
 

 

 

CITTA’ DI SANTENA 

 

 

 

 
 

 MURALES E ARTE URBANA 
 

Museo Urbano Diffuso di Santena.  

La Città di Camillo Cavour. 

 

BANDO DI CONCORSO  

per la realizzazione di n.2 murales in Città 

 

In attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 02.03.2016 

avente per oggetto l'approvazione del regolamento Murales e Arte Urbana Museo 

Urbano Diffuso di Santena.  La Città di Camillo Cavour. 

 

 Art.1  La Città di Santena bandisce per l’anno 2016 un concorso per la realizzazione 

di murales, con l’intento di valorizzare e di decorare il tessuto urbano che circonda il 

Complesso Cavouriano inserito nel cuore della Città. L'intento di tale concorso è 

quello di valorizzare questa espressione artistica come forma comunicativa delle 

giovani generazioni scoraggiandone nello stesso tempo gli interventi di deturpazione 

e vandalismo. 

Art. 2 Il concorso è aperto a tutti gli artisti di età superiore ai 18 anni. E’ possibile 

partecipare singolarmente o in gruppo. La partecipazione al concorso è gratuita. 

Art. 3 Il tema dell’opera dovrà riguardare: Camillo Benso Conte di Cavour: il 

personaggio; Il Risorgimento: l'epoca storica; L’Unità d’Italia: la creazione di una 

nazione e La Nascita della Cultura Europea. 

Non saranno ammesse opere a carattere politico o offensive della morale comune. 



Art. 4 In occasione del presente bando sono state individuate le seguenti aree: 

1. via Trinità angolo piazza Carducci, identificata dall'immagine seguente: 

 
 

Santena: via Trinità n.32 ang. piazza Carducci 
Dimensioni: 13x6 ml 

Note: murales grande, muro scritto, fondo buono 
Premio: € 1.200,00 onnicomprensivo di materiale e spese 

 

 

 

 

 

 

 



2. piazza San Lorenzo, identificata dall'immagine seguente: 

 
 

Santena: Piazza San Lorenzo 
Dimensioni: 8x6 ml 

Note: intonaco da ripristinare 
Premio: € 800,00 onnicomprensivo di materiale e spese 

 

Art. 5 Per partecipare al concorso occorre presentare n. 2 bozzetti in scala nelle 

dimensioni massime di 70x100 cm, a colori, raffiguranti  l’opera che si intende 

eseguire, rappresentati su un elaborato grafico contenente la rappresentazione in 

scala opportuna dello spazio che si intende utilizzare con una simulazione grafica 

dell'opera proposta. Dovranno inoltre essere specificati, mediante una relazione 

tecnica descrittiva corredata da una stima dei costi necessari per la realizzazione 

dell'intervento. 

Art. 6 Ogni bozzetto elaborato, dovrà recare sul retro: nome, indirizzo e il recapito di 

un rappresentante del gruppo. 



I plichi dovranno pervenire entro venerdì 1 luglio 2016 in busta chiusa, al Comune di 

Santena, Ass. Cultura, Via Cavour n. 39   – 10026 Santena – To  

Art. 7 Le opere in concorso verranno valutate da una Commissione composta da 

esperti e da rappresentanti del Comune di Santena, così individuati: 

 Sindaco o suo delegato 

 Architetto ufficio tecnico comunale 

 Un membro commissione edilizia 

 Un membro Fondazione Cavour 

 Un membro Associazione amici di Cavour 

 Un membro Associazione Europa 

 Un membro esperto esterno 

 

Art. 8 Tra tutti i bozzetti pervenuti la Commissione provvederà a sceglierne n.2 due. I 

relativi autori, si impegnano partecipando a questo concorso, a realizzare entro il 31 

ottobre 2016 il murales rappresentato dal bozzetto nel luogo prestabilito dalla 

commissione. 

La commissione avrà diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato dal 

seguente regolamento. Tale decisione sarà inappellabile e insindacabile. 

Verrà stabilita una graduatoria di merito che terrà conto sia della qualità artistica sia 

dei contenuti comunicativi delle proposte e della fattibilità dell’opera. Se la 

Commissione nella valutazione dei bozzetti, dovesse non ritenere idoneo nessuno di 

questi, si riserva la possibilità di non attribuire alcun premio. 

L’esito della selezione della giuria sarà comunicato in data 6 luglio 2016 sul sito del 

Comune di Santena.  

Art. 9 Il presente bando prevede la corresponsione di un premio onnicomprensivo di 

materiale e spese, stabilito in € 1.200,00 per il murales n.1 e € 800,00 per il murales 



n.2. Pertanto i concorrenti si impegnano a non pretendere compensi di sorta per la 

realizzazione dei murales definitivi, salvo quelli previsti dal bando di gara. 

Art. 10 L’amministrazione di Santena si ritiene sollevata da qualsiasi evento relativo 

ad infortuni e danni a cose che dovessero verificarsi per tutta la durata 

dell’iniziativa. 

Art. 11 La partecipazione al concorso implica l’accettazione del Regolamento di cui 

alla deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 02.03.2016 in ogni sua parte e di 

quanto disposto dal presente Bando. Alla Commissione del concorso spetta il 

giudizio sui casi controversi e su quanto non espressamente previsto dal 

regolamento. 

Art.12 Gli autori si assumono tutta la responsabilità di quanto dichiarato nella 

scheda di partecipazione. Firmando la scheda di partecipazione gli autori dichiarano 

la propria opera frutto del proprio ingegno e quindi di essere responsabili 

dell’originalità del contenuto della stessa. 

Art.13 Ciascun candidato concede all’amministrazione i diritti di riproduzione, 

pubblicazione delle opere sui siti web e delle altre forme di comunicazione e attività. 

L’adesione al concorso implica da parte del concorrente l’accettazione integrale del 

presente regolamento ed autorizza anche la riproduzione fotografica dell’opera per 

qualsiasi pubblicazione di carattere artistico, scientifico, turistico, pubblicitario ecc… 

La mancata osservanza delle clausole descritte comporta l’esclusione dal concorso. 

Art. 14 Trattamento dati personali ai sensi “Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 Codice in materia di protezione di dati individuali”. 

Art. 15 Il regolamento, il presente bando e il modulo di iscrizione sono reperibili 

presso il sito istituzionale del Comune di Santena. 



Per qualsiasi informazione è possibile telefonare all'Ufficio Infrastrutture Pubbliche 

al n. 011.19033941 o scrivere alla mail infrastrutture@comune.santena.to.it 


