere i turisti e fornire loro le informazioni relative ai diversi 
itinerari turistici di Blera. Il progetto prevede inoltre la fornitura e 
installazione di cartelli segnaletica interattiva dotata di tre tecnologie: 
Qr Code, Realtà Virtuale e Realtà Aumentata con descrizione delle 
tappe del percorso: abbeveratoio, “Mascarone” fontana pubblica, 

€ 40.000,00 



lavatoio e terrazza belvedere.  

19 

Paganico 

Sabino 
RI 

Riqualificazione punti di 

accesso ai luoghi Storici della 

nostra Cultura 

Le opere previste mirano ovviamente alla riqualificazione di una 
porzione dello spazio urbano e alla valorizzazione dell’accesso al 
territorio della Riserva Naturale monti Cervia e Navegna, Piazza Vittorio 
Emanuele II e la Chiesa dell’Annunziata, punti di aggregazione socio 
culturale e luoghi di svolgimento di manifestazioni culturali. Il percorso 
rientra nello snodo viario ove si svolgevano le tradizionali 
manifestazioni religiose e sociali che grazie a questa riqualificazione 
possono essere riproposte o favorite. 
  

€ 40.000,00 

20 
Borgorose 

RI  
I <3 DUCHESSA: a place 

branding project 

Valorizzazione identitaria, culturale e paesaggistica, da realizzarsi in uno 
dei luoghi più importanti del territorio: l’ingresso alla Riserva Naturale 
Montagne della Duchessa e del borgo di Cartore. 
Il progetto è pensato sia come infopoint diretto, dove poter raccogliere 
ed offrire al turista materiale informativo, sia indiretto, permettendo 
agli attori in campo di raccontare il proprio territorio. È il posto dove le 
associazioni locali di cammino e di promozione culturale e turistica 
potranno raccontare attraverso storie contemporanee, la loro giornata 
e i loro eventi. 
 

€ 40.000,00  

21 
Picinisco 

FR 

Interventi di ammodernamento 
funzionale del centro giovanile 
polifunzionale e manutenzione 

ordinaria dell'area parco giochi - 
Parco della Rimembranza -   

anno 1054 

 
L’area del Parco della Rimembranza si estende su una superficie di 
mq. 2500 su cui sono ubicati un manufatto adibito a Centro Giovanile 
Polifunzionale e un’area giochi per bambini. Il progetto in esame 
propone la realizzazione di interventi di ammodernamento funzionale 
del Centro Giovanile Polifunzionale e di manutenzione ordinaria del 
Parco Giochi per Bambini, necessari per assicurare la piena fruibilità 
dai cittadini residenti e dai turisti.  

  

€ 40.000,00 

22  
Vignanello 

VT 

Lavori di restauro con 
valorizzazione e messa in 

funzione della “peschiera del 
Barco” e degli spazi verdi nel 

parco urbano 

Sono previsti lavori di restauro con valorizzazione e messa in funzione 
della “peschiera del Barco” e degli spazi verdi del parco urbano. 
Le lavorazioni previste nel progetto sono le seguenti: 

- Pulitura della scalinata e della peschiera 
- Ristabilimento della coesione degli intonaci disgregati  
- Posa in opera di rivestimento impermeabilizzante 

€ 40.000,00 



- Revisione dell’impianto di approvvigionamento dell’acqua 
- Revisione dell’impianto elettrico ed illuminazione della peschiera 

 

23  
Montenero 

Sabino 
RI 

Realizzazione di servizi 
funzionali all’accoglienza e alla 
fruizione del Castello Orsini di 

Montenero in Sabina 

Il progetto si muove in tale direzione: ampliare le potenzialità socio 
economiche del bene storico mediante una definizione complessiva 
delle funzioni dedicate e procedere agli ulteriori recuperi strutturali e 
funzionali nelle porzioni ancora mancanti. Gli interventi previsti sono 
suddivisi in due categorie: consolidamento strutturale e adeguamento 
funzionale. 
Sul versante del consolidamento strutturale gli interventi previsti 
riguardano la ricostruzione del solaio al primo livello, la posa in opera di 
una scala prefabbricata in ferro, il consolidamento della volta a botte al 
piano primo. L’intervento si completa con la realizzazione delle reti 
tecnologiche ordinarie che si integrano e completano quanto già 
realizzato. 

 

€ 40.000,00 

24  
Mompeo 

RI 

Valorizzazione delle vie di 
accesso al centro storico (viale 
Regillo, viale San Carlo) e del 
giardino pertinenziale e della 

piazza antistante il Palazzo 
Baronale Orsini Naro mediante 
piantumazioni e sistemazione 

delle aree 

Gli obiettivi del progetto sono sintetizzabili:  
1. nel recupero e riattamento del giardino storico del Palazzo Baronale 
Orsini Naro mediante piantumazione arborea dell’area e riqualificazione 
del percorso di accesso al frantoio oleario presente nei locali di piano 
terra dell’immobile;  
2. nel ripristino delle alberature della piazza antistante il palazzo 
Baronale (piazza Regillo) esistenti sino agli anni ’70;  
3. nel ripristino delle alberature commemorative ai Caduti della I° Guerra 
Mondiale esistenti sino agli anni ’90 lungo viale Regillo;  
4. nel ripristino delle alberature esistenti sino agli anni 2000 lungo viale 
San Carlo 
Il tutto visto nel suo contesto paesistico, nella cura ed il miglioramento 
del patrimonio presente, in particolare quello ambientale con la 
conseguente "riappropriazione" degli spazi recuperati da parte della 
cittadinanza. 

 

€ 40.000,00 

25  
Castrocielo 

FR 

Interventi di manutenzione e 
restauro della piazza intitolata 
ad Annibale Cerasi, all’interno 

Al fine di recuperare la piazza Annibale Cerasi e di migliorare il decoro 
urbano di tutta l’area circostante, si prevede di realizzare: 
 

€ 40.000,00 



del centro storico, di grande 
valore culturale e artistico 

- Demolizione delle pavimentazioni esistenti; 
- Realizzazione di massicciata e massetto; 
- Posa in opera di selci e di cigli in marmo di Coreno a 

delimitazione della piazza; 
- Realizzazione dell’impianto d’illuminazione pubblica con messa 

in opera di pali e lanterne in ghisa 
-  

L’intervento mira al recupero e al miglioramento di un eccezionale luogo 
della comunità, di uno spazio centrale al vecchio abitato 1600/1700. 

 

26  
Vallerano  

RM 

Recupero dell'edificio del 
Torrione dell'antico comune di 

Vallerano comprendente la Sala 
Bigiaretti e la biblioteca 

comunale 

Gli interventi sono finalizzati al ripristino dei due principali livelli del 
Torrione che comprendono la sala “Bigiaretti” e la biblioteca 
Comunale. Saranno di nuovo messi in funzione i due bagni presenti al 
livello della sala Bigiaretti ed il bagno a servizio del livello della 
biblioteca. Anche la copertura del fabbricato sarà parzialmente 
oggetto di intervento. 
Infine saranno sostituiti i due radiatori in ghisa presenti nella sala 
“Bigiaretti”, con la posa in opera di due condizionatori. 
La proposta di intervento consiste nel realizzare interventi 
estremamente preziosi che permetteranno a questi luoghi di essere 
nuovamente vissuti appieno dai residenti, dalle istituzioni locali e 
soprattutto dalle associazioni locali, da quelle giovanili desiderose di 
spazi da condividere. 

  

€ 40.000,00 

27   
Monteflavio 

RM 

Intervento di valorizzazione del 
Centro culturale polifunzionale 
“Giovanni Paolo II e del rifugio 

montano “Casa del Pastore” 

 
Si intende intervenire sia sull’edificio attualmente adibito a centro 
culturale denominato “Giovanni Paolo II” sia sull’edificio adibito a 
rifugio montano denominato “Casa del Pastore”. Nel Centro culturale 
sono collocate una serie di attività proprie di un centro culturale quali 
una biblioteca, una sala multimediale e una sala conferenze. Si vuole 
intervenire sull’area esterna mediante la canalizzazione in conduttura 
fognante delle acque reflue del fabbricato e la posa in opera di una 
nuova pavimentazione in cubetti di porfido.  Verranno implementate 
le scaffalature per la raccolta dei libri, installato un sistema di 
diffusione sonora tale da migliorare lo svolgersi di incontri pubblici, ed 

€ 40.000,00 



installati tendaggi interni sugli infissi per la schermatura solare. Per la 
“Casa del Pastore” si ritiene di implementare gli arredi della cucina e 
sostituire i materassini fatiscenti dei letti in gommapiuma. Non 
essendo presente una linea elettrica, fondamentale sarà l’installazione 
di pannelli solari per potenziarne le capacità ricettive. 

  

28 
Gallese 

VT 

Riqualificazione e sistemazione 
dell’ex convento di 

Sant’Agostino e messa in 
sicurezza dello spazio verde 

“Giardino della Musica” ad esso 
collegato 

Si prevede la realizzazione di una copertura trasparente nel chiostro, 
poggiata su una struttura in legno ed acciaio. La scelta progettuale è 
scaturita dall’esigenza di avere una presenza leggera in uno spazio con 
una forte valenza storico-architettonica.  
L’intento è quello di “ridare vita” a questi luoghi come spazi condivisi per 
favorire lo sviluppo dell’aggregazione comunitaria nel centro storico. 
L’ intervento sarà “essenziale” nella forma e nella scelta dei materiali, 
nel pieno rispetto del complesso di valore storico architettonico 
esistente.  
Questa proposta progettuale si completa con la messa in sicurezza del 
parapetto del “Giardino della musica”, uno spazio direttamente 
collegato al convento mediante un percorso pedonale sopraelevato.  
Quest’area è particolarmente interessante in quanto è uno spazio 
all’aperto dove si potranno organizzare eventi musicali all’aperto, 
attrezzare piccoli orti sociali-didattici, laboratori di ortoterapia. 
 

€ 39.999,98 

29  
Torrice 

FR 

Interventi di riqualificazione di 
piazza Santa Maria 

Gli interventi proposti mirano allo sviluppo dell’aggregazione sociale e al 
miglioramento del decoro urbano. Nello specifico si prevede di realizzare 
una nuova pavimentazione con pietra di porfido e la fresatura del manto 
stradale di asfalto. Si presterà attenzione a pozzetti e caditoie, coperchi 
di ispezione e tubazioni esistenti; nell’angolo sud sarà creata un’aiuola e 
si provvederà alla piantumazione di un’idonea essenza arborea. Verrà 
realizzata apposita segnaletica e installate panchine e cestini. Ad 
avvalorare ancor di più la piazza sarà l’installazione artistica realizzata 
con la tecnica del “basso rilievo” che raffigurerà atti e funzioni che 
richiameranno fatti storici accaduti in terra ciociara. 
 

€ 40.000,00 

30  
Casape 

RM 

M.A.T. Museo delle Arti e del 
Territorio -  

Il presente progetto si inserisce nell’ambito di un più ampio programma 
di interventi pianificati, in corso di realizzazione o già realizzati al fine di 

€ 40.000,00 



Progetto di allestimento dei 
locali situati a ridosso del 

Palazzo Baronale da adibire a 
servizio di accoglienza al 

pubblico 

recuperare, rivitalizzare e valorizzare il centro storico del paese.  
È previsto l’allestimento di un Punto di Informazione ed Accoglienza 
Turistica (IAT) nei locali recentemente realizzati con finanziamento della 
Regione Lazio per la riqualificazione dei centri storici minori. L’intervento 
prevede quindi opere edili di piccola rilevanza, acquisto di arredi per 
l’allestimento dei due locali esistenti destinati a bookshop e punto 
informativo e biglietteria, acquisto di cartellonistica stradale, 
allestimento delle sale bookshop e biglietteria, con pannelli in forex e 
stampe digitali e pannello in plexiglass retroilluminato e sospeso con cavi 
in acciaio, posto all’ingresso dei locali. 

 

31  
Campoli 

Appennino 
FR 

Luoghi di incontro cultura e 
socializzazione: valorizzazione 

del giardino pubblico di Campoli 
Appennino 

L’area oggetto dell’intervento si trova all’ingresso del centro cittadino, in 
prossimità dell’ingresso all’area faunistica, adibita a giardini pubblici ed 
area giochi per bambini. Si evidenzia la necessità di procedere al 
miglioramento delle caratteristiche dell’area al fine di garantirne piena 
accessibilità e migliore fruibilità attraverso la ripavimentazione dell’area 
giochi per bambini, adeguando l’attuale ringhiera di delimitazione del 
giardino agli standard di sicurezza. L’intervento si propone inoltre la 
sostituzione di parte dell’attuale area verde con una pavimentazione che 
migliori la fruibilità del giardino pubblico. 

€ 40.000,00 

32 
Atina 

FR 

 
Interventi per la valorizzazione 

delle aree e dei percorsi di 
collegamento tra i siti di 
culturali ed ambientali di 

maggior pregio  
 
 

La proposta progettuale prevede:  
- interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana di aree verdi 
attraverso la realizzazione di elementi di arredo che possano essere usati 
come spazi espositivi, palchi per piccoli concerti ed eventi e per 
presentazioni all’aperto, al fine di migliorare l’offerta culturale e sociale; 
- interventi di riqualificazione di percorsi pedonali di collegamento tra i 
beni e i siti culturali e ambientali di maggior pregio (Parco Santo Stefano 
- Centro Storico - Sito Archeologico San Marciano) attraverso 
l’installazione di camminamenti di attraversamento e interconnessione 
dei percorsi esistenti all’interno del parco e nelle aree limitrofe, 
l’installazione di una segnaletica ambientale (bacheche informative, 
segnaletica direzionale, targhe tattili per non vedenti, di cartelli 
percorso-salute) e la messa in sicurezza della viabilità sentieristica;  
-interventi di realizzazione nella sommità della Collina Santo Stefano, di 
installazioni che consentano degli affacci panoramici sia sui resti 

€ 40.000,00 



archeologici, sulle mura e sui resti presenti, che sugli scorci paesaggistici, 
che permettano un punto di vista accessibile a tutti sulle mura 
poligonali. 

33 
Fontechiari 

FR 

 
 

Riqualificazione del giardino di 
Palazzo Viscogliosi  

 
 
 

È prevista la riqualificazione urbana di una porzione del centro storico 
(giardino di Palazzo Viscogliosi) caratterizzata al suo interno dalla 
presenza della Torre Boncompagni, dalla torretta ovale del XIII secolo e 
circoscritta dalla cinta muraria medievale. Oltre alle opere di 
eliminazione selettiva di vegetazione infestante e di rimozione del 
vecchio vialetto ammalorato, i lavori prevedono nuovi vialetti e 
camminamenti realizzati mediante pavimentazione in ciottoli e cubetti in 
calcare delimitati da cigli in travertino. La zona verrà illuminata da tre 
lampioncini artistici e verranno recuperati piccoli tratti del parapetto 
della cinta medievale per conferire al sito una rivalorizzazione storico-
paesaggistica e culturale. 

€ 40.000,00 

34 
Roviano 

RM 

 
 

Progetto per il completamento 
e la fruizione della Torre del 

Castello (Mastio Medievale del 
Palazzo Baronale)  

 
 

L’intervento proposto per il completamento e la fruizione della Torre del 
Castello mira a valorizzare definitivamente uno dei principali elementi 
architettonici di identificazione della popolazione locale rovianese. 
Nello specifico si vuole migliorare l’accessibilità alla torre attraverso 
nuove scale di accesso (ad oggi assenti nella parte finale), gli standard di 
sicurezza per la fruizione della parte esterna della torre attraverso 
l’installazione di barriere trasparenti e alla messa in opera di 
pavimentazione esterna a copertura della rete parafulmine. L’attività 
progettuale proposta è stata condivisa anche con associazioni locali, in 
un’ottica di potenziamento dell’offerta turistica locale, di sviluppo 
dell’aggregazione comunitaria e sociale: si intende avviare anche una 
serie di attività culturali, legate alla tradizione storica, all’arte. 

€ 40.000,00 

35 
Toffia 

RI 

 
Riqualificazione urbana di uno 

spazio pubblico di proprietà 
comunale destinato a giardino 

(“Livetta”) e parco giochi in 
prossimità del centro storico 

L'intervento oggetto della seguente progettazione prevede la 
riqualificazione urbana del giardino denominato “Livetta”, situato in 
prossimità di Piazza Umberto I. 
Il progetto prevede l’installazione di una mostra fotografica permanente 
che racconterà il paese di Toffia. Vista la posizione strategica del giardino 
“Livetta” tale spazio potrà essere utilizzato durante tutto l’anno, per la 
promozione dei prodotti locali. La progettazione, al fine di rendere 
maggiormente fruibili gli spazi, prevede una nuova sistemazione delle 

€ 40.000,00 



terrazze, che mantengono la loro caratteristica posizione panoramica, 
ma si uniscono a formare uno spazio più grande destinato a prato, 
direttamente accessibile, nella prima parte, dalla quota stradale (anche 
per i disabili) e poi internamente caratterizzato da piccoli cambiamenti di 
quota, grazie ai quali è possibile seguire l'andamento scosceso della 
strada verso valle. Ogni cambiamento di quota si caratterizzerà di una 
piccola sporgenza (balconata) a sbalzo rispetto al filo delle nuove 
terrazze, dalla quale sarà possibile soffermarsi ad osservare il panorama. 
 

36 
Poli 
RM 

 
 

Sistemazione e riqualificazione 
di un sentiero esistente nel 

bosco comunale di Colle Corvia  
 
 

L’intervento consiste nello sviluppo di un percorso didattico per 
sensibilizzare le nuove generazioni verso tematiche ambientali. La 
mulattiera si snoda su un cammino di 2 km con dislivello positivo 150 
metri circa. Il tratto dove si concentrano gli interventi fa riferimento alle 
particelle di bosco di proprietà comunale che contengono la parte più 
pregiata del bosco, in termini di quantità e qualità boschiva, e che 
presentano due criticità importante presso il “Fosso di Fontana 
Schizzata”’ e il ‘Fosso dei Carabinieri’. L’intervento si propone, con la 
messa in sicurezza e la cartellonistica didattica di riferimento, di 
ampliare in modo considerevole il pubblico in grado di godere, in 
sicurezza, della bellezza del bosco comunale di Poli e capirne la 
importanza in termini di biodiversità. Infatti lungo il percorso si 
prevedono un totale di cinque punti informativi. 

€ 40.000,00 

37 
Ascrea 

RI 

 
 

Percorso dei loci 
 
 
 

Il progetto propone l’identificazione e la valorizzazione di un percorso di 
esplorazione del borgo, che vuole raccontare la storia, le leggende, le 
tradizioni e il patrimonio etnografico e immateriale locale attraverso 
delle installazioni localizzate nei punti strategici. Sono previsti sette punti 
di sosta lungo il percorso nei quali si realizzeranno sette diverse 
installazioni site specific. Ogni area interessata verrà segnalata con un 
unico colore/materiale scelto in cromia armonica con l’edificato 
esistente. La strategia progettuale è dunque di realizzare un percorso 
interattivo, come un “museo diffuso”. 

€ 40.000,00 

38 
Capranica 
Prenestina 

 
 

Valorizzazione del borgo di 

L’intervento recupera la fruibilità di luoghi del borgo cui assegna nuove 
funzioni per il miglioramento dell’offerta culturale e sociale. Questo 
progetto sarà in grado di mettere in scena una pluralità di linguaggi 

€ 40.000,00 



RM Capranica Prenestina mediante 
l’installazione di opere d’arte 

 
 
 

comunicativi (artistico, scientifico, didattico) facendo del comune un 
vero e proprio scenario diffuso. Di seguito la sintesi delle attività che si 
propongono: 

- Sistemazione di tre piazze finalizzate al recupero di un’identità 
dei luoghi dimenticati; 

- Attività di laboratori con i cittadini; 
- Creazione di un percorso di visita che evidenzi le bellezze 

architettoniche e naturalistiche; 
- Riqualificazione di collegamenti pedonali tra i siti culturali; 
- Realizzazione di opere ed installazioni d’arte con il 

miglioramento del decoro urbano 

39 
Santopadre 

FR 

 
Recupero funzionale Chiesa di   

S. Rocco finalizzato alla 
partecipazione sociale della 

popolazione 

L’intervento di recupero funzionale riguarderà la Chiesa di S. Rocco, 
posta in adiacenza al palazzo comunale e sulla piazza principale che da 
sempre è il fulcro della vita sociale del piccolo borgo. Tra i principali 
interventi: 

- Rimozione parziale del manto di copertura e la sostituzione delle 
zone ammalorate; 

- Gli intonaci interni saranno ripristinati con intonaci a base di 
malte traspiranti e sarà realizzata la nuova tinteggiatura a base 
di calce con coloriture simili a quelle esistenti; 

- Sul prospetto principale verranno raschiate le vecchie 
tinteggiature e realizzata una nuova tinteggiatura con le stesse 
coloriture di quella esistente; 

- Verranno sostituiti gli attuali infissi in ferro ed installate vetrate 
di sicurezza; 

- Il locale della sacrestia posto al piano della chiesa sarà 
tinteggiato, mentre per quello posto al piano superiore è 
previsto il ripristino di nuovi intonaci a base di calce e la 
successiva tinteggiatura; 

- La copertura verrà rimossa nelle parti ammalorate e ripristinata 

con un nuovo manto 

€ 39.982,78 

40 
Rivodutri 

RI 

 
 

Il progetto prevede la riqualificazione del Parco delle Sorgenti di Santa 

Susanna per finalità ambientali e turistiche. Gli elementi significativi di 
€ 40.000,00 



Riqualificazione del parco 
“Sorgenti Santa Susanna” 
(primo stralcio esecutivo) 

 
 
 

progetto si possono così riassumere: 

- Sostituzione ed integrazione dell’illuminazione stradale nel 

tratto antistante il parco e l’apposizione di illuminazione 

pedonale; 

- Inserimento di faretti per l’illuminazione notturna; 

- Sostituzione ed integrazione delle vecchie attrezzature, come 

panchine, tavoli pic-nic, cestini portarifiuti 

- Inserimento di nuovi giochi per bambini ed altalena per 

diversamente abili; 

- Riattivazione di un ponticello che dall’area principale del parco 

permette di oltrepassare il canale e raggiungere la contigua 

porzione del parco; 

- Realizzazione di scalette in pietra locale; 

- Sostituzione delle attuali fioriere in legno; 

- Nei pressi dell’ingresso del parco verrà apposto un pannello 

informativo in legno 

41 
Monterosi 

VT 

 
 

Riqualificazione di un’area ad 
uso pubblico in loc. Prato della 

Fontana 
 
 

L'intervento consiste nel recintare l'area mediante un piccolo cordolo di 
base in calcestruzzo armato e soprastante rete metallica. 
Sui tre lati saranno installati altrettanti cancelli di ingresso; i due sui lati 
corti consentiranno l'accesso al viale interno, dove saranno presenti 
alberature in corrispondenza delle dieci panchine previste. Sul lato 
confinante con le abitazioni si prevede la realizzazione di un'aiuola per 
tutta la lunghezza del muro, mentre nel resto dell'area saranno messe a 
dimora altre piantumazioni di vario tipo. Si prevede di livellare il terreno 
con due sole pendenze in direzione del viale. 
 

€ 39.959,60 

42 
Vallemaio  

FR 

 
 

Riqualificazione del centro 
storico: Piazza Centro Storico, 
Monumento ai Caduti, Chiesa 
SS. Annunziata, Museo delle 

ombre, Area Culturale ex Chiesa 

Il progetto vuole intervenire proponendo il recupero degli spazi 

necessari alla collettività come luogo di aggregazione e socializzazione: 

- Chiesa dell’Annunziata: riqualificazione della facciata, con 

restauro delle parti ammalorate, del portale d’ingresso e 

manutenzione del manto di copertura e del campanile; 

- Piazza dell’Annunziata: riqualificazione urbana attraverso la 

€ 40.000,00 



S.Tommaso 
 
 

sistemazione della pavimentazione; 

- Monumento ai Caduti: sistemazione dell’area verde, 

manutenzione degli elementi marmorei, restauro della targa di 

commemorazione, installazione lampade a LED 

- Ex Chiesa di S. Tommaso: manutenzione della struttura lignea, 

installazione di illuminazione a LED 

 

 

43 
Vallepietra 

RM 

 
 

Valorizzazione della Torre 
Medievale 

 

L’intervento avrà la finalità di aprire le porte della Torre alla fruizione 
esterna e poterla utilizzare come “Hub” turistico sociale e culturale. Il 
progetto prevede opere di manutenzione ordinaria e straordinaria 
finalizzate alla pulitura e recuperi delle opere murarie. L’interno sarà 
sistemato con una bonifica di igienizzazione e pulitura. Parte del 
progetto si focalizza su pannelli espositivi, attrezzature e totem 
multimediali, reti tecnologiche di connessione ed un elevatore elettrico. 
Ogni piano sarà dedicato ad un tema per la conoscenza del territorio e 
sarà aperto al pubblico.  L’entrata sarà utilizzata come infopoint. Altri 
interventi riguarderanno allestimenti artistici che andranno a migliorare 
il decoro urbano. 
 

€ 39.973,38 

44 
San Donato Val 

di Comino 
FR 

 
 

Lavori di riqualificazione urbana 
di piazza Matteotti e piazza IV 
Novembre volti alla fruizione 

dei locali comunali per 
attivazione di laboratori 

artigianali e commerciali di 
start-up 

 
 

Gli interventi in oggetto sono mirati alla salvaguardia di strutture 
pubbliche e alla loro “rigenerazione”, utilizzandole come promozione e 
valorizzazione del comune, delle attività culturali, imprenditoriali ed 
artigiane presenti. I lavori consistono nel rifacimento completo della 
pavimentazione in porfido delle aree balconate di piazza Matteotti e 
piazza IV Novembre, ripristinando di fatto la loro una fruibilità anche da 
parte di persone diversamente abili. Verranno ripristinate tutte le parti 
architettoniche della struttura che oggi versano in uno stato di 
deterioramento. Intonaci ammalorati e elementi murari che presentano 
parti distaccate e ammalorate necessitano di sostituzione e ripristino.  

€ 40.000,00 

45 
Castro dei 

Volsci 

 
 

Recupero, miglioramento e 

L’intervento si propone di soddisfare un duplice obiettivo:  
- potenziare e riqualificare uno spazio pubblico significativo per la 
comunità locale e di elevato pregio storico ed ambientale quale è il 

€ 40.000,00 



FR valorizzazione del Parco Giochi 
Comunale e dei collegamenti 
pedonali – Località Madonna 

del Piano 
 
 

parco verde attiguo all’area archeologica della villa romana di età 
imperiale.          Il parco infatti si trova a servizio e nelle immediate 
vicinanze della Piazza Iannucci, principale luogo di aggregazione del 
Paese, del Museo Civico Archeologico, del Teatro Comunale V. Gassman 
e degli edifici scolastici.  

- realizzazione e riqualificazione attraverso l’installazione di una 
staccionata in legno del percorso pedonale interno al tessuto urbano di 
Madonna del Piano e di collegamento tra i beni e i siti culturali di 
maggior pregio, quali appunto il parco, la piazza e l’area archeologica, 
con i principali poli scolastici e con il campo sportivo.  
 

46 
Cerreto Laziale 

RM 

 
 

Lavori di manutenzione 
ordinaria per il “recupero della 
torre medievale”, mediante la 
riqualificazione e sistemazione 

degli spazi interni 
 
 
 

Nello specifico gli interventi necessari che si propongono sono rivolti 
soprattutto al recupero degli spazi interni e alla manutenzione ordinaria 
della copertura mediante: 
 

- Manutenzione dell’impianto elettrico; 
- Lavori su alcune parti della muratura interna; 
- Sostituzione degli infissi e manutenzione del portone di ingresso 

alla torre; 
- Lavori sulla copertura a terrazzo della torre; 
- Lavori sulla cisterna della fortezza 

 
Gli interventi previsti tendono alla riqualificazione e messa in sicurezza 
della torre, rendendola fruibile ed accessibile ad attività artistiche, 
scolastiche o associazioni. 

€ 40.000,00 

47 
Colle San 
Magno 

FR 

 
 

Riqualificazione e valorizzazione 
di piazza Umberto I 

 
 

L’intervento proposto si prefigge l’obiettivo di migliorare il decoro 
urbano per favorire le attività comunitarie. I lavori previsti consistono 
nella realizzazione di: 

- Nuova pavimentazione della piazza ed eliminazione delle 
barriere architettoniche mediante la realizzazione di rampe al 
fine di rendere fruibile l’intera piazza; 

- Sistemazione degli attuali gradoni al fine di costruire una 
“platea”; 

- Potenziamento dell’illuminazione, impianto wi-fi pubblico e 
installazione sistemi tecnologici a scomparsa per allacci idrici ed 

€ 40.000,00 



elettrici temporanei; 
- Potenziamento di elementi di arredo mobili (fioriere, panchine, 

pannelli espositivi) per dare maggiore vivibilità alla piazza. 

48 
Celleno 

VT 

 
 

Opere di manutenzione 
ordinaria ed efficientamento 

funzionale del centro culturale 
comunale di Celleno  

Il progetto prevede un intervento di rifunzionalizzazione degli spazi.             
In particolare alcuni locali destinati ad allestimenti e spazi saranno 
riallestiti in spazi connettivi e di distribuzione, permettendo così il 
recupero di un ambiente da dedicare a Laboratorio per le residenze 
artistiche. L'installazione della postazione e-bike insieme ai totem 
informativi corredati dai percorsi suggeriti verso siti di interesse per 
escursionisti permetterà di migliorare l'accessibilità e la fruizione di 
spazi.                               Si raggiungerà un miglioramento del decoro 
urbano, degli spazi verdi siti all’ingresso del paese e dei servizi. Tra gli 
interventi previsti in progetto che mirano al miglioramento della 
sicurezza e dell'accessibilità degli spazi del centro è prevista l'istallazione 
di un sistema di rilevamento presenze, corredato da un sistema di 
rilevamento della temperatura per mezzo di scanner facciale, da 
utilizzare con fini di prevenzione anti Covid19.  
 

€ 40.000,00 

49 
Sant’Oreste 

RM 

 
 

Recupero e riuso di aree verdi di 
valore nel centro storico 

 

Interventi di valorizzazione del patrimonio attraverso il recupero, la 
fruibilità e il riuso di due aree verdi, idonee allo sviluppo 
dell’aggregazione e alla partecipazione sociale, sostenuta dalle 
numerose associazioni. 
 

- Particella n. 325: riuso come giardino pubblico. Lo stesso 
pergolato è rivisto come piccola aula all’aperto; il muro di 
confine a ovest che corre lungo il lato maggiore diventa un vero 
e proprio fondale per degli allestimenti; i manufatti in pietra 
sono ripensati come arredi del giardino stesso; il piccolo emiciclo 
diventa palco e, l’intero giardino, aula maggiore per eventi più 
importanti; 

- Particella n.697: ripristinare un parapetto in ferro; dall’ingresso, 
con una rampa, si raggiunge il perimetro del bastione stesso; il 
giardino è visto come piccolo belvedere; si mantengono gli alberi 
presenti; verso l’interno del bastione sarà allestita un’area gioco 
per bambini sfruttando il manufatto presente 

€ 40.000,00 



50 
Fontana Liri 

FR 

 
 

Manutenzione straordinaria 
sull’immobile destinato a centro 
sociale culturale e ricreativo “Il 

Castello” e recupero antico 
fontanile “abballe!” in Fontana 

Liri Superiore 
 
 
 

Manutenzione straordinaria dell’immobile mediante lavori necessari da 
punto di vista dell’accessibilità, considerando la posizione strategica che 
tale luogo riveste per le molteplici manifestazioni che si tengono 
annualmente. Nello specifico, gli interventi saranno: 

- Demolizione dei gradini sul viale di accesso e rimozione della 
pavimentazione sul belvedere; 

- Realizzazione della pavimentazione esterna del viale di accesso e 
del belvedere; 

- Rimozione totale delle barriere architettoniche; 
- Realizzazione di un bagno, conforme alla L.R. n.74/1989; 
- Adeguamento degli impianti 

Inoltre si interverrà sul fontanile nella parte antica del paese, mediante 
la realizzazione di una “copertina” in pietra locale e sovrastante 
parapetto, la pulitura delle parti in pietra e la posa in opera di pietra 
toponomastica con scritto “Fontana Abballe”. 
 

€ 40.000,00 

51 
Coreno 
Ausonio 

FR 

 
 
 

Intervento di valorizzazione del 
patrimonio culturale e 

riqualificazione della ex chiesa 
di San Sebastiano nel centro 

storico 
 
 

Gli interventi da realizzare sinteticamente sono: 
 

- Realizzazione locale servizi igienici del tipo fruibile a 
diversamente abili con relative dotazioni tecnologiche ed allacci 
a pubblici servizi; 

- Realizzazione impianto audio interno, costituito da filo 
diffusione, amplificatori, colonne acustiche, microfoni; 

- Installazione emettitori di calore per irraggiamento; 
- Dotazione di arredi costituiti da poltroncine; 
- Realizzazione impianto luci della zona ex presbiterio per idoneo 

utilizzo per conferenze e/o eventi culturali 
-  

€ 40.000,00 

52 
Rocca Sinibalda 

RI 

 
 
 

“MOLA to MOLA” percorso 
ciclopedonale dall’antica Mola 
di Rocca Sinibalda capoluogo 

alla Mola della Frazione di 

Gli interventi che si intendono progettare sono sostanzialmente una 
manutenzione di aree e sentieri già esistenti, ovvero: 
Percorsi trekking 
a. Mola to Mola 
b. Anello Rocca Sinibalda 
Nell’ambito della presente progettazione sono state progettati: 
- Interventi finalizzati al ripristino o adeguamento di percorsi attrezzati 

€ 39.989,82 



Posticciola, sulle tracce di un 
antico passato lungo le sponde 

del Fiume Turano 
 
 
 

trekking, mountain bike, orienteering, roccia. Tali interventi afferiscono 
a opere di sistemazione della sede viabile, massicciate, muri a secco, 
ponti, ponticelli, passerelle, gradini, piccoli consolidamenti di scarpate; 
- Staccionate di sostegno o delimitazione; 
- Recupero delle aree degradate pertinenti le aree di intervento; 
- Sistemazione del contesto ambientale mediante opere di ingegneria 
naturalistica, potature di alberature, piantumazione di alberi e arbusti; 
- Acquisto e messa in opera di segnaletica e cartellonistica e arredi per 
punti sosta 
 
 
 

53 
Gradoli 

VT 

 
 
 

Rifacimento pavimentazione via 
Solferino Centro storico di 

Gradoli che collega Chiesa di S. 
Angelo a Palazzo Farnese e 

Chiesa S.M. Maddalena 
 

 
Il progetto in esame concretizza la volontà recuperare e completare la 
pavimentazione di Via Solferino, viabilità comunale sita a Nord-Est del 
borgo. Tutti gli interventi rispetteranno totalmente il contesto esistente: 
il disegno della pavimentazione esistente, la tipologia dei materiali e i 
nuovi inserimenti previsti dal progetto si andranno a fondere totalmente 
con quelli già presenti. 
Di seguito verranno descritti nel dettaglio gli interventi previsti dal 
presente progetto definitivo: 
- livellamento superficie esistente; 
- posa in opera di nuova pavimentazione costituita da cubetti di selci alla 
romana; 
- sistemazione in quota di pozzetti con chiusini e pozzetti con griglia 
Il completamento di via Solferino sarà fondamentale per conferire 
all’area un linguaggio architettonico unico e in perfetta fusione con i 
caratteri paesaggistici del borgo storico originario 
 

€ 40.000,00 

54 
Roccantica 

RI 

 
Sistemazione e riqualificazione 
degli spazi, dei percorsi e degli 

accessi alla Torre Nicolò II e alla 
chiesa della Madonna di 

Piedirocca per la valorizzazione 

 
La finalità dell’intervento è di riqualificare e valorizzare gli accessi ai due 
beni monumentali: la torre o rocca di Nicolo II e la chiesa della Madona 
di Piedirocca. Sarà effettuato il recupero delle murature che presentano 
fenomeni di degrado, la riqualificazione dello spazio alla base della torre 
ed eliminate le barriere agli accessi. Sono previste opere di 

€ 40.000,00 



dei beni culturali e del centro 
storico 

consolidamento della muratura del terrapieno e la sistemazione della 
pavimentazione del belvedere, di ripristino di porzioni di copertura a 
protezione della parte sommitale della muratura della cinta muraria 
disgregata. È prevista la disinfestazione e la rimozione della vegetazione 
spontanea infestante. 

 

55 
Poggio San 

Lorenzo 
RI 

 
Sistemazione dell'area a ridosso 
del centro abitato del comune 

di Poggio San Lorenzo 
 

 
L’intervento riguarda la sistemazione dell’area Comunale posta a ridosso 
del centro abitato. Tale sistemazione si rende necessaria per consentire 
la realizzazione di un’area attrezzata da destinare a molteplici attività 
sportive- ricreative- culturali a servizio dei cittadini. 
La realizzazione di tale area permetterà quindi di avere a disposizione un 
luogo adattabile a molteplici funzioni, il carattere polivalente che ne si 
vuole dare permetterà così lo sviluppo di numerosi eventi oltre a quelli 
ricorrenti nella comunità locale promuovendo anche l’imprenditoria 
giovanile e lo sviluppo di progetti su tale area e la valorizzazione e lo 
sviluppo dei prodotti delle aziende agricole locali. 
 

€ 40.000,00 

56 
Torrita Tiberina 

RM 

 
Recupero aree verdi di pregio 
ambientale e paesaggistico – 

Loc. Ciace 
 

 
L’intervento consiste nel recupero delle aree verdi di pregio ambientale 
e paesaggistico, mettendole a disposizione della comunità. 
Lo spazio verde pubblico a cui è destinato l’intervento riveste 
un’importanza ambientale e paesaggistica, inserita in una zona ZPS e SIC. 
Il valore sociale dell’attività che si svolge sul bene oggetto dell’intervento 
è il miglioramento del decoro urbano e lo sviluppo dell’aggregazione 
comunitaria. La capacità di valorizzazione del tessuto economico-
produttivo è la valorizzazione dei prodotti locali attraverso attività e 
saperi tradizionali. 

€ 40.000,00 

57 
Fumone 

FR 

Progetto di riqualificazione e 
valorizzazione di Piazza Porta 

Romana 

Valorizzazione di un importante spazio aperto del paese che ha perso, 
nel corso dei tempi, la sua importanza dal punto di vista sociale, 
economico, culturale, storico. Il progetto prevede la realizzazione di una 
sequenza di spazi che conducono al Castello, tramite l’unico vicolo 
pedonale rappresentato da via Risorgimento, con il tentativo di 
valorizzare sia la piazza che l’intero percorso. Il primo spazio verrà 
realizzato nella parte prossima al belvedere con un marciapiede che 

€ 40.000,00 



permetterà la sosta dei turisti in condizioni di sicurezza all’ombra degli 
alberi esistenti, che verranno protetti con l’installazione di griglie a 
protezione delle radici ed integrati con elementi di arredo. 
Il secondo spazio coinciderà con il resto della piazza, per migliorare la 
sua fruibilità nella parte a monte sottostante le “case mura” verranno 
organizzati solo i parcheggi per la sosta temporanea degli utenti del 
Comune, lasciando il resto dello spazio ai pedoni-turisti  

58 
Contigliano 

RI 
Restauro delle facciate di       

Villa Franceschini 

 
La presente ipotesi progettuale riguarda principalmente il rifacimento 
della finitura delle pareti esterne della Villa Franceschini mediante 
l’utilizzo di materiali consoni al valore storico/monumentale dell’edificio.  
Successivamente verrà trattata la parete intonacata con un fissativo 
consolidante per poi dare un fondo intermedio riempitivo finalizzato a 
“ricucire” le microfessurazioni per preparare la parete ad essere finita 
con una tinteggiatura naturale. Verranno, inoltre, sistemate le cornici ed 
i marcapiano, che presentano modeste zone mancanti di materiale, per 
poi essere, anch’esse, finite con la stessa tipologia di tinta. 
La proposta progettuale andrà a migliorare sia lo sviluppo 
dell’aggregazione e della partecipazione sociale sia la valorizzazione del 
tessuto economico-produttivo. 
 

€ 40.000,00 

59 
Prossedi 

LT 
Riqualificazione del parco 

comunale Robinson 

 
L’intervento andrà a conferire una nuova veste al parco, migliorando il 
decoro urbano dello spazio verde di pregio ambientale, affiancando alla 
componente ludica anche quella culturale e sociale. 
Tale finalità sarà perseguita attraverso l’installazione di cartellonistica 
informativa. Si vuole dotare il parco di segnaletica adeguata in 
prossimità di ciascun albero, indicandone caratteristiche botaniche, e di 
nuove attrezzature ludico-sportive. Inoltre si prevede l’installazione di 
una staccionata di legno a protezione del sentiero del parco, il 
posizionamento di arredo urbano, il rifacimento degli originali muri a 
secco, il rifacimento della pavimentazione delle aree di sosta e la 
riforestazione dell’area con nuove specie arboree rispettando quelle già 
in loco. 
 

€ 40.000,00 



60 
Tessennano 

VT 

Valorizzazione e fruizione area 
esterna al centro culturale 
polivalente "Ex Chiesa di 

S.Antonio” 

L’intervento proposto prevede la sistemazione dello spazio verde urbano 
che si sviluppa al suo esterno, nell’area prima absidale a completamento 
dei diversi interventi di cui la chiesa è oggetto. L’allestimento sarà per lo 
più digitale con schermi touchscreen che affiancheranno le teche custodi 
di statuette votive. In una sala posta al seminterrato si prevede la 
creazione di una sala immersiva con effetti 3D ed ologrammi. La Chiesa 
sarà un’attrazione culturale di un più ampio progetto di valorizzazione 
dell’area interna. L’intervento proposto completa una serie di 
investimenti di cui la chiesa è stata oggetto, la sistemazione dell’area 
retrostante ne valorizza e sottolinea l’evoluzione, dando risalto ai resti 
dell’abside e alle diverse fasi di trasformazione che l’edificio ha subito 
nel tempo. Questo spazio diventa un ‘belvedere’ privilegiato, ornato con 
piante autoctone, dove potranno essere ospitati reperti ed opere d’arte. 
Inoltre l’intervento prevede la copertura della scala di accesso alla sala 
immersiva attraverso una struttura poco invasiva. 
 

€ 40.000,00 

61 
Pisoniano 

RM 

Intervento di consolidamento di 
ponti rurali storici e 

valorizzazione di percorsi 
naturalistico-culturali 

I beni oggetto di intervento sono i due piccoli ponti di Santa Vittoria e di 
Cerrolo, ascrivibili ad epoca romana, collocati nella zona orientale del 
paese, che permettono l’attraversamento del corso d’acqua denominato 
Fosso della Valle. Sulle strutture si interverrà attraverso la ristilatura dei 
giunti per riconferire la continuità e la conseguente capacità strutturale 
originaria. Sarà progressivamente eliminata la vegetazione che ricopre in 
maniera invasiva le strutture. Sono previste inoltre opere di pulizia del 
fosso per ripristinare la sezione originaria dell’alveo del corso d’acqua e, 
per l’attraversamento in condizioni di sicurezza dei ponti, saranno 
predisposte protezioni leggere laterali. Per riqualificare il percorso di 
connessione tra i siti culturali ed ambientali citati, migliorandone la 
conoscenza, il progetto comprende anche la realizzazione di segnaletica 
di tipo sentieristico per la fruibilità dei percorsi e l’aggiornamento delle 
mappe locali. 

€ 40.000,00 

62 

Rocca Santo 
Stefano 

RM 

L’ingresso alla città. Progetto 
per il recupero dell’area 

adiacente il Bosco Antera 

 
L’idea progettuale è quella di riqualificare l’area adiacente il Bosco 
Antera e di progettare un ingresso identitario, che dia la possibilità di 
fermarsi e godere della visuale della città. Una soglia, una traccia a terra 
segna il passaggio, l’ingresso in un luogo diverso; il cambio di 

€ 40.000,00 



pavimentazione rafforza l’idea di accedere ad uno spazio nuovo; le 
sedute sono un invito a restare, godendo del paesaggio offerto dal 
bosco. 
La statua conferisce il segno della città: rappresenta la tradizione dei 
“bottai” e “tinozzari”. Il progetto, dunque, consta di interventi di 
rigenerazione e riqualificazione urbana e di valorizzazione di uno spazio 
extra-urbano anche mediante la realizzazione di opere e installazioni 
d’arte. 

63 
Sant’Apollinare 

FR 

Recupero del tratto di accesso 
alla piazza Albiano nel centro 

storico 

 
I lavori previsti riguardano prevalentemente gli aspetti di rigenerazione e 
riqualificazione urbana del tratto di accesso alla piazza Albiano. 
Il tratto d’intervento prevede la riqualificazione del marciapiede al bordo 
fabbricato, con profilatura a rampa, e la porzione di pavimentazione che 
delimita la piazza verso il basso. All’atto della ripavimentazione dell’area, 
si provvederà alla correzione di alcune pendenze di scolo. Si provvederà 
alla ricollocazione in quota di pozzetti e chiusini, in modo da avere la 
massima uniformità della superficie pavimentata, anche alla luce della 
rettifica delle pendenze nelle aree di maggiore criticità. L’utilizzo di 
materiali similari a quelli presenti farà sì che in futuro si possano 
eseguire gli ulteriori lavori anche alle aree più in quota, in modo da 
completare l’intero intervento. 
 

€ 40.000,00 

   

 
TOT. 

€ 2.498.606,00  
 

 


