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PROGETTO DEFINITIVO 

"LAVORI DI REALIZZAZIONE "TOTEM DELLA PACE" NELLO SPAZIO 

RETROSTANTE LA CHIESA PATRONALE DI SAN MICHELE ARCANGELO" 

RELAZIONE TECNICA GENERALE 

La Fondazione Meditenaneo, che sin dalla sua costituzione nel 199-t, si è impegnata sul tema della pace, 

sta promuovendo alla tealizzazione del "Totem della Pace", un simbolo che intende p1:0po1:si come 

segno distintivo e univetsale della pace nel mondo, e che venà installato in diversi paesi. Tra questi, il 

Comune di Rutino che ospitando l'opeta dello scultore Ma1:io Molinari otterrà una ,-isibilità 

internazionale di sicuro rilievo. 

Si è identificata l'area che ospiterà il rnonwnento in prossimità della chiesa patronale di San Michele 

Arcangelo e precisamente nello spazio retrostante l'edificio religioso. Tale spazio, infatti, pur se 

attualmente inutilizzato presenta elevate caratteristiche di panoramicità e visibilità dal territorio 

circostante, e sarà quindi anche oggetto di un intervento di riqualificazione che ne porterà alla 

valorizzazione e ad una maggiore possibilità di fruizione da parte della collettività. 

L'intervento di riqualificazione prevede: 

• Pavimentazione con lastricato di pietra locale, così da uniformarsi al preesistente sagrato della

chiesa;

• 

• 

• 

La realizzazione di recinzione perimetrale con pilastrini in e.a. rivestiti in pietra e balaustra in

ferro battuto di lunghezza di circa 4 m;

La realizzazione di irnpianto di illuminazione con lanterne antichizzate in ferro da posizionare

sui pilastrini. sopracitati; ..

La sistemazione di alcune sedute sempre del tipo in ferro battuto .

La scultura, sarà internn,ente realizzata in cemento armato, è caratterizzata dalla composizione di 

\-olumi semplici di colore uniforme, secondo le indicazioni dello scultore, tra cui spicca uno slanciato 

elemento \-erti.cale quasi una sorta di ideale obelisco proteso verso l'infinito, che raggiunge i l 6 m; sarà 
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sistemata in posizione angolare rispetto all'edificio sacro, così da garantire una adeguata ,·isibilità d:i chi 

si reca in chiesa. 

La realizzazione di questo intervento ha già ottenuto l'approvazione da parte della Diocesi competente 

di Vallo della lucania 
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