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DESCRIZIONE DEL PROGETTO con INDICAZIONE dettagliata dei 
COSTI 

 
PROGRAMMA DI 
SOSTEGNO 
EUROPEO 

Leader 2014 - 2020 

GRUPPO D’AZIONE 
LEADER ALPI SARENTINE 

 

SOTTOMISURA 

 

LEP 19.2.7.4 

Sostegno a investimenti finalizzati all’introduzione, al 
miglioramento o all’espansione di servizi di base a 
livello locale per la popolazione rurale, comprese le 
attività culturali e ricreative, e della relativa 
infrastruttura. 

DURATA DEL 
BANDO DAL: 20/08/2018 AL: 19/09/2018 

TITOLO DEL PROGETTO Risanamento della torre Kränzelstein 

OBIETTIVO TEMATICO 
Descrizione dell’obiettivo 
secondo il PPS/LEP 

- Valorizzazione dei beni culturali e dei tesori artistici legati alla 
zona 

- Turismo sostenibile 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Descrizione degli obiettivi specifici del progetto 

 Rendere la torre accessibile a un pubblico più ampio, ai fini dell'organizzazione e 
della realizzazione di progetti e programmi di sviluppo locale. 

 Ristrutturare la torre, rendendola accessibile ai soggetti con disabilità. 
 Conservare, ottimizzare e valorizzare un bene culturale locale. 
 Migliorare le prospettive di sviluppo del turismo attraverso l'offerta culturale. 

ELEMENTI INNOVATIVI DEL PROGETTO 
La ristrutturazione rende la torre accessibile al pubblico e offre a varie organizzazioni nuovi 
campi di attività in ambito culturale, artistico e creativo per i giovani. 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Situazione iniziale - Fabbisogno locale 
Breve descrizione del problema - Soluzione proposta 
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Il progetto è partito dall'acquisto della torre da parte del comune di Sarentino. Un importante bene 
culturale è così passato da una proprietà privata a quella pubblica. Per garantire l'accesso a un 
vasto pubblico, è necessario effettuare un'ampia ristrutturazione, adattando la torre alle attività 
future. 
La torre vanta una ricca storia e sarà utilizzata principalmente per attività culturali, artistiche e 
creative. I suoi locali saranno restaurati e rinnovati al fine di consentire la realizzazione di corsi di 
formazione e seminari. Dovrebbe anche essere dotata di sale prove e spazi espositivi e offrire 
alloggio ai giovani artisti. 
Saranno allestiti uno spazio adibito a ufficio e un archivio per l'Associazione storico-culturale di 
Sarentino, in modo da consentirle di svolgere le sue regolari attività. 
La soffitta sarà trasformata in uno spazio esperienziale estivo per i giovani. Per fornire questi 
servizi, gli ingressi e le scale dovranno essere costruiti ex novo. 



AA D04.DE 

3 

 

 

 
Diversi lavori di demolizione e nuove pavimentazioni dovrebbero anche garantire l'accesso ai 
soggetti con disabilità. Sono previste anche alcune ristrutturazioni statiche. Nuovi impianti 
sanitari, nel rispetto dei requisiti di legge, rientreranno anch’essi nel piano di ristrutturazione. 
Finita la ristrutturazione, la torre si desterà dal suo torpore e il pubblico potrà godere di nuovi 
spazi dedicati all’arte, alla cultura e al lavoro giovanile. 
ATTIVITÀ - INTERVENTI - PRESTAZIONI - PRODOTTI 
Ristrutturazione e messa in sicurezza strutturale degli interni. Costruzione di un accesso senza 
barriere. Installazione di nuovi impianti sanitari. Costruzione di un nuovo sistema di scale. 
RISULTATI ATTESI 
 Possibilità di utilizzare la torre per il pubblico, con accesso anche ai soggetti con disabilità. 
 Nuove attività, proposte e servizi per giovani, esponenti del mondo artistico 

e culturale. 
 Utilizzo della torre per mostre e come attrazione per visitatori e turisti. 
 Innovative attività di comunicazione e formazione. 

 
DURATA DEL 
PROGETTO 

Mesi 24 

Inizio previsto del progetto: estate 2019 

TITOLARE/BENE
FICIARI DEL 
PROGETTO 

Comune di Sarentino 
Piazza Chiesa, 2 
39058 Sarentino 

RESPONSABILE (capo 

progetto) 

Franz Locher 
Telefono: 0471 620780 vergabestelle@gemeinde.sarntal.bz.it 

GRUPPO 
TARGET/BEN
EFICIARI 

Abitanti del comune di Sarentino, giovani, artisti e turisti. 

COSTI DEL PROGETTO E FINANZIAMENTO 
Descrizione delle misure e dei mezzi 

Descrizione Costi € 

A: Lavori e materiali 307.105,52 € 

Lavori di costruzione 
Diversi lavori artigianali 
Lavori statici 
Sicurezza 

77.689,56 € 
180.369,82 € 

44.946,14 € 
4.100,00 € 

B: Spese amministrative 50.193,33 € 

Imposte 
Spese tecniche 

30.710,55 € 
19.482,78 € 

Totale dei costi 357.298,85 € 
Contributo 285.839,08 € 80% 
Quota privata 71.459,77 € 20% 
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VALORE AGGIUNTO PER ILTERRITORIO LEADER 
Qual è il valore aggiunto di questo progetto se attuato attraverso il programma Leader? 

La realizzazione di questo progetto attraverso il programma Leader permette al comune di 
Sarentino di rinnovare la torre Kränzelstein non solo per quanto riguarda la statica e l’aspetto 
esteriore, ma anche adibendo i locali interni a spazi dedicati ad attività di rilievo. Questo progetto 
quindi non conserva solo un bene culturale, ma lo rende anche accessibile al pubblico per nuovi 
servizi. 
Il progetto promuove così lo sviluppo economico e culturale della zona rurale, assicura posti di 
lavoro locali e riduce la migrazione dei giovani lavoratori. 

 

Descrizioni tecniche dettagliate, piani, disegni e foto possono essere allegati alla 
descrizione del progetto. 

 
 
 

Il Richiedente 
Il Sindaco Franz Locher (firmato 

digitalmente) 
 
 
 
 

Sarentino, 17/09/2018 Firma 


