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Riscontro nota DS1860/2022 del 02.05.2022 
 
 

Torino, data del protocollo 
 
 

e per conoscenza  
 

Al Ministero della Cultura  
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio per la Città Metropolitana di 
Torino 
Piazza San Giovanni, 2 - TORINO  
mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it 

 
 

 

Oggetto: TORINO – Museo Egizio – Riscontro a comunicazione interventi di 
copertura della corte interna e riadeguamento ambienti piano terreno e 
primo interrato.  

Con la nota sopra emarginata codesta Fondazione ha comunicato l’intenzione 
di procedere alla rifunzionalizzazione degli spazi di accoglienza del pubblico, 
trasformando la corte interna del Palazzo del Collegio dei Nobili, sede del Museo 
Egizio, in un ampio atrio coperto ove trasferire le diverse attività (desk informazioni, 
biglietteria e front-office guardaroba, postazioni radioguide gruppi e distribuzione 
audioguide, bookshop, dehors della caffetteria) ora presenti nell’attuale area 
accoglienza del primo piano interrato, realizzando anche un’area verde che ricordi i 
giardini dell’antico Egitto.  

Tale intervento permetterebbe di recuperare spazi ad aree museali all’interno 
dell’edificio, creando una piazza coperta ed aperta al pubblico fruibile gratuitamente, 
che consentirebbe anche la visita libera al Tempio di Ellesija. 

La realizzazione di dette opere coinvolge anche l’adeguamento delle vie di fuga, 
con nuove aperture e sostituzione/modifiche serramenti. 

Ebbene, questa Direzione Regionale prende atto dell’importanza del progetto, 
che contribuisce ad accrescere la fruibilità collettiva del bene e del patrimonio storico 
culturale ivi conservato e delle prescrizioni indicate dalla Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino nel parere preliminare, di cui 



 
 
  

 

se ne raccomanda la scrupolosa osservazione, e ne autorizza l’esecuzione, per la 
parte di comproprietà, e per quanto di competenza. 

Le opere dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dal Testo 
Unico dell’Edilizia e dai regolamenti comunali vigenti in materia.  

Al termine dei lavori dovrà essere fornita copia della documentazione 
presentata, nonché dell’aggiornamento catastale, delle planimetrie architettoniche as 
built dell’immobile e delle autorizzazioni rilasciate dagli uffici competenti attestanti la 
conformità delle opere eseguite, che saranno acquisite al Demanio dello Stato.  

Naturalmente la proprietà permarrà allo Stato, sul quale non dovrà ricadere 
alcun onere.  

Lo Stato è da intendersi pure manlevato dalle conseguenze di eventuali danni 
promananti dall’intervento in argomento. 

 Distinti saluti.  

 
 

Il Direttore Regionale 
Ing. Sebastiano Caizza 
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