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Il Centro Studi Silvia Santagata-Ebla lavora alla preparazione di 
un piano di valorizzazione integrata del complesso 
monumentale e ambientale di Stupinigi, riconosciuto 
Patrimonio Mondiale UNESCO come parte del sito delle 
Residenze Sabaude. 
 

Area  

Patrimonio e Sviluppo/Conservazione e gestione del patrimonio culturale 

 

Contesto 

Il progetto riguarda la definizione di azioni di sviluppo per la Palazzina di Caccia, di proprietà della Fondazione Ordine 

Mauriziano e i compendi immobiliari e tenimenti agricoli, di proprietà di Regione Piemonte. Il complesso di Stupinigi è stato 

individuato come caso pilota nell’ambito delle operazioni che a livello nazionale si stanno sviluppando come azioni di 

arbitraggio culturale, ossia la collaborazione internazionale fra governi, istituzioni e imprese con lo scopo di investire 

risorse finanziarie nella conservazione e valorizzazione di beni culturali con elevato potenziale di impatto economico e 

sociale. 

 

Partner 

Il progetto vede il coinvolgimento dei referenti di Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT, soggetti finanziatori, oltre 

che di Fondazione Ordine Mauriziano, Regione Piemonte e Ente Parchi Reali, come enti proprietari e gestori del complesso, 

e dei rappresentanti dei Comuni e delle diverse categorie di operatori interessati allo sviluppo dell’area 

 

Impatto 

Lo studio definisce ipotesi di investimento nei settori della cultura, del turismo, e dello sviluppo di imprenditoriale, e dei 

relativi impatti economici sul territorio. Lo studio individua inoltre nuove ipotesi di assetto gestionale utili a dare valore 

alla collaborazione tra pubblico e privato nella gestione di beni e complessi culturali. 

 

Team 

Coordinamento scientifico: Bernardo Bortolotti (Università di Torino, Sovereing Investment Lab); Giovanna Segre, 

(Università di Torino, CSS-Ebla, UNESCO Chair on Sustainable Development and Territory Management). 

Coordinamento tecnico: Paola Borrione, Alessio Re 

Ricercatori: Erica Meneghin, Andrea Porta 

 

Per approfondire 

Bortolotti Bernardo, Segre Giovanna, The cultural arbitrage: new frontiers in heritage and tourism management 

http://www.bernardobortolotti.com/wp-content/uploads/2016/11/PAPER_SIL-FRC_PAPER.pdf 

Re Alessio, Parco e Palazzina di Caccia di Stupinigi, I rapporti di ricerca del CSS-EBLA 

https://www.fondazionesantagata.it/wp-content/uploads/stupinigi-completo.pdf 

  

http://www.bernardobortolotti.com/wp-content/uploads/2016/11/PAPER_SIL-FRC_PAPER.pdf
https://www.fondazionesantagata.it/wp-content/uploads/stupinigi-completo.pdf
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The Silvia Santagata Research Centre is working at the preparation 

of a plan for the integrated management of the monumental 

and natural complex of Stupinigi, part of the Residences of the 

Royal House of Savoy World Heritage site.  

 

Area  

Heritage and Development/Heritage conservation and management 

 

Context 

The project is aimed at the definition of strategies and actions for the development of the Palace, owned by the Fondazione 

Ordine Mauriziano, and its rural annexed properties, owned by the Piedmont Region. 

The Stupinigi complex has been identified as pilot case in the frame of the ongoing studies on the cultural arbitrage topic, 

meaning the international collaboration among governments, institutions and companies with the scope of investing financial 

resources in the conservation and enhancement of cultural heritage having a high socio-economic impact potential. 

 

Partners 

The project involves the Compagnia di San Paolo bank foundation, the Fondazione CRT, the Royal Parks managing 

authority, together with the Fondazione Ordine Mauriziano and the Piedmont Region as owners of the complex, together 

with representatives of the Municipalities, of the different economic categories and of the civil society interested to the 

sustainable development of the area. 

 

Impact 

The goal of the study is to define the possible investment scenarios and to define the associated socio-economic impacts 

on the concerned territory. The study also identifies new management modes that are useful to give value to the 

collaboration between public and private sectors in the management of cultural heritage. 

 

Team 

Scientific coordinators: Bernardo Bortolotti (Università di Torino, Sovereing Investment Lab); Giovanna Segre, 

(Università di Torino, CSS-Ebla, UNESCO Chair on Sustainable Development and Territory Management). 

Coordinators: Paola Borrione, Alessio Re 

Researchers: Erica Meneghin, Andrea Porta 

 

More informations 

Bortolotti Bernardo, Segre Giovanna, The cultural arbitrage: new frontiers in heritage and tourism management 

http://www.bernardobortolotti.com/wp-content/uploads/2016/11/PAPER_SIL-FRC_PAPER.pdf 

Re Alessio, Parco e Palazzina di Caccia di Stupinigi, I rapporti di ricerca del CSS-EBLA 

https://www.fondazionesantagata.it/wp-content/uploads/stupinigi-completo.pdf 
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