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quando
23 febbraio 2017 ore 18.00

dove 
Cap10100 Torino
Corso Moncalieri, 18

moderato da
Claudio Calvaresi
Avanzi. Sostenibilità per azioni

> REPORT DELL’INCONTRO PUBBLICO
interventi di apertura
Guido Montanari 
Vice sindaco e Assessore 
all’Urbanistica della Città di Torino

Chiara Lucchini
Urban Center Metropolitano Torino 

Carlo Ratti (in collegamento 
da Boston) e Antonio Atripaldi 
Studio Carlo Ratti Associati

Stefano Brancaccio 
Cassa Depositi e Prestiti 
Investimenti





5

L’incontro si apre con un intervento dell’Assessore Guido Montanari che 
definisce il progetto di trasformazione della caserma il frutto di un lavoro 
di confronto tra la Pubblica Amministrazione, Cassa Depositi e Prestiti 
Investimenti e lo Studio Carlo Ratti Associati. In questo senso aspetti come 
il mix funzionale, l’ampia accessibilità pubblica e la salvaguardia della 
caserma come luogo della memoria legata alla Resistenza caratterizzano 
fortemente il progetto e gli attribuiscono una valenza pubblica.

Chiara Lucchini interviene presentando il senso dell’iniziativa In progress, 
finalizzata a raccontare i meccanismi dei processi di trasformazione che 
interessano la Città di Torino e creare uno spazio di discussione pubblica 
attraverso l’organizzazione di una serie di incontri dedicati a singoli 
interventi in corso. Questioni, richieste e suggerimenti emersi nel corso 
degli incontri pubblici saranno raccolti in un report che sarà consegnato 
all’Amministrazione Pubblica a fine marzo.
In progress è anche l’occasione per aprire il dibattito su temi che 
interesseranno i processi di trasformazione della città, come ad esempio 
l’abitare, rispetto al quale la vicenda della caserma, intercettando la 
questione dell’emergenza abitativa, pone la necessità di pensare a 
nuovi modelli, o il tema più generale della riattivazione del patrimonio 
dismesso.

Carlo Ratti descrive l’area e il progetto allo stato di definizione attuale, 
sottolineando che data la fase iniziale in cui si trova, questo è il momento 
giusto per ricevere nuovi input che possono contribuire a migliorarlo.
L’area comprende 6 casermette e un edificio più grande, vincolati dalla 
sovrintendenza e un corpo di fabbrica, non vincolato, che sarà demolito 
per aumentare l’accessibilità dell’area.
Tre sono gli elementi che caratterizzano maggiormente il progetto: 
la creazione di un nuovo spazio pubblico per Torino, attraverso la 
riconversione dell’ex piazza d’armi in piazza pubblica; la destinazione di 
una delle 6 casermette a casa della memoria legata alla resistenza gestita 
dall’Amministrazione comunale; la definizione di un mix funzionale che 
integri la funzione residenziale “sociale” con funzioni legate al lavoro quali 
laboratori o spazi per piccole imprese innovative.

> INTERVENTI DI APERTURA
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Una decina di interventi da parte del pubblico in sala pongono 
l’attenzione su due distinte dimensioni che riguardano la trasformazione 
della caserma La Marmora: la prima fa riferimento al processo e pone 
questioni in merito alla gestione della trasformazione, al valore pubblico 
dell’intervento, agli attori coinvolti, alle modalità di interazione con il 
quartiere e la città chiamando in causa l’Amministrazione comunale 
e Cassa Depositi e Prestiti Investimenti. La seconda fa riferimento 
al progetto e a possibili nuove funzioni che esso può accogliere, 
rivolgendosi prevalentemente ai progettisti.

Intervengono abitanti e rappresentanti di realtà interessate al tema 
della trasformazione della caserma. Tra queste, l’Associazione Via Asti 
liberata, l’Associazione Salviamo il paesaggio, il giornale “Oltrepo”, 
l’Associazione “BorgoPolis”.

Si riportano gli interventi, aggregati e riordinati per temi trattati.

> Dimensione di processo
Natura pubblica dell’intervento
Viene denunciata una insufficiente informazione sulla vicenda che 
lascia spazio al propagarsi di voci infondate che talvolta preoccupano 
i cittadini e che non consente di comporre un quadro chiaro del 
processo di trasformazione della Caserma in termini di tempi, 
interesse e natura degli investitori, ruolo del pubblico, gestione del 
processo (ad esempio la scelta di non fare un concorso pubblico di 
progettazione).
Il ruolo del pubblico appare molto debole e marginale, più preoccupato 
a creare le condizioni di fattibilità dell’operazione immobiliare che non 
di valorizzare esperienze a forte valore sociale che in tempi recenti 
hanno avuto luogo nella caserma come ad esempio l’allestimento di 
una mensa per rifugiati.
La vicenda della caserma viene vista come la svendita di un bene 
comune a danno dei diversi gruppi di cittadini e realtà che si sono 
impegnati a renderla un bene pubblico.

Uso temporaneo della caserma
Viene ricordata la sollecitazione espressa nei confronti 

> INTERVENTI DEL PUBBLICO
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dell’Amministrazione precedente relativamente alla possibilità di 
avviare un bando pubblico finalizzato ad assegnare alcuni spazi 
della caserma temporaneamente, nel periodo che intercorre tra la 
progettazione e l’avvio dei lavori. 
Questa misura consentirebbe di far proseguire l’esperienza di uso 
della caserma a fini sociali da parte di organizzazioni interessate 
nonché eviterebbe che l’area resti a lungo inutilizzata e soggetta 
a degrado. In questo senso viene ricordato che il cortile della 
fucilazione, luogo particolarmente importante per la memoria della 
Resistenza, è in stato di degrado e abbandono.

Partecipazione 
Alcuni interventi pongono l’attenzione sul mancato coinvolgimento 
della cittadinanza nella progettazione della caserma.
In particolare gli interventi sottolineano due aspetti: il primo riguarda 
il non riconoscimento da parte dell’Amministrazione della portata 
pubblica e progettuale delle iniziative che hanno recentemente 
animato gli spazi della caserma, grazie all’attivazione spontanea di 
associazioni e gruppi di cittadini che hanno fatto di quello spazio 
un luogo di cultura e coesione sociale; il secondo riguarda l’assenza 
di un’attività di progettazione partecipata strutturata, che possa 
contribuire ad arricchire il progetto, anche in funzione di una verifica 
della fattibilità di alcune nuove funzioni che pongono un tema di 
gestione (es. co-working, galleria d’arte). 

> Dimensione di progetto
Funzioni
Vengono suggerite due funzioni aggiuntive al progetto, che riguardano 
la destinazione di uno spazio all’arte, attraverso la creazione di un 
museo o galleria d’arte e l’utilizzo di una parte della piazza per 
la realizzazione di un parcheggio interrato di interscambio, che 
consentirebbe di ridurre il flusso automobilistico verso il centro 
città.

Abitare 
Il tema dell’abitare è più volte richiamato negli interventi e riguarda 
le differenti domande abitative a cui deve rispondere il progetto. Il 
tema declinato in rapporto a tre questioni: l’adeguatezza della risposta 
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abitativa “sociale” ideata da Cassa Depositi e Prestiti Investimenti in 
relazione al mercato immobiliare torinese (in tal senso si è ricordato 
che i canoni di affitto della città di Torino non sono paragonabili a 
quelli di Milano); la necessità di destinare una quota di residenze 
agli studenti universitari, target che esprime un bisogno di casa in 
città; la necessità di destinare una quota all’emergenza abitativa, 
dando risposta a un bisogno sociale molto diffuso che riguarda 
prevalentemente famiglie sfrattate e nuovi migranti.

Stefano Brancaccio risponde alle sollecitazioni che riguardano la natura 
pubblica dell’intervento puntualizzando alcuni aspetti che sembrano 
poco chiari. 
Cassa Depositi e Prestiti Investimenti ha acquisito l’area nel 2014 
dall’Agenzia del Demanio (e non dalla Città di Torino), che, come 
avvenuto anche in altre città italiane, ha messo in vendita immobili 
che risultano non più strumentali quali le caserme.
In questi processi il ruolo dell’Amministrazione Pubblica è quello di 
definire le regole della trasformazione, attraverso la redazione della 
variante urbanistica approvata prima dell’atto di acquisto dell’area. In 
questo senso l’Amministrazione torinese è stata molto efficiente dal 
punto di vista dei tempi e ha posto alcune condizioni importanti quali 
l’accessibilità pubblica dello spazio aperto, la necessità di individuare 
spazi per servizi oltre alla residenza, la necessità di destinare uno 
spazio a casa della memoria.
Riguardo alla natura di Cassa Depositi e Prestiti Investimenti, viene 
specificato che è un ente privato a tutti gli effetti e in quanto tale non 
deve agire conforme a quanto prescritto dal Codice degli appalti. 
Ciononostante, in quattro casi particolarmente complessi, CdP ha 
scelto di promuovere un concorso di progettazione (Roma, Bergamo, 
Firenze e Bologna).
Cassa Depositi e Prestiti Investimenti è nata per istituire un fondo per 
l’housing sociale che risponde al bisogno abitativo di una fascia della 
popolazione che non ha i requisiti per accedere alla casa pubblica e 
non riesce a sostenere i costi del mercato privato. Ha realizzato diversi 

> REPLICHE
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interventi di housing sociale anche a Torino, in particolare l’intervento 
di via Cenni a Milano è considerato un modello per quanto riguarda il 
rapporto tra servizi e residenza.
L’ente è in cerca in questo momento di partner e finanziatori che 
permettano di realizzare l’intervento.
Nel rispondere alle sollecitazioni in merito all’attivazione di un percorso 
di progettazione partecipata, Brancaccio precisa che nel caso di Roma 
è stata realizzata in virtù di una complessità molto alta dell’intervento 
e ha riguardato la quota di progetto destinata ai servizi pubblici.

L’assessore Guido Montanari sottolinea che considera il progetto 
sulla Caserma La Marmora un progetto di qualità, attorno al quale 
l’Amministrazione comunale ha già attivato e continuerà a farlo un 
ampio processo di partecipazione. In particolare, sottolinea l’importanza 
di lavorare con i cittadini e la circoscrizione nella definizione della 
casermetta che ospiterà la casa della memoria.

Carlo Ratti risponde in merito alle osservazioni sulle funzioni del progetto, 
in particolare: circa l’inserimento di spazi dedicati all’arte sostiene che 
sia un’idea molto bella e che aumenta il valore dell’intervento ma è 
necessario trovare prima un gestore disposto a prendersene carico; 
circa l’ipotesi di prevedere un parcheggio di interscambio sotto la piazza 
risponde che è una scelta che va inserita in un progetto di sistema che 
tratta anche altri aspetti correlati quali ad esempio il ripensamento 
delle linee del trasporto pubblico. 
Ratti ricorda inoltre che la caserma non è mai stata un luogo pubblico, 
essendo un sito militare, e che il progetto di trasformazione restituisce 
questo spazio ai cittadini e crea un nuovo spazio pubblico di qualità 
per la città.
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Nelle settimane successive all’incontro pubblico, l’associazione di quartiere 
Borgo Polis ha fatto pervenire ad Urban Center Metropolitano un documento 
che riporta i feed-back  espressi dai membri dell’organizzazione a valle 
dell’incontro pubblico del 23 febbraio 2017. 
Borgo Polis si esprime sostanzialmente a favore del progetto, sottoli-
neando però due aspetti: la necessità di riaffermare l’utilità pubblica e 
storica della Caserma e dei suoi spazi (affinchè la trasformazione non si 
riduca esclusivamente ad un’operazione a fini di lucro); l’opportunità di 
rendere gli spazi della caserma comunque fruibili per la cittadinanza nel 
transitorio (cioè prima dell’avvio dei lavori). 

> ALTRE SOLLECITAZIONI
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Gestione dell’incontro pubblico e report
Avanzi. Sostenibilità per azioni
Consultazione online 
FirstLife
Istruttoria di progetto
Urban Center Metropolitano
Elaborazioni grafiche
Urban Center Metropolitano

> Credits
In collaborazione con

> DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

> Istruttoria di progetto

> Presentazione Carlo Ratti Associati

Visita la pagina che Urban Center Metropolitano 
ha dedicato alla caserma “La Marmora” e scarica il 
documento  

Visita la pagina che Urban Center Metropolitano 
ha dedicato alla caserma “La Marmora” e scarica il 
concept design del progetto 

> Consultazione online
Vai su www.firstlife.org e scopri i contributi al 
dibattito

> Pubblicato da Urban Center Metropolitano il 24 marzo 2017


