
Allegato A) alla deliberazione della Giunta Comunale n.            del                 

ART BONUS PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PROTEZIONE E RESTAURO DI 
BENI CULTURALI CITTADINI

Primo elenco di interventi destinatari di erogazioni liberali.

OGGETTO DESCRIZIONE IMPORTO
LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE 
DEI LOCALI A PIANO TERRA DEL 
PALAZZO DEI  PRIORI  IN  PIAZZA 
DEL  PLEBISCITO  E 
ALLESTIMENTO  PERMANENTE 
DELLA  ESPOSIZIONE  DELLE 
TAVOLE  DI  SEBASTIANO  DEL 
PIOMBO - 
-

In  ottemperanza  a  quanto  previsto 
all’art.  13  co.  24  del  Decreto 
Destinazione  Italia  al  dine  di 
promuovere  il  coordinamento 
dell’accoglienza  turistica,  tramite  la 
valorizzazione  di  aree  territoriali  di 
tutto il suolo nazionale, di beni culturali 
ed ambientali, nonché il miglioramento 
dei  servizi  per  l’informazione  e 
l’accoglienza  dei  turisti.  Il  progetto 
prevede il  recupero dei locali  posti  al 
piano  terra  del  Palazzo  dei  priori  in 
Piazza  del  Plebiscito,  attualmente 
utilizzati  come uffici  pubblici  ,  per la 
realizzare  l’allestimento  permanente 
dell’esposizione  delle  tavole  di 
Sebastiano del Piombo. L’intervento si 
distingue in tre aree separate, destinate 
a  Museo,  Book-shop  ed  Enoteca.  Le 
aree Museo e Book-shop sono integrate 
e  funzionali  l’una  all’altra.  La  zona 
destinata ad Enoteca comprende un bar, 
una zona esposizione dei prodotti tipici 
di eccellenza della Tuscia ed una zona 
dove  questi  prodotti  possono  essere 
degustati,  oltre  a  locali  per  servizi 
igienici  e  funzionali  all’attività. 
L’offerta turistico-culturale si completa 
con la vista alle sale affrescate presenti 
al Piano Nobile del Palazzo dei Priori.

€. 1.200.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 
NUOVO  ALLESTIMENTO  DEL 
MUSEO CIVICO DI VITERBO

L’intervento è volto al consolidamento 
statico delle strutture murarie del 
complesso museale e alla dotazione 
degli impianti necessari alla corretta 
conservazione dei reperti e dipinti.
  

€. 500.000,00

PROGRAMMA DI INTERVENTO 
FINALIZZATO ALLA 
PROMOZIONE E ALLA 
VALORIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA' MUSEALI INTERROTTE 
A SEGUITO DEL CROLLO DI 
MAGGIO 2005 – 
CONSOLIDAMENTO STATICO 
DELL'EDIFICIO 

L’intervento è propedeutico alla 
riapertura dell’ala museale su via 
Monte Asolone chiusa dopo il crollo 
del maggio 2005; l’intervento prevede 
il consolidamento delle strutture 
muraria e della copertura.
Il progetto consentirà di ottenere 
nuovamente l’agibilità della porzione 
complesso museale. Le opere 
permetteranno  il riutilizzo di ulteriori 
sale per ampliare l’area espositiva a 
disposizione del museo così da rendere 
fruibili al pubblico le numerose opere 
presenti.

€. 800.000,00

RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONE DEL 
PALAZZO DEL DRAGO – 2° 
STRALCIO

L’intervento riguarda il recupero ed il 
restauro conservativo dei piani 
sottostanti del palazzo “Drago” oggi 
sede del Settore Servizi Sociali. I lavori 
interesseranno anche la realizzazione di 
tutti gli impianti tecnologici per rendere 
adeguatamente fruibili tutti i locali. 

€. 761.000,00

RESTAURO E RISANAMENTO Il progetto prevede che venga €. 750.000,00



CONSERVATIVO DEL TEATRO 
GENIO DI VITERBO

recuperata all’immobile la funzione 
originaria di teatro da affiancare al 
cinematografo, in modo tale da avere 
una sala polivalente che soddisfi le 
varie esigenze dell’amministrazione e 
che si autofinanzi con i proventi delle 
manifestazioni. In generale è prevista la 
sostituzione delle pavimentazioni 
relative alle platee ed alla galleria, la 
tinteggiatura dell’atrio-foyer e la 
revisione di tutte le coperture a tetto ed 
a terrazzo. E’ inoltre prevista la 
completa sistemazione dei locali a 
disposizione degli artiti quali camerini, 
servizi igienici e magazzini, dei bagni a 
servizio del pubblico, del corridoio e 
dell’atrio di accesso ai camerini, con il 
completo rifacimento degli impianti 
elettrici, idrici, sanitari e termici, 
pavimentazioni e tinteggiature. Previsto 
il restauro del palcoscenico, dei 
macchinari di scena e arredi vari. 
L’intervento si conclude con 
l’abbattimento delle barriere 
architettoniche compreso la 
realizzazione di un elevatore. 

OGGETTO DESCRIZIONE IMPORTO
LAVORI  DI  RIAPERTURA  DEL 
COLLEGAMENTO  TRA  PIAZZA  DEL 
PLEBISCITO E VIA DEL GANFIONE

Il  progetto  riguarda  la  riapertura  del 
tratto  stradale  (oggi  sottopasso)  che 
metteva  in  collegamento  Via  del 
Ganfione  con  Piazza  del  Plebiscito  e 
Palazzo  dei  Priori,  chiuso  nel  secolo 
scorso per motivi di sicurezza essendo 
adiacente agli uffici prefettizi
L'intervento  di  carattere  conservativo 
prevede  l'eliminazione  delle  murature 
d'ambito  poste  a  chiusura  del 
collegamento,  la  sistemazione  della 
pavimentazione  di  lastre  di  peperino, 
l'eliminazione  delle  superfetazioni 
presenti e la realizzazione dell'impianto 
di pubblica illuminazione e

€. 214.000,00

LAVORI  DI  RESTAURO  E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE  DEI  RESTI 
MONUMENTALI DELLE EX SCUDERIE 
PAPALI  DI  VITERBO  IN  PIAZZA 
SALLUPARA

Il  progetto  prevede  il  recupero  delle 
monumentali  scuderie  della  Rocca 
Albornoz  fatte  realizzare  da  Papa 
Giulio II,   adibite a carcere nell'800 e 
gravemente  danneggiate  dai 
bombardamenti  durante  la  II  Guerra 
Mondiale.(già  oggetto  di  convenzione 
tra  il  Comune  di  Viterbo,  Cassia  di 
Risparmio  della  Provincia  di  Viterbo 
SPA  e  Fondazione CARIVIT stipulato 
in  data  18.10.2012   per  un  parziale 
finanziamento  dello  stesso  è 
attualmente in fase di realizzazione per 
un I° stralcio).
L'intervento è articolato in due fasi di 
cui  la  prima  relativa  al  restauro  del 
piano terra e al consolidamento statico 
della  struttura  e  la  seconda  volta  alla 
rifunzionalizzazione  degli  spazi  delle 
scuderie  con  la  ricostruzione  parziale 
del I° piano l° 

€. 1.300.000,00

RISTRUTTURAZIONE DELLA EX SEDE 
DEL TRIBUNALE DI VITERBO PRESSO 
IL  CONVENTO  DEI  CARMELITANI 
SCALZI,  IN  PIAZZA  FONTANA 
GRANDE 

L'intervento prevede la ristrutturazione 
e  il  recupero  dell'intero  complesso 
dell'ex  sede  del  Tribunale  di  Viterbo 
presso  il  convento  dei  Carmelitani 
Scalzi con la rifunzionalizzazione dello 

€. 4.144.000,00



stesso.

LAVORI  PER  LA RICONVERSIONE  IN 
SALA  POLIVALENTE  DELL'EX  AULA 
DI  CORTE  D'ASSISE  IN  PIAZZA 
FONTANA GRANDE  CHIESA DELL'EX 
CONVENTO  DEI  CARMELITANI 
SCALZI

L'intervento  prevede  la  demolizione 
delle superfetazioni e il  mantenimento 
degli  elementi  identificativi  che  ne 
hanno caratterizzato l'uso nel tempo, la 
demolizione degli  intonaci ammalorati 
e  il  loro  rifacimento,  la  realizzazione 
degli  impianti  ,  la  revisione  e  la 
sistemazione  di  tutti  gli  infissi  e  la 
creazione di un pavimento galleggiante 
con finiture in legno, 

€ 556.000,00

LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE  DEL 
CHIOSTRO  INTERNO  DELL'EX  SEDE 
DEL TRIBUNALE DI VITERBO PRESSO 
IL  CONVENTO  DEI  CARMELITANI 
SCALZI   IN  PIAZZA  FONTANA 
GRANDE 

Il  progetto  prevede  la  riqualificazione 
dell'intero  chiostro  attraverso 
l'eliminazione  delle  tamponature  delle 
arcate  e  il  recupero  della 
pavimentazione  esistente  Nello 
specifico  l'intervento  prevede: 
l'eliminazione  delle  superfetazioni 
esistenti,  la  bonifica  delle  murature 
dall'umidità  ascendente,  l'eliminazione 
e  la  demolizione  delle  tamponature  e 
degli infissi che chiudono le arcate del 
portico  e  la  riapertura  delle  stesse,  la 
rimozione  della  pavimentazione  in 
asfalto  della  corte,  gli  scavi  per  il 
ripristino  della  quota  originaria,  il 
recupero  della  pavimentazione  ove 
esistente e la sua integrazione con lastre 
di  peperino.;  è  previsto  inoltre  il 
recupero della fontana monumentale ivi 
ubicata.

€. 400.000,00

LAVORI  DI  RESTAURO  E 
VALORIZZAZIONE  DI  PIAZZA 
FONTANA GRANDE  E  DI  RESTAURO 
DELLA  FACCIATA  DELL'EX  CHIESA 
DEL  CONVENTO  DEI  CARMELITANI 
SCALZI

L'intervento prevede la riqualificazione 
di Piazza Fontana Grande attraverso il 
recupero della pavimentazione stradale 
in lastre di peperino e il restauro della 
facciata in della facciata dell'ex Chiesa 
del Convento dei Carmelitani Scalzi

€. 444.00,00

TUTELA  E  CONSERVAZIONE  E 
VALORIZZAZIONE  DELLE  MURA 
CIVICHE DI VITERBO 

L'intervento  consiste  nella  tutela  , 
conservazione e valorizzazione di tutta 
la cinta muraria con la realizzazione di 
un  parco  pubblico  a  cui  è  previsto  si 
acceda  tramite  un  ponte  pedonale 
ligneo.
In  tale  zona  prospiciente  la  torre  del 
Bacarozzo è prevista una ricostruzione 
storica  dei  presidi  di  difesa  con 
strutture  lignee  che  saranno  aperte  al 
pubblico  tramite  visite  guidate  . 
L'intero parco  verrà  attrezzato con  un 
parcheggio  e  con  percorsi  pedonali 
posti  lungo  tutte  le  mura  attraverso  i 
quali  sarà  possibile  percorrere  l'intera 
conta muraria. 

 €. 8.200.000,00

MUSEO  DELLA  MEMORIA 
ALLESTIMENTO  DELL'ANTICO 
RIFUGIO  ANTIAEREO  LUNGO  IL 
FOSSO  URCIONIO  -A  PERCORSO 
STORICO CULTURALE

Realizzazione di una struttura museale 
da  ubicare  all'interno  del  rifugio 
antiaereo collocato al di sotto del piano 
stradale tra Viale Marconi e Piazza dei 
Caduti. La struttura interamente ipogea 
è  composta  da  un'unica  galleria  alla 
quale  si  potrà  accedere  attraverso  un 
ascensore  di  cristallo  posizionato  in 
Piazza  dei  Caduti  che  consentirà  di 
accedere ad una zona filtro adibita a bar 
book-  shop  e  servizi,  dalla  quale  si 
dipartirà  il  percorso  storico  culturale 
della memoria con allestimenti e reperti 
relativi alla II Guerra Mondiale. 

€ 1.316.000,00


