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CARPI (MO): DALLO STATO  AL COMUNE 

Agenzia del Demanio, Ministero dei Beni e delle Att ività Culturali e del 
accordo per la valorizzazione a finalità culturali di  due beni dal grande pregio storico

Carpi, 23 maggio 2014 - Si è svolta oggi la cerimonia per la firma dell’accordo di valorizzazione
“Torrione degli Spagnoli” e di “Palazzo Castelvecchio” a Carpi (Modena), ai sensi dell’art. 5 comma 5 del 
decreto legislativo n. 85/2010 sul federalismo demaniale riguardante i beni di interesse storico
L’accordo prevede che, entro 120 giorni dalla sottoscrizione dell’at
dallo Stato al Comune.  

Alla cerimonia hanno partecipato: il Direttore della Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio Riccardo 
Uzzo, il Direttore della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggis
Francesco e il Sindaco Enrico Campedelli. 

Il programma di valorizzazione prevede per il “Palazzo Castelvecchio” la realizzazione della copertura del 
cortile interno e la rifunzionalizzazione degli spazi al piano terra, al
polivalenti: il centro sportivo, per rispondere pienamente alle normative scolastiche, e la sala didattico
culturale della scuola, “aperta” anche all’intera città (Civic Center). 
scolastici, l’intervento garantirà un’offerta culturale per lo sviluppo e la realizzazion
volti a valorizzare il patrimonio e la cultura del territorio. Per quanto riguarda la “Torre degli Spagnoli”
inutilizzata dal 1997, l’accordo si propone di inserire il bene
imprenditoriale, turistico e culturale che ne consenta la fruizione ottimale, 
rifunzionalizzazione degli spazi interni, 
chiusura prolungata. 

La firma di oggi è frutto di un lavoro di collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti e rappresenta un 
passo importante per la valorizzazione e il recupero di due beni di

 

IL TORRIONE DEGLI SPAGNOLI 

Il “Torrione di Galasso Pio o degli Spagnoli”
come un corpo distinto e separato sia per le dimensioni che per i caratteri formali. 

Inutilizzato dal 1997, oggi tutto il complesso edilizio, ad esclusione della centrale termica, è inagibile e 
necessita di un importante intervento di recu
provocato ingentissimi danni alle strutture portanti.

 

PALAZZO CASTEVECCHIO 

Il "Palazzo Castelvecchio” è situato nel Centro Storico all’interno del perimetro delle anti
da tempo è stato destinato ad ospitare 

Dalla sua fondazione, intorno al 1443, ad oggi, ha subito notevoli cambiamenti strutturali e d’uso. I più 
recenti sono le edificazioni del corpo di fabbrica a sud nel 1915 e di quello a est nel 1954/55, che hanno 
permesso la chiusura del “quadrilatero” attuale
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COMUNICATO STAMPA 

DALLO STATO  AL COMUNE IL TORRIONE DEGLI SPAGNOLI E
IL PALAZZO CASTELVECCHIO   

Agenzia del Demanio, Ministero dei Beni e delle Att ività Culturali e del Turismo e Comune firmano 
accordo per la valorizzazione a finalità culturali di  due beni dal grande pregio storico

 
Si è svolta oggi la cerimonia per la firma dell’accordo di valorizzazione

e di “Palazzo Castelvecchio” a Carpi (Modena), ai sensi dell’art. 5 comma 5 del 
decreto legislativo n. 85/2010 sul federalismo demaniale riguardante i beni di interesse storico
L’accordo prevede che, entro 120 giorni dalla sottoscrizione dell’atto, i beni vengano trasferiti a titolo gratuito 

il Direttore della Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio Riccardo 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna Carla Di 

Francesco e il Sindaco Enrico Campedelli.  

alorizzazione prevede per il “Palazzo Castelvecchio” la realizzazione della copertura del 
cortile interno e la rifunzionalizzazione degli spazi al piano terra, al fine di ottenere due nuove sale 
polivalenti: il centro sportivo, per rispondere pienamente alle normative scolastiche, e la sala didattico
culturale della scuola, “aperta” anche all’intera città (Civic Center). Oltre al completamento degli s

offerta culturale per lo sviluppo e la realizzazion
patrimonio e la cultura del territorio. Per quanto riguarda la “Torre degli Spagnoli”

propone di inserire il bene, quale vetrina della città, all’interno di un circuito 
imprenditoriale, turistico e culturale che ne consenta la fruizione ottimale, attraverso interventi di restauro e 

lizzazione degli spazi interni, salvaguardandolo così dai rischi derivanti dall'abbandono e dalla 

La firma di oggi è frutto di un lavoro di collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti e rappresenta un 
passo importante per la valorizzazione e il recupero di due beni di grande pregio storico

Il “Torrione di Galasso Pio o degli Spagnoli”, che occupa l’angolo sud ovest del Palazzo dei 
o e separato sia per le dimensioni che per i caratteri formali.  

nutilizzato dal 1997, oggi tutto il complesso edilizio, ad esclusione della centrale termica, è inagibile e 
intervento di recupero anche a causa del terremoto del 

provocato ingentissimi danni alle strutture portanti. 

Il "Palazzo Castelvecchio” è situato nel Centro Storico all’interno del perimetro delle anti
da tempo è stato destinato ad ospitare attività scolastiche. 

Dalla sua fondazione, intorno al 1443, ad oggi, ha subito notevoli cambiamenti strutturali e d’uso. I più 
recenti sono le edificazioni del corpo di fabbrica a sud nel 1915 e di quello a est nel 1954/55, che hanno 

del “quadrilatero” attuale. 
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TORRIONE DEGLI SPAGNOLI E   

Turismo e Comune firmano 
accordo per la valorizzazione a finalità culturali di  due beni dal grande pregio storico -artistico 

Si è svolta oggi la cerimonia per la firma dell’accordo di valorizzazione del 
e di “Palazzo Castelvecchio” a Carpi (Modena), ai sensi dell’art. 5 comma 5 del 

decreto legislativo n. 85/2010 sul federalismo demaniale riguardante i beni di interesse storico-artistico. 
to, i beni vengano trasferiti a titolo gratuito 

il Direttore della Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio Riccardo 
tici dell'Emilia Romagna Carla Di 

alorizzazione prevede per il “Palazzo Castelvecchio” la realizzazione della copertura del 
fine di ottenere due nuove sale 

polivalenti: il centro sportivo, per rispondere pienamente alle normative scolastiche, e la sala didattico-
ltre al completamento degli spazi 

offerta culturale per lo sviluppo e la realizzazione di iniziative ed eventi 
patrimonio e la cultura del territorio. Per quanto riguarda la “Torre degli Spagnoli”, 

quale vetrina della città, all’interno di un circuito 
attraverso interventi di restauro e 

dai rischi derivanti dall'abbandono e dalla 

La firma di oggi è frutto di un lavoro di collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti e rappresenta un 
de pregio storico-artistico.  

ngolo sud ovest del Palazzo dei Pio, si presenta 

nutilizzato dal 1997, oggi tutto il complesso edilizio, ad esclusione della centrale termica, è inagibile e 
terremoto del maggio 2012 che ha 

Il "Palazzo Castelvecchio” è situato nel Centro Storico all’interno del perimetro delle antiche mura fortificate e 

Dalla sua fondazione, intorno al 1443, ad oggi, ha subito notevoli cambiamenti strutturali e d’uso. I più 
recenti sono le edificazioni del corpo di fabbrica a sud nel 1915 e di quello a est nel 1954/55, che hanno 


