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DA BLU A MULTICOLOR

MURALES ALLLE SCUOLE TOLSTOJ E PERTINI
Ideata da

Nicolò Confalonieri
Descrizione
Gli alunni della classe 4A della primaria Tolstoj che hanno già dimostrato di amare i
colori e di voler rendere gioiosi alcuni angoli della città, colorando panchine ed edicole all’esterno della scuola, ora vorrebbero realizzare dei disegni che serviranno da
base per un murales. Una mamma coordinerà i lavori dei bambini e li sistemerà in
modo da realizzare lo schizzo che fará da punto di riferimento per il murales.
In seguito, verrà realizzato il murales colorato sµi muri della scuola, ma che sia visibile
da tutti all’esterno regalando un sorriso a chiunque passi di lì e rendendo nel contempo uno spazio pubblico frequentato da tanti ragazzi un luogo bello da vivere.
Anche l’edificio di via Tolstoj come altri edifici e spazi pubblici della città diventerà ...
da blu ... a colorato. Il progetto presentato propone di decorare porzioni del muro
esterno degli edifici sedi delle scuole primaria Tolstoj e media Pertini con dei murales
per rendere gli edifici più armonici attraverso immagini e colori. Il progetto è proposto da alcuni alunni della scuola primaria Tolstoj e vuole essere un’iniziativa rivolta a
tutti i bambini delle scuole Tolstoj e Pertini, ma godibile anche da tutti i cittadini.

Sostenibilitá economica

Fattibilitá tecnica

l progetto nel suo complesso risulta attuabile con le risorse
messe a disposizione, pari a €. 10.000,00, tenuto conto che
si potrà individuare, attraverso il confronto con l’artista, porzioni di superficie da colorare compatibilmènte con i costi da
sostenere per l’incarico allo stesso, l’acquisto dei materia.li da
utilizzare e le ulteriori spese.
Beni e riorse richieste: Studio, progettazione artistica, processo
di realizzazione grafica, materiali e attrezzature.
Da un sopralluogo effettuato da esperti si è ritenuto che il muro
sia già adeguato per essere pitturato senza necessità di pulizia
preventiva.
La stima dei costi è stata fatta considerando analoghi lavori
effettuati sul territorio cittadino.

Il bozzetto grafico delle immagini che costituiranno il disegno
verrà predisposto a seguito di concorso di idee fra tutti i minori
interessati che invieranno, secondo un regolamento che verrà
all’uopo predisposto, i propri disegni. Gli stessi saranno assemblati dall’artista che nella realizzazione del murales terrà conto di
quanto suggerito dai bambini. Il bando per la raccolta delle idee
grafiche verrà predisposto dal comune. Sarà cura dell’esperto
assegnatario dell’incarico, eseguire le opere adottando tutte le
misure richieste dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro come disposto dal D.L. 81/2008.
In merito alla realizzazione di murales non esistono norme comunali che vincolino a caratteristiche artistico-cromatiche le opere
da realizzare sui muri degli edifici in questione.
Dovrà essere redatto un bando pubblico “Concorso di idee” che
regolamenterà la raccolta dei disegni che costituiranno la traccia
per il bozzetto grafico di cui l’artista dovra tenere conto nella
realizzazione del murales.
Per l’individuazione dell’artista che seguirà studio, progettazione
artistica, processo di realizzazione grafica, acquisto materiali e
attrezzature, il comune provvederà ad emanare un bando per
prestazione professionale in ossequio alla normativa vigente.

Criticitá
La gestione del progetto, qualora lo stesso rientrasse fra i progetti vincitori, sarà a carico del Comune.

