Allegato A) al Verbale

Premio ville venete per l'Europa - edizione 2013
Tipologia

n. progr.

Richiesta prot. e data

Richiedente

Dati del richiedente

oggetto

Sezione 3
"Concorso - in due fasi per il finanziamento di
progetti innovativi di
valorizzazione"

Miglioramento delle condizioni di
Eccezionalità
Sostenibilità economica
Integrazione con il sistema produttivo
utilizzazione e fruizione della Villa
dell'intervento (grado di
(chiarezza, concretezza,
territoriale (livello di complessità del ssitema
e del paesaggio circostante
innovazione tecnologica delle
efficacia, economicità e grado
economico di riferimento, messa in rete di
(razionalità della gestione
soluzioni proposta, presenza
di fattibilità anche nel tempo
beni e servizi, miglioramento innovativo delle organizzativa, livello di accoglienza,
di start-up, di processi di
del programma)
(pti da
condizioni di utilizzo del patrimonio e delle accessibilità, fruizione e - in gnere formazione e comunicazione)
di offerta culturale)
infrastrutture)
(pti da 0 a 25)
0 a 25)
(pti da 0 a 25)
(pti da 0 a 25)

PUNTEGGIO
TOTALE

ANNOTAZIONI

26

3876

29.11.13

Comune di Montorso
Vicentino (VI)

Piazza Malenza, 39
36050 Montorso Vicentino
(VI)

Villa Da Porto
Barbaran
Montorso Vicentino
(VI)

ristrutturazione spazi
esterni

15

20

23

20

78

19

3862

29.11.13

Alberto Passi

Via Brigata Marche, 24
31030 Carbonera (TV)

Villa Tiepolo Passi
Carbonera (TV)

recupero e
rifunzionalizzazione del
sistema idraulico

15

20

20

20

75

22

3866

29.11.13

23

21

18

10

72

15

15

12

18

60

AMMESSO CON RISERVA

restauro e risanamento
conservativo degli intonaci
Via L.Ricchieri (detto Celio),
Villa Badoer
10
45100 Rovigo
Fratta Polesine (RO) del corpo padronale e degli
emicicli

10

10

15

10

45

AMMESSO CON RISERVA

29

39

3881

3938

28.11.13

03.12.13 racc.
del 29.11.2013

Villa Piva
Comune di Valdobbiadene
Piazza Marconi, 1
denominata Villa dei recupero e valorizzazione
(TV)
31049 Valdobbiadene (TV)
Cedri
adiacenza sud
Valdobbiadene (TV)

Dott. Christian
G.Malinverni

Provincia di Rovigo
Presidente dott.ssa
Tiziana Michela Virgili

Via Palladio, 44
36060 Lugo di Vicenza (VI)

Villa Godi
Malinverni Lugo
di Vicenza

progetto finalizzato a
migliorare l'interesse
turistico

25

3872

29.11.13

Società "Il Duca" srl
legale rappresentante
geom.Gabriele Fortin

Via Riviera Giacomo
Matteotti 7B/8
Mira Taglio (VE)

Villa Corner
Mira (VE)

restauro, riqualificazione e
inserimetno della villa nel
contesto urbano

12

12

10

8

42

31

3893

28.11.13

Comune di Saletto (PD)

Via Roma, 67
35046 Saletto (PD)

Villa Vallaresso Pisani - sede
municipale

valorizzazione aree esterne
alla villa

10

10

10

10

40

n. progr.

3

Richiedente

Dati del richiedente

oggetto

11.11.13

Associazione Culturale "
Viviamo villa Breda"
Presidente:
Barbato Lucia

Via Macinati, 14
35100 Padova
tel.338.1446946

Villa Breda
Padova

Museo diffuso della
Serenissima

ESCLUSO: non documentati
requisiti art.3

Via dell'Industria, 38
35010 Curtarolo (PD)

Villa Ferramosca
Beggiato
a Grisignano di
Zocco (VI)

ESCLUSO: L'intervento non
rientra nell'ambito della
disponibilità della Villa, no
possibilità eseguire
direttamente intervento, no
requisiti secondo art. 3

Via Torino 151/a
30170 Venezia Mestre
tel. 041.2589888

Valorizzazione
intero network di
Ville Venete

realizzazione di uno spazio
di manovra, sosta e
fruibilità anche mediante
costruzione di pista
ciclabile, funzionale alla
visita e /o alla promozione
del monumento stesso.
creazione di una
applicazione che sviluppi
la promozione di pacchetti
turistici, la visita guidata, il
viaggio e la ricettività, le
produzioni artigianali ed
agroalimentari

Richiesta prot. e data

3632

7

3681

14.11.13

Ditta Marsango snc di
Sirman SpA legale
rappresentante Nereo
Marzaro

10

3709

18.11.13

Eyelink srl
legale rappresentante
Nicola Fort

15

3856

Miglioramento delle condizioni di
Eccezionalità
Sostenibilità economica
Integrazione con il sistema produttivo
utilizzazione e fruizione della Villa
dell'intervento (grado di
(chiarezza, concretezza,
territoriale (livello di complessità del ssitema
e del paesaggio circostante
innovazione tecnologica delle
efficacia, economicità e grado
economico di riferimento, messa in rete di
(razionalità della gestione
soluzioni proposta, presenza
di fattibilità anche nel tempo
beni e servizi, miglioramento innovativo delle organizzativa, livello di accoglienza,
di start-up, di processi di
del programma)
(pti da
condizioni di utilizzo del patrimonio e delle accessibilità, fruizione e - in gnere formazione e comunicazione)
infrastrutture)
(pti da 0 a 25)
di offerta culturale)
0 a 25)
(pti da 0 a 25)
(pti da 0 a 25)

Sezione 3
"Concorso - in due fasi per il finanziamento di
progetti innovativi di
valorizzazione"

28.11.13

Gruppo CreatiVeMinds
rappresentante
Gallio Simone

Via Montanara, 24
36016 Thiene (VI)

Villa Maffei,
Mezzane di Sotto
(VR); Villa Da Porto creazione di un network che
Colleoni, Thiene colleghi il patrimonio artistico(VI); Villa Contarini, architettonico con il tessuto
economico e sociale
Piazzola s/B (PD);
Villa De Reali di
Canossa, Dosson di

PUNTEGGIO
TOTALE

ANNOTAZIONI

ESCLUSO: Non ha titolo, no
requisiti secondo art. 3

ESCLUSO: Non ha titolo, no
requisiti secondo art. 3

