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1. Brevi note introduttive 
 

 Nell’ambito delle azioni previste dal Piano di gestione della candidatura UNESCO la Regione 

Piemonte, con i Comuni di La Morra (CN), Grinzane Cavour (CN), Neive (CN), Canelli (AT), Ottiglio (AL), la 

Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni (AT) per il Comune di Vinchio e l’Associazione per il Patrimonio 

dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, lavora a un progetto di valorizzazione turistica del 

paesaggio complessivo denominato “Belvedere UNESCO” che contempla l’individuazione di sei belvedere 

(uno per ogni Componente) e la loro riqualificazione e messa in rete. 

 Il progetto, denominato “Belvedere UNESCO” intende realizzare una rete di punti panoramici che 

accolgano lo spettatore proponendo una lettura del paesaggio secondo le chiavi interpretative dell’UNESCO, 

rivolgendosi alla più ampia fascia possibile di utenti e in particolare al flusso turistico interessato a conoscere 

e ad apprezzare un paesaggio riconosciuto patrimonio dell’umanità. 

 L’intervento “Belvedere Unesco” individua sei componenti di grande valore sul territorio piemontese: 

“La Langa del Barolo”, “Il Castello di Grinzane Cavour”, “Le Colline del Barbaresco”, “Nizza Monferrato e il 

Barbera”, “Canelli e l’Asti Spumante”, “Il Monferrato degli Infernot”. 

 La Regione Piemonte, per l’attuazione del progetto “Belvedere UNESCO”, ritenendo l’iniziativa di 

grande interesse perché testimonia un traguardo raggiunto nel processo di crescita culturale sui temi della 

qualità del paesaggio e rappresenta lo strumento di riferimento per la gestione dell’intervento, ha promosso 

la sottoscrizione di un Accordo di Programma che prevede l’erogazione di finanziamenti per le opere da 

realizzare nei siti testè individuati. 

 In data 3 aprile 2017 è stato stipulato tra la Regione Piemonte e i Comuni di La Morra (CN), 

Grinzane Cavour (CN), Neive (CN), Canelli (AT), Ottiglio (AL), la Comunità collinare Val Tiglione e dintorni 

per il comune di Vinchio (AT) e l’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e 

Monferrato, l’Accordo di Programma per la “Valorizzazione turistica dei Belvedere UNESCO”. 

 Nell’ambito di tale Accordo di Programma, si prevede altresì la realizzazione e collocazione di 

elementi comuni di riconoscibilità dei Belvedere Unesco, che ne definiscano il percorso e i reciproci 

collegamenti; 

 A  tal fine la Regione Piemonte ha individuato il Comune di La Morra quale ente capofila per la 

progettazione e la realizzazione di elementi distintivi e informativi da collocare nei singoli “Belvedere”; 

 L’Amministrazione comunale di La Morra (CN), ente attuatore dell’intervento, di concerto con i 

comuni di Grinzane Cavour (CN), Neive (CN), Vinchio (AT), Canelli (AT) e Ottiglio (AL), in considerazione 

dell’eccezionale valore storico-documentario delle aree in cui saranno installati i manufatti, consapevole 

della necessità di adoperare la massima attenzione progettuale, trovando il giusto equilibrio nella 

progettazione degli elementi da collocarsi nel contesto paesaggistico dei belvedere UNESCO, adotta la 

presente proceura concorsuale, aperta ad architetti e artisti, per l’acquisizione di proposte progettuali degli 

elementi distintivi dei Belvedere UNESCO. 
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2. Quadro Conoscitivo del Contesto 
 

 La proposta progettuale vincitrice del concorso sarà realizzata in sei esemplari e ciascuno di questi 

sarà collocato nell’ambito dei sei Belvedere UNESCO del Sito “Paesaggi Vitivinicoli Del Piemonte: Langhe-

Roero E Monferrato” di: 

� La Morra (CN) - Componente 1 

� Grinzane Cavour (CN) - Componente 2 

� Neive (CN) - Componente 3 

� Vinchio (AT) - Componente 4 

� Canelli (AT) - Componenete 5 

� Ottiglio (AL) - Componente 6. 
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Le aree che sono state oggetto di intervento nell’ambito dell’Accordo di Programma denominato “Belvedere 

UNESCO” e in cui saranno installati i manufatti sono: 

 

� Comune di La Morra (CN) 

 Componente 1: “La Langa del Barolo” 

 Sito: Belvedere piazza Castello, centro storico alto 

 Geolocalizzazione:  

  Latitudine: 44°38'15.44"N 

  Longitudine:  7°56'4.59"E 

 

 

� Comune di Grinzane Cavour (CN) 

 Componente 2: “Il Castello di Grinzane Cavour” 

 Sito: Belvedere presso la salita al Castello 

 Geolocalizzazione: 

  Latitudine: 44°39'10.36"N 

  Longitudine:  7°59'38.77"E 

 

 

� Comune di Neive (CN) 

Componente 3: “Le Colline del Barbaresco” 

Sito: Belvedere presso l’antica Torre dell’Orologio; 

 Geolocalizzazione: 

  Latitudine: 44°43'33.64"N 

  Longitudine:  8° 6'51.95"E 

 

 

� Comune di Vinchio (AT)  

Componente 4: “Nizza Monferrato e il Barbera” 

Sito: Belvedere Rocca del Castello 

 Geolocalizzazione: 

  Latitudine: 44°48'28.05"N 

  Longitudine:  8°19'1.30"E 

 

 

 

� Comune di Canelli (AT) 

Componente 5: “Canelli e l’Asti spumante” 

Sito: Punto panoramico in via Costa Belvedere 

 Geolocalizzazione: 

  Latitudine: 44°43'18.63"N 

  Longitudine: 8°17'9.73"E 

 

 

� Comune di Ottiglio (AL)  

Componente 6: “Il Monferrato degli Infernot” 

Sito: Punto panoramico nei pressi della Chiesa di San Michele in frazione Moleto 

 Geolocalizzazione: 

  Latitudine: 45° 3'7.58"N 

  Longitudine:  8°22'18.15"E 

 

  



 
 
 

La Morra (CN) 

Belvedere in piazza Castello 

Componente 1 

La Langa del Barolo 



 
 
 

Grinzane Cavour (CN) 

Belvedere presso la salita al 
Castello 

Componente 2 

Il Castello di Grinzane Cavour 



 
 
 

Neive (CN) 
Belvedere presso l’antica Torre 
dell’Orologio 

Componente 3 

Le colline del Barbaresco 



 
 
 

Vinchio (AT) 

Belvedere presso la rocca del 
Castello 

Componente 4 

Nizza Monferrato e il Barbera 



 
 
 

Canelli (AT) 

Punto panoramico in via Costa 
Belvedere 

Componente 5 

Canelli e l’Asti spumante 



 
 
 

Ottiglio (AL) 
Belvedere presso chiesa di San 
Michele in frazione Moleto 

Componente 6 

Il Monferrato degli Infernot 
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3. Indicazioni progettuali 
 

3.1. Obiettivo del concorso: 

 Ideazione di un elemento di riconoscibilità comune tra i Belvedere UNESCO in grado di evidenziare 

l’eccezionalità del luogo in relazione con gli altri Belvedere e, più in generale, con l’intero sito UNESCO 

“Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”. 

 

3.2. Indicazioni generali: 

L’elemento di arredo da collocare su ciascuno dei Belvedere UNESCO: 

- dovrà essere un elemento riconoscibile e che identifichi in modo esclusivo i Belvedere UNESCO; 

- dovrà essere riproducibile in serie per forma, dimensioni e colore; 

- dovrà preferibilmente svilupparsi in orizzontale in modo da non costituire ostacolo alla vista sul 

paesaggio. 

- dovrà riportare il nome del sito UNESCO, il nome della Componente e del Comune in cui è situato; 

- dovrà riportare il QR code che rimanderà al sito web dell’Associazione Paesaggi Vitivincoli Langhe-

Roero e Monferrato per approfondimento di informazioni circa il Sito UNESCO e le sue Componenti; 

- dovrà riportare il logo della Regione Piemonte e l’informazione circa il finanziamento elargito per la 

riqualificazione dei Belvedere. 

- altri contenuti scritti potranno essere oggetto della proposta. 

 

3.3. Caratteristiche di fruizione, accessibilità e inclusività: 

� La forma, le dimensioni e il posizionamento dell’opera proposta deve consentire la più completa 

accessibilità da parte di soggetti con deficit o disabilità. 

� La lettura dei testi deve essere consentita anche da soggetti portatori di disabilità (posizione e 

altezza adeguata per soggetti su carrozzina, eventuale testo con linguaggio per ipovedenti, 

eventuale illuminazione dei testi, etc). 

� Il carattere di stampa utilizzato dovrà essere del tipo ad alta leggibilità denominato “biancoenero”. 

 

3.4. Prescrizioni particolari: 

 Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta del materiale e dei colori, che dovranno 

adattarsi alle caratteristiche cromatiche dei siti e non costituire elemento dissonante per forma, dimensioni e 

colore. 

 Altresì, l’oggetto, pur dovendo essere riconoscibile, non dovrà risaltare con troppa evidenza, bensì 

integrarsi in modo armonioso nei diversi contesti. 

 Il materiale scelto dovrà avere caratteristiche di facile reperibilità per la realizzazione dei manufatti, di 

durevolezza, di resistenza agli agenti atmosferici e di facile manutenzione e pulizia. 

  

 La proposta dovrà essere corredata anche da un suggerimento relativo al posizionamento del 

manufatto nell’ambito di ciascuno dei sei Belvedere, con breve relazione circa le motivazioni della scelta. 

 

 La proposta dovrà prevedere la progettazione dettagliata degli elementi e del sistema di aggancio al 

suolo con soluzioni che si possano adattare al posizionamento sia su superficie impermeabile 
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(pavimentazioni in pietra, asfalto, altro materiale similare) che su suolo permeabile costituito da terreno 

compattato o inghiaiato. 

 Il sistema di aggancio non potrà prevedere rimozioni delle superfici pavimentate o scavi del massetto 

sottostante. 

 

 La proposta dovrà prevedere una relazione sulla realizzabilità delle opere e l’indicazione della 

tipologia di laboratorio competente alla costruzione. 

 

 L’opera proposta non dovrà in alcun modo costituire oggetto di potenziale pericolo anche nel caso di 

uso improprio da parte dei fruitori. 

  

 La proposta non dovrà prevedere l’inserimento di schermi, monitor, tastiere, touch screen o similari. 

 

3.5. Limiti finanziari e temporali per la realizzazione delle proposte: 

 Si prevede un costo massimo complessivo per la realizzazione e l’installazione di ciascun manufatto 

di € 6.344,00 IVA inclusa. Si precisa che dovranno essere inclusi nell’importo sopraindicato anche tutti gli 

elementi necessari al posizionamento e allo staffaggio dell’opera nell’ambito di ciascun sito. 

 

 Le fasi di progettazione esecutiva e di realizzazione dei sei manufatti, dovranno essere espletate 

entro un tempo massimo di 50 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di proclamazione del 

vincitore. 

____________________________________________________________________________________ 


