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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI  

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE 

Villa della Regina. Il concorso per la nuova manica  accoglienza . BANDO  

1) Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali 

e Paesaggistici del Piemonte, Palazzo Chiablese, P.za San Giovanni 2 - 10122 

Torino. 

Responsabile unico del Procedimento: Arch. Gennaro Napoli. 

Fax: 0039/ 0115220433;  e-mail: sbap-pie.concorsovillaregina@beniculturali.it, 

web:http://www.piemonte.beniculturali.it. 

2) Oggetto del concorso è lo studio per l'inserimento di una nuova manica edilizia 

all'interno del Compendio storico di Villa della Regina a Torino; l’edificio è destinato 

a uffici e servizi al pubblico della Residenza.  

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, con la 

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte, 

consegnataria della Residenza, e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli, in 

collaborazione con l’Ufficio Concorsi della Fondazione dell’Ordine degli Architetti 

PPC della Provincia di Torino, intende selezionare la migliore proposta per la 

realizzazione dell'edificio nel sedime occupato precedentemente dal Palazzo 

Chiablese, usando lo strumento del concorso per poter affidare l’incarico di 

progettazione ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

3) Concorso di idee, a procedura aperta in forma anonima, articolata in un unico 

grado (art. 108 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). La stazione appaltante si riserva di 

affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di 
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progettazione, con procedura negoziata senza bando, ai termini ed alle condizioni 

di cui all’art. 108 c. 6 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

4) La partecipazione al concorso è aperta a tutti i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 

lettere d), e), f), f bis), g), h) e art.108 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  

5) Il bando e il disciplinare sono pubblicati suI sito 

http://www.piemonte.beniculturali.it, sezione “bandi concorsi”. Il bando è pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, nonché per estratto su due quotidiani a rilevanza nazionale e 

su due quotidiani a maggiore diffusione locale (Art.66 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.). 

6) Dal 23/11/2009 al 27/11/2009 e dal 14/12/2009 al 18/12/2009 è possibile 

effettuare una visita dei luoghi oggetto del concorso. La partecipazione al 

sopralluogo guidato è facoltativa.  

7) Quesiti scritti possono essere inoltrati alla segreteria del concorso per fax o e-

mail entro il 26 gennaio 2010. 

8) Le proposte devono essere sviluppate seguendo le indicazioni fornite nella parte 

A e B del disciplinare. Gli elaborati devono pervenire presso la sede della 

segreteria del concorso entro le ore 12,00 del giorno 10 febbraio 2010 . 

9) La Commissione Giudicatrice esamina ed attribuisce un punteggio a ciascuna 

proposta (max. 100 punti ). Sono da giudicare attenendosi ai criteri di valutazione 

indicati:  

1- Gli aspetti compositivi e formali del progetto complessivo in ragione 

dell’inserimento paesistico e del rapporto con il contesto architettonico di pregevole 

valore determinato dal complesso di Villa della Regina con le sue aree verdi (max 

55 punti ). 

2- Gli aspetti compositivi dell’architettura degli interni e dell’allestimento, la  
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soluzione distributiva di ambienti e percorsi interna e esterna alla nuova manica, in 

ragione delle esigenze museografiche degli spazi di accoglienza e di prima 

comunicazione, nonché di custodia e servizio, previsti all’interno della nuova 

manica  (max. 30 punti ). 

3- Le soluzioni tecniche e funzionali, quali le soluzioni tecnologiche edilizie e 

impiantistiche in ragione della realizzabilità dell’opera e dell’accoglimento di 

accorgimenti e standard per la sicurezza, la visitabilità e la gestione (max. 15 

punti ). 

La decisione della Commissione Giudicatrice è vincolante per l’Ente banditore. 

10) L’Ente banditore mette a disposizione per i premi l’importo complessivo di Euro 

35.000,00 lordi, così suddivisi: 1° classificato Euro 20.000,00;  2° classificato Euro 

10.000,00; 3° classificato Euro 5.000,00.  

Data di trasmissione del bando alla G.U.C.E:  26 /10/2009. 
       

                      IL DIRETTORE REGIONALE 
                 Arch. Liliana PITTARELLO 

 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
               Arch. Gennaro NAPOLI 


