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Il Presidente 
 

Prot. n. 166/P all. 
 

PARERE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELL’ACCADEMIA DELLE SCIENZE 
 
Il Consiglio di Presidenza dell’Accademia delle Scienze di Torino nella seduta del 23 febbraio 2022 
ha preso visione del rendering trasmesso dalla Fondazione Museo delle Antichità Egizie e approva 
in linea di massima il proposito della stessa di provvedere a una copertura in materiale trasparente 
del cortile del Palazzo di via Accademia delle Scienze 6, in vista della celebrazione del 200° 
anniversario dalla fondazione nel 1824.  
A tal fine l’Accademia dichiara di essere disposta a confermare, per quanto riguarda la sua quota di 
proprietà pro indiviso pari a 31/100, il diritto di superficie sul cortile, già costituito a favore della 
Fondazione con Convenzione del 12 settembre 2008, estendendolo dalla sola costruzione dei due 
piani ipogei, previsti per il già avvenuto restauro e ampliamento complessivo del Museo, alla 
installazione di detta copertura e all’utilizzazione dello spazio coperto per alcuni servizi del Museo. 
L’Accademia si impegna anche, in via definitiva, a non richiedere alcun intervento di riconduzione 
del cortile alla pristina situazione, anche dopo la scadenza della durata convenuta di tale diritto, cioè 
il 31 ottobre 2034. Viceversa la Fondazione si impegna a farsi carico di tutti i lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendano necessari per la conservazione di detta 
struttura. 
L’Accademia si riserva tuttavia di esprimere un parere favorevole definitivo a seguito della 
presentazione del progetto definitivo. Sin d’ora si precisa che condizione dell’approvazione è che la 
copertura trasparente non superi in nessuna sua quota un livello tale da recare pregiudizio, fisico o 
visivo o di altra natura, al godimento delle finestre che permettono l’affaccio al cortile della Sala dei 
Mappamondi. Ulteriore condizione per l’approvazione definitiva sarà la definizione, da concordare 
in fase di progettazione, di un adeguato spazio nel cortile coperto da assegnare all’Accademia per 
diffondere la conoscenza sia del ruolo avuto nella storia del Museo – anche per sottolineare il 
rapporto di continuità e di sinergia tra le due istituzioni – sia delle attività attualmente svolte. 
Tenendo conto di questi elementi, è pertanto auspicabile una interlocuzione in fase progettuale che 
consenta una migliore coordinazione delle esigenze e degli intenti. 
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