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

 
RIEPILOGO INTERVENTI – SCORRIMENTO GRADUATORIA 

Det. G15190 del 14/12/2020 

N. SOGGETTO  

BENEFICIARIO 

TITOLO INTERVENTO DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO CONTRIBUTO 

ASSEGNATO 

64 Selci 

 RI 

Alla riscoperta delle fonti 

perdute  

L’aspetto del recupero non si limita alla rigenerazione e riqualificazione 
delle fonti, ma si estende anche agli spazi in cui queste sorgono, vere e 
proprie aree verdi di pregio ambientale e paesaggistico. Grazie alla 
riqualificazione dei percorsi pedonali che collegano tra loro i fontanili, si 
vogliono riscoprire i sentieri all’interno del tessuto urbano. A ciò si 
collega anche un piano di rigenerazione degli spazi verdi, in una sorta di 
museo naturalistico a cielo aperto. Per valorizzare l’aspetto artistico del 
progetto sono stati coinvolti anche artisti locali. 

 

€ 40.000,00 

65 Settefrati 
FR 

 

Sistemazione area Piazza dei 

Preti prospiciente la Torre 

Medievale aventi lo scopo di 

sviluppare l’aggregazione 

sociale attraverso attività 

culturali e ricreative 

Il progetto proposto scaturisce dalla necessità di rendere fruibili i luoghi 

del passato comune. In sintesi l’intervento prevede i seguenti lavori: 

- Ripristino e realizzazione della viabilità per l’accesso e la 

transitabilità del borgo rurale attraverso il rifacimento delle 

pavimentazioni; 

- Riqualificazione dell’arredo urbano e dell’illuminazione con 

rifacimento di spazi pubblici di aggregazione sociale; 

Una volta recuperata l’area, l’intento è di organizzare una 

manifestazione per far rivivere “La Torre”. 

€ 40.000,00 

66 Sgurgola 

FR 

Progetto di riqualificazione e 

valorizzazione di Piazza 

Arringo    

Il progetto di riqualificazione e valorizzazione di Piazza dell’Arringo ha 
come obiettivo generale quello della valorizzazione del patrimonio 
culturale locale, attraverso il miglioramento del decoro e dell’estetica 
urbana.  

€ 38.908,10 
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Gli interventi consistono in: 
- Sistemazione aree a verde con impianto irrigazione e opere 

murarie connesse; 
- Sistemazione area della fontana; 
- Riqualificazione area verde destinata al Monumento ai Caduti; 
- Arredo urbano, segnaletica stradale, illuminazione esterna e 

impianto di videosorveglianza; 
- Campagna di comunicazione 

 

67 Oriolo Romano 
VT 

Progetto di Valorizzazione e 

Recupero dell'Area 

Naturalistica Fontana Vecchia 

L'intervento proposto prevede una rifunzionalizzazione del sito che 
passa dalla messa in sicurezza del sentiero d'accesso, dal restauro del 
fontanile e dal ripristino della fornitura di acqua. Il progetto, attraverso 
modalità partecipative e inclusive, intende realizzare un intervento 
artistico che possa ridefinire il luogo in maniera accogliente, attraverso 
un segno contemporaneo che possa reinterpretare la natura del luogo e 
la presenza dell'acqua. Il sito della Fontana Vecchia può diventare uno 
snodo importante del turismo lento, area di sosta per i camminatori 
lungo il percorso della Via Clodia e luogo di partenza per il sentiero che 
porta alla Faggeta di Oriolo Romano. 
 

€ 40.000,00 

68 Collevecchio 
RI 

Adeguamento normativo e 

riqualificazione Teatro 

Comunale (Teatro del 

Combattente) 

L’intervento proposto consiste nell’adeguamento della struttura alla 
normativa di prevenzione incendi e l’implementazione dell’impiantistica 
sonora e di illuminazione, nonché il miglioramento della qualità visiva ed 
uditiva degli spettatori. Con questi interventi ci si pone l’obiettivo di 
migliorare sempre di più l’offerta culturale, valorizzando un bene di 
grande pregio, e di incrementare lo sviluppo di forme di associazionismo 
giovanile. Il Teatro, inoltre, è utilizzato per conferenze ed attività 
istituzionali. 

 

€ 40.000,00 

69 Canepina 
VT 

Percorso della memoria Il progetto nasce dall’idea di dar nuova vita al centro, unendo la 
riqualificazione estetica e funzionale alla finalità memorialistica, 
toccando i luoghi dove rimangono le tracce dei monumenti medievali e 
le testimonianze del bombardamento del ’44. Di seguito gli interventi: 

- Pannelli con fotografie d’epoca (confronto passato-presente); 

€ 39.894,00 
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- Pannelli con opere pittoriche (ricostruzione dell’aspetto 
originario dei luoghi prima del bombardamento); 

- Panchine “narranti”(valore funzionale ed informativo, tramite 
epigrafi integrate); 

- Bonifica e rinnovamento visuale degli spazi verdi lungo il 
percorso. 

 
70 Pofi 

FR 

Manutenzione della piazza 

Vittorio Emanuele 

Per rendere maggiormente fruibile ed accessibile la piazza, si prevedono 

i seguenti interventi: 

- Consentire di assistere nel miglior modo possibile alle 

rappresentazioni teatrali ed altri eventi che si svolgono in piazza; 

- Permettere una migliore fruizione della piazza come luogo di 

incontro e di ritrovo; 

- Messa in sicurezza delle scale esistenti; 

- Ottimizzare il consumo energetico; 

- Rafforzare l’identità storica e culturale del luogo; 

- Rendere accessibile, dalla piazza, anche a persone con disabilità 

motoria e sensoriale, l’infopoint e la caserma dei Carabinieri 

€ 39.857,15 

71 Casaprota 
RI 

Pietre narranti Il progetto affida a due beni culturali e storici (“Passeggiata delle donne” 

e Arco detto di San Clemente) il compito di narrare il processo storico 

dell’Incastellamento. L’intervento prevede: 

- Riqualificazione del percorso pedonale tra i due centri di 

Casaprota e Collelungo, con creazione di punti di sosta 

panoramici; 

- Ricollocazione decontestualizzata dell’Arco di San Clemente, 

realizzato in pietra calcarea, con rilievi ornamentali scolpiti: 

l’Arco narrerà il momento conclusivo dell’incastellamento 

collelunghese. I conci che compongono l’arco sono già stati 

recuperati, riuniti e depositati. 

€ 40.000,00 
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72 Filacciano 
RM 

Recupero e riqualificazione 

del Parco del Drago 

L’intervento prevede il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione delle 

specie arboree che si trovano all’interno del parco. Oltre al recupero e 

messa in sicurezza del luogo, si propone un intervento di valorizzazione 

multimediale, che consenta ampia accessibilità e fruibilità. La soluzione 

individuata è un pacchetto di segnaletica interattiva dotata di Qr Code 

che evidenzi cinque diverse tappe nel parco e che abbia servizi di 

approfondimento rivolti anche alle persone con disabilità. 

€ 40.000,00 

73 Lenola 
LT 

Valorizzazione del patrimonio 

culturale e riqualificazione 

urbana delle aree pubbliche 

adibite a verde e di valore 

storico con la realizzazione dei 

collegamenti pedonali tra i 

vari siti di pregio culturali e 

ambientali, prospicienti la 

Basilica Minore Santuario 

Madonna del Colle, inclusa la 

sostituzione e messa a norma 

dell'impianto ascensore al 

servizio del convento e 

Istituto S.Maria del Colle 

Le aree interessate sono suddivise in tre parti denominate A-B-C.                   
Le caratteristiche fisiche e funzionali sono le seguenti: 
A) Area adiacente alla Basilica, dove si vuole realizzare adeguata 
pavimentazione, camminamenti con segnaletica idonea, installazione di 
arredo urbano e sistemazione delle essenze arboree che versano in 
condizioni precarie;  
B) Edificio attaccato e contiguo alla Basilica adibito a Convento e Istituto 
delle Suore della Misericordia di S. Maria del Colle, dove si vuole 
sostituire e mettere a norma il vetusto impianto ascensore per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche;  
C) Area adiacente alla suddetta Basilica che necessita di lavori di 

riqualificazione al fine di valorizzare il patrimonio culturale, migliorare 

l’accessibilità, l’adattabilità e il decoro urbano  

€ 40.000,00 

74 Morro Reatino 
RI 

Valorizzazione area della 

pineta 

L’area della pineta oggetto della presente valorizzazione, si trova 
all’interno del percorso turistico–religioso che dal centro di Morro 
conduce al “Faggio di San Francesco” nel territorio del Comune di 
Rivodutri (RI), testimonianza della presenza di San Francesco d’Assisi in 
questa zona dei Monti Reatini. Lo scopo del progetto è quello di dare 
inizio ad un percorso di sinergie con i comuni territorialmente vicini 
(Rivodutri, Labro) al fine di garantire un processo di riqualificazione di 
questi territori dal punto di vista culturale, sociale ed economico-
produttivo. Il progetto di “Valorizzazione dell’area della Pineta” prevede 
infatti, oltre ad una riqualificazione dal punto di vista degli arredi e delle 
attrezzature, anche l’installazione di un prefabbricato amovibile, in 

€ 39.879,22 
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legno, ove sarà possibile noleggiare delle mountain-bike e/o 
dell’attrezzatura da trekking. 
 

75 Posta Fibreno 
FR 

Ripristino area naturale 

“Piazza Carpello” 

L’intervento consiste nella manutenzione e nella ricostruzione 
funzionale dell’area di Piazza Carpello, lasciando inalterato l’aspetto ed i 
manufatti nella loro globalità e andando a sostituire gli elementi che non 
svolgono più il ruolo per il quale erano destinati. Nello specifico gli 
interventi riguarderanno: 
 

- Ripristino della staccionata in legno e del tavolato in legno del 
percorso pedonale dove risulta deteriorato; 

- Ripristino del pietrame nei tratti franati e della palificata in 
legno; 

- Sistemazione del marciapiede pedonale; 
- Fornitura e posa in opera di elementi di arredo (panchine, 

fioriere, cestini) 
-  

€ 40.000,00 

76 Pozzaglia 

Sabina 
RI 

Interventi di rigenerazione, 

riqualificazione urbana ed 

ambientale dell’area, del 

percorso e del romitorio di 

San Michele 

Il progetto ha lo scopo di conservare e valorizzare, il romitorio di San 
Michele e le aree circostanti, tramite l’esecuzione di opere di 
riqualificazione, risanamento e restauro conservativo quali: 

- Ripristino e la revisione del manto di copertura in quanto 
fatiscente ed ammalorato; 

- Restauro dei paramenti murari 
- Arginatura in muratura di pietra calcarea da realizzare a monte 

della copertura del fabbricato 
- Messa in opera di un infisso in ferro sulla apertura strombata di 

epoca romanica posta sul frontone della chiesa; 
- Pulizia del tratto di sentiero rimboschito tramite 

decespugliamento; 
- Posa in opera di staccionata a protezione del sentiero di accesso 

al romitorio 

€ 40.000,00 

77 Rocca 

Massima 
LT 

Riqualificazione, 

ristrutturazione e messa in 

Il progetto prevede la riqualificazione parziale dell’area pubblica della 
Piazza del Boschetto per lo sviluppo di attività collegate alle tradizioni 
locali e al patrimonio culturale immateriale legato alla coltivazione 
dell’oliva itrana. L’intervento previsto propone la ristrutturazione delle 

€ 40.000,00 
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sicurezza della piazza del 

Boschetto 

murature esistenti, utilizzando della malta cementizia tradizionale ed 
effettuando il rivestimento in travertino della gradinata della Piazza del 
Boschetto. Si intende inoltre mettere in sicurezza la gradinata del piccolo 
anfiteatro realizzando i parapetti laterali alle scale. Con tale intervento si 
recupera complessivamente l’assetto e il buon inserimento generale 
dell’opera con l’ambiente rurale circostante. 

 

78 San Lorenzo 

Nuovo 
VT 

Valorizzazione ed arredo 

urbano di piazza Fontana del 

Mascherone e piazza 

Pignattara 

Gli interventi progettuali si pongono l’obiettivo di riqualificare entrambe 

le piazze incrementando il decoro urbano, la qualità e la vivibilità degli 

spazi pubblici. Il progetto mira a perseguire una unità formale delle 

piazze, ponendo in continuità i due lembi dello spazio pubblico ad oggi 

separati. In piazza Pignattara si vuole riportare alla luce la vecchia 

pavimentazione in blocchi di selce ed è previsto l’inserimento di nuove 

alberature. In piazza Fontana del Mascherone, i caratteri geometrici e 

morfologici della piazza vengono implementati con nuovi elementi di 

arredo urbano. La zona intorno alla fontana sarà ulteriormente 

valorizzato per consentire una più ampia fruizione. 

€ 38.999,03 

79 San Polo dei 

Cavalieri 
RM 

Manutenzione straordinaria e 

valorizzazione del parco sito 

in loc. Freanilli 

L’intervento prevede la manutenzione straordinaria del parco, un’area 
verde adiacente il centro storico con una terrazza che affaccia sulla 
vallata. Nello specifico, si prevede l’installazione di chioschi bar e di 
giochi a molla al fine di incentivare l’aggregazione sociale e migliorare il 
decoro urbano.  L’intervento ha una triplice finalità: 

- Valorizzazione sociale: installazione giochi per i più piccoli e 
panchine per i più anziani; 

- Valorizzazione paesaggistica: interventi sull’area verde, 
caratterizzata da punti di vista panoramici; 

- Valorizzazione economico-produttiva: diffusione dei prodotti 
tipici incentivando una forma di imprenditorialità mirata anche 
ai più giovani 

€ 40.000,00 

80 Strangolagalli 
FR 

Riqualificazione e 

valorizzazione spazio urbano 

storico simbolico  - Pzza 

Il progetto si articola in una serie di interventi che porteranno ad un 

unicum funzionale che integrerà vari ambiti di fruizione. Le nuove 

funzioni dell’area sono ora individuate da due spazi comunicanti: 

€ 40.000,00 
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Predappio – Via Portone – 

terrazza panoramica via Roma 

- Piazzetta Predappio: riqualificazione con opere di arredo urbano 

e sistemazione a terra con nuova pavimentazione realizzata in 

lastre di pietra locale. La zona aggregativa sarà attrezzata con 

una panchina sagomata; verranno impiantati alberi di specie 

arboree locali ed il sistema di illuminazione sarà costituito da 

illuminazione puntuale scenica; 

- Terrazza panoramica su via Roma: realizzazione di un’area verde 

e di uno spazio pedonale attrezzato, nuovo sistema di raccolta 

delle acque di superficie, realizzazione di un fontanile e di uno 

spazio ludico per bambini 

81 Casalattico 
FR 

Fontana dei Casali Il progetto prevede interventi di recupero e manutenzione del sito 
denominato “Fontana dei Casali”. L’opera di valorizzazione è costituita 
dai seguenti interventi: 
 

- Rimozione di vegetazioni nel sito e sistemazione dell’area in 
prossimità dei manufatti; 

- Sistemazione dell’illuminazione pubblica e incremento della 
stessa; 

- Ripristino della staccionata esistente, ponendo in sicurezza il 
sito; 

- Sistemazione di una piccola area attrezzata, fruibile alle famiglie; 
- Sistemazione di un apposito cartello turistico informativo, che 

evidenzi la struttura e l’uso del sito in passato 

€ 40.000,00 

82 Cellere 
VT 

Recupero e allestimento spazi 

ex mattatoio comunale – 

“Museo del Brigantaggio” 

Una delle finalità è quella di arricchire di nuove funzioni lo spazio, per 
offrire servizi che attualmente mancano. L’area platea, posta sul 
soppalco, sarà ottimizzata dal punto di vista del comfort, per ospitare 
attività cinematografica per la comunità, vista la presenza di un buon 
sistema di proiezione. L’altra area sarà quella posta all’ingresso dei 
locali; questa sarà “isolata” potenziando la separazione con il percorso 
museale attraverso tende fonoassorbenti. L'altra finalità dell'iniziativa è 
la conservazione e la valorizzazione del materiale multimediale raccolto 
sul patrimonio culturale immateriale della comunità maremmana del 
Lazio. Si vuole rendere nuovamente fruibile il percorso espositivo del 

€ 40.000,00 
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museo, estremamente segnato dal tempo e dalle non perfette condizioni 
di coibentazione dell’edificio. 

83 Gorga 
RM 

Completamento percorso 
pedonale adiacente piazza 

Vittorio Emanuele II – Via XX 
Settembre 

Il progetto si pone come scopo primario il recupero del percorso 
pedonale, il quale rappresenta un miglioramento del decoro urbano. Gli 
interventi previsti si propongono di ridare lustro al luogo, tramite: 
 

- Pulizia dell’area da elementi infestanti di tipo antropico e non; 
- Sistemazione dell’attuale pavimentazione, con interventi di 

ripristino e risanamento delle parti più degradate; 
- Ripristino punti luce e realizzazione delle componenti edili e 

impiantistiche per la successiva installazione di corpi illuminanti; 
- Schermatura dei componenti impiantistici presenti nelle facciate 

degli immobili privati 
 

€ 40.000,00  

84 Saracinesco 
RM 

Museo Civico del Tempo. 
Interventi di rigenerazione e 

riqualificazione urbana 

 
L’intervento di rigenerazione e riqualificazione urbana verrà realizzato 
con azioni di ristrutturazione del patrimonio edilizio già esistente. Nello 
specifico si prevede la sistemazione dell’area verde, con interventi 
come: 

- Pulizia e verniciatura dell’orologio orizzontale sulla Rocca, una 
delle opere che caratterizzano il Museo Civico del Tempo; 

- Installazione puntuale di faretti per migliorare il percorso 
pedonale che perimetra la piazza; 

- Sostituzione dei parapetti in legno con un parapetto in legno 
ed acciaio affine a quello installato sul muro più esterno che 
delimita la Rocca; 

- Installazione di una fontana a pavimento in luogo di quella 
esistente  

  

€ 40.000,00 

85  Colli sul Velino 
RI 

Interventi di adeguamento e 
valorizzazione del Parco 

Pubblico di Colli sul Velino, 
spazio dal valore ambientale, 
sociale e per la promozione 

Il progetto proposto consta di due interventi: 
 

- La riqualificazione dell’accesso pedonale al parco, con lo scopo 
di creare un sentiero pedonale fruibile in sicurezza e 
maggiormente integrato con l’ambiente. Verrà ridisegnato nel 

€ 40.000,00 
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delle attività folkloristiche 
locali 

suo aspetto estetico e funzionale con la realizzazione di un 
percorso più ampio; 
 

- La sistemazione e la messa a norma della “Casa del Parco”, 
baricentro di tutte le attività che vengono svolte nel Parco 
Pubblico. La struttura sarà attrezzata in modo tale da poter 
disporre di uno spazio fruibile che possa essere sfruttato anche 
per altre attività  

 
86  Vivaro 

Romano 
RM 

Ristrutturazione del 
Romitorio di Fra’ Gasperino 
nel santuario di Santa Maria 

Si intende utilizzare il Romitorio e l’area prospiciente al fine di istituire 
uno spazio a disposizione dei piccoli produttori locali con lo scopo di 
favorire la partecipazione delle comunità territoriali. 
L’oggetto dei lavori prevede l’adeguamento del fabbricato per il 
miglioramento del decoro, dell’agibilità e abitabilità, per la messa in 
sicurezza e il miglioramento della fruibilità dei locali, con particolare 
riferimento ai seguenti interventi: 

- Sistemazioni interne attraverso la manutenzione degli spazi e il 
rifacimento dei servizi igienici; 

- Sistemazioni esterne, adeguamento degli infissi; 
- Rifacimento dell’impianto elettrico e idraulico 

 

€ 39.970,38 

87  Serrone 
FR 

Progetto TRACCE al Centro 
Storico 

Il progetto intende dare forza connotante alla Passeggiata al Centro 
Storico, segnandone i luoghi più significativi con elementi scultorei che 
abbiano la funzione di segnali di avvicinamento e di informazione e di 
oggetti d’uso. Quattro sono le TRACCE al Centro Storico che il progetto 
intende realizzare, nella coerenza concettuale, nella coerenza formale, 
nella coerenza dei materiali e delle tecnologie. Gli interventi saranno 
realizzati, in gran parte, in laboratorio, con tecnologie già collaudate e 
garantite e partner affidabili, per poi essere installati nei luoghi indicati.   
Il processo di progettazione dettagliata di elementi funzionali amovibili, 
dunque, prodotti in laboratorio, con tecnologie industriali, consentirà 
una cura estrema dei particolari e delle finiture. 

 

€ 39.990,08 
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88  Trivigliano 
FR 

Riqualificazione e 
miglioramento area verde 

attrezzata con funzione ludico 
ricreativa in zona “La Casetta” 

L’intervento prevede la riqualificazione di detta area migliorandone la 
sicurezza, la fruibilità e l’arredo urbano. La sicurezza verrà migliorata 
incrementando l’illuminazione e ultimando e riparando la staccionata 
esistente, mentre la fruibilità verrà migliorata realizzando nuovi percorsi 
e riqualificando quelli esistenti, oltre a prevedere delle aree attrezzate al 
fine di rendere più agevole il soggiorno all’aria aperta, il recupero degli 
elementi di arredo e dei percorsi renderà il parco più accogliente.  
Si cercherà di creare una sinergia tra il punto di informazione con l’area 
verde attrezzata, garantendo con tale intervento un’estensione 
dell’attività lavorativa e permettere la gestione della stessa alle giovani 
imprese. L’intervento proposto sposa l’idea di recupero e miglioramento 
dei luoghi delle comunità con forte valore aggregativo per la collettività 
locale e rappresentanti motivo di attrazione per visitatori e turisti. 

 

€ 39.913,94 

89  Falvaterra  
FR 

“Le vele di San Giuseppe” – 
Progetto di riqualificazione 

urbana di piazzetta Pinchieri 

L’idea progettuale è quella di allestire una copertura tessile “a vele” 
richiudibile che ricordi un po’ l’allestimento degli antichi mercati in uso 
nei paesi. I lavori di sistemazione della piazzetta prevedono anche la 
realizzazione di alcune opere edili quali la demolizione delle attuali 
fioriere e la realizzazione di una apertura di accesso lato cappella con 
una gradinata più ampia, per meglio consentire sia la visibilità del luogo 
sia l’accessibilità per gli operatori, gli espositori, gli allestitori di eventi. 
Infine è prevista la realizzazione di una scala per permettere l’accesso 
diretto al giardino superiore, migliorando la funzionalità dei luoghi, 
armonizzandoli in un unico complesso di aggregazione sociale. Inoltre 
dovranno essere realizzati tutti gli impianti elettrici necessari al 
funzionamento delle vele e per l’illuminazione dell’area. 
 

  

€ 40.000,00 

90   Greccio 
RI 

Riqualificazione area di sosta 
Parco Fonte Lupetta 

 
L’intervento prevede la sistemazione di un’area verde di significativo 
interesse per la comunità. La proposta consta di due interventi 
principali: 
 

€ 39.998,68 
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- Recupero dell’edificio funzionale all’area campeggio 
ripristinando i due bagni esistenti, realizzando l’impianto di 
illuminazione e quello fognario, sostituendo i serramenti; 

- Sistemazione dell’area adiacente lo stabile che sarà destinata a 
divenire l’area campeggio, rimuovendo l’asfalto ancora 
presente e sostituendolo con manto erboso e pavimentazione 
in ghiaia di fiume lavata, realizzando un percorso per disabili, 
installando punti luce da esterno e apposite colonnine per 
usufruire dell’energia e acquistando tre tavoli da esterno 
funzionali alla fruizione pubblica del luogo. 

  
91 Vallinfreda 

RM 

Parco della Rimembranza –       
La storia  – Gli eroi – La 

memoria 

Obiettivo principale del progetto è quello di rimuovere tutti i cippi 
funerari dei caduti messi in terra e realizzare un’unica stele funeraria 
intagliata e levigata su cui incidere i nominativi di tutti i caduti. La stele 
sarà allocata in terra, circondata da prato verde. A ciò si aggiungerà lo 
sfoltimento e/o la spalcatura dei cipressi e la realizzazione di un nuovo 
viale d’ingresso. Obiettivo secondario è quello di realizzare una 
manutenzione del cancello di ingresso (del 1885) al cimitero storico e 
delle colonne che lo sostengono. Questo intervento consente di creare 
un luogo dove sia possibile far coincidere la storia degli eroi, il ricordo e 
la memoria del loro sacrificio. 
 

€ 40.000,00 

92  Vicovaro 
RM 

Parco della Memoria e della 
Pace – Fatti e luoghi della 

Resistenza a Vicovaro e nella 
valle dell’Aniene 

L’intervento di recupero si pone l’obiettivo la ricomposizione della 
perduta unità formale per dare continuità al contesto paesaggistico ed 
urbano adiacente e ripristinare la fruibilità dello spazio verde necessario 
per la collettività. Verrà ripristinato il percorso naturalistico e verrà 
creata una zona fitness fornita di adeguate attrezzature. Il progetto è 
concepito nell’ottica di valorizzare e riutilizzare gli elementi 
caratterizzanti dell’edilizia rurale esistente. Il restauro della rupe e del 
percorso prevede l’estirpazione delle erbacce e delle piante infestanti. È 
prevista la sostituzione delle ringhiere e degli elementi di protezione 
esistenti e il mantenimento degli elementi d’arredo esistenti previo 
restauro. 
 

€ 39.942,87 
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93  Anticoli 
Corrado 

RM 

Messa in sicurezza, 
sistemazione e recupero di via 

Priaterra e delle zone 
adiacenti piazza H.Inlander 

L’intervento in oggetto si propone di mettere in sicurezza e riqualificare 
una parte significativa della strada eliminando i pericoli e ricostruendo i 
paramenti murari attraverso la tecnica dello scuci e cuci, del rinzaffo con 
malta idonea e con l’eliminazione della vegetazione infestante. 
Si auspica di recuperare uno spazio importante ed anche la transitabilità 
pedonale. Il miglioramento del territorio di riferimento sarà raggiunto 
attraverso l’elevata incidenza dell’intervento sul territorio stesso, visto 
che si tratta di una strada molto importante per il centro storico del 
comune. 

€ 40.000,00 

94  Cineto 
Romano 

RM 

Riqualificazione e restauro del 
vecchio mulino della Scarpa 

Il progetto mira a riportare alla luce la struttura originaria, curando la 
sistemazione a verde dell’area e proteggendo con apposite tettoie i 
manufatti storici. Parte integrante del progetto, è la realizzazione di 
un’area relax, con l’allestimento di panche e tavolini in legno, necessari 
per rendere il luogo non solo un sito storico/culturale ma anche tappa di 
un percorso più grande che collega le mete naturalistiche più belle ed 
interessanti della zona. In un’ottica più ampia, si decide di realizzare un 
sentiero sterrato con apposita cartellonistica, una serie di infopoint con 
stazioni grafiche che illustrino i manufatti, con specifiche sui materiali e 
notizie storiche, con render fotorealistici della ricostruzione del vecchio 
mulino. 
 

€ 40.000,00 

95 Cottanello 
RI 

Riqualificazione e 
valorizzazione dei percorsi 

pedonali del centro storico e 
riqualificazione urbana dei 

giardini pubblici 

Con il presente progetto si intende valorizzare il centro storico attraverso 
dei percorsi pedonali. Gli interventi previsti in progetto sono stati 
suddivisi per tipologia: 
 
Intervento A – Giardini Pubblici 
- Sistemazione della pavimentazione dell’area giochi dei giardini pubblici, 
dedicata ai bambini, con pavimentazione in piastre elastiche di 
protezione 
caduta, ed installazione di gioco per bambini; 
 
Intervento B – Percorsi Pedonali 
- Sostituzione dell’attuale parapetto di sicurezza, in condizioni fatiscenti, 
con ringhiera in ferro 

€ 40.000,00 
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96 Licenza 
RM 

Rifunzionalizzazione 
dell’appartamento annesso 

alla Torre Baronale 

Il progetto prevede il recupero funzionale dell’immobile comunale con 
nuova destinazione d’uso, con interventi edilizi di manutenzione 
straordinaria ed ulteriore allestimento ad area ristoro, internet point, 
sala comune della foresteria e ludoteca. La scelta di trasformare lo stato 
attuale del luogo è finalizzata a creare un “polo attrattivo” nel centro 
storico abbracciando le varie esigenze dei cittadini. L’area ristoro e la 
ludoteca saranno uno dei primi servizi pubblici di questo tipo dedicato  
ad una fascia giovane del comune e non solo, così come  servizio da 
affiancare alla Torre Baronale, centro delle attività turistiche del luogo. 

€ 40.000,00 

97 Magliano 
Romano 

RM 

 
 

Rigenerazione e 
riqualificazione della chiesa di 

Santa Maria delle Grazie 
 

Il progetto consiste nel recupero della chiesetta attraverso un intervento 
edilizio di sistemazione delle aree esterne di delimitazione, la 
realizzazione di un muro retrostante per eliminazione dell’umidità, la 
tinteggiatura esterna, la sistemazione dell’intonaco interno con relativa 
tinteggiatura e potenziamento dell’impianto elettrico. Il recupero del 
luogo e dello spazio è finalizzato al riuso della chiesetta come luogo di 
aggregazione in collegamento con la tradizione locale. 

 

€ 40.000,00 

98 Mandela 
RM 

 
Mandela un paese per tutti 

Il progetto prevede la rigenerazione di un’area strategica: piazza di Porta, 
“biglietto da visita” del comune. Il miglioramento della capacità di 
accoglienza attraverso la valorizzazione dello spazio pubblico favorisce 
l’aggregazione sociale. In particolare il progetto prevede: 
 

- Realizzazione di una nuova illuminazione sotto la rupe, segno di 
riconoscimento e opera d’arte; 

- Valorizzazione dell’area attorno al Monumento ai Caduti; 
- La posa in opera di dissuasori meccanici in sostituzione delle 

attuali transenne 

€ 40.000,00 

99 Nespolo 
RI 

 
 

Riqualificazione piazza San 
Rocco 

 

L’intervento è volto al miglioramento dell’estetica urbana e favorisce lo 
sviluppo dell’aggregazione sociale, valorizzando le attività culturali e 
ricreative. È prevista la realizzazione di una nuova pavimentazione in 
pietra, di nuove sedute in muratura e di una piccola fontana. Per la 
pavimentazione verranno utilizzati cubetti in pietra di vari colori con i 
quali verranno realizzate delle forme geometriche che consentiranno 
anche il ripristino dell’antico stato. Le sedute saranno realizzate con una 
lastra di travertino poggiata su un basamento in mattoni di laterizio. Il 

€ 40.000,00 
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fontanile avrà una struttura in muratura, rivestita con la stessa pietra 
utilizzata per le sedute. 

100 Proceno 
VT 

 
 

Riqualificazione urbana del 
Parco delle Rimembranze - 

Realizzazione scala di 
collegamento con il centro 

storico  
 
 

Intervento di valorizzazione degli spazi urbani attraverso la 
riqualificazione di parte del tessuto urbano mediante la realizzazione di 
una scala all’interno dell’area denominata “Parco delle rimembranze”. 
Tale struttura, realizzata in ferro con gradini in legno, ha l’obiettivo di 
rendere possibile ed agevole il collegamento tra le due attuali quote di 
Via della Pace che presentano un dislivello di circa 6,20 m. L’intervento 
fa parte di un progetto più esteso di riqualificazione dell’intera area che 
mira a ripristinare il preesistente polmone verde del paese attraverso la 
piantumazione di nuove essenze arboree. Tutta l’area del parco verrà 
recintata mediante la realizzazione, lungo tutto il suo perimetro, di un 
muretto. 
 

€ 40.000,00 

101 Tarano 
RI 

 
 

Recupero e restauro del 
vecchio fontanile/lavatoio 
limitrofo all’ingresso del 

centro storico per la 
trasformazione in laboratorio 

ricreativo e didattico in 
collaborazione con la pro-loco 
e valorizzazione del giardino 

terrazzo di copertura  
 
 

Il progetto prevede il recupero e la riqualificazione del vecchio fontanile 
e dello spazio aggregativo soprastante che con la sua storia rappresenta 
di fatto un monumento per il centro storico di Tarano e quindi un vero e 
proprio punto di aggregazione e comunicazione sociale. All’interno del 
locale recuperato e ristrutturato si intende creare uno o più spazi per la 
valorizzazione di pratiche tradizionali (valorizzazione di prodotti locali, 
attività e saperi tradizionali, sviluppo di eventuali filiere locali con la 
pubblicizzazione di imprese presenti sul territorio, sviluppo di nuove 
forme di associazionismo) mentre la riqualificazione del giardinetto 
(terrazzo) soprastante rappresenterebbe sicuramente un miglioramento 
del decoro urbano e degli spazi verdi di pregio ambientale e 
paesaggistico. 

€ 40.000,00 

102 Trevi nel Lazio 
FR 

 
Completamento scalinata e 

realizzazione copertura 
dell’anfiteatro comunale sito 

in piazza 1° maggio 

Il luogo su cui si intende intervenire attraverso la riqualificazione urbana 

riguarda un’area adiacente al centro storico. Il sito è situato a qualche 

decina di metri dalla porta d’ingresso al centro storico, in parte occupato 

da giardini pubblici. Il tipo di intervento riguarda la riqualificazione 

dell’area in oggetto nella quale è presente un piccolo “anfiteatro” 

realizzato negli anni ’80: si propone la realizzazione di una tensostruttura 

che garantisca la necessaria ombreggiatura del sito. La proposta prevede 

€ 40.000,00 
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inoltre il ripristino delle condizioni di sicurezza della scala esistente la 

quale porta verso il centro del paese. 

103 Bassiano 
LT 

 
 

Opere e installazioni d'arte  
"FESTINA LENTE".  Opere 

d'arte urbana in omaggio ad 
Aldo Manuzio e al paese natio 

 
 

Il progetto che si propone prevede idee di rigenerazione e 

riqualificazione urbana attraverso meditate e attente realizzazioni di 

opere e installazioni d’arte nel contesto del tessuto urbano. L’itinerario 

artistico vuole coniugare la presenza di segni urbani con segni e segnali 

(sculture-scritture) riferibile all’universo dell’umanista Aldo Manuzio. Il 

percorso inizia sul belvedere affacciato al panorama dei Monti Lepini, 

segue poi le mura castellane per raggiungere il palazzo Caetani, sede del 

comune e del Museo delle Scritture. Un percorso, dunque, di opere 

d’arte contemporanea che accompagna il visitatore fino al museo. 

€ 40.000,00 

104 Roccagiovine 
RM 

 
 

Restauro, riqualificazione e 
recupero del Belvedere di via 

della Croce 
 

Oggetto dell’intervento è il recupero della testimonianza dello sviluppo 
dei torrioni delle mura: si tratta di un’area di circa 130 mq, il cui limite 
verso l’affaccio sulla valle è oggi realizzato con pilastrini in muratura 
interconnessi da elementi in ferro. Il progetto si propone di eliminare gli 
elementi discontinui lungo il perimetro indicato. Pochi semplici elementi 
intervengono nella definizione dell’area: la parte su strada rimane così 
nel parterre mentre l’area a nord est sarà organizzata con prato a terra 
e arredata con panchine in travertino e piccole arre delimitate da pedane 
lignee. A sostegno della narrazione verrà realizzato un sistema di luci a 
led che sottolineerà la continuità dello sviluppo murario a suggerire le 
torri. 
All’interno dei lavori è previsto anche il restauro del monumento in 
pietra adiacente il belvedere realizzato con una colonna romana di 
recupero. 
 

€ 40.000,00 

105 Vallecorsa 
FR 

 
 

Rigenerazione e 
riqualificazione di uno spazio 

pubblico per la comunità 
locale 

 

L’intervento riguarda un’area di circa 500 mq: al centro del giardino è 

disposto il monumento ai Caduti di guerra, che consta di un obelisco in 

pietra calcarea. Partendo proprio dal monumento, l’intero spazio è stato 

ripensato al fine di recuperare la sua identità e renderlo fruibile. Si 

intende rimuovere le attuali panchine, procedendo quindi alla 

realizzazione di un giardino che si sviluppa su entrambi i lati del 

monumento con percorsi e zona ombreggiante, con spazi verdi ricreativi. 

€ 40.000,00 
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Si prevede l’adeguamento e la sistemazione dell’attuale impianto di 

illuminazione, la pavimentazione del marciapiede e la delimitazione 

dell’area monumento con una ringhiera. 

106 Villa San 
Giovanni in 

Tuscia 
VT 

 
 

Recupero e sistemazione della 
Necropoli del Grottone 

Al fine di migliorare la fruizione della necropoli etrusca del Grottone, il 
progetto si concentrerà principalmente sul recupero del sentiero che 
porta al sito e sul ripristino delle indicazioni lungo lo stesso. È messo a 
progetto il rifacimento del fondo stradale, la pulizia della vegetazione 
infestante, l’acquisto di tavoli per la sosta dei visitatori da collocare nel 
piazzale adombrato e la progettazione di cartelli informativi. L’intento è 
quello di includere la necropoli e il percorso in un progetto più ampio di 
valorizzazione del territorio tramite l’individuazione di sentieri 
panoramici al fine di accrescere anche l’economia locale. 

€ 40.000,00 

107 Villa Santa 
Lucia 

FR 

 
 

Percorso pedonale di 
collegamento tra Villa Santa 

Lucia e Abbazia di 
Montecassino 

 

L’obiettivo è riscoprire i luoghi in cui i monaci e pellegrini transitavano 
per recarsi a Montecassino, conferendo nuova visibilità al borgo, 
riqualificando un tratto della via Benedicti e migliorando l’esperienza in 
loco di cittadini, turisti e fedeli. In particolare gli interventi saranno rivolti 
a: 
 

- Decespugliamento; 
- Risagomatura della sede stradale; 
- Adeguamento e miglioramento del fondo stradale 
- Opere di regimentazione delle acque piovane mediante cunette 

longitudinali e trasversali, in pietra locale; 
- Installazione di segnaletica turistica e direzionale 

 

€ 40.000,00 

108 Arcinazzo 
Romano 

RM 

 
 

Riqualificazione area mercato 
– Località Altipiani di 

Arcinazzo 
 

L’intervento mira a migliorare l’accessibilità e la fruibilità dell’area 
mercato e a rendere il luogo accogliente, con un impatto positivo sulla 
crescita sociale ed economica, incentivando l’aggregazione sociale e 
migliorando il decoro urbano. Gli interventi consistono in: 
 

- Realizzazione di una nuova recinzione; 
- Realizzazione di una pavimentazione carrabile (di 650 mq) per gli 

operatori del mercato e i fruitori; 
- Apposizione di panchine per la sosta; 

€ 39.857,15 
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- Manutenzione delle pareti perimetrali esterne della piccola 
chiesa 

 

109 Barbarano 
Romano 

VT 

 
 

Manifattura e poesia – 
Riqualificazione della 

piazzetta dedicata ai “Poeti a 
braccio” 

 
 

La riqualificazione della piazzetta determinerà un’inedita possibilità di 
fruizione di uno spazio pubblico completamente reinventato. Per 
favorire la partecipazione sociale, si mette in atto una strategia 
dettagliata di interventi consequenziali: 
 

- Recupero fisico: realizzazione di arredo urbano site-specific, la 
piazzetta sarà completamente lastricata e l’ambiente arricchito 
di sedute e appoggi in tufo; 

- Botteghe artigiane: valorizzazione della bottega esistente e 
riattivazione delle altre due quiescenti, anche attraverso 
l’impiego di dispositivi tecnologici ad hoc; 

- Recinto green: attivazione di un primo esperimento di orto 
urbano, a cura della cittadinanza; 

- Palinsesto: aggiunta di uno schermo e di impianto audio per la 
formulazione di un palinsesto di proiezioni ed eventi 
 

€ 40.000,00 

110 Gerano 
RM 

 
 

Sistemazione dell'area 
esterna della chiesa di Santa 

Anatolia e del percorso 
pedonale di collegamento con 
il sito storico "Prato di Santa 

Anatolia"  
 

Il progetto in questione prevede i seguenti interventi:  
 

- Recupero dell’area limitrofa alla chiesa di Santa Anatolia con 
ristrutturazione delle parti ammalorate mediante pulizia del terreno, 
realizzazione massicciata con stabilizzato calcareo, posa di cigli per la 
delimitazione, pavimentazioni;  

- Adeguamento del percorso che porta dalla chiesa al pratone con 
pulizia dell’area e formazione piano quotato, installazione di 
pavimentazione nelle parti ammalorate, staccionate;  

      - Messa in opera di impianto fotovoltaico da 3 Kw;  

      - Messa in opera di colonnina di ricarica elettrica alimentata       
dall’impianto fotovoltaico;  

      - Messa in opera di portabiciclette  
 

€ 40.000,00 
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111 Guarcino 
FR 

 
 

Giovani per il progetto di 
Guarcino 

La proposta si riferisce alla creazione di una sede attrezzata per favorire 
lo sviluppo di forme di aggregazione e lavoro intergenerazionale, 
migliorando l’offerta infrastrutturale fondata su un’avanzata dotazione 
informatica volta alla valorizzazione delle pratiche tradizionali della 
cultura materiale. Con questo progetto si è voluto proporre un 
intervento in grado di contribuire a ridare ruolo e centralità ad un bene 
e ad un sito monumentale, qual è quello costituito dal Monastero di S. 
Angelo, che racchiude un grandissimo valore storico e culturale. In ultima 
analisi si intende creare una sede in un luogo rappresentativo, dove 
poter svolgere un lavoro di studio, ricerca e proposta socialmente 
sostenuto. 
 

€ 39.919,34 

112 Magliano 
Sabina 

RI 

 
Diadromi 

L’obiettivo del progetto è di creare poli di attrazione, piazze di 
aggregazione, che siano luoghi di scambio ed incontro rigorosamente 
open, rispettosi della memoria storica e delle tradizioni. Si è pensato ad 
un percorso di collegamento tra punti di memoria storica costituiti dalle 
antiche porte come luoghi di accesso al nucleo urbano. Si sono 
individuate 5 aree su cui articolare i progetti di riqualificazione: porta 
Leone, porta S.Croce, porta Romana, porta Sabina e l’ingresso moderno 
al centro città.  
Gli interventi previsti sono piccoli progetti di riqualificazione attraverso 
semplici operazioni di beautification. L’utilizzo di materiali ed elementi 
scelti perfezionano i siti rispettando le tradizioni e ottimizzando il decoro 
urbano, gli spazi verdi e i paesaggi locali. 
 

€ 39.856,00 

113 Marano Equo 
RM 

Interventi di riqualificazione 
urbana dei giardini pubblici – 

Veduta panoramica 

L’area oggetto dell’intervento è ubicata ai margini del centro abitato. 
L’affaccio verso la vallata dell’Aniene fa di quest’area un punto di 
osservazione di particolare pregio.  L’intervento si prefigge di recuperare 
l’area, migliorando la fruibilità degli spazi a disposizione, eliminando 
barriere architettoniche, muretti e recinzioni, favorendo i collegamenti 
tra i vari spazi seguendo il naturale declivio del terreno. In queste aree, 
infine, verranno realizzate strutture ludico-didattiche e saranno 
ripristinati tutti gli impianti (elettrico, idrico…) mancanti o vandalizzati. 
 

€ 40.000,00 
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114 Mazzano 
Romano 

RM 

Lavori di sistemazione e 
messa in sicurezza del parco 
pubblico in loc. Mazzapiota  

L’intervento si pone lo scopo di mettere a disposizione della cittadinanza 
uno spazio pubblico sicuro e confortevole atto a garantire lo svago e 
l’attività sportiva. Le opere previste nel presente si possono così 
raggruppare:  
1. LIVELLAMENTO DEL PIANO DI CAMPAGNA  
Sono previste opere di scavo e livellamento dell’attuale piano di 
campagna.  
2. REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DELLE AIUOLE E DELLE 
PAVIMENTAZIONI  
Verranno realizzati degli spazi in piano atti a garantire la fruizione 
dell’area, con pavimentazione in erba artificiale e uno spazio aperto 
attrezzato realizzato con pavimentazione ecologica in misto stabilizzato.  
Nelle aree non interessate dalla pavimentazione verranno create delle 
aiuole  
3. ARREDO URBANO E RECINZIONI  
Posa in opera elementi di arredo urbano, come una fontanella di acqua 
potabile, e verranno realizzati gli impianti di adduzione e scarico idrico. 
Verranno inoltre posti in opera dei giochi. Al fine di rendere sicura l’area 
si prevede di realizzare una ulteriore recinzione in rete metallica per 
dividere le aree del parco.  

€ 40.000,00 

115 Montorio 
Romano 

RM 

 
 
 

Progetto di recupero 
funzionale del piano terra di 

un edificio di proprietà 
comunale (ex asilo) sito nel 

centro storico adibito a 
laboratorio territoriale di 
educazione ambientale 

gestito dal Parco Naturale 
Regionale dei Monti Lucretili 

 
 

Il presente intervento è finalizzato alla ristrutturazione degli ambienti 

interni dell’ingresso e piano terreno dell’immobile mediante 

l’esecuzione dei seguenti lavori: 

- Sostituzione di alcune porte interne del portone di ingresso al 
piano terra; 

- Rifacimento di alcuni tratti di pavimentazione; 
- Adeguamento impianto elettrico; 
- Tinteggiatura pareti e soffitti 

 
Con l’esecuzione dei lavori di recupero della struttura, potrà essere 
riavviata l’attività del Laboratorio Ambientale (Labter) gestito dal Parco 
Naturale Regionale dei Monti Lucretili   

€ 40.000,00 
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116 Poggio 
Bustone 

RI 

Riqualificazione della fontana 
storica di piazza Regina 

Margherita 

Si interviene sulla piazza storica in un si colloca la fontana pubblica, posta 
a ridosso del pincio di accesso alla Chiesa dell’Annunziata. Il progetto si 
propone il restauro con ripristino di elementi architettonici centrali. 
L’intervento ripropone l’aspetto architettonico proprio del contesto, 
migliorandone il decoro urbano e qualificandone il relativo pregio 
ambientale. La location viene spesso utilizzata per manifestazioni socio-
culturali e ricreative, che rivestono anche importanza promozionale e 
territoriale. In attuazione del regime di sussidiarietà, sono state coinvolte 
le associazioni Pro-Loco e la sezione CAI, con cui si è stipulato un patto 
programmatico relativo all’intervento ed alla successiva promozione sul 
piano socio-culturale. 
 

€ 40.000,00 

117 Sambuci 
RM 

 
Riqualificazione e messa in 

sicurezza del cimitero storico 
comunale 

 
La finalità dell’intervento è la riqualificazione e la messa in sicurezza del 
luogo, così importante e centrale nella vita della comunità. Essendo 
posizionato al centro dell’abitato, il cimitero storico è spesso tappa di 
passeggiate e, in occasione di festività principali, è tradizione recarsi in 
processione. Risultano necessari interventi quali l’abbattimento dei pini 
e dei cipressi che stanno provocando danni ai viali, l’estirpazione delle 
siepi, il ripristino delle pavimentazioni e delle soglie di delimitazione, il 
ripristino di molti scalini e la sostituzione di griglie di raccolta acque 
piovane. Infine si prevede di piantumare nuove piante per migliorare il 
decoro del luogo. 

€ 39.949,00 

118 Supino 
FR 

 
Riqualificazione degli spazi 

urbani ubicati nelle vicinanze 
della chiesa di San Pietro 

L’intervento si pone come obiettivo la riqualificazione di uno spazio 
urbano in continuità della chiesa di San Pietro e la Casa del Pellegrino, al 
fine di restituire una dignità estetica e funzionale ai luoghi di particolare 
valenza storica e paesaggistica, garantendo una maggiore sicurezza a 
tutti 
coloro che frequentano l’area sia per motivi religiosi che per attività 
sportive. Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere: 

- Sistemazione/ripristino pavimentazione stradale; 
- Sistemazione/ripristino pavimentazione banchine laterali; 
- Posa in opera di pali di illuminazione; 
- Posa in opera di staccionata in legno; 
- Posa in opera di arredo urbano segnaletica e cartellonistica; 

€ 40.000,00 
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- Opere varie di completamento 

119 Viticuso 
FR 

 
Sistemazione campo di 

calcetto comunale a ridosso 
del centro storico 

Con questo progetto si intende realizzare un intervento di sistemazione 
del campo di calcetto comunale sito a ridosso del centro storico.  
L’intervento in progetto prevede i seguenti lavori di sistemazione:  
 

- Rimozione di tutta la recinzione di protezione dell’area di gioco; 
- Installazione di nuova recinzione da realizzare con pali in acciaio 

e rete in acciaio; 
- Messa a noma dell’impianto di illuminazione del campo;          
- Sistemazione area circostante del campo mediante realizzazione 

di un nuovo battuto di cemento 

€ 40.000,00 

120 Giuliano di 
Roma 

FR 

Realizzazione Parco dei Nonni L’area individuata è di pertinenza del borgo antico ed è una piazzetta 
esistente. In questo spazio è stato pensato il Parco dei Nonni, per offrire 
loro un’area di comunità. Con questo intervento si intende favorire: 
 

- Aggregazione comunitaria; 
- Miglioramento dell’offerta culturale e sociale, con particolare 

riferimento al recupero e alla valorizzazione di attività 
tradizionali e prodotti Km 0; 

- Valorizzazione di pratiche tradizionali: sviluppo di spazi dedicati 
alle attività culturali e ricreative, spazi di coworking, attività delle 
associazioni locali; 

- Miglioramento del decoro urbano; 
- Valorizzazione del tessuto economico-produttivo, con lo 

sviluppo di filiere locali e di forme di associazionismo, in 
particolare giovanile 

€ 40.000,00 

121 Pescorocchian
o 
RI 

Una fontana in un paese ci 
vuole. Interventi di 

sistemazione, riqualificazione 
delle fontane e delle aree di 

pertinenza di Pescorocchiano 
capoluogo e nelle fraz. di 

Granara, Tonnicoda, 
Caseolivieri e Roccaberardi 

L’intervento sulle fontane si propone di restituire alla cittadinanza un 
bene culturale rappresentativo dell’identità dei luoghi. Le modalità 
tecniche che si seguiranno per il rifacimento dell’intonaco, saranno in 
linea con il paesaggio. L’installazione di tavoli nelle aree di pertinenza 
crea nuove aree pic-nic. Il progetto punta decisamente ad agganciare il 
loro uso al turismo lento dei cammini a lunga percorrenza: le fontane 
sono cosi luogo di soste brevi e di ristoro. Si prevede anche di realizzare 
una segnaletica appropriata. Punteggiare il territorio di fontane poste in 
corrispondenza dei cammini aumenta la potenzialità di una 

€ 40.000,00 
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valorizzazione diffusa e territorialmente significativa del patrimonio 
culturale del comune. 

122 Ponza 
LT 

Welcome to the Giancos Attraverso un percorso partecipativo, il progetto ha l’obiettivo di 
recuperare e valorizzare il piazzale di Giancos (uno dei luoghi più 
significativi per la popolazione Ponzese) in un’ottica polifunzionale.  
La rigenerazione del piazzale sarà pensata e progettata con l’ausilio del 
punto di vista dei suoi stessi fruitori: bambine e bambini dell’isola, 
associazioni del terzo settore operanti nell’ambito della valorizzazione e 
promozione territoriale, scuole e altri enti pubblici presenti sull’isola.  
Le tipologie d’intervento verteranno sulla sistemazione del piazzale 
attraverso il ripristino e l’adeguamento degli impianti esistenti 
(illuminazione, approvvigionamento idrico), lavori connessi alla fruizione 
e all’accessibilità del piazzale, la fornitura di un nuovo arredo urbano e la 
realizzazione d’istallazioni e opere d’arte (street art, video mapping).  
 

€ 40.000,00 

123 Roiate 
RM 

Lavori di riqualificazione di 
una ex cisterna in disuso sita 

in Piazza Umberto I 

Tali interventi, sono mirati sia alla riqualificazione di un immobile storico 
del comune, sia per rendere il locale quale punto informativo e strategico 
a livello turistico legato al cammino religioso “A Piedi con Benedetto”. 
Le opere riguarderanno le seguenti lavorazioni:  
         - Demolizione delle zone degradate all’interno della cisterna; 

         - Consolidamento del soffitto voltato;  

         - Risanamento e ripristino delle superfici interne con opere di    
impermeabilizzazione;  

         - Ripristino delle zone degradate;  

         - Consolidamento solaio e nuova pavimentazione;  
         - Tinteggiatura e sostituzione infissi;  
         - Realizzazione impianto elettrico;  

         - Risanamento totale della copertura, per mezzo del rifacimento 
della      
pavimentazione, previa impermeabilizzazione della stessa.  
 

€ 40.000,00 

124 Fiamignano 
RI 

I luoghi della memoria L’intervento vuole creare un luogo della memoria, un parco urbano 
dedicato alla tolleranza e alla solidarietà fra popoli e razze mediante il 
recupero di un luogo pubblico, promuovendolo sia come attrattiva 

€ 39.027,84 
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turistica sia come miglioramento della consapevolezza da parte dei 
cittadini del valore storico e della bellezza del borgo.  
L’intervento prevede la sistemazione e l’arredo dello spazio pubblico, 
anche mediante la realizzazione di una grande pittura murale, in linea 
con quanto già realizzato nel paese nel recente passato. Si tratta quindi 
della prosecuzione di un’azione di arredo e riqualificazione urbana con il 
linguaggio dell’area moderna di strada. 

125 Castelforte 
LT 

Valorizzazione culturale del 
parco giardino belvedere 

Al fine di valorizzare e rendere maggiormente attrattivo il Parco Giardino 
Belvedere, gli interventi ideati sono due: la creazione di un parco 
avventura per bambini e l’installazione di una scultura dell’artista 
Andreco. Il parco avventura è costituito da una serie di installazioni 
attraverso cui il percorso si snoda. Tramite cavi di acciaio, pedane 
sospese, il fruitore potrà effettuare il percorso in autonomia. Tutte le 
strutture saranno realizzate in un’ottica green ed eco-sostenibile. 
La presenza dell’opera di Andreco sarà fondamentale per richiamare 
anche tutti gli amanti di arte contemporanea. L’idea dell’artista è di 
inserire all’interno del parco una scultura in metallo, una goccia stilizzata, 
con l’intento di far riflettere sul tema dell’acqua. 

€ 39.955,00 

126 Castiglione in 
Teverina 

VT 

Riqualificazione di percorsi 
pedonali storici 

Il progetto proposto ha la finalità di coniugare il recupero fisico di un 
percorso per farlo tornare al servizio ed uso della collettività. Verrà 
riattivato il collegamento tra il centro storico e la sottostante strada 
provinciale, realizzando un intervento di riqualificazione urbana. 
L’ipotesi è quella di sfruttare la conformazione della zona valorizzandola 
e mettendola in sicurezza. Si interviene sulla scalinata con un’opera di 
restauro e recupero. Dopo una prima fase di ripulitura della vegetazione 
infestante, si procederà con la messa in sicurezza del percorso con la 
realizzazione di parapetti, balaustre o ringhiere, con la sostituzione di 
degli elementi della scala danneggiati o usurati, con l’installazione di 
punti luce e di panchine. 

€ 40.000,00 

127 Moricone 
RM 

Sistemazione del locale di 
proprietà comunale ubicato al 

piano seminterrato del 
Castello Savelli 

I lavori che si realizzeranno sono tutti quelli necessari alla riqualificazione 
degli ambienti sia per quanto riguarda il risparmio energetico sia per 
quanto riguarda la salubrità degli ambienti, migliorando la fruizione degli 
spazi recuperati e completando la riqualificazione dell’intera zona del 
Castello Savelli. Nello specifico di realizzeranno i seguenti interventi: 

€ 38.357,69 
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- Rifacimento impianto termico, rimodernando l’impianto e 
sostituendo l’attuale caldaia con un generatore di ultima 
generazione che rispetti l’ambiente e mantenga i costi di 
gestione più vantaggiosi; 

- Assistenza muraria alla realizzazione dei nuovi impianti; 
- Rifacimento impianto elettrico; 
- Nuovi sistemi di illuminazione a LED 

128 Salisano 
RI 

Miglioramento del decoro e 
dell’estetica urbana degli 
spazi verdi di pregio che 

interessano le aree di ingresso 
al nucleo antico di Salisano ed 

al convento di San Diego 

Il sito individuato per l’intervento è costituito da aree pubbliche e vie di 
ingresso al nucleo antico del comune ed al convento di San Diego. 
I luoghi sono il tratto di via IV Novembre, di accesso al paese, L.go Fausto 
Costantini, nel quale insistono un antico fontanile, il monumento ai 
caduti di guerra, l’ufficio postale e l’edificio scolastico ed il primo tratto 
di via San Diego a cui si accede al convento. Si prevede di eliminare le 
piante ormai secche e affette da fitopatie sostituendole con alberature 
di pregio estetico; si prevede il restauro del vecchio muro in pietrame, 
che delimita il monumento ai caduti, che presenta delle aree in dissesto; 
infine, si prevede il rifacimento di un tratto di pavimentazione stradale, 
delle ringhiere di protezione e la dotazione di opere di arredo urbano. 

€ 40.000,00 

129 Sant’Angelo 
Romano 

RM 

Valorizzazione area Mercato 
delle Cerase in   loc. Pantano 

Il progetto prevede la valorizzazione dell’area di miglior pregio 
ambientale, destinandola a sede del nuovo mercato. L’intervento 
prevede le seguenti opere:  
Zona Mercato 

- Pulizia manto erboso e rimozione del percorso centrale in 
cemento, sostituendolo con uno nuovo realizzato in terra 
stabilizzata, con incluse nel percorso le piazzole di 
stazionamento. È prevista la collocazione di quattro blocchi 
tavolo/panca per area picnic a ridosso dell’ingresso della 
sorgente; 

- Per la sorgente è prevista la pulizia e la manutenzione della 
passerella che attraversa il fosso; 

- Valorizzazione del fontanile e realizzazione di un “giardino 
sensoriale” per mezzo di un’aiuola rialzata con piante 
aromatiche 

Zona area di sosta 
- Pulizia del manto erboso 

€ 39.984,29 
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- Messa a dimora di alberi da frutto mediante integrazione degli 
attuali ulivi con piante di ciliegio 

130 Scandriglia 
RI 

Lavori di valorizzazione del 
teatro comunale denominato 

S. Antonio, volti alla 
manutenzione straordinaria e 
riqualificazione dello stesso 

Il progetto prevede un intervento di riqualificazione del Teatro 
Sant’Antonio, che avrà come obiettivo quello di restituire all’edificio una 
maggiore fruibilità unitamente allo scopo migliorativo del suo aspetto 
estetico. La rigenerazione interesserà soprattutto l’impianto idraulico, 
termico ed elettrico. Si procederà poi al rifacimento degli intonaci e 
tinteggiature esterne ed interne dell’edificio. Inoltre è prevista 
l’installazione di un sistema di filodiffusione sonora all’interno della 
struttura, unitamente al posizionamento di sedute per gli spettatori.           
Il progetto è finalizzato alla riqualificazione del teatro con conseguente 
sviluppo di una serie di attività sociali e culturali . 

€ 40.000,00 

131 Torricella in 
Sabina 

RI 

Tra i due mondi e le due 
guerre 

I locali oggetto dell’intervento, di proprietà comunale, necessitano di 
recupero funzionale attraverso lavori di manutenzione straordinaria, 
unitamente al restauro della lapide dei Caduti presente in facciata 
dell’edificio nel centro storico. I locali saranno oggetto delle seguenti 
lavorazioni: 

- Demolizione e rifacimento del vecchio solaio del locale al piano 
primo, compreso il massetto e pavimentazione; 

- Rifacimento di architravi di porte e finestre; 
- Sostituzione di infissi di porte e finestre con elementi in legno; 
- Opere per il superamento delle barriere architettoniche; 
- Rifacimento degli impianti (elettrico, idrico, sanitario); 
- Intonaci e finiture; 
- Insonorizzazione acustiche delle pareti e del soffitto 
- Restauro della lapide in facciata 

€ 40.000,00 

132 Bagnoregio 
VT 

Interventi di riqualificazione 
da eseguirsi in piazza Esterzili 

La riqualificazione di questo spazio pubblico porterà ad una 
valorizzazione del luogo e ad una implementazione del valore sociale. Si 
prevede: 
 

- Ridefinizione del fondo della piazza, in modo tale da garantire un 
piano di calpestio compatto e duraturo, utilizzando due diverse 
gradazioni di colore della ghiaia; 

- Manutenzione degli elementi costituenti la pista di pattinaggio 
esistente; 

€ 40.000,00 
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- Inserimento di elementi di arredo urbano; 
- Revisione dell’impianto di illuminazione ed inserimento di 

sistemi a verde; 
- Installazione artistiche (murales) 

133 Colonna 
RM 

Riqualificazione piazza 
Vittorio Emanuele II 

Nel luogo di intervento, piazza principale del paese, sono presenti due 
scalinate verso via della Libertà: la scalinata più vicina al monumento ai 
Caduti verrà eliminata e verrà portato tutto in quota con la piazza.                  
Il lavoro prevede anche la rimozione della pavimentazione esistente, la 
demolizione della scala e la rimozione delle copertine dei muri laterali 
della scala. L’intervento garantisce un migliore utilizzo della piazza, 
migliora il decoro urbano e ne valorizza il pregio ambientale e 
monumentale. 

€ 39.702,19 

134 Farnese 
VT 

La strada di Pinocchio L’intervento intende sviluppare: 
 

- Aggregazione sociale: rendere nuovamente fruibile tutta la 
contrada S.Pietro; 

- Miglioramento del decoro urbano: restauro e riqualificazione del 
bene contrada per recuperare l’essenza architettonica e 
prospettica del bene d’insieme; 

- Sviluppo degli spazi dedicati alle attività culturali e ricreative: 
riapertura dell’intera via destinandola alle manifestazioni 
culturali dedicate all’artigianato e ai prodotti tipici. Si potrà 
rendere fruibile completamente un luogo identificandolo come 
museo all’aperto, un museo dedicato alla fiaba di “Pinocchio” 

€ 40.000,00 

135 Norma 
LT 

Una piazza ci vuole Il progetto prevede i seguenti interventi: 
 

- Ampliamento della zona pavimentata del marciapiede fino a 
ricongiungersi con la base pavimentata del monumento ai caduti 
presente al centro della piazza; 

- Alternanza, nella nuova pavimentazione, di fasce pedonali e 
carrabili, al solo scopo di servizio, dei mezzi di trasporto pubblico 
e degli altri veicoli durante le funzioni religiose; 

- Inserimento di arredo urbano, come panchine e cestini; 
- Manutenzione dell’illuminazione pubblica presente; 
- Piantumazione di sei alberi di piccolo fusto; 

€ 40.000,00 
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- Sistemazione della pavimentazione presente  

136 Maenza 
LT 

Progetto per una nuova 
musealizzazione del Museo 

del Paesaggio di Maenza 

L’obiettivo è quello di realizzare interventi di valorizzazione degli spazi 
urbani attraverso la realizzazione di opere ed installazioni d’arte. 
L’idea di inserire il museo all’interno del centro storico risponde alla 
necessità di riqualificare il territorio, di accrescere la partecipazione delle 
associazioni e di preservare le tradizioni consentendo anche lo sviluppo 
dell’imprenditoria giovanile. Il progetto prevede lo sviluppo delle 
seguenti fasi: 

- Analisi dell’ambiente, del target e dei bisogni da soddisfare; 
- Individuazione dei luoghi logici: catalogazione, attività svolte nel 

museo, tecnologie correlate; 
- Spazi interni del museo: parametri microclimatici, progettazione 

degli spazi, tipologie di intervento museologico; 
- Assetto economico-finanziario 

€ 39.999,99 

137 Monte San 
Giovanni in 

Sabina 
RI 

Riqualificazione dell’edificio 
comunale adibito a sala 

polivalente e della relativa 
pertinenza in loc. Pacigno 

 
Il progetto riguarda il recupero e la riqualificazione di uno spazio dove si 
svolgono attività culturali e di aggregazione sociale. 
Si tratta di un riferimento fondamentale per la popolazione, divenendo 
di fatto il luogo centrale per l’intera comunità. 
L’intervento consiste nella coibentazione termica delle pareti e del solaio 
del soffitto mediante l’uso di materiali ecosostenibili, la sostituzione dei 
serramenti e la realizzazione di un controsoffitto fonoassorbente. Per la 
struttura pertinenziale si prevede la riqualificazione degli elementi lignei 
deteriorati. Tutti gli interventi hanno lo scopo di rendere gli spazi 
confortevoli ed utilizzabili riducendone i costi di gestione. 

€ 40.000,00 

138 Piansano 
VT 

Sentiero didattico “Gli animali 
del bosco” 

Si intende realizzare un Sentiero Natura progettato ed attrezzato per 
dare la possibilità ai visitatori di attraversare uno dei luoghi naturali più 
suggestivi dell’area. Questo sentiero è ideato come spazio culturale 
multifunzionale: grandi alberi monumentali inseriti in un contesto di 
vegetazione rigogliosa fanno da palcoscenico ad una serie di installazioni 
composte da sculture tridimensionali di animali e pannelli grafici ricchi di 
illustrazioni naturalistiche dei diversi habitat e di contenuti didattici e 
scientifici. Si tratta di vere e proprie opere d’arte inserite in un contesto 
naturalistico appropriato. Le sculture delle specie animali sono realizzate 
in resina non tossica ed ancorate ai substrati naturali del percorso.  

€ 40.000,00 
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139 Villa Santo 
Stefano 

FR 

Lavori di recupero d’area di 
aggregazione sociale sportiva- 
Campo polivalente, via Dante 

Alighieri 

Con il presente intervento si mira alla rigenerazione di uno spazio urbano 
di particolare valore sociale. La proposta progettuale intende creare 
un’area dove svolgere attività sportive e manifestazioni che valorizzino 
la cultura del territorio. Per il raggiungimento di tali obiettivi, si 
propongono gli interventi di seguito descritti: 
 

- Interventi per il deflusso delle acque meteoriche e nuova 
pavimentazione; 

- Ripristino della recinzione esistente; 
- Elementi di decoro urbano e attrezzature 

€ 40.000,00 

140 Gallinaro 
FR 

Recupero del parco pubblico 
E.Lebon e area didattica Parco 

dei Monacelli 

La proposta progettuale riguarda l’intervento di rigenerazione e 
riqualificazione urbana del piccolo parco pubblico E.Lebon. Si vuole 
realizzare un luogo caratteristico dedicato al gioco ed ai miti, un luogo 
dove soprattutto i più giovani possano apprendere i valori del territorio. 
Si realizzerà un percorso dedicato al mito dei monacelli: avrà inizio con 
un totem informativo e i monacelli saranno posizionati in modo dinamico 
(realizzazioni in forex sagomato). Una stanza della dimora “E.Lebon” sarà 
messa a disposizione per attività didattiche. Il parco verrà arricchito dalla 
presenza di giochi in legno inseriti nella parte centrale dell’area. La 
riqualificazione dell’area ed il miglioramento del decoro urbano non 
potranno che favorire la frequentazione del luogo. 

€ 40.000,00 

141 San Giovanni 
Incarico 

FR 

Lavori di riqualificazione 
urbana di piazza Falcone e 

Borsellino volti alla fruizione 
dei locali comunali per 
attivazione laboratori 

artigianali e commerciali di 
start-up 

Il progetto è un intervento diretto volto ad eseguire una riqualificazione 
dell’area. In modo particolare gli interventi sono mirati alla salvaguardia 
di strutture pubbliche e alla loro rigenerazione. I lavori consistono nel 
rifacimento completo della pavimentazione in porfido delle aree 
balconate, ripristinando anche la completa impermeabilizzazione dei 
locali comunali. Verranno ripristinate le parti architettoniche della 
struttura che ad oggi versano in stato di deterioramento. Con il progetto 
si riqualifica nella sua interezza una zona centrale del paese che oggi 
rappresenta il punto d’incontro per la comunità e si mette a disposizione 
delle attività culturali e sociali alcuni locali in cui svolgere attività diretta. 

€ 40.000,00 

 TOT. 
€ 3.113.961,94  

 

  


