
Ente di gestione
delle aree protette delle Alpi Cozie

INTERVENTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E

RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO
“EX CASA DEL PRIORE”

COMPLESSO MONUMENTALE DELLA
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO

VILLAR FOCCHIARDO

Il complesso della Certosa oggi

Il complesso monumentale della Certosa è caratterizzato da un perimetro chiuso nel
quale trovano collocazione tutti gli edifici dell'insediamento.

La Certosa di Montebenedetto riveste un particolare interesse nell'ambito della storia
certosina e più largamente nella storia delle strutture monastiche alpine. Appartiene
infatti  al  gruppo  delle  più  antiche  fondazioni  dell'ordine  certosino  in  Italia,  ma  a
differenza di altre certose è stata abbandonata in età ancora basso-medioevale e
non  ha  quindi  subito  le  variazioni  organizzative  e  planimetriche  che  hanno
caratterizzato le altre certose all'epoca della Controriforma.

Quanto resta dell'attuale certosa è pertanto la struttura “congelata” nel tempo di una
una costruzione della metà del XV secolo, anche se certamente sono stati attuati su
di essa rimaneggiamenti ed opere edilizie aggiunte tipo il lungo e alto porticato nella
parte sud della manica di fronte alla chiesa ed il piccolo fabbricato appoggiato alla
parete nord della stessa.

Tutti gli edifici hanno una struttura muraria portante in pietrame, per lo più a vista,
con copertura in “lose” di pietra e orditure in legno.

1



Ente di gestione
delle aree protette delle Alpi Cozie

INTERVENTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E

RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO
“EX CASA DEL PRIORE”

COMPLESSO MONUMENTALE DELLA
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO

VILLAR FOCCHIARDO

TITOLO DEL PROGETTO:

Complesso  monumentale  della  Certosa  di  Montebenedetto  –  Manutenzione
straordinaria-ristrutturazione  del  fabbricato ex “Casa del  Priore” per  finalità
agrituristiche.

UBICAZIONE:

Comune di Villarfocchiardo (TO), Località Montebenedetto s.n.c.

Catasto fabbricati: Fg. 25 n. 74 sub. 102

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE:

1) il recupero funzionale dell’edificio come ulteriore punto di rivitalizzazione 
dell’attività culturale, turistica-ricettiva ed economica del complesso monumentale;

2) la valorizzazione del bene come esempio di tipica architettura storica;

3) creare ulteriori spazi di visita e/o connessi ad attività ricettiva ed ecomuseale in 
sinergia con progetti e attività del Piano di valorizzazione territoriale Valle di Susa 
Tesori di Arte e Cultura Alpina.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO

L'intervento di manutenzione straordinaria-ristrutturazione edilizia in oggetto prevede
una serie di interventi mirati interni ed esterni e più in particolare:

Esterno:
- allestimenti vari, ponteggi;
- rifacimento manto di copertura con interventi mirati di consolidamento, sostituzioni
travi lignei deteriorati, riposizionamento ed integrazione lose;
- rifacimento intonaci e tinteggiature in facciata (prospetto nord);
- sostituzione mirata di serramenti degradati;
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Interno:
- risanamenti parziali di pavimenti e fondazioni al livello seminterrato;
- realizzazione impiantistica (impianto elettrico, impianto termico, impianto idro
sanitario);
- interventi di manutenzione varia (pavimenti, rivestimenti, tinteggiatura);
- finiture.

Gli interventi in oggetto sono volti ad una riqualificazione più ampia dell'immobile nel
suo  insieme,  creando  così  un  organismo  edilizio  agibile  ad  uso  misto,  ovvero
funzionalmente  connesso  alla  struttura  espositiva  e  ricettiva  con  flessibilità  di
destinazione d'uso.

Nell'insieme si  prospetta  un intervento  minimo senza creare alcun stravolgimento
strutturale  e  con  un'attenzione  particolare  al  mantenimento  delle  caratteristiche
architettoniche, tipologiche e storiche dell'immobile.

IMPATTO DEL PROGETTO:

- pianificazione e promozione dello sviluppo sostenibile del territorio;
- tutela del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico;
- miglioramento dei servizi per la fruizione compatibile;
- ricadute ambientali, sociali ed economiche;
- completamenti o recuperi di strutture da affidare alla gestione di soggetti esterni che
prevedano introiti per l’Ente;
-  esercizio  di  buone  pratiche,  quali  ad  esempio  il  contenimento  dei  consumi
energetici,  la  valorizzazione  delle  economie  locali,  la  creazione  di  opportunità  di
lavoro, ecc.;
- integrazione locale e di rete con soggetti territoriali ai fini dell'erogazione di servizi.

DISPONIBILITÀ DELLE AREE O DEGLI IMMOBILI:

Immobile di proprietà della Regione Piemonte e concesso in uso all'Ente di gestione
delle  aree protette  delle  Alpi  Cozie in  forza di  atto  di  concessione d'uso in  data
31.07.2013 rep. n. 322, registrato all'Agenzia delle Entrate il 06.08.2013 al n. 8276.
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TEMPI:

- progettazione: 4 mesi
- autorizzazioni: 6 mesi
- appalto: 4 mesi
- esecuzione: 12 mesi

COSTO DEL PROGETTO:

- spese tecniche (progettazione e DL): Euro 25.000,00
- spese tecniche (coord. sicurezza): Euro 10.000,00
-  lavori:  Euro  250.000,00 (rifacimento  copertura  e  di  ristrutturazione edilizia  degli
spazi interni, eventualmente divisibili in lotti successivi dando priorità alla copertura).

N.B. Importi comprensivi di oneri previdenziali e IVA.

ALTRE INFORMAZIONI:

Modello di gestione dell’intervento, del servizio o dell’azione:

Gestione pubblica delle aree ecomuseali, e affidamento a gestione esterna per l'area
ricettiva.

Coerenza e sinergie con gli  indirizzi  di  programmazione e i  programmi  degli  enti
competenti:

Nel  2014  concluso  intervento  manutentivo  sulla  copertura  dell'immobile  della  ex
“Casa del Priore” oltre ad alcune sostituzioni di serramenti sul fabbricato adiacente,
per  un importo complessivo di  circa 20.000 euro  per  mezzo di  un finanziamento
ottenuto nell'ambito di un bando promosso dal GAL Escartons e Valli Valdesi (PSR
2007-2013 – Asse IV Leader misura 323 3c – Sostegno agli interventi materiali di
riqualificazione del patrimonio culturale).

Grado di complementarietà: 

1) interventi già realizzati (vedere elenco allegato);
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2) ulteriori interventi futuri:
- restauro ruderi correria per evitarne il crollo;
- manutenzioni straordinarie ed ordinarie dei fabbricati;
- avvio di una campagna di scavi archeologici nel grande chiostro, con ricostruzione
a fini didattici di una cella dei monaci.

Altri elementi di valore aggiunto per lo sviluppo sostenibile del territorio:

L'intervento  in  oggetto  permette  di  avviare  un  progetto  integrato  di  sviluppo
economico-ambientale  di  tutta  l'area  del  comprensorio  della  Certosa  di
Montebenedetto  che  può  diventare  un  modello  esportabile  anche  in  altre  realtà
montane.
Il particolare contesto agro-forestale, la presenza di un'azienda agricola montana, un
monumento  di  grande  valore  storico-artistico,  sono  tutti  elementi  che  offrono
l'opportunità  di  realizzare  una  serie  diversificata  di  attività  che,  oltre  ad  essere
economicamente produttive, possono avere un notevole valore culturale. In questo
quadro complessivo si colloca l'intervento in oggetto, mirato al recupero di uno dei
fabbricati del complesso al fine di consentirne un uso con finalità agrituristiche.
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INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO

Estratto della Carta Tecnica Regionale

Ortofoto della Certosa di Montebenedetto (nel cerchio l'edificio della ex “Casa del Priore”)
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RIPRESE FOTOGRAFICHE

Veduta d'insieme del complesso monumentale della Certosa di Montebenedetto

Edificio della ex “Casa del Priore” (prospetto principale)
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Edificio della ex “Casa del Priore” (interni – piano terra)

Edificio della ex “Casa del Priore” (interni – piano primo)
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