ELEMENTO ATTRATTORE
Città di Rivoli quale luogo d’arte e di cultura: nuovi poli
culturali dedicati all’arte

Soggetto proponente:

COMUNE DI RIVOLI

Motivazione dell’intervento
Il recupero e la rigenerazione dei beni pubblici storici quali Villa Melano, l’Antico
Ospedale di Rivoli, Palazzo Piozzo, la Risalita al Castello vuole dare risposta alla
necessità di promozione e messa in valore del capitale territoriale culturale della città
di Rivoli.
Il progetto risponde alle esigenze di tutela del patrimonio storico e architettonico
comunale e alla salvaguardia del paesaggio, promuovendo un investimento complessivo
che promuove la ricerca, l’innovazione e la digitalizzazione. Esso contribuisce a
sostenere la transizione digitale e la digitalizzazione, attraverso un investimento volto
alla conservazione, catalogazione, archiviazione, aggiornamento tecnologico e
valorizzazione del patrimonio culturale, in particolare intervenendo su quello librario e
archivistico, individuando l’arte e la cultura come risorsa e strumento di progresso
culturale, sociale ed economico.

Obiettivi di sviluppo coerenti con gli asset strategici
•

Rispondere efficacemente all’accresciuta domanda di dematerializzazione di
informazioni e disponibilità di materiali online, sostenendo attivamente la
transizione digitale.

•

Migliorare la resilienza e la capacità di ripresa attraverso la creazione e la
condivisione di attività di ricerca e formazione per rafforzare le competenze del
capitale umano locale.

•

Promuovere la rigenerazione e riqualificazione di contesti urbani periferici e dei
borghi dell’area pedemontana attorno alla città di Rivoli, per favorire la
partecipazione attiva dei giovani e della cittadinanza.

•

Sostenere la transizione digitale, la presa di coscienza e l’educazione alla
transizione verde e alla digitalizzazione.

•

Innalzare il potenziale di crescita dell’economia e la creazione di occupazione
connessa agli ambiti di attività delle attività culturali fornendo strumenti e
percorsi specialistici al fine di incentivare e sviluppare le attività di ricerca, anche

in funzione di sostegno alle nuove opportunità di formazione e occupazione
professionali connessi.

Descrizione progettuale
Il progetto complessivo è di recupero e valorizzazione dei beni pubblici storici individuati
nell’Antico Ospedale di Rivoli, Palazzo Piozzo e la Risalita al Castello di Rivoli, unitamente
al restauro e alla rifunzionalizzazione della Villa Melano e delle sue pertinenze, allo scopo
di valorizzare gli edifici facenti parte del complesso del Castello di Rivoli.
Il progetto mira, in sinergia con il Museo Internazionale di Arte Contemporanea, a
generare un fattivo trait d’union tra la Città e il Castello, allestendo un unico polo
culturale.
In particolare gli interventi di recupero e valorizzazione riguardano:
•

rendere più attrattiva un’eccellenza presente sul territorio comunale, ovvero il
Museo di Arte Contemporanea, ponendo a servizio di questo il complesso
monumentale di Villa Melano da adibire a Centro di Ricerca Castello di Rivoli
(CRRI). Lo scopo è quello di rendere il Centro un importante attrattore e
catalizzatore per studiosi e artisti e soggetto promotore di attività a supporto e
potenziamento delle proprie collezioni;

•

realizzare presso l’Antico Ospedale un complesso museale dedicato alla scultura
del ‘900 e un laboratorio di creatività finalizzato alla formazione di un polo
espositivo didattico e di ricerca attrezzato con aule didattiche ed espositive
integrate con spazi per l’ospitalità, studi per artisti e servizi di pertinenza;

•

promuovere l’allestimento di nuovi spazi da adibire a funzioni culturali a servizio
di quelle espresse dal Museo di Arte Contemporanea;

•

concludere il recupero funzionale dello spazio aperto lungo il versante della
Collina Morenica rivolese, che partendo dalla Ex Villa Botteri e Chiesa Collegiata
Alta conduce direttamente al Piazzale del Castello, per consolidare e rafforzare il
rapporto convenzionale avviato con il Museo, per l’installazione di opere artistiche
lungo il suo percorso, con particolare attenzione ai giovani talenti.

Impatti e rilevanza strategica di territorio
•

Rafforzamento del potenziale culturale della città di Rivoli, qualificando il potere
attrattivo dell’intero territorio.

•

Ampliamento della vocazione artistica, stimolando studi a livello internazionale
volti alla ricerca, all’innovazione e alla produzione di nuovi stimoli culturali e
artistici.

•

Promozione di una nuova sinergia tra diversi beni storici identificativi della città,
quali Villa Melano, il Museo d’Arte Contemporanea, l’Antico Ospedale, Palazzo
Piozzo e la Risalita al Castello.

•

Creazione di un volano per l’occupazione locale, costruendo un tessuto nuovo di
produzione culturale che sappia trasformarsi in risorsa sociale ed economica per
il contesto locale.

Stato di attuazione progettazione: Studio di fattibilità economico-finanziaria
Stima dei costi: 26.550.000,00 euro
(In allegato la scheda di progetto elaborata dalla Amministrazione comunale
proponente).

