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Il recupero del Palazzo
Gravisi-Buttorai a
Capodistria

Obnova palače GravisiButtorai v Kopru

Il progetto

Projekt

Il
Lead
Partner,
l'Unione
Italiana
di
Capodistria, potrà riadattare i due attuali
immobili di sua proprietà siti in via Fronte di

Vodilni partner, Italijanska Unija iz Kopra, bo
lahko dve sedanji nepremičnini, v ulici
Osvobodilne Fronte 6 in 8 v Kopru, in sicer
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Liberazione ai civici 6 e 8 a Capodistria, ossia

palačo Gravisi-Buttorai, prenamenila v prvi

il

interaktivni,

Palazzo

Gravisi-Buttorai,

allo

scopo

di

realizzare il primo Museo Interattivo, Digitale e

digitalni

muzej

in

italijanski

multimedijski center (IMC).

Centro multimediale italiano (CMI).
Le

opere

previste

includono

lavori

di

Predvidena

dela

vključujejo

gradbena

in

costruzione, finitura artigianale e installazione

obrtniška dela ter vgradnjo tehničnih napeljav.

di

Vsa potrebna dela bodo izvedena z namenom

impianti.

Saranno

effettuati

tutti

gli

interventi necessari in un'ottica di adeguamento

prilagoditve

allo stato dell'arte, andando in tal senso a
garantire un elevato livello di qualità – anche

Zagotovljena bo visoka kakovost - tudi estetska nepremičnine in popolno upoštevanje vseh

estetica – dell'immobile e il pieno rispetto di

ukrepov

tutti

di

dediščine, skladno s konservatorskim načrtom.

conservazione
del
patrimonio
culturale
dell'immobile, in linea con quanto previsto dal

Obnova in dvig nepremičnine bosta stavbo
izboljšala na tehnični, funkcionalni in estetski

Piano di conservazione già acquisito. I lavori di

ravni. Tehnične posodobitve bodo prispevale k

rifacimento e sopraelevazione dell'immobile
andranno a potenziare l'attuale edificio a livello
tecnico,
funzionale
ed
estetico.
Gli
ammodernamenti
di
carattere
tecnico
contribuiranno in termini di razionalizzazione
dell'uso degli spazi, efficienza del consumo
energetico e sostenibilità dei costi di
funzionamento e manutenzione. L'edificio
(museo e uffici amministrativi) sarà inoltre
interamente accessibile anche da parte dei
visitatori con deficit motori/sensoriali.

racionalizaciji uporabe prostorov, učinkovitosti
porabe energije in trajnosti obratovalnih in
vzdrževalnih stroškov. Stavba (muzej in upravni
uradi) bo tudi v celoti dostopna obiskovalcem z
motoričnimi in senzoričnimi primanjkljaji.

i

provvedimenti

in

materia

continua a leggere sul nostro sito

v

najsodobnejšim

zvezi

z

standardom.

ohranjanjem

kulturne

preberite več

Il Palazzo Gravisi-Buttorai a Capodistria al termine dei lavori
di recupero: alcune immagini / Palača GravisiButtorai v Kopru po obnovitvenimi deli: nekaj slik
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Gli scavi archeologici. Relazione intermedia degli archeologi: novembre
2019 - febbraio 2020 leggi di più sul nostro sito
Arheološka izkopavanja. Vmesno poročilo arheologov: november 2019 februar 2020 preberite več
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