
TABELLA SINOTTICA INTERVENTI

INTERVENTI PER LA 

COMMEMORAZIONE DEL 

CENTENARIO DELLA 

PRIMA GUERRA 

Nome Descrizione

Importo

Quadro 

Economico

Stato

di avanzamento

ASIAGO (VI)

Sacrario Militare 

Studio di fattibilita’ tecnico economico (progettazione 

preliminare), def initiva, esecutiva e ideazione e produzione 

dell’allestimento multimediale degli spazi museali, comprese le 

attività di gestione informativa (BIM), nonché della 

progettazione ed esecuzione delle indagini di campagna 

diagnostica e della campagna di indagini geof isiche, della 

progettazione antincendio e presentazione della scia, della 

direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza, per 

l’esecuzione dei lavori di restauro conservativo del Sacrario 

Militare di Asiago e valorizzazione degli edif ici annessi.

676.694,34 €
In corso di esecuzione 

progetto preliminare

BARI

Sacrario Militare dei 

Caduti d’Oltremare

Lavori di risanamento conservativo e restauro gruppo quattro 

croci e opere complementari.
650.000,00 € Lavori ultimati e 

collaudati

BASSANO DEL GRAPPA 

(VI)

Tempio Ossario

Esecuzione dei lavori di realizzazione delle botole di accesso ai 

sottotetti e l’installazione dei sistemi anticaduta in copertura.
222.384,80 €

Lavori ultimati e 

collaudati

BASSANO DEL GRAPPA 

(VI)

Tempio Ossario

Progettazione preliminare e def initiva ai sensi dell’art.243, 

comma 1, del D.P.R. n.207/2010, anche in formato Building 

Information Modeling (BIM), compreso il rilievo geometrico e dei 

dettagli costruttivi, del P.S.C. in fase di progettazione, la 

mappatura del degrado, la redazione delle schede di cui 

all’art.202 del D.lgs. n.163/2006 e della Direzione dei Lavori 

relativamente alle opere di completamento per il risanamento ed 

il restauro conservativo del Tempio Ossario e delle torri 

campanarie sito nel Comune di Bassano del Grappa (VI).

65.864,14 € Progettazione in corso

CIMA GRAPPA (TV)

Sacrario Militare – Ex 

Base Nato

Lavori di campagna mobile di recupero rif iuti inerti in sito, 

conferimento e smaltimento dei rif iuti da demolizione dei 

materiali in esubero e fornitura di terreno idoneo per la 

formazione di piazzole relativi alla ex base NATO, degli edif ici 

annessi e del traliccio, presso il Sacrario Militare di Cima Grappa.

385.590,35 € Lavori ultimati e 

collaudati

CIMA GRAPPA (TV)

Sacrario Militare 

Servizi di progettazione preliminare, def initiva e ideazione 

dell’allestimento multimediale degli spazi museali, da restituire 

anche in formato Building Information Modeling (B.I.M.), 

comprensivo della direzione dei lavori, del coordinamento della 

sicurezza, per l’esecuzione dei lavori di restauro conservativo del 

Sacrario Militare di Cima Grappa e valorizzazione degli edif ici 

annessi.

693.667,60 €

Progettazione def initiva 

in corso di aggiornamento 

per consentire 

l’af f idamento congiunto 

della progettazione 

esecutiva e 

dell’esecuzione dei lavori

OSLAVIA (GO)

Sacrario Militare 
Lavori di manutenzione straordinaria della copertura. 350.210,20 € Lavori ultimati e 

collaudati

REDIPUGLIA (GO)

Sacrario Militare 

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di restauro del 

Sacrario Militare di Redipuglia-Comune di Fogliano Redipuglia 

(GO), comprese le attività di gestione informativa (BIM). 

8.900.000,00 €
Lavori ultimati e 

collaudati

REDIPUGLIA-SAN PIER 

D'ISONZO (GO)

Casa III Armata 

Lavori di ripristino del decoro della Casa della III Armata  e 

spazi adiacenti, situati presso il Comune di San Pier d’Isonzo 

(GO), destinati all’allestimento di spazi espositivi quali parti 

integranti del “Memoriale dif fuso della Grande Guerra”. 

7.479.307,30 € Prossimo inizio lavori       

REDIPUGLIA-SAN PIER 

D'ISONZO (GO)

Casa III Armata 

Lavori per il ripristino del decoro della Casa della III armata e 

spazi adiacenti, situati presso il comune di San Pier d’Isonzo 

(GO), destinati all’allestimento di spazi espositivi quali parti 

integranti il “memoriale dif fuso della grande guerra”: stralcio 

funzionale - il “Tappeto lapideo” .

480.953,77 €
Lavori ultimati e 

collaudati

Descrizione

Importo

Quadro 

Economico

Stato

di avanzamento

ROMA

Istituto Giuseppe 

Garibaldi 

Progettazione esecutiva ed esecuzione di riqualif icazione 

funzionale e restauro degli spazi Museali, Centro Studi e 

Biblioteca dell’Istituto Giuseppe Garibaldi a Roma connesso al 

programma per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità 

nazionale.

1.063.372,60 € Lavori ultimati, non 

ancora collaudati

SANTENA (TO)

Complesso Cavouriano-

Memoriale di Cavour

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di restauro

conservativo e riallestimento del Memoriale Cavour presso

Santena (TO).

3.144.836,90 € Lavori ultimati e 

collaudati

aggiornamento dicembre 2022

INTERVENTI RELATIVI ALLE CELEBRAZIONI DEL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' NAZIONALE


