
SCHEDE IMMOBILI FASE 1 
marzo 2014 

Valorizzare i beni pubblici per rilanciare lo sviluppo 



DESTINAZIONE/DESTINATION 
Regione/Region: Friuli Venezia Giulia 
Provincia/Province: Gorizia 
Ambito/Area: urbano/urban  
 
LOCATION 
Posizione/Location: centro città/city center 
Coordinate GPS/GPS Coordinates: 
lat. 45o53'17.06"N  long.13o30'14.57"E 
 
IMMOBILE/BUILDING 
Proprietà/Ownership: Stato/State 
In vendita/on sale 
Epoca/Period of construction: XVI secolo/16th century 
Superficie territoriale/Land area: 13.340 m2 
Superficie lorda/Gross area: 7.370 m2 

Provvedimenti di tutela/Historical-artistic protection: sì/yes 
Usi ammessi/Permitted intended use: servizi culturali/ 
cultural services 
Costi di recupero/Restoration costs: 2.000.000 € 

CASTELLO DI GRADISCA 
Gradisca d’Isonzo 

Via Castello – 34072 Gradisca d’Isonzo (GO) 

castello castle 

12 km 

12 km 

7 km 

46 km 



7 km 

DESTINAZIONE/DESTINATION 
Regione/Region: Veneto 
Provincia/Province: Venezia 
Ambito/Area: Laguna Veneziana/Venice Lagoon 
 
LOCATION 
Posizione/Location: extraurbana/extra-urban 
Coordinate GPS/GPS Coordinates: 
lat  45o22'54.67"N  long. 12o19'51.55"E 
 
IMMOBILE/BUILDING 
Proprietà/Ownership: Stato/State 
Diritto di superficie/landlease 
Epoca/Period of construction: XVIII secolo/18th century 
Superficie territoriale/Land area: 72.500 m2 
Superficie lorda/Gross area: 7.239 m2 

Provvedimenti di tutela/Historical-artistic protection: si/yes 
Usi ammessi/Permitted intended use: turistico–ricettivo e 
culturale/tourist and cultural accomodation 
Costi di recupero/Restoration costs: 4.000.000 € 

ISOLA DI POVEGLIA 
Venezia 

Poveglia – 30126 Venezia 

15 km 

architettura 
civile 
civil 

architecture 



17 km 

DESTINAZIONE/DESTINATION 
Regione/Region: Lazio 
Provincia/Province: Viterbo 
Ambito/Area: rurale/ rural 
 
LOCATION 
Posizione/Location: centro città/city center 
Coordinate GPS/GPS Coordinates: 
lat. 42o25'10.80"N long.12o14'7.88"E 
 
IMMOBILE/BUILDING 
Proprietà/Ownership: Stato/State 
Concessione e vendita parziale/to lease and on partial sale 
Epoca/Period of construction: XIII secolo/13th century 
Superficie territoriale/Land area: 5.700 m2 
Superficie lorda/Gross area: 6.600 m2 

Provvedimenti di tutela/historical-artistic protection: sì/yes 
Usi ammessi/Permitted intended use: turistico–ricettivo e 
culturale/tourist and cultural accomodation 
Costi di recupero/Restoration costs: 14.450.000 € 

CASTELLO ORSINI 
Soriano nel Cimino 

Via della Rocca/via del Gelso – 01038 Soriano nel Cimino (VT) 

castello castle 

130 km 



DESTINAZIONE/DESTINATION 
Regione/Region: Marche 
Provincia/Province: Ancona 
Ambito/Area: rurale/rural 
 
LOCATION 
Posizione/Location: centro città/city center 
Coordinate GPS/GPS Coordinates: 
lat 43o26'16.90"N  long. 13o36'19.44"E 
 
IMMOBILE/BUILDING 
Proprietà/Ownership: Stato/State 
In vendita/on sale 
Epoca/Period of construction: XX secolo?/20th century? 
Superficie territoriale/Land area: 600 m2 
Superficie lorda/Gross area: 1.700 m2 

Provvedimenti di tutela/Historical-artistic protection: no/no 
Usi ammessi/Permitted intended use: turistico–ricettivo e 
culturale/tourist and cultural accomodation 
Costi di recupero/Restoration costs: 1.450.000 € 

CASA NAPPI 
Loreto 

Via Fratelli Brancondi/Rampa Guarenchi  - 60025 Loreto (AN) 

39 km 

2 km 

3 km 

palazzo  palace 



DESTINAZIONE/DESTINATION 
Regione/Region: Campania 
Provincia/Province: Napoli 
Ambito/Area: urbano/urban 
 
LOCATION 
Posizione/Location: centro città/city center 
Coordinate GPS/GPS Coordinates: 
lat. 40o48'0.96"N long. 14o21'16.81"E 
 
IMMOBILE/BUILDING 
Proprietà/Ownership: Stato/State 
Concessione e vendita parziale/to lease and on partial sale 
Epoca/Period of construction: XVIII secolo/18th century 
Superficie territoriale/Land area: 122.162 m2 
Superficie lorda/Gross area: 7.040 m2 

Provvedimenti di tutela/historical-artistic protection: sì/yes 
Usi ammessi/Permitted intended use: turistico–ricettivo e 
culturale/tourist and cultural accomodation 
Costi di recupero/Restoration costs: 23.000.000 € 

VILLA FAVORITA 
Ercolano 

Corso Resina – 80056 Ercolano (NA) 

villa villa 

15 km 

1 km 

2 km 

12 km 



DESTINAZIONE/DESTINATION 
Regione/Region: Puglia 
Provincia/Province: Taranto 
Ambito/Area: urbano/urban 
 
LOCATION 
Posizione/Location: centro città/city center 
Coordinate GPS/GPS Coordinates: 
lat. 40o28'30.10"N long 17o13'45.16"E 
 
IMMOBILE/BUILDING 
Proprietà/Ownership: Stato/State 
In vendita/on sale 
Epoca/Period of construction: XVII secolo/17th century 
Superficie territoriale/Land area: 1.437 m2 
Superficie lorda/Gross area: 3.680 m2 

Provvedimenti di tutela/historical-artistic protection: sì/yes 
Usi ammessi/Permitted intended use: turistico–ricettivo e 
culturale/tourist and cultural accomodation 
Costi di recupero/Restoration costs: 2.950.000 € 

CONVENTO DI SAN DOMENICO MAGGIORE  
Taranto 

Corso Vittorio Emanuele II – 74122 Taranto 

80 km 

2 km 

20 km 

1 km 

achitettura  
religiosa 
religious 

architecture 



Storia e arte (62 beni) 
Itinerario a forte valenza storico-artistica, a prevalenza urbana. 
Tipi di dimora: storica, fortezza, mestieri e saperi, borgo, isola. 

Natura, sport e benessere (30 beni) 
Itinerario a forte valenza ambientale-naturalistica, a prevalenza montana e lacustre. 
Tipi di dimora: natura, fortezza, mestieri e saperi, campus e foresterie. 

Terra, gusto e tradizioni (27 beni) 
Itinerario a forte valenza storico-naturalistica, a prevalenza rurale, incentrata sulla scoperta dell’enogastronomia e delle tradizioni.  
Tipi di dimora: storica, natura, saperi e mestieri. 

Mare e relax – I ed. (28 beni) 
Itinerario a forte valenza storico-naturalistica, a prevalenza costiera, incentrata sulla scoperta della cultura del mare. 
Tipi di dimora: costiera e fari. 

Eventi e formazione, turismo giovani e società (24 beni)  
Itinerario a forte valenza promozionale e didattica, dedicata prevalentemente ad attività giovanili e sociali. 
Tipi di dimora: storica, pubblica, campus e foresterie. 

Mare e relax – II ed. (37 beni) 
Itinerario a forte valenza storico – naturalistica, a prevalenza costiera, incentrata sulla scoperta della cultura del mare. 
Tipi di dimora: costiera e fari. 

Legenda - percorsi storia e natura  



 
 
 
  

Legenda - tipologie di DIMORE 

Dimora storica (68 beni) 
Edificio di pregio inserito in un contesto a forte valenza storico-artistica. 
Tipo arch.: isola, militare, civile, religiosa, palazzo, castello, villa, podere. 

Dimora natura (34 beni) 
Edificio di pregio inserito in un contesto a forte valenza ambientale-naturalistica. 
Tipo arch.: militare, civile, religiosa, industriale, palazzo, castello, villa, podere. 

Dimora fortezza (5 beni) 
Edificio di natura militare e difensiva in contesti a valenza sia storica che naturale. 
Tipo arch.: militare. 

Dimora  mestieri e saperi (14 beni) 
Edificio legato ad attività professioni o formative ed usanze locali in contesti a valenza sia storica che naturale. 
Tipo arch.: civile, industriale. 

Dimora campus e foresterie (11 beni) 
Edificio legato ad attività di accoglienza giovanile e sociale in contesti a valenza sia storica che naturale. 
Tipo arch.: militare, civile, religiosa. 

Dimora costiera e fari (ed. I  28 / ed. II 37 beni) 
Edificio in contesto a forte valenza costiera e legato alla cultura del mare. 
Tipo arch.: militare, civile, religiosa, industriale, palazzo, villa, faro torre ed edificio costiero. 

Dimora pubblica (6 beni) 
Edificio a forte valenza pubblica – istituzionale in contesti a valenza sia storica che naturale. 
Tipo arch.: militare, religiosa, industriale, palazzo. 

Borgo (4 beni) 
Piccolo centro storico fortificato a forte valenza storico – paesaggistica. 
Tipo arch.: borgo. 

Isola  (1 bene) 
Piccola isola interamente dedicabile a Dimora. 
Tipo arch.: isola. 



Il portafoglio di beni 

 
Partner Promotori 
Agenzia del Demanio 
Invitalia 
ANCI – Fondazione Patrimonio Comune 
 
Con la partecipazione di 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
Ministero per la Coesione Territoriale 
Ministero dello Sviluppo Economico 
 
Con il coinvolgimento di  
Cassa Depositi e Prestiti 
Istituto del Credito Sportivo 
Confindustria 
Associazione Italiana Confindustria Alberghi 
Assoimmobiliare 


