
 



I. PRESENTAZIONE 
 
 

CHE COS’È LA CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI 
 
La Carta della qualità dei servizi risponde all’esigenza di fissare principi e regole nel 
rapporto tra le amministrazioni che erogano servizi e i cittadini che ne usufruiscono. Essa 
costituisce un vero e proprio “patto” con gli utenti, uno strumento di comunicazione e di 
informazione che permette loro di conoscere i servizi offerti, le modalità e gli standard 
promessi, di verificare che gli impegni assunti siano rispettati, di esprimere le proprie 
valutazioni anche attraverso forme di reclamo. 
 
L’adozione della Carta dei servizi negli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo, e nei siti e luoghi della cultura dallo stesso partecipati, si inserisce in una 
serie di iniziative volte a promuovere una più ampia valorizzazione del patrimonio culturale 
in essi conservato e ad adeguare per quanto possibile, in armonia con le esigenze della 
tutela e della ricerca, l’organizzazione delle attività alle aspettative degli utenti. 
 
La Carta sarà aggiornata periodicamente per consolidare i livelli di qualità raggiunti e 
registrare i cambiamenti positivi intervenuti attraverso la realizzazione di progetti di 
miglioramento, che possono scaturire anche dal monitoraggio periodico dell’opinione degli 
utenti. 
 
 
 
I PRINCIPI 
 
 
Nello svolgimento della propria attività istituzionale il Consorzio delle Residenze Reali 
Sabaude (di seguito “Consorzio”) si ispira ai “principi fondamentali” contenuti nella 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994: 
 

• uguaglianza e imparzialità 
I servizi sono resi sulla base del principio dell’uguaglianza, garantendo un uguale 
trattamento a tutti i cittadini, senza distinzione di nazionalità, sesso, lingua, religione, 
opinione politica. 
Il Consorzio si adopererà per rimuovere eventuali inefficienze e promuovere iniziative volte 
a facilitare l’accesso e la fruizione ai cittadini stranieri, alle persone con disabilità motoria, 
sensoriale, cognitiva e agli individui svantaggiati dal punto di vista sociale e culturale. 
Gli strumenti e le attività di informazione, comunicazione, documentazione, assistenza 
scientifica alla ricerca, educazione e didattica sono comunque improntati a criteri di 
obiettività, giustizia e imparzialità. 
 

• continuità 

Il Consorzio garantisce continuità e regolarità nell’erogazione dei servizi. In caso di 
difficoltà e impedimenti si impegna ad avvisare preventivamente gli utenti e ad adottare 
tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i disagi. 
 
 
 
 
 



• partecipazione 
Il Consorzio promuove l’informazione sulle attività svolte e, nell’operare le scelte di 
gestione, tiene conto delle esigenze manifestate e dei suggerimenti formulati dagli utenti, 
in forma singola o associata. 
 

• efficienza ed efficacia 

Gli organi consortili, il Direttore e il personale del Consorzio perseguono l’obiettivo del 
continuo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, adottando le soluzioni 
tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo. 
 
  



II. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 
 
 

CARATTERISTICHE ESSENZIALI 
 
Natura Giuridico Istituzionale: Il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, costituito in 
data 30 giugno 2008 come Consorzio di valorizzazione culturale La Venaria Reale dal 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla Regione Piemonte, dalla 
città di Venaria Reale, dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione 1563 per l’Arte e 
la Cultura, è un ente consortile di diritto pubblico. 
 
Sede: Piazza della Repubblica n. 4, 10078 Venaria Reale (TO) 
 
Storia: Il Consorzio nasce con la finalità di conservare e valorizzare il complesso della 
Venaria Reale: un unicum ambientale-architettonico dal fascino straordinario, uno spazio 
immenso, vario e suggestivo, dove il visitatore non può che restare coinvolto in atmosfere 
magiche raccolte in un contesto di attrazioni culturali e di loisir molteplici: spettacoli, eventi, 
concerti, mostre d’eccezione si alternano infatti ad occasioni di svago, contatto diretto ed 
intimo con la natura, relax, intrattenimento sportivo e cultura enogastronomica. 

La Venaria Reale è il Borgo antico cittadino, scrigno di eventi e vicissitudini storiche; è 
l’imponente Reggia barocca che, con i suoi vasti Giardini, rappresenta uno dei più 
significativi esempi della magnificenza dell’architettura e dell’arte del XVII e XVIII secolo; è 
il Parco La Mandria, una delle maggiori realtà di tutela ambientale europea, in cui vivono 
liberamente numerose specie di animali selvatici e domestici e dove è custodito un 
notevole patrimonio storico-architettonico. I nuovi splendori e la strepitosa qualità delle 
architetture della Reggia restaurata, l’immensità e la bellezza dei Giardini e degli spazi 
naturali del Parco, consentono di trascorrere amabilmente il proprio tempo immergendosi 
in sensazioni nuove e cogliendo esperienze diverse, secondo una concezione moderna ed 
alla portata di tutti del gusto, del loisir e dell’arte di vivere. 

La Reggia di Venaria e la residenza della Mandria sono ambedue elementi costituenti del 
sito seriale delle Residenze Reali Sabaude, dichiarato dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità. 

Le origini della Venaria Reale risalgono alla metà del Seicento, quando il duca Carlo 
Emanuele II di Savoia decise di edificare una nuova residenza “di piacere e di caccia” per 
la corte: la scelta del luogo fu infatti determinata dall’essere già teatro delle cacce ducali 
sin dal 1580, oltre che per completare la “Corona di Delizie”, il sistema di residenze di 
corte che i suoi predecessori avevano progressivamente edificato intorno a Torino. 

Da quella decisione prese le mosse una complessa ed imponente operazione urbanistica, 
senza precedenti nello Stato sabaudo, destinata a rimodellare totalmente il sito 
preesistente, Altessano Superiore, che di fatto scomparve per far posto alla nuova città. I 
progetti per la sua realizzazione furono commissionati all’architetto di corte Amedeo di 
Castellamonte che plasmò il borgo, il palazzo con i suoi servizi, i giardini e i boschi di 
caccia (ciò che oggi è il Parco La Mandria) in un unicum di scenografie architettonico-
ambientali in modo da creare un grandioso complesso monumentale governato da un solo 
asse di simmetria, ancor oggi ben identificabile nella Via Maestra (oggi via Andrea Mensa) 
dell’abitato. Venaria Reale non nasceva infatti come una residenza a se stante, ma come 
un complesso articolato, in cui la parte civile si integrava con quella di corte per poi 
confluire, senza soluzione di continuità, con quella naturale. 



 
Il fulcro di tutto era rappresentato dalla cosiddetta Reggia di Diana, edificata fra il 1660 e il 
1671, e destinata a vivere due secoli di ininterrotte modifiche, rimaneggiamenti e vicende 
che di riflesso influirono sulla vita sociale ed economica della città: già nel 1693 le truppe 
francesi del maresciallo Catinat saccheggiarono in parte il complesso, e toccò all'architetto 
Michelangelo Garove idearne un rifacimento a partire dal 1699, anche per rispondere alle 
rinnovate esigenze del gusto architettonico dell’epoca. Del resto, con l’avvento dell’ultimo 
duca e futuro primo re sabaudo Vittorio Amedeo II, la dinastia perseguì ambizioni regali 
che dovevano riflettersi e celebrarsi anche nella grandiosità delle proprie residenze: fu 
così che Garove ideò un’immagine più imponente per il palazzo della Venaria, 
direttamente influenzata dai modi dell’architettura francese del tempo: grandi padiglioni 
uniti da gallerie e tetti mansardati. 
 
I lavori di ingrandimento furono poi ripresi nel 1716 da Filippo Juvarra (a lui si devono la 
Galleria Grande, in tempi recenti detta “di Diana”, e le realizzazioni della Cappella di 
Sant’Uberto, dedicata al patrono dei cacciatori, della Citroniera e della Scuderia Grande) e 
continuati fino alla seconda metà del Settecento circa con altri architetti, tra i quali 
Benedetto Alfieri (che, a partire dal 1751, realizzò le maniche di collegamento dei corpi 
juvarriani, il maneggio, le nuove scuderie e la manica con il torrione del Belvedere per 
unire la cappella al palazzo). A metà del Settecento i viaggiatori francesi parlano di 
Venaria Reale come “la più grande e importante residenza di campagna del Re”. 
 
Parallelamente alla completa riformulazione degli edifici, anche i Giardini persero la 
fisionomia “all’italiana” voluta da Castellamonte per divenire un grande parco “alla 
francese” di circa 125 ettari, con parterres a ricamo, viali, specchi d’acqua, boschetti, 
pergolati e un grande labirinto. Con l’occupazione francese del 1798 il complesso di 
Venaria iniziò a conoscere un lento ma inarrestabile declino: la residenza non entrò nel 
circuito delle Dimore Imperiali napoleoniche come invece accadde ad esempio nel caso 
della Palazzina di Caccia di Stupinigi, incominciò la progressiva dispersione dei suoi tesori 
e la cancellazione del parco. 
 
Nel periodo della Restaurazione l’intero complesso sabaudo fu quindi adibito a caserma e 
per tutto il XIX secolo ospitò i reggimenti d’artiglieria che ebbero un ruolo di primo piano 
nelle guerre d’indipendenza risorgimentali. 
 
Anche la storia della Mandria, l’attuale Parco Regionale che si estende per oltre 3.000 
ettari ed è contornato da circa 35 km di muro di cinta, è strettamente connessa a quella 
della città di Venaria e della sua Reggia: la tenuta infatti sorse nel XVIII secolo quale 
centro per l’allevamento e la riproduzione di cavalli di razza destinati ai sovrani sabaudi 
che, con la corte al seguito, si dedicavano alla pratica venatoria nell’ex territorio di 
Altessano Superiore. Oggi rappresenta una delle maggiori e più rilevanti realtà di tutela 
ambientale del Nord-Ovest, in cui vivono liberamente o in modo semibrado diverse specie 
di animali selvatici e domestici, e conserva il più significativo esempio di foresta planiziale 
presente in Piemonte. 
 
La costruzione del cosiddetto Castello risale ai primi del Settecento e coincide con la 
seconda fase edilizia della Venaria: dopo Michelangelo Garove, vi lavorarono altri celebri 
architetti quali Filippo Juvarra e Benedetto Alfieri, già attivi presso la Reggia. 
Dopo la parentesi napoleonica, un capitolo nuovo per il futuro Parco venne inaugurato da 
Vittorio Emanuele II che nel 1863 acquistò la tenuta ed elesse gli Appartamenti Reali fra i 
suoi luoghi di residenza preferiti: è in questo periodo che il complesso si amplia ed 
arricchisce arrivando a configurarsi nell’attuale Borgo Castello. 



 
La Mandria custodisce anche altre importanti strutture architettoniche disseminate per il 
suo territorio. Fra queste, la Bizzarria, curioso edificio realizzato intorno alla metà 
dell’Ottocento, servì da reposoir di caccia per Vittorio Emanuele II, così come la Villa dei 
Laghi, costruzione in stile neogotico realizzata intorno alla metà del XIX secolo in un 
contesto ambientale di notevole fascino, impreziosito dalla presenza di tre piccoli laghi. 
Sempre a Re Vittorio si deve la Rubbianetta, la maestosa cascina realizzata a forma di 
ferro di cavallo destinata all’allevamento dei quadrupedi. 
 
Mission: La Venaria Reale è un grande “progetto culturale permanente” che offre 
opportunità di conoscenza, emozioni ed esperienze molteplici: una “reggia 
contemporanea” da scoprire, aperta a tutti, che si propone come esperienza di “un viaggio 
in Italia” dove finalmente, puntando sulla valorizzazione del nostro patrimonio storico, 
naturale e gastronomico, si possono trovare “regalità e piacere di vivere”. 

Ma il progetto originario, su concorde iniziativa del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo e della Regione Piemonte, si è ampliato a ricomprendere, quali 
oggetto dell’attività di valorizzazione realizzata dal Consorzio, l’intero sistema delle 
Residenze Sabaude del Piemonte, come detto Patrimonio Mondiale Unesco; ciò che ha 
determinato la modifica statutaria e il mutamento di denominazione dell’ente.  

 
 
I COMPITI E I SERVIZI 
 
Centro Studi, Percorso di visita della Reggia, Giardini, mostre temporanee, eventi e 
spettacoli, didattica e laboratori, Piaceri Regali (Fantacasino, trenino La Freccia di Diana, 
gondola, Teatro d’Acqua della Fontana del Cervo, carrozza a cavallo), affitto spazi, 
ristoranti, caffetterie, bookshop, parcheggi. 
 
 

I referenti per la compilazione della presente Carta sono: 

 dott. Andrea Scaringella, Responsabile Area Comunicazione e Promozione e Ufficio 
Stampa Istituzionale; 
 dott. Daniele Carletti, Responsabile Area Amministrazione.  



III. IMPEGNI E STANDARD DI QUALITÀ 
 
 

 
FATTORE / INDICATORE DI QUALITÀ 

 

 
IMPEGNI DELL'ISTITUTO 

 
ACCESSO 

 
 

Regolarità e continuità 
 
Orario di apertura 

 
da martedì a venerdì: dalle 9.00 alle 17.00 

sabato, domenica e festivi: dalle 9.00 alle 
18.30  

La biglietteria e gli ingressi chiudono 1 ora 
prima rispetto agli orari sopra indicati 

I cambiamenti stagionali sono indicati sul 
sito: http://www.lavenaria.it/web/it/visita/o
rari/aperture.html 
 

Giorni di apertura 
 

La Reggia e le mostre sono aperte (con gli 
stessi orari della domenica) nei seguenti 
giorni Festivi: Capodanno (1° gennaio, ma 
dalle ore 11), Epifania (6 gennaio), Pasqua e 
Pasquetta, Festa della Liberazione (25 aprile), 
Festa del Lavoro (1° maggio), Festa della 
Repubblica (2 giugno), Ferragosto (15 
agosto), Ognissanti (1° novembre), Festa 
dell'Immacolata (8 dicembre) e Santo Stefano 
(26 dicembre).  
Restano aperte, ma secondo l'orario 
settimanale, anche il giorno di Sant'Eusebio, 
Patrono di Venaria Reale (14 agosto) 

Reggia e mostre sono chiuse tutti i lunedì, il 
mese di febbraio e il 25 dicembre 
 

 
Accoglienza 

 
Sito web Il nostro sito: www.lavenaria.it, 

www.residenzereali.it 

La sezione del sito dedicata agli orari: 
http://www.lavenaria.it/web/it/visita/orari/
aperture.html 

La sezione del sito dedicata agli avvisi ai 
visitatori: 
http://www.lavenaria.it/web/it/visita/item/
342-avvisi-ai-visitatori.html 
 

http://www.lavenaria.it/web/it/visita/orari/aperture.html
http://www.lavenaria.it/web/it/visita/orari/aperture.html
http://www.lavenaria.it/
http://www.residenze/
http://www.lavenaria.it/web/it/visita/orari/aperture.html
http://www.lavenaria.it/web/it/visita/orari/aperture.html
http://www.lavenaria.it/web/it/visita/item/342-avvisi-ai-visitatori.html
http://www.lavenaria.it/web/it/visita/item/342-avvisi-ai-visitatori.html


 
Biglietteria 
 
 
 

Gestita con appalto esterno 

Prevede punto info 

Sono offerti biglietti cumulativi 
 

Attesa per l'acquisto del 
biglietto: 
- in sede 
 
- su prenotazione 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tempi massimi di attesa: 90’ 
 
Tempi massimi di attesa: 8’ 

Modalità per la prenotazione: on line o 
telefonico 

Modalità di comunicazione: cartellonistica 
esterna 
 

Attesa per l’accesso alla visita 
per gruppi, per scuole, per altre 
categorie 
 
 

Tempo massimo di attesa per gruppi: 15’ 

Tempo massimo di attesa per scuole: 15’ 

Tempo massimo di attesa per altre categorie: 
30’ 
 

Informazione e orientamento: 
- esistenza di un punto 

informativo 
 

- disponibilità di materiale 
informativo gratuito 
 

- disponibilità di informazioni 
online sui servizi 

 
- presenza di segnaletica interna 
 
 
- presenza di segnaletica 

esterna  
 
- addetti ai servizi e personale di 

sala 
 

 
Biglietteria e ingresso Reggia 
 
 
Mappa cartacea, reperibile in biglietteria 
 
 
www.lavenaria.it 
 
 
Mappe di orientamento, segnaletica 
direzionale e di sicurezza 
 
Segnaletica di orientamento, orari di 
apertura e prezzi 
 
Il personale di sala, in divisa, è munito di 
cartellino identificativo  

il personale stesso è articolato in custodi 
generici e custodi “accoglienti”. Questi ultimi 
parlano inglese e in altre lingue straniere e 
sono a conoscenza dell’apparato 
architettonico del Complesso, per cui sono in 
grado di fornire sommarie indicazioni sui 
beni esposti. 

 
Accesso facilitato per persone 
con diversa abilità  
 

100% degli spazi accessibili con carrozzine, 
percorsi ad hoc, personale di supporto 
 
 

http://www.lavenaria.it/


 
 

FRUIZIONE 
 

 
Ampiezza 

 
Disponibilità del materiale 
fruibile: 
- sale aperte alla fruizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- spazi dedicati alla fruizione 
 

 
 
Mq fruibili sul totale: 100% 
Sono aperti alla visita all’incirca 120 ambienti 

Nei giardini sono a disposizione dei visitatori, 
nei mesi estivi: il trenino “La Freccia di 
Diana”, la carrozza a cavalli e, nello specchio 
d’acqua della “Peschiera”, la gondola; 

La pulizia delle sale viene effettuata 
giornalmente 
 
Mq allestiti sul totale: 70% 
 

- spazi dedicati alla 
comunicazione 

 

Sono presenti: sala video e una sala destinata 
alla didattica e/o ai laboratori  
 

Zone di sosta 
 

Sono presenti zone di sosta all’ingresso e 
lungo i percorsi di visita  
 

Illuminazione 
 

L’illuminazione, pur se scenografica, è 
studiata per evitare zone d’ombra e 
fenomeni di abbagliamento 
 

Monitoraggio e manutenzione 
delle sale e degli spazi 
 

I percorsi sono monitorati secondo le 
disposizioni di legge 

 
Ampiezza 

 
Disponibilità di strumenti per la 
conoscenza e il godimento dei 
beni: 
- pannelli e/o schede mobili 
 
 
- didascalie 
 
 
- guide brevi 
 
 
- catalogo generale 
 
 
 

 
 
 
Presenti nel 100% degli spazi. Disponibili in 
lingua inglese 
 
Presenti nel 100% degli spazi. Disponibili in 
lingua inglese 
 
A pagamento. Disponibili in lingua inglese e 
francese 
 
E’ disponibile, a pagamento, una guida 
completa alla visita di Reggia e Giardini in 
lingua inglese e francese. Sono disponibili, a 
pagamento, i cataloghi delle mostre 



 
- audioguide 
 
 
- visite didattiche 
 
 
- sito web 
 
- strumenti multimediali 
 
 
- strumenti online 
 
 
- altro materiale informativo 
 

temporanee.  
A pagamento. Disponibili in lingua inglese, 
francese e spagnolo. 
 
Su prenotazione o ad orari fissi. Strumenti 
audio di supporto: Audiopen 
 
www.lavenaria.it 
 
Audiopen, app, videoguida in Lis, video 
esplicativi 
 
Sito con strumenti scaricabili e piattaforma 
social 
 
Materiale informativo su altri istituti culturali 
presenti nel territorio 
 

Assistenza qualificata per 
diversamente abili: 
 
 
- in via continuativa 
 
- su richiesta quando non 

presente in via continuativa 
 

Guide specializzate per visitatori con 
disabilità intellettiva, non vedenti e 
ipovedenti, e interpreti LIS per non udenti 
 
Solo per persone con disabilità motorie 
 
Su prenotazione telefonica o on line 

-Disponibilità di strumenti 
specifici per diversamente abili 
sensoriali, cognitivi: 
 
- esistenza di strumenti e sussidi 

specifici 
 
 
 
- esistenza di percorsi specifici 
 

 
 
 
 
Sedie a rotelle ed elettro-scooter per 
disabiliti motori; modellini tattili per non 
vedenti e ipovedenti; schede con simboli, 
foto e testo per disabili intellettivi 
 
Percorso di visita e laboratori per disabili 
intellettivi; percorso tattile per non vedenti e 
ipovedenti; percorso di visita per non udenti 
con interprete LIS e guida-ripetitore labiale; 
accessibilità totale degli spazi per disabili 
motori 
 

 
SERVIZI MUSEALI  

 
 

Ampiezza 
 

Bookshop 
 

Gestito direttamente, è accessibile solo 
dall’istituto 
 

Caffetteria 
 

Gestito direttamente, è accessibile solo 
dall’istituto 

http://www.lavenaria.it/


 
Ristorante 
 

Un ristorante (stella Michelin) in concessione 
accessibile dall’esterno 

Un ristorante gestito direttamente 
accessibile solo dall’interno dal Complesso 
 

Guardaroba 
 

Gratuito 

Deposito oggetti 
 

Gratuito 

Parcheggi 
 

3 a pagamento 

 
VALORIZZAZIONE 

 
 

Ampiezza 
 

Mostre 
 

Si svolgono attività espositive e si ospitano 
mostre o esposizioni organizzate da soggetti 
terzi in 5 spazi dedicati, oltre al percorso di 
visita permanente 
 

Eventi (conferenze, incontri, 
concerti, presentazioni 
editoriali, ecc.) 
 

Conferenze, seminari, incontri, presentazioni 
editoriali, spettacoli cinematografici, teatrali, 
circensi, concerti, ecc. 
 

Pubblicazioni (cataloghi, 
letteratura scientifica, ecc.) 
 

Cataloghi, opere di carattere storico 

Diffusione delle 
attività/iniziative 
 

Mediante pubblicità su media vari, 
cartellonistica, mailing list, newsletter, social 
network, ecc. 
 

Risorse aggiuntive 
 

Sponsorizzazione di attività espositive, 
accordi e partnership con analoghe istituzioni 
italiane e straniere, concessione in uso degli 
spazi, concessione per la riproduzione di 
immagini, gestione diretta dei servizi di 
ristorazione e del bookshop 
 

Altro 
 

Nei Giardini, durante la stagione estiva, è 
aperto al pubblico il Fantacasino 
 

 
EDUCAZIONE E DIDATTICA 

 
 

 
Ampiezza 

 
Iniziative: 
- visite e percorsi tematici 
 

 
Otto percorsi differenziati per età, su 
prenotazione. Sono affidati in concessione ad 



 
 
- laboratori artistici e di 

animazione 
 
- corsi di formazione per docenti 

scolastici 
 
- corsi di formazione per 

operatori didattici 
 
- progetti speciali in 

convenzione con le scuole 
 
- altre iniziative 
 

una società esterna per 3 anni 
 
In media 4 al mese, su prenotazione 
 
 
1 ogni 2 mesi (6 l’anno), su prenotazione 
 
 
No 
 
 
Partenariato (alternanza scuola-lavoro) 
 
 
Laboratori per famiglie 2 domeniche al mese, 
su prenotazione 

Corso di formazione per Giardiniere d’arte 

Iniziative formative per figure professionali  
 

Informazioni e assistenza con 
personale qualificato 
 

Sempre disponibile nell’orario di apertura 

 
Regolarità e continuità 

 
Possibilità di consultazione della 
documentazione per la didattica 
 

Durante l’orario di apertura della Reggia ed 
on line sul sito 

 
Evidenza 

 
Interventi di diffusione mirata 
delle iniziative 
 

Presentazione del programma delle iniziative 
dedicate alle scuole ad inizio anno scolastico, 
tramite il sito   
 
Annunci in occasione di mostre, eventi e di 
iniziative di promozione di pubblicazioni 
consortili, mediante il sito, newsletter, 
stampa quotidiana e periodica  
 

 
DOCUMENTAZIONE SUI BENI CONSERVATI 

 
 

Regolarità e continuità 
 

Possibilità di consultazione 
 

No 

 
Ampiezza 

 
Disponibilità di: 
- schede di catalogazione 

 
Sì. Non consultabili 



 
- schede di restauro 
 
- schede di movimentazione 
 
- archivio fotografico 
 
 
- archivio multimediale (sonoro, 

audiovisivo) 
 
- pubblicazioni 
 

 
Sì. Non consultabili 
 
Sì. Non consultabili 
 
Consultabile on line su www.lavenaria.it. 
Non riproducibile 
 
No 
 
 
Acquistabili al bookshop, on line sul sito e in 
libreria 
 

 
RAPPORTO CON GLI STAKEHOLDER 

 
 

Ampiezza 
 

Coinvolgimento degli 
stakeholder 
 

Mediante accordi di partnership, protocolli di 
intesa, convenzioni, ecc. 

Si tratta di: amministrazioni dello stato 
(organi centrali e territoriali del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo); 
enti territoriali (comune di Venaria Reale, 
comune di Torino, città metropolitana di 
Torino, Regione Piemonte); istituzioni 
culturali locali (Residenze sabaude, Musei 
Reali, Musei civici, ecc.), nazionali e 
internazionali (ARRE – Associazione 
Residenze Reali Europee); operatori del terzo 
settore; fondazioni bancarie (Compagnia di 
San Paolo, Fondazione 1563 per l’Arte e la 
Cultura, CRT) 

Finalità: sostegno economico delle iniziative 
consortili, attività di studio e ricerca, attività 
di formazione, attività di tutela e 
valorizzazione 
 

 
Evidenza 

 
Modalità di comunicazione delle 
attività 
 

Avvisi sul sito, comunicazioni individuali, 
comunicazione verbali del Consiglio di 
Amministrazione e dell’Assemblea dei 
Consorziati 
 

 
SERVIZI SPECIALISTICI 

 
Archivio 
 

Il Consorzio dispone d'un archivio corrente 
che è, per la sua natura, ad uso interno. 

http://www.lavenaria.it/


Possiede, inoltre, l'archivio del Back-Office 
istituito dalla Regione Piemonte per gestire i 
lavori di restauro e valorizzazione della 
reggia.  Tale archivio è diviso in due parti: 
una relativa a gare, appalti, concorsi etc. ed 
una relativa alla valorizzazione, che raccoglie 
le carte degli uffici "Monitoraggio" e 
"Museologia". Questa sola sezione è in corso 
d'inventariazione presso il Centro studi della 
Reggia e sarà messa a disposizione degli 
studiosi nelle forme e nei modi che saranno 
decisi dalla Direzione del Consorzio al 
termine dei lavori 
 

Biblioteca 
 

Il Consorzio possiede una propria biblioteca 
di ricerca presso il Centro Studi, destinata al 
solo personale del medesimo Consorzio. Pur 
non essendo aperta al pubblico, gli studiosi 
possono esservi ammessi dietro motivata 
richiesta 
 

Fototeca 
 

Non è presente. Si sta valutando la possibilità 
di costituirne una, riunendo i materiali 
presenti nei vari uffici (Area fruizione, Ufficio 
stampa, Centro Studi, ecc.) 
 

Deposito 
 

I depositi delle opere non sono aperti al 
pubblico 
 

 
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

 
 

Ampiezza 
 

Obiettivi di miglioramento 
 

Il piano strategico di valorizzazione del 2015 
ha individuato, quali obiettivi di 
miglioramento, al fine di attrarre un numero 
crescente di visitatori, in primo luogo 
l’integrazione nella propria offerta culturale 
delle altre residenze reali suburbane; quindi 
l’ampliamento, anche in termini di spazi, e la 
diversificazione dell’offerta culturale; il 
potenziamento dell’accessibilità e della 
ricettività del complesso monumentale de La 
Venaria Reale, la ricerca di accordi 
internazionali che consentano di conquistare 
i mercati emergenti. 

A questi si aggiunge l’ulteriore obiettivo di 
riqualificazione ed ammodernamento degli 
impianti energetici. 
 

Iniziative finalizzate al  



miglioramento: 
- delle strutture 
 
 
 
 
 
 
 
 
- delle collezioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- dei servizi 
 
- delle attività di valorizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- altro 

 
Sono stati programmati l’allestimento delle 
c.d. “Sale dei Paggi” (intero sottotetto delle 
Scuderie juvarriane) e il recupero delle sale 
dell’ ”Ufficio del caffè” nell’interrato del 
percorso di visita della Reggia, al fine di 
ampliare gli spazi espositivi; inoltre è stato 
avviato il restauro della Fontana d’Ercole nei 
giardini 
 
Le collezioni della Reggia sono state 
notevolmente incrementate grazie alle oltre 
200 opere acquisite in comodato da Palazzo 
Madama a partire dal 2014, comprendenti 
quadri, mobili, sculture, oggetti. In parte 
sono state allestite lungo il percorso di visita 
permanente del piano nobile, in parte sono 
temporaneamente esposte al piano dei 
Paggi; mentre un gran numero di arredi è 
ancora in deposito in attesa di venire 
utilizzati nel Mobilier in via di progettazione 
sempre ai Paggi  

Sono stati acquisiti in comodato dalla Martini 
e Rossi tre preziosi arazzi fiamminghi 
seicenteschi.  

E’ poi in via di definizione il comodato con la 
Fondazione Ottavio Mazzonis per 
l’acquisizione delle opere della collezione del 
pittore torinese.  

Infine è in fase di avvio la pubblicazione 
online delle schede con foto di tutte le opere 
presenti in Reggia, sala per sala 
 
 
 
Il nuovo statuto del Consorzio adegua la 
struttura ai mutati e più estesi compiti che 
sono stati affidati ad essa ai fini della 
realizzazione del progetto di aggregazione ed 
integrazione delle diverse sedi culturali 
piemontesi, con particolare riguardo al 
sistema delle Residenze Reali Sabaude, 
avviato con il Protocollo di intesa tra il 
MiBACT e la Regione Piemonte sottoscritto il 
3 luglio 2015. In questo quadro, è in corso la 
definizione delle procedure di affidamento al 
Consorzio, con modalità e tempistiche 
diversificate, della gestione diretta ovvero 
della gestione di taluni servizi concernenti la 
fruizione di talune Residenze 
 
La Reggia Green. A partire dal 2015 il 



 Consorzio ha avviato importanti interventi 
volti alla riqualificazione e ammodernamento 
degli impianti energetici, in modo da rendere 
i medesimi ancora più efficienti ed 
ecosostenibili e, al contempo, migliorare 
qualitativamente tanto i servizi offerti ai 
visitatori quanto l’ambiente di lavoro. 

I risultati ottenuti collocano La Venaria Reale 
ai primi posti nella classifica italiana dei beni 
culturali attenti alle problematiche 
ambientali e più efficienti sotto l’aspetto 
energetico, ed attestano una riduzione delle 
emissioni di gas serra che permette di 
soddisfare le direttive internazionali definite 
nella conferenza COP21 di Parigi 2015.  

Le migliorie previste nella diagnosi 
energetica, l’analisi specifica delle varie fonti 
di consumo e la pianificazione futura per 
l’ottenimento dei riconoscimenti e delle 
certificazioni energetico-ambientali, sono gli 
obiettivi per i prossimi anni. 

 
 

RECLAMI 
 
Reclami 
 

Vedi paragrafo IV 

 
  



IV. TUTELA E PARTECIPAZIONE 
 
 

RECLAMI, PROPOSTE, SUGGERIMENTI 
 
Se gli utenti riscontrano il mancato rispetto degli impegni contenuti nella Carta della qualità 
dei servizi, possono avanzare reclami puntuali inviando una e-mail al seguente indirizzo:  
 

osservazioni@lavenariareale.it 
 
Il Consorzio effettua un monitoraggio giornaliero dei reclami; si impegna a rispondere 
mediamente entro una settimana. 
 
Gli utenti possono, inoltre, formulare proposte e suggerimenti volti al miglioramento 
dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi che saranno oggetto di attenta analisi. 
 
 
 
COMUNICAZIONE 
 
La Carta della qualità dei servizi sarà diffusa sul sito Internet. 
 
 
 
REVISIONE E AGGIORNAMENTO 
 
La Carta è sottoposta ad aggiornamento periodico ogni anno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:osservazioni@lavenariareale.it


 
 

Glossario 
 
 

Qualità 
L’insieme delle proprietà, prestazioni, e caratteristiche di un prodotto o servizio che 
conferiscono la capacità di soddisfare esigenze dichiarate o implicite. 
 
Servizi pubblici 
Quelle attività, non rientranti nello svolgimento di potestà spettanti all’Amministrazione e 
quindi non caratterizzate da una posizione di supremazia da parte di quest’ultima, gestite 
o dirette da un pubblico potere al fine di fornire ai privati specifiche prestazioni nel 
perseguimento di un interesse pubblico. 
 
Fattore di qualità 
Elemento rilevante per la realizzazione e la percezione della qualità del servizio da parte 
della clientela. I fattori di qualità di un servizio sono gli aspetti rilevanti per la percezione 
della qualità del servizio da parte dell’utente che fa l’esperienza concreta di quel servizio. I 
fattori possono essere elementi oggettivi o soggettivi rilevabili attraverso l’analisi della 
percezione dell’utenza (es. regolarità e continuità, ampiezza, ecc.). 
 
Indicatore di qualità 
Variabile quantitativa o parametro qualitativo in grado di rappresentare adeguatamente 
ciascun fattore di qualità (es. per la regolarità e continuità: ore di apertura). 
 
Gli standard 
Lo standard – o livello di servizio promesso – è il valore da prefissare in corrispondenza di 
ciascun indicatore di qualità sulla base delle aspettative dei clienti e delle potenzialità 
produttive dell’ente. 
I soggetti erogatori individuano i fattori da cui dipende la qualità del servizio e sulla base di 
essi adottano e pubblicano gli “standard di qualità” di cui assicurano il rispetto. 
 
Standard specifico 
È riferito alla singola prestazione resa all’utente ed è espresso da una soglia minima e/o 
massima; per fattori o indicatori di qualità non misurabili è rappresentato da affermazioni, 
impegni o programmi che esprimono una garanzia rispetto a specifici aspetti del servizio. 
È direttamente controllabile dall’utente. 
 
Customer satisfaction (Soddisfazione del Cliente) 
Customer satisfaction o qualità percepita. Esprime i livelli di qualità che gli utenti ritengono 
aver ricevuto dall’ente erogatore. La soddisfazione del cliente nei confronti dei prodotti e/o 
servizi di un ente deve essere misurata e controllata in modo continuativo ed analitico per 
mezzo di appositi monitoraggi presso i clienti, calcolando un indice di customer 
satisfaction di cui è possibile seguire l’andamento nel tempo. 
 
Audit civico 
Valutazione dei servizi da parte dei cittadini in collaborazione con i soggetti erogatori, 
attraverso metodologie scientifiche, al fine di una concertazione sugli standard da adottare 
e sugli obiettivi da raggiungere. 
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