
FONDO SVILUPPO E COESIONE  

PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MINISTERO DELLA CULTURA 
 

 

Scheda intervento 

TITOLO INTERVENTO 

03 - Castello di Issogne 

Restauro conservativo dei dipinti delle facciate del cortile del castello di Issogne 

 

LOCALIZZAZIONE 

Regione: Valle d’Aosta 

Comune: Issogne Provincia: Ao 

 

DESCRIZIONE SINTETICA 

L'intervento prevede il restauro conservativo degli apparati decorativi degli intonaci delle facciate interne del cortile 

del castello di Issogne che celebrano, con la rappresentazione degli stemmi araldici, la famiglia Challant e che 

costituiscono un inestimabile patrimonio storico-artistico del Quattrocento valdostano. L’intervento si pone 

l’obiettivo generale di garantire la conservazione materica degli intonaci decorati considerati un inestimabile e unico 

patrimonio storico-artistico. Oltre ai lavori di restauro, l'attività comprende l'affido del servizio di direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

 

Il cortile da diverse angolazioni 
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BENEFICIARIO / STAZIONE APPALTANTE:  

Denominazione: Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

COSTO DELL’INTERVENTO 

Importo complessivo - euro 3.250.000,00  

 

OBIETTIVI GENERALI E FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

Restauro di superfici dipinte presso il castelli di Issogne (Ao) 

 

DESCRIZIONE TECNICA DELL’INTERVENTO 

L’intervento prevede il restauro delle superfici verticali dipinte che si affacciano sul cortile centrale del castello e sul 

giardino laterale. Si prevede un intervento per settori con il montaggio di un ponteggio, il consolidamento della 

pellicola pittorica, la riadesione degli intonaci alla muratura, la pulitura delle superfici e la reintegrazione delle 

superfici dipinte con l’obiettivo di conservare le raffigurazioni e gli stemmi dipinti ancora presenti. 

 

STATO AVANZAMENTO PROGETTUALE  

Livello progettazione Disponibilità (SI/NO) 

Disponibilità della 

progettazione 

(data/previsione data) 

Approvazione della 

progettazione 

(data/previsione data) 

Progetto di fattibilità 

tecnico-economica 
   

Progetto definitivo    

Progetto esecutivo si 31/05/2022  

 

BREVE DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI 

La realizzazione dell’intervento di restauro dei dipinti delle facciate del cortile del castello di Issogne ha lo scopo 

principale di garantire una conservazione del bene culturale di proprietà dell’amministrazione regionale. 

 

 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE E RISULTATO* 

Indicatori di realizzazione Target 

Superficie oggetto di intervento (mq) 2500 

Beni o risorse o patrimonio culturali valorizzati (n.) 1 
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Progettazione e realizzazione di servizi (n.) 0 

  

Indicatori di risultato  

Indice di domanda culturale (numero visitatori annuo) 35.000 
 

* Il Beneficiario può individuare anche altri indicatori ritenuti significativi ai fini del monitoraggio dei risultati  

 

PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

Stima  2022 2023 2024 2025 
 

Spesa (cassa) 770.000 € 930.000 € 1.025.000 €  525.000 €  

 

STRUMENTO ATTUATIVO 

Accordo operativo regolante i rapporti tra l’Autorità responsabile del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della 

Cultura – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 7) e la Regione Autonoma Valle 

d’Aosta. 

 

 


