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dove si trova
Circoscrizione 8 - Isolato via 
Cardinal Maurizio, corso Quintino 
Sella, via Bricca, via Asti
a chi appartiene 
Cassa Depositi e Prestiti - 
C.d.P. Investimenti Sgr
chi sono i progettisti 
Carlo Ratti Associati
quanto è grande
superficie territoriale: 19.978 mq
consistenza edilizia (esistente): 
18.513 mq SLP 
investimento stimato
tra 25 e 30 milioni di €

> IN BREVE
cosa prevede il PRG
Residenza: max 60%
Servizi alle persone e alle 
imprese: max 40%
aree da destinare a uso pubblico
Piazza d’armi (verde attrezzato)
Casermetta n. 5 - circa 2.200 mq  
SLP per servizi pubblici (museo 
della Resistenza)
vincoli e tutele
Salvaguardia degli edifici esistenti
Valorizzazione della lapide 
commemorativa 
avvio dei lavori stimato
2018
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La Caserma “La Marmora” si trova in zona precollinare, nel quartiere di 
Borgo Po, in prossimità del fiume e non lontano dal centro storico. Col-
locata in un’area prevalentemente residenziale, occupa un lotto rettango-
lare cintato da mura. Il corpo di fabbrica principale è un edificio di gusto 
eclettico, che si sviluppa lungo la via Asti. Completano il complesso le 
“casermette”, sei edifici laterali attestati tre a tre sulle vie Bricca e Cardinal 
Maurizio, e un corpo accessorio lungo corso Quintino Sella. 

Costruita tra il 1887 e il 1888, nasce per ospitare un reggimento di Fanteria 
costituito da dodici compagnie, e viene utilizzata nel tempo anche dal Ge-
nio militare e dai Bersaglieri ciclisti. Intitolata ad Alessandro La Marmora 
nel 1921, dopo l’8 settembre 1943 diventa il quartier generale dell’Ufficio 
Politico Investigativo della Guardia Nazionale Repubblicana,che la trasfor-
ma in un luogo di detenzione e tortura per i sospettati di connivenza con 
la Resistenza. 

Nel dopoguerra il complesso torna alle sue funzioni ordinarie, ospitando 
il battaglione Collegamenti e il battaglione Genio Pompieri. A valle di una 
serie di lavori di ristrutturazione dal 1975 diventa la sede della Scuola di 
Applicazione dell’Esercito, e nel 1978 viene attrezzata con l’aula bunker 
dove si celebra il processo alle Brigate Rosse.

Nel 2006, a dismissione avvenuta da un anno, in occasione delle Olim-
piadi Invernali vengono parzialmente ristrutturate alcune aree comuni e 
alcune camerate (destinate a volontari e personale tecnico), mentre nel 
2009 si ospita temporaneamente nella caserma un gruppo di profughi 
somali precedentemente insediati nell’ex clinica San Paolo. Nel 2011, in 
occasione dell’Adunata Nazionale degli Alpini gli alloggiamenti vengono 
ristrutturati dai volontari dell’ANA (Associazione Nazionale Alpini): came-
rate, docce, servizi igienici e cucine tornano ad essere operativi, ed accol-
gono per il raduno oltre 1200 persone. 

L’attuazione del Decreto “Sblocca Italia”, nel 2014, permette l’avvio delle 
operazioni di valorizzazione dell’area, i cui primi esiti sono la redazione di 
una variante al Piano Regolatore, l’effettivo passaggio della proprietà alla 
Cassa Depositi e Prestiti, la definizione degli accordi tra la nuova proprietà 
e l’amministrazione, lo sviluppo del progetto di rifunzionalizzazione. Il 18 
aprile 2015 la “La Marmora” viene occupata da alcuni esponenti dell’As-

> A CHE PUNTO SIAMO
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sociazione Terra del Fuoco, come forma di protesta contro l’abbandono di 
uno dei luoghi simbolo della città a sessant’anni dalla fine della II guerra 
mondiale. Tra i temi portati al centro del dibattito, oltre a quello della me-
moria storica, la crescente emergenza sociale ed abitativa cittadina, e la 
proposta di utilizzare temporaneamente la caserma come luogo di acco-
glienza per senza tetto ed immigrati. 

Nell’arco dei sette mesi successivi, attività culturali e di formazione anima-
no gli spazi di via Asti 22, coinvolgendo attivamente associazioni, cittadini 
ed abitanti del quartiere, reduci, partigiani, accademici ed intellettuali. Il 
parziale ripristino della funzionalità degli impianti e il recupero di alcuni 
locali permettono inizialmente l’attivazione di un’aula studio e di una men-
sa sociale, e in un secondo momento di offrire alloggio ad un gruppo di 
richiedenti asilo provenienti dal Pakistan. 

La trattativa tra gli occupanti - nel frattempo costituitisi nell’Associazione 
Via Asti Liberata -, l’amministrazione e la Cassa Depositi e Prestiti procede 
tra alti e bassi sino al mese di novembre 2015, quando, anche a seguito 
dell’arrivo di circa un’ottantina di rom allontanati dai campi abusivi torinesi, 
la caserma viene sgomberata dalla Polizia. Nei mesi successivi il confron-
to tra le parti prosegue, con la discussione della possibilità - rimasta sulla 
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carta - di avviare un bando per la formalizzazione di un uso temporaneo 
della caserma in attesa del suo riassetto definitivo. 

Nel mese di aprile del 2016 la Cassa Depositi e Prestiti presenta pub-
blicamente un primo studio di fattibilità per la trasformazione dell’area. 
Redatta dalla Carlo Ratti Associati, la proposta progettuale si sviluppa in 
coerenza con le prescrizioni di piano, prevedendo la conversione della “La 
Marmora” a funzioni residenziali con servizi alle persone e alle imprese, 
la realizzazione di una nuova piazza e la cessione di una porzione per uso 
pubblico. 

> per approfondire
Visita la pagina di Museo Torino dedicata alla 
caserma “La marmora”
Sfoglia la rassegna stampa 

FOTOGRAFIA DI BRUNA BIAMINO, 2016.

http://www.urbancenter.to.it/wp-content/uploads/2017/02/RASSEGNA-STAMPA-_VIA-ASTI-TOT.pdf
http://www.museotorino.it/view/s/81a5de46dd7d422d8939868c084bde65
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La valorizzazione della caserma di via Asti si inserisce in un quadro ope-
rativo più ampio, che nell’arco degli ultimi anni ha coinvolto diverse città 
italiane (Firenze, Roma, Milano, ma anche centri più piccoli come Trieste 
e Piacenza). Dal punto di vista legislativo la cornice di riferimento princi-
pale è l’attuazione del Decreto “Sblocca Italia” (D.L. n 133/2014, art. 26), 
che definisce una serie di strumenti di accelerazione e semplificazione 
amministrativa volti al recupero, alla valorizzazione e ad una gestione più 
efficiente del patrimonio immobiliare pubblico, con una attenzione parti-
colare a quelle proprietà dello Stato in uso alle Pubbliche Amministrazioni 

> DISMISSIONE E VALORIZZAZIONE

FOTOGRAFIA DI STUDIO FOTOGRAFICO GONELLA - MUSEO TORINO, 2012.
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e alla Difesa.

All’interno del Decreto si spiega come i Comuni abbiano il compito di 
individuare i beni che potrebbero essere oggetto di trasformazione, dialo-
gando direttamente con l’Agenzia del Demanio e il Ministero della Difesa 
attorno a proposte concrete di riuso per finalità di interesse pubblico. La 
sottoscrizione dell’accordo tra le parti ha valore di variante urbanistica, 
e attiva l’effettivo “passaggio di mano” della proprietà demaniale con, a 
seconda dei casi, la vendita, la concessione o la costituzione del diritto di 
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superficie degli immobili (la separazione cioè tra la proprietà del suolo e 
la proprietà degli immobili).

Dal punto di vista delle destinazioni proposte, la priorità viene data a pro-
getti di edilizia residenziale pubblica (sovvenzionata, agevolata o conven-
zionata, realizzabile a seconda dei casi da operatori pubblici o privati) e a 
iniziative di autorecupero (che coinvolgano direttamente i futuri abitanti 
costituiti in cooperativa). L’accento è posto chiaramente sull’emergenza 
abitativa, ma sono ammesse proposte progettuali che includano anche 
altre tipologie di valorizzazione più direttamente rivolte al mercato - social 
housing, residenza privata, commercio, terziario, altri servizi per la colletti-
vità. In questo caso, si riconosce una premialità agli enti territoriali coinvol-
ti, il cui valore percentuale dipende dalle tempistiche di completamento 
dell’iter urbanistico (da un massimo del 15% a un minimo del 5% del 
valore di vendita del bene).

Nel caso di Torino i beni che vengono inizialmente individuati per la valo-
rizzazione sono la caserma “La Marmora” in via Asti 22, la caserma “Ettore 
De Sonnaz” in via De Sonnaz 6-8, la caserma “Cesare di Saluzzo” in Corso 
Valdocco 8 e il Magazzino Artiglieria e Difesa Chimica (Mar.Di.Chi.) in via 
Bologna 190. Dopo i primi incontri istituzionali, svoltisi nel mese di aprile, 

FOTOGRAFIA DI BRUNA BIAMINO, 2016.
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> per approfondire
Vai all’art. 26 del Decreto “Sblocca italia”
Leggi il documento del Ministero della Difesa che 
indica le città partecipanti al Protocollo di Intesa
Scarica procedura e schema operativo dell’art.26 
Scarica i documenti relativi all’Accordo di 
Programma stipulato tra Città di Torino, Ministero 
della Difesa e Agenzia del Demanio

ad agosto 2014 viene sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Comune, il 
Ministero della Difesa e l’Agenzia del Demanio, e si costituisce un gruppo 
di lavoro composto dai rappresentanti dei soggetti coinvolti per definire i 
contenuti dell’intesa e gli step di attuazione. La decisione assunta è quella 
di ricorrere ad un Accordo di Programma per la valorizzazione delle tre 
caserme, separando e posticipando la procedura riguardante il magazzino 
Mar.Di.Chi. - visto l’interesse del Comune a poterne disporre direttamente 
per destinarlo a funzioni di pubblica utilità.   

All’interno dell’Accordo Attuativo firmato il 9 dicembre 2014, si confer-
ma l’intenzione dell’Amministrazione torinese di promuovere interventi 
di edilizia sociale e studentesca a supporto del programma Torino Città 
Universitaria, ai quali verranno associati servizi amministrativi, sociali e 
culturali per la città; si definiscono inoltre i contenuti delle varianti al Piano 
Regolatore, esplicitando vincoli, quantità, destinazioni e prescrizioni relati-
vamente alle tre aree. 

In conformità con quanto stabilito dal Decreto, alla sottoscrizione dell’Ac-
cordo fa seguito la vendita delle caserme “La Marmora” e “De Sonnaz” 
alla Cassa Depositi e Prestiti (società controllata dal Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze), con la corresponsione al Comune di Torino del 15% 
del ricavato ottenuto da parte dell’Agenzia del Demanio. 

http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/variazioni-al-prg/accordi-di-programma/270.html
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/agenzia/150304_Art26_DL133_2014.pdf
http://www.difesa.it/Primo_Piano/Documents/2014/02_Novembre/PDF_IMMOBILI.pdf
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/agenzia/150304_Art26_Procedure.pdf
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La Variante al Piano Regolatore sviluppata dagli uffici per la caserma “La 
Marmora” prevede alcune sostanziali modifiche rispetto alle ipotesi for-
mulate in passato, imponendo innanzi tutto la salvaguardia dell’impianto 
originario, con la conservazione dell’edificio principale su via Asti e delle 
sei “casermette”, e la demolizione dei manufatti incoerenti e delle super-
fetazioni. 

L’area assume le caratteristiche di un ambito di riordino, per il quale l’uti-
lizzazione edificatoria massima è pari alla superficie lorda di pavimento 
esistente (circa 18.000  mq), mentre le destinazioni ammesse, oltre alle 
residenze universitarie e gli usi di interesse pubblico, sono la residenza 
(minimo 60%) e le attività di servizio alle persone e alle imprese (max 
40%). 

Dal punto di vista delle attrezzature di interesse comune, la variante sta-
bilisce la destinazione a servizi pubblici della quinta “casermetta” (quella 
collocata in posizione centrale lungo la via Cardinal Maurizio - 2.253 mq), 
la destinazione a verde attrezzato della corte centrale e la predisposizione 
di una serie di androni con funzione di percorso pedonale urbano, che 
garantiscano l’accessibilità allo spazio pubblico interno. La trasformazione 
della corte centrale è compatibile con la realizzazione di un parcheggio 
interrato multipiano.

La proposta progettuale in fase di studio da parte della proprietà è stata 
presentata come un’occasione per recuperare un pezzo importante del 
patrimonio storico ed architettonico della nostra città, ricucendo e rivitaliz-
zando il tessuto urbano attraverso l’apertura di uno spazio di forte valenza 
pubblica, l’attivazione di forme innovative di residenzialità, lo sviluppo di 
nuove funzionalità per le comunità urbane. Il progetto si articola attorno 
ad alcuni elementi principali: 
La nuova piazza
La demolizione di due corpi di fabbrica incoerenti e l’eliminazione del 
muro che attualmente cinge il complesso, favoriscono la creazione di un 
grande spazio verde rivolto verso la collina e in relazione diretta con il 
corso Quintino Sella.
Le nuove connessioni con il quartiere
Con l’eliminazione del muro di cinta e l’apertura degli accessi su via si 

> LA TRASFORMAZIONE
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QUINTINO SELLA

ASTI

BRICCA

CARDINAL MAURIZIO
50 m

A.

B.

6.

5.

4.

C.

1.

2.

3.

A. Corpo pricipale
B-C. Altri edifci
1-6. Casermette

QUINTINO SELLA

ASTI

BRICCA

CARDINAL MAURIZIO

50 m Aree cedute per servizi
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QUINTINO SELLA

ASTI

BRICCA

CARDINAL MAURIZIO

50 m Demolizioni

QUINTINO SELLA

ASTI

BRICCA

CARDINAL MAURIZIO

50 m Nuovi spazi collettivi e 
permeabilità verso il quartiere
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propone una maggiore permeabilità pedonale a livello locale.
Il rapporto tra tessuto urbano esistente e nuovi servizi
Si prevede nei piani terra la concentrazione di spazi e servizi condivisi, 
spazi di lavoro (co-working e imprese innovative), laboratori e spazi com-
merciali;
L’offerta residenziale
La proposta progettuale tipologie abitative per la locazione differenti tra 
loro, mettendo a sistema anche la residenza universitaria e l’abitare so-
ciale a canone calmierato: si ipotizza la realizzazione di 120/140 nuove 
residenze, con tagli che vanno da un minimo di 20 fino a un massimo di 
180 mq.

> per approfondire
Consulta la variante al PRG
Leggi il comunicato di presentazione del progetto 
di Cassa Depositi e Prestititi

http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/ACCORDI_DI_PROGRAMMA/ADP_CASERME2014/adp_52_valor_caserme_lamarmora.pd
http://www.cdpisgr.it/static/upload/com/comunicato-stampa-29-04-2016_caserma-la-marmora.pdf
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Abitare a Torino
Il tessuto socioeconomico del nostro paese ha risentito pesantemente 
degli effetti della crisi globale, con l’aumento delle condizioni di disagio 
abitativo nei contesti urbani e crescenti difficoltà per il mercato immobi-
liare. A Torino la questione intercetta questioni diverse, tra cui  la necessità 
di diversificare l’offerta di residenzialità temporanea per nuove popolazio-
ni e soggetti in condizioni di momentanea difficoltà (la cosiddetta “zona 
grigia”). La discussione attorno a un caso ancora “in progress” come quel-
lo della “ La Marmora” può costituire un punto di partenza per ragionare 
in maniera allargata e aperta attorno a nuovi modelli (gestionali, finanziari, 
procedurali), nuove tipologie abitative, ibridazioni funzionali, e nuove forme 
di welfare urbano.

Patrimonio “in attesa” e nuovi attori
Le caserme rappresentano solo una parte dell’importante patrimonio 
torinese di edifici dismessi di proprietà pubblica e privata disponibili ad 
una trasformazione (temporanea o permanente). Anche in questo caso, 
discutere attorno ad un caso concreto come quello della caserma di via 
Asti può aprire a ragionamenti più generali relativamente ai modelli di ge-
stione condivisa e regolamentata di questi spazi nel transitorio, ma anche 
sulle forme e sui modi della partnership di progetto in un contesto nel 
quale l’operatività e la capacità di spesa del pubblico per la promozione di 
grandi operazioni di riqualificazione viene meno.  Riuso degli spazi e nuove 
forme dell’abitare sollecitano l’emergere di nuovi attori della rigenerazione 
urbana. Alla pubblica amministrazione e ai developer privati, si aggiun-
gono associazioni, gruppi, imprese, che possono entrare come partner di 
operazioni complesse: come intercettarli e favorirne l’attivazione?  

> TEMI AL FUTURO
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2005 
Dismissione 
2006-2009-2011
Parziali ristrutturazioni e usi sporadici della caserma   
2014 (agosto)
Sottoscrizione del protocollo di intesa tra Comune di Torino, Ministero della 
Difesa e Agenzia del demanio per la razionalizzazione e valorizzazione delle 
caserme “De Sonnaz”, “La Marmora”, “Cesare di Saluzzo” e del Mar.Di.Chi.
2014 (dicembre)
Sottoscrizione dell’Accordo di Programma, e adozione della variante al 
PRG. Acquisizione delle aree da parte della Cassa Depositi e Prestiti
2015 (aprile-novembre) 
Occupazione della caserma da parte di esponenti dell’Associazione Terra 
del Fuoco. Programma di attività culturali e di servizio (mensa sociale, sala 
studio, alloggi temporanei)
2015 (dicembre)
Raccolta firme per la riapertura della caserma come centro di accoglienza 
per senza tetto e immigrati
2016 (aprile)
Presentazione studio di fattibilità CDP/Carlo Ratti Associati 
2018
Data prevista per l’avvio dei lavori

> CRONOLOGIA
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Istruttoria a cura di
Urban Center Metropolitano
Elaborazioni grafiche a cura di
Urban Center Metropolitano
Le fotografie di Bruna Biamino sono parte della 
campagna realizzata per la mostra “Spazi in 
Attesa” curata da Urban Center Metropolitano

> Credits
In collaborazione con

> I PROSSIMI PASSI

> Vuoi partecipare alla visita guidata?

> Vuoi partecipare alla discussione? 

Iscriviti entro le ore 13.00 di venerdì 17 febbraio 
scrivendo a info@urbancenter.to.it

Prenotati scrivendo entro il 22 febbraio a 
info@urbancenter.to.it

> Vuoi seguire la consultazione online?
Registrati su www.firstlife.org e scopri come 
contribuire al dibattito

http://transformation.firstlife.di.unito.it/#/login
http://www.firstlife.org/
http://www.avanzi.org/

