PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE

PIANO ECONOMICO
DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO

Nella presente tabella sono indicati gli importi necessari per realizzare i singoli lavori di restauro secondo la
classificazione in ordine alfanumerico riscontrabile nell'apposito catalogo.
Le cifre si riferiscono al lavoro finito compreso dei costi accessori e dell'IVA.
L'eventuale sponsorizzazione può essere fatta in maniera pubblica o anonima: nel primo caso si concorderanno le
modalità e la dedicazione della stessa, potendo usufruire delle agevolazioni previste dall'attuale legislazione in favore
della tutela dei beni culturali (Art Bonus); nel secondo caso saranno contabilizzati nel rendiconto sotto la forma
"N.N."
I benefattori saranno annoverati con apposita targa e riportati in un albo d'onore che sarà custodito nell'archivio
parrocchiale "a imperitura memoria" e potranno eventualmente apporre una targa in memoria presso il bene
restaurato.
La sponsorizzazione richiede un impegno scritto a riguardo oppure il versamento previo degli importi, divisibili
anche in diverse rate.
Nell'ottica del quattrocentenario sarebbe auspicabile programmare gli interventi negli anni 2019/2023.
Per ogni informazione si prega di contattare direttamente il parroco (maxmarasini@gmail.com) o cell. 3669513199

A
B
C
D
E

apparato decorativo (abside e presbiterio)
apparato decorativo (transetti e volta centrale)
apparato decorativo (navata centrale)
apparato decorativo (navata minore sinistra)
apparato decorativo (navata minore destra)

€.120.000,00
€.215.000,00
€.220.000,00
€. 85.000,00
€. 85.000,00

1
2
3- 3a

Altare dell'ascensione di Cristo
Altare della custodia del crocifisso
Altare della Madonna del Carmelo
Statua Madonna del Carmelo e baldacchino
Crocifisso ligneo policromo
San Bartolomeo – altare e dipinto su tela
Altare di Santo Stefano e dipinto su tela
Madonna del Rosario con S. Antonio e San Carlo dipinto su
tela e altare
Altare di San Giuseppe e dipinto su tela
Altare di S. Giovanni Nepomuceno e SS. trinità e dipinto su
tela
Altare in stucco e dipinto di San Francesco d'Assisi
Dipinto su tela Madonna con Bambino
Scultura lignea policroma dorata S Antonio

€.26.000,00
€.26.000,00
€.10.000,00
€.10.000,00
€.18.000,00
€. 9.500,00
€. 9.000,00
€.12.000,00

4
5
6
7
8
9
10
11
12
VETRATE:

Madonna facciata duomo
Vetrate dell’abside e dei transetti (6)
Vetrate decorate navata centrale (12)
Vetrate ambrate navate laterali (12)

Lavori di manutenzione al tetto (ripasso)
TOTALE RESTAURO INTERNO DUOMO

(ciascuna)
(ciascuna)
(totale)

€. 725000,00

€. 7.000,00
€.18.000,00
€.16.000,00
€.14.000,00
€. 7.500,00

€.183000,00

€. 8000,00
€. 7300,00
€. 5500,00
€. 22000,00

€. 139800,00

€. 60000,00

€. 60000,00
€. 1107000,00

