
Descrizione Il progetto propone di effettuare una serie di interventi di recupero, risanamento 
e salvaguardia su sei patrimoni d'arte, tutti prospicienti su vie o spazi pubblici, 
quindi in buona parte di proprietà comunale.

Obiettivi I sei siti che contengono le opere delle quali si propone e si chiede i relativi in-
terventi di salvaguardia sono localizzati in punti chiave della città storica. Trattasi 
di "rivisitare" opere d'autore che per forme, dimensioni, materiali e tempi qualifi-
cano in modo particolarmente efficace ed unico la via, la piazza o lo slargo in cui 
si trovano.

Dove Serie di interventi da attuarsi su patrimoni d'arte di diversa natura esistenti in 
ambito del centro storico della città.

Budget indicativo 27.300 €

Proponente Carmelo Conti

Motivazione 
dell'esclusione

L'intervento insiste su luoghi di proprietà privata o vincolati.

IO SONO LA PORTA: se uno entra attraverso di me 
sarò salvo, entrerà e uscirà e troverà pascolo

arredo urbano aree verdi

beni  
storico-culturali

sport

sicurezza e salute

energia

mobilità

riqualificazione 
edifici pubblici

attività  
ludico-culturali



DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto propone di effettuare una serie di interventi di recupero, risanamento 
e salvaguardia sui seguenti patrimoni d'arte, tutti prospicienti su vie o spazi pub-
blici, quindi in buona parte di proprietà comunale:
1. Contrà San Bortolo, scultura "Pagine della vita" ferro di Simon Benetton, 

1971;
2. Stradella Teatro Olimpico, recinto teatro quinta esterna, grande edicola muta;
3. Piazza San Lorenzo, tempio di San Lorenzo, lunetta ogivale portale principa-

le,1342-1344;
4. Contrà C. Battisti, abside duomo, edicola religiosa in marmo, 1968;
5. Contrà Muschieria, 20, edicola religiosa, pietra scolpita, 1730;
6. Via Arzignano "campo de nane", Monumento ai Caduti Guerra Liberazione 

1943-45; 1992.
Si tratta di elementi lasciati da troppo tempo in condizioni di totale abbandono e 
progressivo decadimento. Si dovranno eseguire operazioni di pulizia preventiva; 
seguiranno appropriati trattamenti correttivi e conservativi, in un caso anche cre-
ativi, sulle componenti murarie, pittoriche, lapidee ed in ferro che compongono 
gli elementi segnalati. 
Si fa presente che con le tecniche ed i materiali odierni gli effetti protettivi di un 
restauro eseguito a perfetta regola d'arte garantiscono una stabilità la cui durata 
che non supera in media i 15 - 20 anni. 
Si propone di affidare i lavori e gli interventi a squadre composte da 2 specialisti in 
materia di conservazione dei beni culturali con l'incarico, a loro volta, di organiz-
zare e gestire la presenza in cantiere di gruppi di giovani (minimo 2 composti da 
2 - 3 elementi) propensi ad operare nel campo del restauro e della conservazione 
delle opere d'arte. 
Le esperienze maturate potranno e dovranno tornare utili per proseguire con gli 
interventi sulle moltissime altre dotazioni d'arte che languono in città. 



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Quali sono le caratteristiche attuali del luogo di progetto?

I sei siti che contengono le opere delle quali si propone e si chiede i relativi in-
terventi di salvaguardia sono localizzati in punti chiave della città storica. Trattasi 
di "rivisitare" opere d'autore che per forme, dimensioni, materiali e tempi qualifi-
cano in modo particolarmente efficace ed unico la via, la piazza o lo slargo in cui 
si trovano; allietano ed ingentiliscono i siti, ne impreziosiscono gli scorci. Solo se 
e solo quando sono correttamente tenute, quindi valorizzate, inducono residenti, 
passanti abituali ed occasionali all'ammirazione, al godimento, alla riflessione mira-
ta e soprattutto al rispetto dei luoghi.
Perché bisogna intervenire (quali sono le criticità e le poten zialità)?

I vari manufatti, elementi d'arte unici nel loro genere, risultano lasciati senza alcu-
na manutenzione, in assoluto abbandono, ormai da decenni. Tutti portano segni di 
decomposizione avanzata e progressiva; rischiano quotidianamente perdite irrepa-
rabili; alcuni in forza della loro ubicazione finiscono per subire anche trattamenti 
irriguardosi e vandalismi inconsulti che è urgente passare a riparare. Gli interventi, 
come a parte indicati e descritti, sono classificati tutti inderogabili ed urgenti.
La proposta si collega con altri progetti e/o attività presenti sul terri-
torio?

Premesso che i manufatti n° I, 2, 3 e 6 sono di proprietà comunale, il n° 4 è pro-
prietà della Curia ed il n° 5 proprietà privata; 
Preso atto dei qualificati e qualificanti interventi di recupero effet-
tuati sul patrimonio architettonico ed artistico maggiore della città;  
le opere e le proposte operative qui segnalate concorrono a formalizzare nella 
stessa, lungo le sue strade, gli scenari proposti nelle "quinte cittadine" di ispirazio-
ne palladiana e scamozziana.
Quali sono le ricadute sociali sul territorio?

I benefici derivati alla città dai combinati sopra esposti saranno:
– l'opportunità ed il privilegio di poter disporre ed offrire al cittadino, al turista 

e al cultore opere d'arte - maldestramente valutate minori - nella pienezza e 
compiutezza di materiali, forme e colori, quelli che l'artista ha profuso loro 
nei momenti creativi;

– lo stimolo ad assaporare, e a trasmettere agli altri, ritrovati sentimenti di am-
mirazione, di riguardo e rispetto verso tutti quegli elementi che "in rispettoso 
silenzio" arredano la città;

– l'orgoglio di essere compartecipi allo speciale tenore sociale che si concre-
tizza e cresce anche grazie alla puntuale, corretta ed accurata gestione dei 
patrimoni culturali lasciatici in dote dalle generazioni che ci hanno preceduto.
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