
“INTERVENTI DI RECUPERO, 
VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA 

MASSERIA FORTIFICATA  “CELSORIZZO” 
E DI SISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE 

ESTERNE” 

 
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

L’intervento prevede  il restauro e la messa in sicurezza 

dell’intero complesso, la sistemazione delle aree esterne e la 

realizzazione di un centro polifunzionale artistico, ubicato nei 

locali del complesso masserizio, con lo scopo di assicurare 

un importante richiamo didattico e turistico in tutto il territorio, 

rendendo pertanto fruibile l’intera struttura come contenitore 

culturale e artistico, permettendo anche la possibilità di 

sostare all’interno per più giorni nella struttura.  

Nello specifico il progetto prevede la realizzazione dei 

seguenti spazi : 

•Area di ricettività degli artisti che si compone di: 

•saletta infopoint ubicata nel locale attiguo alla torre 

quadrangolare;  

•n. 4 camere, di cui una camera attrezzata per poter essere 

fruita comodamente da persone disabili; 

•n. 2 laboratori artistici;  

•sala degustazione dei  prodotti tipici della tradizione 

popolare; 

•cucina e relativi annessi; 

•spogliatoi e servizi igienici facilmente accessibile 

dall’esterno e opportunamente dimensionati e suddivisi per 

sesso; 

•saletta espositiva  

•servizi igienici per i fruitori suddivisi per sesso, annessi alla 

sala degustazione.  

Si prevede inoltre di destinare il primo livello, della Torre 

quadrangolare a sala lettura.  

Torre colombaia: Gli interventi di recupero previsti, avranno 

l’obiettivo di risanare i paramenti murari mediante la 

rimozione delle incrostazioni e delle patine e di ripristinare 

ove necessario le caratteristiche fisiche della muratura; 

inoltre sarà sistemata l’ area intorno alla torre.  

Torre quadrangolare: Gli interventi di recupero previsti 

saranno finalizzati all’eliminazione delle cause del degrado 

ed al ripristino delle caratteristiche architettoniche dei 

paramenti murari mediante pulitura e trattamento 

consolidante delle superfici esterne, ove necessario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Intervento su fondazioni di murature 

perimetrali esterne 

PLANIMETRIA GENERALE 

LUOGO DI ESECUZIONE:  Puglia - Italia 

COMMITTENTE: Comune di Acquarica del Capo 

IMPORTO DEI LAVORI:  € 2.282.038,81 

SERVIZI EFFETTUATI: -PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

                                        -DIREZIONE LAVORI 

                                        -CSE E CSP 

                                        -PERIZIA DI VARIANTE 

PERIODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:  Maggio 2017 – in corso 

Consolidamento paramenti 

murari e consolidamento 

volte 

Consolidamento arco in pietra del portale d’ingresso 


