Opere monumentali di Arte Pubblica

La Città di Torino, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, ha da sempre attribuito grande
valore all’arte e al patrimonio culturale, incentivandolo e sostenendolo mediante differenti strategie e
politiche.
Il patrimonio attuale di arte pubblica torinese (intendendo per esso tutte le opere artistiche insistenti
su suolo pubblico) è costituito da 291 opere. Di esse 77 sono monumenti di interesse storico, artistico o
commemorativi realizzati antecedentemente al 1950 e 214 sono opere d’arte contemporanea realizzate
successivamente a tale data. Di queste 189 sono di proprietà della Città di Torino, le rimanenti sono di
proprietà di altri enti pubblici o di soggetti privati. Le 189 opere di proprietà della Città di Torino possono
essere così suddivise:
71 monumenti di interesse storico-artistico o commemorativi realizzati antecedentemente al
1950;
70 installazioni scultore e plastiche contemporanee;
28 installazioni luminose permanenti e temporanee contemporanee;
20 opere di muralismo (writing, murales).
Molte di queste opere sono state realizzate da artisti di fama internazionale. Questo importante patrimonio è
costantemente in crescita anche grazie all’uso dei fondi derivanti dalla Legge 717/49 e all’attività di soggetti
privati che si fanno promotori dell’installazione di nuove opere. Per i prossimi anni si sta lavorando
all’installazione di altre 15 opere.
Questo ingente patrimonio necessita di continua cura e manutenzione. I proventi del decreto Art
Bonus relativi al presente progetto verranno utilizzati per la costituzione di un fondo destinato ad ampliare le
programmate attività di restauro e recupero dei monumenti sottoposti a vincolo da parte della
Soprintendenza.
Obiettivo del progetto è raggiungere un fondo di €150.000
Per saperne di più sulle opere di arte pubblica visita il sito http://www.comune.torino.it/papum/

Sono stimati Euro 250.000,00 IVA compresa, di manutenzione straordinaria del Complesso Biblioteca Villa
Amoretti ed Aranciera per il miglioramento e l’ampliamento della rete di smaltimento delle acque
meteoriche, la risistemazione dei marciapiedi, il risanamento di alcune sale ai piani terra ed interrato e la
ritinteggiatura parziale delle facciate esterne. Sono inoltre previsti un insieme di interventi per il ripristino
degli impianti antintrusione e dell’illuminazione esterna. Tutti gli interventi sono comprensivi delle opere
provvisionali e degli oneri della sicurezza annessi.

