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#OpenEUProjectDays anche a Terni:
Palazzo Carrara, porte aperte

Domani, 27 maggio l'iniziativaEurope Direct Terni, insieme con la Regione Umbria
per riscoprire il patrimonio artistico della storica dimora, ristrutturata grazie ai
fondi europei
Dal 1300 Palazzo Carrara non ha mai smesso di avere una sola ed unica identità. Dietro
una stessa facciata, altre mille facce che l'hanno visto dimora residenziale prima, sede
municipale e biblioteca comunale poi. Ed ora, dopo sette secoli diverrà una nuova casa
della città, con gli uffici della Cultura, spazi polifunzionali come la Sala Pirro e bellezze
pittorico artistiche quali la sala Apollo e Dafne. Una possibilità resa fattibile grazie anche
ai fondi europei di sviluppo regionale 2007-2013 - nell’ambito del Puc2 - che hanno
permesso la riqualificazione e il restauro del piano terra, del primo secondo e terzo
piano della storica struttura. Europe Direct Terni insieme con la Regione Umbria,
presenterà e divulgherà il lavoro fatto per Palazzo Carrara e l'opportunità realizzata
con i finanziamenti provenienti dall'Ue. (Contributo video:
https://www.youtube.com/watch?v=TFLl_52_dQY)

L'appuntamento è per domani, in occasione degli Open EU Project Days- la giornata dei
progetti europei 2016 - a cui parteciperà anche Terni, per la rassegna “L’Europa nella mia
Regione!”. Porte aperte a Palazzo Carrara, per scoprire ed interagire con le opere ed i
progetti realizzati attraverso i fondi europei dalle ore 10 alle ore 18. (COMUNCIATO)

Il restauro coi fondi UE Il percorso di riqualificazione di Palazzo Carrara ha avuto il via con il
Programma Puc2, presentato alla Regione in relazione al bando di cui alla Dgr n. 315 del
7/04/08.
L’intervento ha riguardato il recupero fisico funzionale dell’ala di Palazzo Carrara lato via
S.Agape, al fine di ospitare al suo interno prioritariamente gli uffici comunali delle direzioni
Servizi Culturali e della scuola. E’ prevista, in particolare, la localizzazione degli uffici al
secondo e terzo piano del fabbricato per complessivi 17 unità gli uffici dell’assessorato,
rimanendo il piano terra e la grande Sala Tacito del secondo piano a disposizione per attività
culturali connesse. Le opere previste comprendevano: il rifacimento della copertura; il
consolidamento dei solai e delle murature perseguendo il miglioramento sismico del
fabbricato; l’inserimento dell’ascensore, il rifacimento di tutto l’apparato impiantistico anche
con la predisposizione per la parte di immobile non interessata all’appalto, l’inserimento dei
servizi e l’organizzazione delle unità funzionali destinate ad uffici.
Scopri di più, guardando questo video: https://www.youtube.com/watch?v=zlyDRJZS6jg
La storia del Palazzo: http://www.comune.terni.it/canale.php?idc=239

Twitter | Facebook | Invia a un amico

Copyright © 2014/2015
Europe Direct Terni,
All rights reserved.

Suppl. a ACOT/CTI
Reg. Trib. di Terni 10/2013
Dir. Resp. Gian Luca Diamanti
Piazza Ridolfi, 1 - 05100 Terni

cancellami dalla newsletter | aggiorna i tuoi dati

