Invest in Marche Region

Borghi rurali e Beni architettonici restaurati

Ex-convento S. Agostino
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GAL
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Ex-convento S. Agostino
PROPRIETA’
Privata
Pubblica
Mista
Frazionata

TIPOLOGIA
edificio centro storico
USO ATTUALE
in uso
STATO DI CONSERVAZIONE

Ortofoto scala 1:5000

11

Cartografia del Prg non reperibile

DESTINAZIONE URBANISTICA (PRG)
zona A-B-C-D-E-F
Piano di recupero del centro storico

Restaurato
Parzialmente Restaurato
da Restaurare

O
O
O

O
O
O
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DESTINAZIONE D’USO PREVISTA
residenza
O
O
seconda casa
O
ricettivo
O
start-up
O
altro

LOCALIZZAZIONE
Provincia di Ascoli Piceno
Comune di Offida
Coordinate: lat. 2413265, long. 4754388 (Gauss-Boaga)

DESCRIZIONE

ACCESSIBILITA’

Collocato in pieno centro storico di Offida, il complesso è nato nel XIV secolo come convento ecclesiastico; successivamente è stato modificato più volte fino ad arrivare all’attuale destinazione di
plesso scolastico.
E’ formato da quattro piani principali con un grande chiostro centrale a forma di quadrilatero, chiuso
da un parapetto con lunghe file di colonne ottagonali a mattoni con basi e capitelli di pietra e con
archi a tuttosesto.
Attualmente l’edificio ospita le scuole medie ed elementari, la proprietà è pubblica.
L’obiettivo dell’intervanto è quello di ristrutturare e rifunzionalizzare il piano interrato.

Il borgo è situato a 20 minuti dal casello autostradale di Grottammare.
La stazione ferroviaria di
San Benedetto del Tronto
si trova a circa 20 Km da
Offida.
Ci sono corse giornaliere
che collegano Offida a
San Benedetto del
Tronto e ad Ascoli Piceno.

INDICAZIONI PROCEDURALI
Dinamica “tutta pubblica”.
Appalto di lavori.

OPPORTUNITA’
ELEMENTI DI VALORE
vincolo monumentale
vincolo paesaggistico
parco o riserva naturale
area protetta (rete natura 2000)
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Interessante per pregio architettonico e facile accessibilità, oltre che per la presenza di attività in essere.

UFFICIO DI RIFERIMENTO

ULTIMA REVISIONE
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