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PREMESSA 
DI ELENA MARCHIGIANI

Il libro e la ricerca progettuale che lo supporta nascono da una questione ge-
nerale e dalla necessità di colmare quello che ancora appare un vuoto. La 
questione – strategica e di portata nazionale – riguarda la re-immissione in 
nuovi e più sostenibili cicli di vita di territori e città di una vasta dotazione di 
grandi caserme dismesse, rilette come un’opportunità per dare risposta alle 
esigenze espresse dai contesti, dalle popolazioni che li abitano e ne fanno uso, 
senza generare un ulteriore consumo di suolo. Le ex caserme rappresentano 
una consistente sottocategoria di un ampio insieme di beni pubblici militari 
non più utilizzati, la cui proprietà e gestione sono oggi distribuite tra il Mini-
stero della Difesa, l’Agenzia del Demanio, le amministrazioni regionali e lo-
cali. Trattasi di un repertorio di beni estremamente articolato che, oltre alle 
caserme stesse (intese come compendi a loro volta costituiti da alloggi, ma-
gazzini e depositi, edifici e attrezzature di servizio, spazi aperti di diversa su-
perficie e natura), include molte e diverse tipologie di aree ed edifici un tempo 
destinati all’utilizzo militare (da singoli fabbricati per servizi e abitazioni, a 
polveriere, campi di addestramento, aeroporti, infrastrutture e ambiti di ri-
spetto). La necessità di volgere nuovi sguardi progettuali alle ex caserme e 
alle loro caratteristiche e condizioni deriva dalla considerazione di come, no-
nostante da tempo a scala nazionale si stia parlando di un loro riuso, i discor-
si istituzionali e urbanistici spesso ancora tendano a rimanere vaghi, non af-
frontando in maniera diretta le specificità di questi spazi e manufatti, né le 
peculiari relazioni che essi intrattengono e possono intrecciare con le situazio-
ni urbane che li accolgono. 

Il volume affronta il tema del riutilizzo delle caserme ponendo al centro 
dell’attenzione un contesto particolare: il Friuli Venezia Giulia. È questa una 
regione in cui la presenza di insediamenti militari assume dimensioni straordi-
narie rispetto al resto d’Italia. Se persistente, nel corso del Novecento, è la con-
dizione di confine, nel secondo dopoguerra – e, in particolare, durante la guer-
ra fredda – il Friuli Venezia Giulia si trasforma in una tra le aree più 
militarizzate del paese e d’Europa. Ambito strategico di livello internazionale, 
ma anche luogo “della naia” dove per decenni si concentra circa il 70%, della 
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forza operativa militare nazionale, negli anni ‘60 e ‘70 del secolo scorso, sulla 
stampa questo territorio veniva descritto come coperto per il 50% da “servitù 
militari”. Una quantificazione che, sia pure di fonte incerta e riferita a un’acce-
zione estesa del termine “servitù”, rispondeva all’intento di denunciare la vasti-
tà delle aree interessate dai molti tipi di limitazioni alla libera fruizione di pro-
prietà pubbliche e private derivanti dallo stanziamento militare. 
Successivamente, la caduta del muro di Berlino (1989), la dissoluzione 
dell’URSS, della Jugoslavia e lo scioglimento del Patto di Varsavia (1991), l’in-
gresso della Slovenia nell’Unione Europea e nell’area Schengen (2004 e 2007), 
la fine della leva obbligatoria (2005) scandiscono le tappe di un processo che, 
anno dopo anno, vede associarsi alla dismissione di molti siti la consapevolez-
za di come, per le micro-economie locali, la presenza dell’esercito e i flussi di 
persone da essa indotte (con le loro ricadute su commercio, servizi, mercato 
abitativo) avessero costituito importanti fonti di reddito. Una ritrazione peral-
tro non controbilanciata dallo sviluppo, in regione, di altri settori economici 
come quello turistico e quello produttivo. Oggi ciò che resta del periodo di mi-
litarizzazione non è perciò solo un consistente patrimonio di spazi fisici in ab-
bandono, creati per ospitare diverse centinaia di uomini contemporaneamente 
e di difficile riconversione funzionale. Rimangono anche le storie di tanti centri 
urbani che, nel tempo, hanno subìto l’impatto di decisioni prese dall’alto, pri-
ma “occupati” e poi abbandonati; ora preoccupati per il destino incerto della 
complessa gestione di spazi enormi, in parte giù trasferiti ai comuni, in assenza 
di chiare domande e prospettive di crescita e ripresa. 

Un altro aspetto che specificamente connota il Friuli Venezia Giulia è la lo-
calizzazione diffusa sul territorio di caserme – con superfici di svariati ettari – 
all’interno o ai margini di città e paesi di dimensioni generalmente contenute, 
di frequente situati in aree collinari e montane, lontani da polarità urbane di-
namiche (per servizi, trend insediativi e immobiliari, attività economiche). 
Questo non è un caso: rilevante è infatti la porzione della regione classificata 
come di montagna e di collina (rispettivamente il 43% e il 19,2% della super-
ficie complessiva, il 5,2% e il 35,4% della popolazione totale); prevalente è il 
numero di comuni che contano meno di 5.000 abitanti (circa il 71% dei 215 
totali). Quella del Friuli Venezia Giulia è in sostanza una trama insediativa 
per larga parte “rarefatta”, punteggiata da piccoli centri urbani e da forma-
zioni disperse, che trova alcune delle proprie ragioni nella presenza di un con-
fine a lungo giudicato “a rischio”.

Il quadro sinteticamente tratteggiato rende evidente come la costruzione di 
strategie, politiche e progetti per il riutilizzo delle caserme – soprattutto se in-
serite in piccoli centri urbani, in contrazione demografica e localizzazioni mar-
ginali, come avviene in Friuli Venezia Giulia – oggi si dia come un’operazione 
assai complessa. Imprescindibile è la constatazione di come in Italia, attual-

1
Cormons, ex caserma Amadio (2009)
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mente e in prospettiva, pochi e in genere concentrati (ad esempio, in corrispon-
denza di formazioni metropolitane e di situazioni urbane a vocazione turisti-
ca) siano i contesti dove le condizioni del mercato immobiliare risultano capaci 
di sostenere la valorizzazione di simili patrimoni. Tra le aree dismesse, le ca-
serme si danno altresì come una tipologia di beni particolare rispetto ad altri 
grandi siti e manufatti, in prevalenza industriali e infrastrutturali, che dagli 
anni ‘80 del secolo scorso sono stati ricorrentemente al centro del dibattito 
sulla rigenerazione urbana. Una particolarità che può essere riconosciuta non 
solo nella frequente contiguità e frammistione di questi vasti comparti ad aree 
di pregio ambientale e paesaggistico e a tessuti residenziali, ma anche nelle va-
lenze “storiche” e “identitarie” loro attribuite, talvolta per il valore architetto-
nico degli edifici, più spesso per le memorie locali e il loro appartenere alle 
biografie di molte persone. 

Tali caratteri – più estesamente argomentati nel saggio introduttivo al volu-
me – confermano la necessità di letture e soluzioni progettuali che si confron-
tino con le specificità delle situazioni localizzative e dimensionali di questi 
immobili, con trasformazioni di spazi e materiali fortemente connotati, con la 
valutazione degli impatti e delle opportunità che la loro riqualificazione potrà 
comportare per i contesti di cui si auspica tornino a fare parte. Impatti e op-
portunità che riguardano una molteplicità di aspetti: ecologici, economici, 
sociali, di governo e di governance urbana e territoriale.

Il libro tratta perciò di un tema sfidante, che sollecita a guardare alle ex ca-
serme attraverso diverse “lenti”, per interrogarsi su quali possano essere gli 
strumenti e i processi in grado di riattivarle e di immaginare un loro diverso e 
possibile riposizionamento all’interno della trama insediativa e di paesaggi 
della regione. Le considerazioni di seguito raccolte traggono origine da un la-
voro di ricerca progettuale in corso da molti anni presso l’Università degli 
Studi di Trieste, dal fertile dialogo instaurato con la Direzione regionale Friu-
li Venezia Giulia dell’Agenzia del Demanio e con molti altri attori territoriali, 
istituzionali e della società civile. 

Il discorso proposto dal libro procede dalla messa a fuoco delle peculiari 
condizioni che connotano il riuso di caserme situate nei centri urbani di me-
die e, soprattutto, piccole dimensioni del Friuli Venezia Giulia. La prima par-
te ricostruisce un quadro sia dei provvedimenti regionali e nazionali volti al 
trasferimento agli enti locali e alla valorizzazione di questo ingente patrimo-
nio, sia dello stato di attuazione di politiche e progetti finalizzati al suo riuti-
lizzo, anche attraverso le riflessioni di alcuni protagonisti del dibattito in re-
gione e delle principali istituzioni coinvolte in tali processi. Ne emerge la 
necessità di mettere a punto nuovi strumenti di pianificazione e programma-
zione e di coltivare la capacità di intercettare e integrare una varietà di fonti 
di finanziamento (europee, nazionali e regionali), che alla riattivazione di si-
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mili immobili possono concorrere. Nella seconda parte del volume il campo 
di osservazione si amplia a processi in atto nel nostro paese, dando spazio al 
racconto di alcune esperienze a oggi sviluppate. Molti sono gli input che tali 
racconti offrono a un ragionamento critico sulle questioni progettuali e sulle 
difficoltà attuative che spesso accompagnano il riuso delle ex caserme, ma 
anche sulle opportunità per ripensare le forme, i modi e i tempi della trasfor-
mazione delle città, le politiche urbane e territoriali, i percorsi di interazione 
con gli attori e le comunità locali che tali operazioni sottendono. Infine, la 
terza e la quarta parte del libro restituiscono sia le esplorazioni progettuali 
condotte nei laboratori didattici e di ricerca del Corso di studi in Architettura 
dell’Università di Trieste, sia ciò che esse hanno permesso di comprendere e di 
rilanciare alla riflessione e alla pratica. L’obiettivo è di invitare a cogliere l’oc-
casione irripetibile che il riutilizzo di questi siti offre alla costruzione di visio-
ni di scala regionale e locale, che sappiano mettere in valore una rilevante do-
tazione pubblica di spazi, paesaggi e potenziali attrezzature. Questo a partire 
dalla consapevolezza che ogni situazione si pone come un caso a sé, le cui 
possibilità di rigenerazione strettamente si iscrivono nelle specifiche condizio-
ni del contesto, ma al contempo rinviano a strumenti e politiche d’area vasta. 

Muovendosi tra diversi aspetti – i caratteri insediativi e materiali delle ex 
caserme, le procedure che ne orientano la valorizzazione, i temi e gli approcci 
progettuali capaci di ripensarne il ruolo all’interno dei territori contempora-
nei in relazione a nuovi bisogni e prospettive di sviluppo post-crescita e 
post-espansione urbana – il volume intende offrire spunti operativi per la de-
finizione di studi di fattibilità, progetti e processi di riuso che sappiano rap-
portarsi alle tante scale (territoriale, urbana e locale) della rigenerazione. In 
questo tenendo presenti i differenti fattori che possono influire sull’efficacia di 
simili operazioni – da quelli attinenti al progetto urbanistico, a quelli relativi 
alla costruzione di iter di attuazione improntati alla partecipazione di sogget-
ti pubblici e cittadini, imprese economiche e del privato sociale. In tale ottica, 
nelle parti conclusive del libro, l’attenzione è rivolta alla definizione di sugge-
rimenti utili a costruire valutazioni della strategicità e praticabilità del riuti-
lizzo delle ex caserme. Il riferimento è: al funzionamento presente e futuro 
delle singole realtà urbane e territoriali; alle loro potenzialità di rilancio eco-
nomico; alle dinamiche e agli stili di vita delle popolazioni residenti. Ma an-
che a questioni tecniche inerenti a: processi di bonifica, messa in sicurezza, con-
servazione/demolizione/sostituzione dei manufatti esistenti; relazioni con i 
sistemi del verde e del paesaggio; condizioni di accessibilità e mobilità; realizza-
zione di nuove attrezzature collettive e spazi dell’abitare; risparmio di risorse 
non rinnovabili e ricorso a forme sostenibili di approvvigionamento energetico. 

Alla luce della necessità di “riattrezzare” città e territori di recente rimarca-
ta dagli effetti della pandemia di Covid-19 e da una crescente domanda so-
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ciale di spazi e servizi del welfare, trovandoci nella fase di avvio di una nuova 
stagione di politiche europee e dei finanziamenti previsti dal Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (2021-2026), questo libro è animato dalla convinzione 
che il riuso degli immobili pubblici un tempo occupati da attività militari 
possa giocare un ruolo nodale nella costruzione di nuove agende territoriali. 
Agende improntate a principi di equità e coesione, al bilanciamento delle trai- 
ettorie di sviluppo, al miglioramento delle condizioni di vivibilità, in una pro-
spettiva di transizione ecologica e di resilienza alle crisi indotte dai profondi 
cambiamenti in atto – economici, sociali e climatici. L’auspicio è che i testi si 
seguito raccolti possano fornire suggestioni sia a studiosi e studenti, sia a pro-
fessionisti e tecnici attivi nelle amministrazioni locali e sovralocali preposte 
alla stesura di programmi e strumenti di piano e progetto, nella consapevo-
lezza che l’argomento trattato necessita di nuove indagini ed esperienze con-
crete, ma anche di una più esplicita presa in carico da parte delle politiche ur-
bane e urbanistiche, nazionali e regionali.
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LE CASERME E IL FRIULI VENEZIA GIULIA: 
CONTESTI SPECIALI 
DI ELENA MARCHIGIANI

Dati complessivi e aggiornati relativi allo stock immobiliare nazionale del De-
manio militare in uso e dismesso non sono stati ancora resi noti. Nel 2006, i pri-
mi risultati di un’indagine avviata dal Ministero della Difesa e presentati alla 
Commissione IV Difesa della Camera dei Deputati restituivano la superficie de-
maniale militare totale e quella delle servitù come pari in Italia, rispettivamente, 
a 783,051 e a 451,762 chilometri quadrati, nel loro insieme equivalenti allo 
0,411% della superficie del paese (Commissione IV Difesa, 2006, p. 20)1. 

La mancanza di un censimento puntuale e articolato per tipologie di beni non 
rende comunque meno evidenti la consistenza e la pervasività della presenza sul 
territorio di aree militari in disuso e, in particolare, di ex caserme, a rimarcare 
come il loro riutilizzo oggi si configuri come una questione strategica di rilevanza 
sovralocale – non solo regionale, ma nazionale. 

UN DIBATTITO APERTO  
A ULTERIORI SVILUPPI E DISTINGUO

In Italia, dalla fine degli anni ‘90 del secolo scorso – a seguito dell’emanazione di 
specifiche disposizioni sulla dismissione dei beni non più funzionali alle esigenze di 
difesa nazionale (il riferimento è alla legge 662/1996, Misure di razionalizzazione 
della finanza pubblica, art. 3, comma 112) e alla sospensione della leva obbligato-
ria (dal 2005) – il riuso delle ex aree militari è stato al centro di numerose ricerche e 
occasioni di dibattito, che hanno contribuito a tratteggiare gli intrecci tra i molti 
ambiti teorici e operativi sottesi a questi interventi di rigenerazione. Lungi da prete-
se di completezza, se ne richiameranno alcune. Diverse riflessioni hanno riletto 
esperienze nazionali e internazionali di riutilizzo di varie tipologie di aree militari e 
immobili pubblici alla luce degli apparati normativi, delle procedure inter-istituzio-
nali e urbanistiche che negli ultimi decenni ne hanno orientato i processi di valoriz-
zazione (Baiocco e Gastaldi, a cura di, 2012; Ponzini e Vani, a cura di, 2012; 
Gaeta e Savoldi, a cura di, 2013; Gastaldi e Camerin, 2019; Camerin, 2021), anche 
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con il supporto di finanziamenti europei (Camerin, 2017). Altri lavori hanno resti-
tuito indagini e soluzioni progettuali per il riuso di singole ex caserme e di più arti-
colati compendi militari in specifici contesti urbani (Tramontin et al., 2011; Infussi 
et al., 2012; Lenoci e Faraone, a cura di, 2014; Storelli e Turri, a cura di, 2014; Gu-
linello, a cura di, 2015); oppure hanno delineato repertori vasti ed eterogenei di 
pratiche istituzionali e casi studio, sviluppati non solo in Italia e attinenti alla tutela 
attiva, alla riconversione e alla promozione culturale di paesaggi militari e architet-
ture difensive (Damiani e Fiorino, a cura di, 2017; Fiorino, a cura di, 2017; Came-
rin e Gastaldi, eds., 2021), talvolta intersecando il dibattito sul riuso dei patrimoni 
immobiliari pubblici con quello sui “beni comuni”, per sottolineare la necessità di 
un più forte coinvolgimento delle comunità locali (Marin e Leoni, a cura di, 2016). 
Altre riflessioni, ancora, hanno allargato lo sguardo a territori estesi – come appun-
to quello della regione Friuli Venezia Giulia – per meglio comprendere le condizioni 
e le sollecitazioni che il riutilizzo di uno stock ingente di spazi aperti e costruiti 
pone alla costruzione di nuovi scenari di rigenerazione e sviluppo alle scale locale e 
d’area vasta (Bellencin Meneghel et al., 2003; Bianchetti, 2003; Guaran, 2003; Da-
pretto e Ongaro, a cura di, 2010; Baccichet, a cura di, 2015; Cigalotto e Marchi-
giani, 2017; Corde Architetti, 2016). 

Tale significativa produzione scientifica aiuta a mettere a fuoco molte questioni 
che in Italia – in diversi contesti e situazioni insediative – oggi rendono complica-
to il riuso di questi patrimoni. Ampia è la convergenza sui fattori che si oppongo-
no alla costruzione di politiche pubbliche capaci di orientare e incentivare simili 
operazioni: dalle carenze conoscitive sull’effettiva consistenza e sullo stato di con-
servazione degli immobili ex militari, e dalle complessità connesse al continuo 
variare nel tempo degli strumenti preposti a favorirne la valorizzazione e il riuso, 
alle difficoltà a garantire la tenuta economica di interventi spesso di considerevo-
le entità. Ciò che dagli atteggiamenti di ricercatori e istituzioni sembra emergere è 
però anche il persistere di una certa vaghezza nel declinare il tema del riutilizzo 
delle aree militari, la tendenza a costruire discorsi aggregati su asset immobiliari 
che risultano invece estremamente differenziati, variando da singoli edifici e 
strutture difensive, infrastrutture, polveriere e depositi, a compendi in sé più arti-
colati, come appunto le ex caserme. Asset che, in funzione della loro storia, carat-
teri fisici ed estensione, hanno intessuto e ancora intrattengono rapporti diversi 
con i territori che li ospitano, con le memorie delle comunità locali, e con la defi-
nizione di condizioni e progettualità per la loro rigenerazione. 

Al di là delle “biografie” di singole pratiche di riutilizzo, la riflessione in atto in 
ambito nazionale sembra in sostanza ancora focalizzarsi più sulle procedure o su 
indicazioni generali di riconversione, meno sugli approcci progettuali al riutilizzo 
di quello che si dà come uno specifico – e consistente – sottoinsieme di aree milita-
ri. Le ex caserme su cui si intende qui concentrare l’attenzione sono “materiali ur-
bani” generalmente di grandi dimensioni (in media di 6-7 ettari), composti da un 
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peculiare repertorio di diversi tipi di spazi aperti e costruiti (già destinati ad allog-
gi, servizi e magazzini, aree di addestramento all’aperto, ecc.), che nel pieno della 
loro funzionalità ospitavano dai 400 agli 800 soldati. Gli impatti che questo feno-
meno di dismissione assume alla scala dell’intero paese, unitamente all’ampiezza 
delle singole aree interessate e alla loro contiguità ai tessuti urbani richiedono un 
ragionamento in profondità sulle forme e sui modi del progetto di riuso, una rin-
novata capacità di portare a sintesi le sue molte dimensioni e implicazioni: dagli 
effetti dirompenti che la re-immissione di questi siti può avere sulla vita dei conte-
sti urbani, sulle pratiche sociali che li innervano, sulle relazioni spaziali, economi-
che e funzionali al loro interno e con ambiti territoriali più estesi; alle modalità 
con cui configurare, tradurre al suolo e gestire gli interventi in rapporto alle effet-
tive (e di frequente ridotte) capacità di investimento di attori pubblici e privati. In 
tal senso, le prospettive di riuso della dotazione di immobili pubblici di cui le ca-
serme si compongono, le opportunità che queste prospettive potrebbero offrire 
alle amministrazioni comunali quali protagoniste nella costruzione di strategie di 
rigenerazione urbana, le ricadute di simili strategie sulla riconfigurazione di terri-
tori vasti e dei loro percorsi di sviluppo costituiscono tematiche non ancora piena-
mente indagate. Tematiche che, in Friuli Venezia Giulia – per la forte presenza di 
ex caserme inserite in una struttura insediativa fatta di centri urbani spesso di pic-
cole e piccolissime dimensioni – assumono un peso particolare, attribuendo a que-
sta regione la rilevanza di caso studio nazionale. 

Prima di addentrarsi nei temi sin qui richiamati, è però opportuno perimetrare 
il campo delle questioni su cui ci si propone di ragionare: i) le peculiarità della di-
smissione delle ex caserme rispetto a processi di abbandono (e riutilizzo) che già 
hanno interessato altri manufatti produttivi e infrastrutturali; ii) le logiche loca-
lizzative e le caratteristiche spaziali degli immobili nel tempo realizzati in Friuli 
Venezia Giulia, il loro ruolo nella vita passata e presente dei tanti centri urbani 
minuti che costellano la regione; iii) alcuni fattori che, per gli enti locali, ne ren-
dono il riuso particolarmente complesso e controverso.

ABBANDONI PARTICOLARI

Negli ultimi decenni del secolo scorso, il dibattito e la pratica disciplinare hanno 
ricorrentemente volto l’attenzione ai processi di abbandono e riutilizzo di grandi 
siti industriali e infrastrutturali. Avvicinandosi alla fine del Novecento, le questio-
ni della dimissione e dello “svuotamento” di ampie porzioni dei contesti urbani 
hanno accompagnato la riflessione sulle mutazioni della città e dell’urbanistica, 
nella consapevolezza di trovarsi alle soglie di un cambiamento radicale delle rela-
zioni tra territori, economie e società, e della necessità di delineare nuove mappe 
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di «luoghi cospicui e problemi emergenti» (Secchi, 1983)2. Dagli anni ‘80, i «pro-
cessi di dismissione in aree precedentemente adibite alla produzione» paiono po-
tenti e capaci «di rovesciare la prospettiva della crescita. O perlomeno di riorien-
tarla […]. La sensazione è quella di una riserva importante di suolo all’interno 
della città. Una riserva scambiata, con qualche approssimazione, per una straor-
dinaria occasione di ridisegno. Ci vorranno venti anni per capire la semplificazio-
ne di quei ragionamenti» (Bianchetti, 2011, p. 115). 

Nel tempo, le geografie dell’abbandono hanno infatti continuato ad articolarsi 
ed estendersi, affiancando alle categorie precedenti (come appunto quelle dei manu-
fatti industriali e infrastrutturali) non solo le aree militari ma anche altri tipi di luo-
ghi, talvolta di dimensioni più contenute. Il riferimento è a porzioni di urbanizza-
zioni disperse, periferie e aree urbane di frangia, punteggiate da spazi lasciati vuoti 
o svuotatisi, localizzati all’interno di distretti produttivi, quartieri pubblici, tessuti 
residenziali privati, reindirizzabili a forme di riuso e riciclo spesso difficili da imma-
ginare (Lanzani, 2015). Analoghi fenomeni di abbandono hanno interessato attrez-
zature pubbliche e aree a standard urbanistici, lascito di una parabola novecentesca 
di costruzione del welfare materiale (Pasqui, 2017), in cui spazi inadeguati a dare 
risposta alle domande sociali di nuovi servizi oggi pesantemente impattano sulla vi-
vibilità di più estesi brani di città e territorio (Marchigiani, 2019). Tutto ciò è avve-
nuto – e sta avvenendo – all’interno di situazioni insediative che, in ampie parti del 
paese, sono sempre più segnate dal combinato disposto di calo demografico, pro-
sciugamento e de-localizzazione di attività umane ed economiche, svuotamento e 
perforazione degli abitati; traiettorie, queste, ormai comunemente descritte in ter-
mini di shrinkage (Coppola, 2012; Fregolent et al., 2017). 

Alle «dinamiche di ritrazione che hanno interessato i recinti produttivi della pri-
ma modernità, e che hanno innescato processi di puntuale valorizzazione entro 
una prospettiva di “costruzione della città nella città”, segue oggi una fase in cui il 
ripensamento dei “vuoti urbani” e, insieme, di più vaste condizioni di obsolescen-
za diffusa del territorio, sposta l’accento sui temi della ricomposizione, del riuso, 
della limitazione del consumo di suolo, sullo sfondo di un più generale ripensa-
mento critico del nesso tradizionale tra sviluppo territoriale ed espansione urbana» 
(Infussi et al., 2012, p. 2). Le mappe contemporanee dell’abbandono restituiscono 
immagini di una dismissione sparsa e non isotropa, fatta di spazi che in Italia as-
sumono grana diversa e vari ispessimenti. La pervasività del fenomeno è tale da 
sollecitare una rapida presa di consapevolezza di come il progetto urbanistico ope-
ri sul crinale di un cambiamento di fase delle città, in cui parti ingenti del suppor-
to spaziale, tante attrezzature e infrastrutture prodotte da interventi pubblici e pri-
vati sono prossime al collasso per esaurimento del proprio ciclo di vita. Parlare di 
riuso invita quindi a puntare l’attenzione sulle diverse connotazioni fisiche e iner-
zie di un’offerta plurale di immobili potenzialmente riutilizzabili (e tra loro in 
competizione), alla loro varia disponibilità a farsi vincolo e risorsa per il progetto. 
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Cervignano del Friuli, ex caserma 
Monte Pasubio (A, 2015; B–D, 2010)
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Ragionando per differenza rispetto ad altre dinamiche di obsolescenza, è per-
ciò necessario mettere a fuoco i principali elementi che connotano sia la stagione 
di dismissioni di cui le ex caserme rappresentano una componente di rilievo, sia i 
caratteri materiali di questi patrimoni e i temi specifici che essi pongono al pro-
getto urbanistico.

Un primo elemento attiene alla loro distribuzione territoriale. Se il recupero di 
aree industriali e infrastrutturali dismesse si è tradotto in progetti che hanno princi-
palmente interessato contesti metropolitani e città di medio-grandi dimensioni, i 
processi di abbandono delle ex caserme attengono anche a realtà di provincia, co-
muni di piccola taglia, formazioni urbane pulviscolari e disperse. Questo chiama in 
causa l’elaborazione di approcci al riuso affatto differenti, rendendo il riutilizzo di 
tali compendi una questione territoriale, non tanto e non solo urbana e locale. In si-
mili situazioni, le dimensioni dei siti spesso risultano incommensurabili, smodate, 
rispetto a quelle dei contesti insediativi che li accolgono: i problemi connessi alla 
loro rimessa in gioco sono sì localizzati, ma gli appigli e le condizioni per trattarli 
non possono essere solo localmente individuati. Per i piccoli centri, recuperare le ex 
caserme generalmente significa raddoppiare il suolo urbano disponibile, spostare e 
modificare in maniera significativa gli equilibri e le dinamiche esistenti che, in si-
tuazioni di contrazione demografica ed economica, già appaiono fragili.

La configurazione spaziale di questi compendi e le loro relazioni con formazioni 
insediative e paesaggi costituiscono ulteriori fattori di specificità. Le ex caserme ge-
neralmente si posizionano all’interno o sui margini dei tessuti residenziali, con cui 
condividono la valenza di “spazi dell’abitare” – pur diversi e fisicamente separati 
dai luoghi quotidianamente praticati dalle comunità locali. Condizioni queste che, 
unitamente all’accessibilità diretta dalla viabilità urbana, si differenziano dal di-
stanziamento spaziale che in molti casi connota i recinti già occupati da infrastrut-
ture e funzioni produttive. Con variazioni introdotte nel tempo, la concezione “mo-
derna” della caserma consolidatasi nel corso dell’Ottocento e del Novecento è 
quella di luogo di un abitare collettivo più o meno temporaneo, in cui alloggiare, 
addestrare, educare. Si tratta di “cittadelle” perfettamente organizzate, che entro i 
loro perimetri murati riproducevano – con schemi tipologici ripetitivi e improntati 
alla massima funzionalità – gli spazi attrezzati e i tempi di una vita comunitaria 
scandita dai ritmi rigidi del lavorare, del riposarsi e del ricrearsi. La loro articola-
zione interna, la presenza di spazi aperti che spesso (dopo il prolungato abbandono) 
si sono andati “ri-naturalizzando” in contiguità a più ampie trame ambientali e pa-
esaggistiche, l’esistenza di attrezzature per quanto ormai degradate (cinema, pale-
stre, campi sportivi, ecc.) oggi offrono appigli per ripensare le sequenze degli spazi 
pubblici, del welfare e della residenza anche oltre i muri che un tempo sancivano 
l’alterità di questi complessi rispetto ai luoghi della vita ordinaria. 

Ciò non toglie che spesso, nel caso delle caserme, molti e diversi siano i problemi 
da trattare preliminarmente all’avvio dei processi di riuso, di cui forti sono le impli-
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cazioni sui costi di queste operazioni. Di frequente si tratta di immobili vincolati, di 
carattere “storico”, o dove significativa è la componente identitaria connessa alle 
memorie locali. Questo comporta non solo la necessità di recuperare o conservare 
parti del costruito e degli spazi aperti, con evidenti limitazioni al loro adeguamento 
a nuovi usi, standard edilizi e di comfort; ma anche l’accentuarsi della complessità 
delle procedure e il prolungarsi dei tempi di avvio degli interventi. Da non sottova-
lutare sono poi gli impatti economici delle operazioni di bonifica – di edifici e terre-
ni – la cui natura è solo parzialmente simile a quella delle dismissioni industriali.

Un altro aspetto rilevante e distintivo è la proprietà pubblica delle caserme. Un 
fattore che, come per altri patrimoni immobiliari pubblici, teoricamente dovreb-
be facilitare l’orientamento del loro riutilizzo a finalità di interesse generale. Nella 
pratica, tuttavia, il riuso di tali compendi si inquadra in processi popolati da atto-
ri i cui obiettivi non sempre collimano. Il proprietario originario o l’amministra-
zione centrale dello Stato (il Ministero della Difesa o l’Agenzia del Demanio in 
qualità di soggetto gestore) sono attualmente chiamati alla “messa in valore” di 
questi patrimoni agendo secondo logiche di convenienza (tecnica e finanziaria) e 
di spending review, in parte autonome rispetto a quelle degli enti che governano i 
territori (regioni, province e comuni). Enti questi ultimi a cui, non senza difficol-
tà, è richiesta in maniera più o meno diretta la presa in carico del futuro dei beni 
– previa acquisizione tramite trasferimento, e/o attraverso la predisposizione di 
strumenti e accordi urbanistici per la loro valorizzazione e alienazione. Governa-
re i processi di riutilizzo delle ex caserme oggi si scontra, però, con difficoltà con-
nesse a condizioni di contesto profondamente mutate rispetto a quelle che hanno 
accompagnato la fine del Novecento e le precedenti stagioni della dismissione. 
Dopo la crisi finanziaria del 2007-2008, le amministrazioni locali si sono trovate 
a operare in una situazione di austerità strutturale, gravata da disponibilità di in-
vestimento che, soprattutto nei piccoli comuni (ma non solo), sono risultate sem-
pre più scarse anche per l’assottigliarsi delle entrate a bilancio. 

 Sullo sfondo è la ridefinizione di una «questione urbana», segnata dal progres-
sivo acuirsi delle diseguaglianze sociali, dall’estremizzarsi dei rischi ambientali e 
climatici, dal collasso di molte attività economiche (Secchi, 2013, p. 3 e ss.).

È tuttavia proprio a fronte di tali condizioni che le ex caserme – per le loro di-
mensioni, diffusione e proprietà pubblica – oggi possono assumere il ruolo di ri-
sorsa strategica, di banco di prova per la costruzione di nuove politiche territoria-
li (nazionali e locali), orientate ai temi del riequilibrio e della rigenerazione di 
città e territori, della sostenibilità e resilienza a mutamenti complessivi e radicali. 
Temi su cui peraltro si fonda la nuova programmazione di finanziamenti europei 
2021-2027: dalla lista dei Sustainable Development Goals stabiliti dalle Nazioni 
unite per l’Agenda 2030; alle più recenti disposizioni a guida dell’European Gre-
en Deal e del New European Bauhaus; sino alle misure legate alla ripresa 
post-pandemica dell’European Recovery and Resilience Plan e di Next Genera-
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tion EU, e al rilancio delle strategie per la coesione urbana e territoriale (Di Mar-
co, 2020; Ministers responsible for Spatial Planning and Territorial Development 
and/or Territorial Cohesion, 2020)3. In vista degli ingenti finanziamenti previsti 
in Italia dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, 2021; Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, 
2021), l’appello è a politiche capaci di dare risposta a domande sociali ormai ine-
ludibili, che invitano a un radicale ripensamento delle modalità di conformazione 
ed erogazione di quelle attrezzature e servizi di interesse collettivo su cui, nel se-
colo passato, l’investimento pubblico si è concentrato per garantire condizioni di 
benessere il più possibile eque e inclusive (Laboratorio Standard, 2021). 

Traguardate da una simile prospettiva, le ex caserme oggi si confermano “luo-
ghi cospicui”, occasioni per testare pratiche di trasformazione capaci di formula-
re ipotesi alternative ai modelli di sviluppo economico e urbano dominanti, di 
pensare a una «diversa crescita» – una crescita post-growth, disaccoppiata da di-
namiche espansive (Russo, a cura di, 2014). Queste aree dismesse emergono 
come spazi in cui sottoporre a critica le strategie di riempimento che spesso in 
passato si sono affidate all’inserimento di centralità omologate, calate dall’alto e 
incoerenti ai contesti – dal terziario, al turismo, a un banale riposizionamento di 
funzioni già localizzate altrove, il cui spostamento non fa che generare altri ab-
bandoni. Specie in contesti urbani di piccole dimensioni e con dinamiche rallen-
tate e in contrazione, le agende contemporanee per il riuso di tali patrimoni pub-
blici sono chiamate a considerare con grande attenzione le implicazioni che il 
progetto può avere sui gracili bilanciamenti tra spazi e attività esistenti; sull’utiliz-
zo e sul risparmio di risorse limitate (in primis il suolo); sulla presa in carico di 
una crisi ambientale dalle molteplici sfaccettature (dagli impatti di consumi ener-
getici irresponsabili, agli effetti dei cambiamenti climatici), le cui ripercussioni so-
ciali sono ormai evidenti (Gabellini, 2018). Nuove, molteplici e complesse sono, 
in sostanza, le sfide che il riutilizzo del capitale territoriale delle ex caserme oggi 
pone alle politiche pubbliche e al progetto urbanistico.

IN FRIULI VENEZIA GIULIA, PRESENZE/ASSENZE

Rispetto alla questione della dismissione dei beni in carico del Demanio militare 
e del Demanio di Stato, il Friuli Venezia Giulia rappresenta un ambito di studio 
di grande interesse per la consistenza delle aree in gioco, per la loro storia, collo-
cazione diffusa e stretta relazione con diverse situazioni urbane e territoriali. 
Condizioni, queste che, in ambito nazionale, fanno della regione un caso senz’al-
tro paradigmatico ed estremo. Come già rimarcato, non è facile ricostruire un 
quadro esatto e aggiornato dei beni già (o ancora) in uso del Ministero della Di-

10
Friuli Venezia Giulia: tipologie e superfici 
occupate dai siti militari attivi nel periodo 
della guerra fredda; stima del loro uso 
attuale
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Friuli Venezia Giulia: mappatura dei siti 
militari attivi in nel periodo della guerra 
fredda (particolari A–D)

103

102

99

86

84

100

101

111

112

113
114

115

116
117

135–140

132

130

129 131

133

141
143

144145147

168
169

167

170

171

172

173
175

176
177
178

234
235

236

231237

254

258
259

267260

262

232

199

200
201

202
204

203

285–295

255–257

205–230

367–375

298 299

300
312

313 314
320

322
340
341
342343

353 355
357

354

321

297
296

283

284

282
281

280

270
272

271
279

233

179
180
181

186–198

182

184
185

305

308

304

307
306

309
315–319

323–339

344–352

273–277

303
302

311

301

183

174

146

151 149

148

150
152

153
15483

82

81
158 160

161

166159

155–157

162–165

142

134
127

126

128105–110

87–98
118–125

104

360

378
377

361
364

365
366

376

363
362

85

310

356 358
359

278
269268

266
261

38

37

35

34 36

39

40
41
42
43

245–253
241

240

60–69

239

238

80

76

79
7877

72

71

7030

31

32

33

17

16

1514

6

5

4
2

3

1

19
20

73 75
74

28

26
25

24

22

21

18

23

29

27

242

24453

52

47–51
7–13

5455
56

57

58

59

243

44

45

46

264
263

265

30



1 Stazione radio interferenze  
“Malga Tambol”

2 Caserma Girolamo da Sacile
3 Caserma Scipio Slataper
4 Caserma 623 o caserma San 

Giovanni del Tempio
5 Caserma Giulio Zampa
6 Sito n.4 missili contraerei Hawk
7 Casa del Popolo
8 Palazzina viale Guglielmo Marconi 18
9 Palazzina via Montereale 17
10 Caserma Pietro Mittica (ex Mario 

Fiore)
11 Caserma Franco Martelli
12 Palazzina viale Rotto 3
13 Caserma Marini
14 Caserma G. Monti
15 Comprensorio militare La Comina
16 Deposito carburanti
17 Aviano Air Base - Area F (Aeroporto 

Pagliano e Gori)
18 Base USAF Aviano - Area G 

(Polveriera)
19 Base USAF Aviano - Area E
20 Base USAF Aviano - Area D
21 Base USAF Aviano - Area C
22 Base USAF Aviano - Area 2
23 Base USAF Aviano - Area 1
24 Poligono Cao Malnisio
25 Palazzina via Alessandro Manzoni 18
26 ex Poligono di tiro a segno di Maniago
27 Fabbricato Villa Colvera
28 Centro nodale d’area di Valdestali
29 Caserma Ettore Baldassarre
30 Area addestrativa Dandolo
31 Caserma De Michiel
32 Area addestrativa Cellina-Meduna
33 Caserma Fratelli De Carli
34 Sito Nike IFC
35 Sito Nike LA
36 Deposito munizioni FSTS6 + 

casermetta
37 Opera San Michele al Tagliamento
38 Caserma Carlo Alberto Radaelli
39 Opera Bolzano
40 Opera San Paolo
41 Deposito munizioni FSTS5 + 

casermetta
42 Opera Rosa Braida Bottari
43 Opera Rosa Case Rota
44 Caserma di Ligugnana
45 Caserma Rinaldo e Luigi Dall’Armi
46 Palazzine viale del Tramonto 5 e 6
47 Villa Savonitti
48 Caserma Trieste
49 Aeroporto militare Francesco 

Baracca
50 Area addestrativa Caserma Leccis
51 Caserma Giovanni Leccis
52 Area militare ex Polveriera Grande di 

Casarsa della Delizia
53 Opera Delizia Ovest
54 Opera Est Valvasone
55 Palazzine via Alpi 38/1 e 38/2
56 Caserma Tagliamento
57 Deposito munizioni di Arzene
58 Area addestrativa Tagliamento T5/1
59 Opera Pozzo
60 Opera Villa Teresa Ponte
61 Opera Villa Teresa Quota 122
62 Opera Villa Teresa S. Giovanni 

Eremita
63 Opera Spilimbergo
64 Caserma Luigi Bevilacqua
65 Palazzine via Umberto I 67 e 69
66 Palazzine via Umberto I 65 e 65/A
67 Palazzina via Caterina Percoto 1
68 Caserma Zamparo
69 Caserma 2 Novembre (Posto 

comando protetto PC Rear)
70 Caserma Arduino Forgiarini
71 Polveriera NBC Istriago (Deposito 

munizioni Chiarle)
72 Caserma Alceo Sampaoli
73 Sito esercitazione Hawk (?)
74 Caserma Giovan Battista De Gasperi
75 Opera Il Bando
76 Opera Pinzano
77 Deposito munizioni di Usago
78 Fabbricato alloggi ad uso servizi del 

consegnatario ex deposito di Usago
79 Area addestrativa Poligono Monte 

Ciaurlec
80 Opera Sompcornino
81 Opera Stavoli Soraclap
82 Opera Trasaghis
83 Opera Bordano
84 Centro radio intercettazioni Forte di 

Monte Festa
85 Sbarramento Fontanina-Cuel di 

Mena
86 Caserma Pietro Bernardini
87 Sbarramento Cavazzo-Sassotagliato
88 Polveriera di Pissebus
89 Palazzine via Venzone 17, 19, 21 e 23
90 Poligono di tiro a segno di Tolmezzo
91 Caserma Antonio Cantore

92 Caserma Renato del Din
93 Capannoni ex autocentro militare-

magazzini presidiari
94 Palazzina via Giuseppe Marchi 4
95 Palazzina via Giuseppe Marchi 6
96 Area addestrativa Rivoli Bianchi 

Tolmezzo
97 Polveriera di Illegio
98 Alloggi militari
99 Centro nodale d’area di Col di Ul
100 Centro nodale d’area Cima Corso e 

ripetitore passivo
101 Centro nodale di Forni di Sopra (?)
102 Area addestrativa Monte Bivera
103 Caserma Durigon
104 Sbarramento Monte Croce Carnico
105 Sbarramento Torre Moscarda
106 Poligono di tiro a segno di Paluzza
107 Palazzina via Monte Tersadia 9
108 Palazzina via Monte Tersadia 7
109 Caserma Maria Plozner Mentil
110 Caserma Pinerolo
111 Sbarramento Stua Ramaz
112 Caserma Maronese
113 Casermetta Monte Zermula
114 Sbarramento Case Marco
115 Sbarramento Sella Cereschiatis
116 Sbarramento Tratte
117 Area addestrativa Rio Uccelli (?)
118 Caserma Fantina
119 Caserma Zanibon
120 Palazzine via Cavour 6, 14 e 16
121 Palazzine via Cavour 3 e 5
122 Caserma Bertolotti
123 Palazzina via Cavour 29 e 31
124 Sbarramento Ponte del Cristo
125 Polveriera di Pietratagliata
126 Stazione radar Aeronautica radar 

NATO Monte Scinauz
127 Base logistica Monte Scinauz
128 Deposito munizioni di San Leopoldo
129 Poligono Malborghetto Valbruna
130 Sbarramento Malborghetto
131 Caserma Solideo d’Incau
132 Sbarramento Val Uque
133 Sbarramento Forcella Nebria
134 Sbarramento Ugovizza
135 Palazzina via degli Alpini 44
136 Poligono di tiro di Tarvisio
137 Caserma Lamarmora
138 Palazzine via Priesnig 2, 4, 6, 8 e 10
139 Palazzine via Armando Diaz 18
140 Caserma Italia
141 Deposito munizioni di Malga Saisera
142 Sbarramento Sella Somdogna
143 Area addestrativa Malga Val Saisera
144 Sbarramento Sella Nevea
145 Caserma Aldo Bortolussi
146 Palazzine Via Roma 55,57
147 Caserma Paolino Zucchi
148 Caserma Umberto Tinivella
149 Sbarramento Campiolo
150 Caserma Giorgio Marussig
151 Caserma Ermolli (ex Magazzini 

Ermolli)
152 Sbarramento Portis
153 Caserma Manlio Feruglio
154 Area addestrativa Rivoli Bianchi 

Venzone
155 Caserma Goi-Pantanali
156 Palazzina via Armentaressa 11
157 Deposito carburanti case bianche
158 Area di tiro a segno
159 Area addestrativa Osoppo
160 Area addestrativa Artegna (ex 

caserma Chiaradia)
161 Poligono di tiro a segno di Buja
162 Caserma Igino Urli
163 Palazzine via Arturo Zardini 3 e 9
164 Caserma Ugo Giavitto
165 Caserma Ferruccio Antonio Talentino
166 ex Poligono di tiro a segno
167 Opera Musi
168 Caserma di Borgo Lischiazze
169 Sbarramento Sella Carnizza
170 Area addestrativa Poligono Valle 

Musi
171 Opera Passo Tanamea
172 Polveriera di Passo Tanamea
173 Opera Lusevera
174 Opera Monte Pridolna
175 Opera Platischis
176 Opera Subit
177 Caserma Mario Grimaz
178 Polveriera di Racchiuso
179 Opera Bocchetta S. Antonio
180 Stazione di ascolto Bocchetta di 

Calla
181 Opera Bocchetta di Calla
182 Opera Monte Mladesena
183 Opera Ponte San Quirino Vernasso
184 Opera Castelmonte
185 Opera Monte Guarde
186 Opera Ponte San Quirino 

Purgessimo
187 Opera Ponte San Quirino Fornaci
188 Caserma Sergio Vescovo

189 Opera Fornalis
190 Palazzina via Michele Leicht 24
191 Opera Quota 141
192 Caserma Zucchi-Lanfranco
193 Caserma Francescatto
194 Palazzine via Premariacco 9
195 Caserma Ferdinando Miani
196 Opera Moimacco
197 Opera Premariacco
198 Deposito munizioni di San Mauro
199 Palazzine Via del Sole 101/A, 101/B, 

103
200 Caserma Severino Lesa
202 Opera Est Laipacco
203 Palazzina via Jacopo e Giulio Pirona 

40 e 42
204 Palazzina via Luigi e Michele Gortani 

50
205 Palazzine via Lumignacco 171/5 e 

171/6
206 Palazzina via Campoformido 8
207 Caserma Piave
208 Alloggi viale Giuseppe Tullio 24
209 Palazzo Schiavi
210 Caserma Gerolamo Savorgnan
211 Caserma Duodo
212 Palazzine via Trento 97,99 e 101
213 Caserma Friuli
214 Deposito Militare
215 Caserma Pio Spaccamela
216 Caserma Cavarzerani
217 Opera Molino del Vicario
217 Area esercitazioni militari
218 Caserma Osoppo
219 Caserma Reginato (ex Ospedale 

Militare)
220 Caserma Giovanni di Prampero
221 Palazzina via Tiberio Deciani 103
222 Palazzina via Raimondo D’Aronco 9
223 Palazzina via San Rocco 47
224 Poligono di tiro a segno di Udine
225 Caserma Giovanni Battista Berghinz
226 Palazzina via Dalmazio Birago 9
227 Palazzina viale Venezia 396
228 Palazzina viale Venezia 398
229 Palazzina via Valentino Presani 25
230 Palazzina via Gian Battista Natolini 

30
231 Comprensorio addestrativo Cormor
232 Opera S. Bernardo
233 Caserma Celio Nanino
234 Opera Valle
235 Caserma Sante Patussi
236 Posto comando protetto Forte di 

Santa Margherita (PC Main)
237 Sito n.1 missili contraerei Hawk
238 Poligono di tiro a segno di San 

Daniele del Friuli
239 Opera Ragogna
240 Opera Dignano
241 Posto comando protetto Forte di 

Sedegliano (PC Main)
242 Polveriera Coseat-Brunner
243 Poligono di tiro a segno di Codroipo
244 Opera Delizia Est
245 Caserma Andrea Luigi Paglieri
246 Caserma Abba Candotti (ex deposito 

misto)
247 Caserma 29 Ottobre
248 Deposito carburanti di Sedegliano
249 Deposito carburanti di Codroipo
250 Deposito munizioni di Bertiolo
251 Deposito munizioni Forte di Beano
252 Ponte radio Westinghouse
253 Aeroporto militare di Rivolto
254 Caserma Severino Lesa
255 Area militare
256 Centro di ascolto AES 

dell’aeronautica Udine 
Campoformido

257 Aerocampo di Campoformido
258 Deposito munizioni di Mortegliano
259 Area addestrativa di Chiasiellis
260 Deposito munizioni tipo C
261 Caserma Giovanni Degano
262 Palazzina via Edmondo Brian 60
263 Polveriera del Forte di Precenicco
264 TLC area addestrativa
265 Area addestrativa Poligono di Lame 

di Revellino
266 Deposito munizioni Caserma 

Margreth
267 Caserma Giovanni Antonio Aprosio
268 Caserma Aldo Brandolin
269 Sito n.2 missili contraerei Hawk
270 Caserma Monte Pasubio
271 Magazzino militare
272 Caserma III Armata
273 Caserma Bafile-Rossani
274 Deposito Genio Guastatori
275 Caserma Monte Vodice
276 Palazzine via Gorizia 1 e 1/B
277 Palazzina ex alloggi ufficiali
278 Opera Papariano
279 Opera Nord-Est Ruda
280 Caserma Bruno Jesi
281 Opera Campolongo al Torre

282 Opera San Vito al Torre
283 Opera Clauiano
284 Caserma Vinicio Lago
285 Caserma Luigi Sbaiz
286 Caserma Durli
287 Palazzina contrada Venezia 7
288 Palazzine via Vicolo Nuovo 3 e 4
289 Caserma Giuseppe Cordero Lanza di 

Montezemolo
290 Caserma Isonzo
291 Palazzina alloggi via Loredan 1
292 Caserma Monte Hermada
293 Caserma Carlo Ederle
294 Palazzina viale Stazione 1
295 Palazzina viale Stazione 5
296 Opera Sud Percoto
297 Caserma Luigi Paravano
298 Opera Lovaria
299 Opera Caminetto
300 Opera Manzano
301 Opera Oleis
302 Opera Orsaria
303 Caserma Vittorio Nadalutti
304 Opera Le braide
305 Opera Bucovizza
306 Opera Polonetto
307 Opera S. Martino
308 Opera Sant’Andrat Case Badino
309 Opera Sant’Andrat San Giorgio
310 Caserma Pietro Colombini
311 Opera Dolegnano
312 Deposito munizioni di Medeuzza
313 Opera Nord Medeuzza
314 Opera Cormons
315 Palazzine via Bancaria 16, 18, 20, 22 e 

24
316 Caserma Giovanni Amadio
317 Opera Subida
318 Opera Russiz
319 Opera Roncada
320 Opera Borgnano
321 Opera Quota 28
322 Opera Corona
323 Caserma Federico Colinelli
324 Opera San Lorenzo di Mossa
325 Opera Calvario Villa Blanchis
326 Opera Calvario Ucizza
327 Caserma Ottoni Pecorari
328 Opera Calvario Prati Grandi
329 Opera Calvario Quota 201
330 Deposito munizioni di Monte Calvario
331 Opera Lucinico
332 Opera Calvario Quota 163
333 Opera Calvario Quota 206
334 Caserma Federico Guella
335 Caserma Del Fante
336 Alloggi ex Ospedale militare di 

Gorizia via Ristori 50/A, 52/1, 52/2 e 
54

337 Caserma Antonio Cascino
338 Caserma Montesanto
339 Opera Mochetta
340 Opera Quota 54
341 Opera Castel Rubbia
342 Opera Monte San Michele
343 Deposito munizioni di Monte di 

Mezzo
344 Caserma Enrico Toti
345 Opera Bidischini
346 Palazzina via Roma 20
347 Palazzina via Aquileia 38
348 Caserma Toti-Bergamas
349 Palazzina via Trieste 50
350 Caserma Ugo Polonio
351 Deposito munizioni di Romans 

d’Isonzo
352 Opera Borgo Basiol
353 Caserma Cornelio De Colle
354 Opera Palchisce-Devetachi
355 Opera Monte sei Busi
356 Area addestrativa Poligono Monte 

Sopra Selz
357 Opera Doberdò del Lago
358 Opera Pietrarossa
359 Opera Sablici
360 Area addestrativa Poligono 

Monrupino
361 Polveriera Borgo Grotta Gigante
362 Aerocampo di Prosecco
363 Caserma Ferruccio Dardi
364 Caserma Brunner
365 Caserma Monte Cimone
366 Palazzine Via Vicolo Ospedale 

Militare, 7, 7/1, 7/2, 9
367 Palazzine via Rota, 9
368 Comando Militare Esercito FVG (Villa 

Napoleone)
369 Palazzina via Donadoni 19 e 23
370 Palazzina via Goffredo Mameli 1
371 Caserma Vittorio Emanuele III
372 Palazzina via Revoltella 36
373 Caserma Sani
374 Caserma Duca delle Puglie
375 Polveriera di Montebello
376 Deposito carburanti di Montedoro
377 Deposito carburanti di Aquilina
378 Caserma Scipio Slataper
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fesa; più arduo ancora è tentare di isolare, al loro interno, i dati specificamente ri-
feriti alle caserme. Di nuovo, sono i primi (e parziali) risultati dell’indagine cono-
scitiva presentata nel 2006 alla Commissione IV Difesa a costituire una fonte 
ufficiale oggi attendibile. A tale data, in Friuli Venezia Giulia, ai 93,098 chilome-
tri quadrati di proprietà demaniale si aggiungevano i 26,107 chilometri quadrati 
gravati da servitù militari propriamente dette (legge 898/1976, Nuova regola-
mentazione delle servitù militari)4, per un totale di circa l’1,7% della superficie 
territoriale regionale complessiva5. Quantità che posizionavano questa regione – 
insieme alla Sardegna – tra quelle italiane più interessate dalla presenza militare. 

«Le ragioni storiche di questo dato di fatto sono comprensibili: per il Friuli Ve-
nezia Giulia pesa ancora il massiccio schieramento a nord-est del periodo della 
guerra fredda e della prima guerra mondiale, mentre, per la Sardegna, pesa la 
densità delle aree addestrative in zone poco abitate» (Commissione IV Difesa, 
2006, p. 7). Altre informazioni – desunte da un’indagine delle Procura Militare 
di Padova del 2001, ma mai confermate – si ritrovano in un articolo apparso su 
“Panorama” sempre nel 2006, in cui il numero dei compendi militari abbando-
nati in Friuli Venezia Giulia (riferiti a tutte le diverse tipologie) è stimato pari a 
407: in media poco meno di due per ciascun comune (Rossitto, 2006; cit. in Cor-
de Architetti, 2016, p. 88). Un dato che poco si discosta dai risultati della mappa-
tura che ha recentemente portato Cristina Galluzzo a riconoscere 378 siti militari 
attivi nel periodo della guerra fredda (l’1,3% del territorio regionale), di cui il 
28,5% costituito da caserme (circa 108, a coprire lo 0,07% della regione) (Gal-
luzzo, 2020); né contrasta con la schedatura in divenire pubblicata da Corde Ar-
chitetti di 285 siti non più utilizzati e in gran parte trasferiti dallo Stato alle am-
ministrazioni locali, di cui il 39,26% classificato come caserme e aree annesse 
(circa 112 compendi) (Corde Architetti, 2016)6.

Pur nella difficoltà di giungere a una quantificazione certa, in Friuli Venezia 
Giulia la densità di siti militari – e, in particolare, di caserme – è comunque un 
elemento empiricamente accertabile, le cui ragioni si radicano nella storia recente 
e peculiare di questi territori. Giorgio Zanin, componente della Commissione IV 
Difesa, sottolinea come qui «la presenza militare è una costante involontaria, un 
dato di scenario […] lungo tutto il XX secolo» (Zanin, 2015, p. 5). Una presenza 
che oggi non ha perso di forza e impatto, nonostante il venir meno delle funzioni 
difensive e l’abbandono di molti siti.

PAESAGGI DEL CONFINE

In Friuli Venezia Giulia il patrimonio militare è il lascito materiale di un ampio 
campionario di strategie di difesa, infrastrutturali e localizzative, articolatesi nel 
tempo in relazione ai caratteri propri di un territorio dai “confini mobili” e contesi. 
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Il riferimento è dapprima, alla frontiera che nell’attuale Friuli separava il Regno d’I-
talia e la Monarchia Asburgica (1866-1918); quindi, fino alla seconda guerra mon-
diale, alla posizione di distaccamento arretrato rispetto al confine spostatosi a est (e 
in continua trasformazione), tra il Regno d’Italia, la Repubblica d’Austria (poi il 
Terzo Reich), e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni (poi il Regno di Jugoslavia e lo 
Stato indipendente di Croazia); infine, durante la guerra fredda, alla frontiera – a 
lungo incerta – tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Jugoslavia e, più in ge-
nerale, al ruolo di avamposto strategico lungo la “cortina di ferro”, tra il blocco at-
lantico e quello sovietico7. Come evidenziano Corde Architetti, attraverso mappe 
in cui le 285 opere militari censite si relazionano al modificarsi delle linee confina-
rie e alla progressiva costruzione di un «paesaggio strategico», a «partire dalla Pace 
di Vienna del 1866, su questa regione si sono svolti i principali teatri di guerra per 
la definizione e difesa del confine nord-orientale italiano» (Corde Architetti, 2016, 
p. 19). La costante implementazione delle opere militari portò alla realizzazione di 
«una tra le più dense strutturazioni difensive d’Europa. Alle infrastrutture della 
prima guerra mondiale furono aggiunte quelle della seconda, che ragionava su con-
fini diversi e tecnologie mutate; infine con la guerra fredda, una guerra sotterranea 
e latente con ancora nuove modalità di combattimento, l’intera regione fu trattata 
come campo di battaglia» (ibid.). Via via che le frontiere si modificavano, i sistemi 
difensivi cambiavano di concezione e depositavano al suolo nuove opere. 

Fino al 1914 il Regno d’Italia è impegnato nella costruzione della cosiddetta 
“Linea del Tagliamento”: un sistema fatto per lo più di poderose fortezze, batte-
rie, campi trincerati, ricoveri ed edifici vari che, dall’alto corso dei fiumi Taglia-
mento e Fella, si estendono fino al mare. Questa ingente fortificazione permanen-
te, armata da cannoni difficilmente spostabili, ben presto si dimostra inadeguata 
a un fronte di guerra in continua dislocazione; l’artiglieria viene perciò quasi to-
talmente smantellata, lasciando i forti di Monte Festa e Chiusaforte come gli ulti-
mi baluardi di resistenza dopo la disfatta di Caporetto del 1917 (Pascoli e Vaz-
zaz, 2016). Tra le due guerre – in particolare tra il 1931 e il 1942 – è la montagna 
il luogo in cui si concentra l’infrastrutturazione militare. Il “Vallo Alpino del Lit-
torio” disegna un ampio semicerchio, fino all’Adriatico in prossimità della città 
di Fiume. Si tratta in prevalenza di fortificazioni in cemento (bunker e opere di 
artiglieria), postazioni offensive e difensive talvolta ricavate nella roccia; a esse si 
affiancano ulteriori strutture (incluse le caserme) lungo il Tagliamento e l’Isonzo, 
e in prossimità dei principali centri urbani (Bernasconi e Muran, 2009). L’occu-
pazione nel 1943 del Friuli Venezia Giulia da parte del Terzo Reich renderà evi-
dente l’inutilità di questo sistema. È però dopo l’ingresso nel 1949 dell’Italia nella 
NATO, tra gli anni ‘50 e ‘70, che il principio della “deterrenza” basato sul poten-
ziamento degli armamenti e sulla paura della minaccia nucleare8 porta a disporre 
sul territorio regionale una vasta costellazione di opere di difesa, comando e con-
trollo: caserme, appostamenti, bunker e piccole postazioni, campi di addestra-
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mento, basi aeree e missilistiche, ecc. (Midnight, 2012; Midnight, 2012-2013) 
L’intervento militare torna a investire l’arco montano a nord, costruisce alcune 
opere lungo la nuova frontiera con la Jugoslavia, ma soprattutto delinea il pro-
prio campo operativo nella fascia che dal confine nazionale orientale si estende 
fino alla sponda occidentale del Tagliamento; in questo anche reimpiegando e 
adattando i manufatti già oggetto di fortificazione nelle fasi precedenti. La regio-
ne diventa così una grande fortezza, «pensata come una porosa trincea nei con-
fronti del comunismo dilagante oltreconfine» (Baccichet, 2015, p. 11), che fortu-
natamente – come la Bastiani ne Il deserto dei tartari pubblicato da Dino Buzzati 
nel 1945 – «non è mai servita a niente» (2020, p. 13). 

In realtà, pur non avendo mai svolto la funzione difensiva per cui è stata realiz-
zata, questa “fortezza porosa” si è sovrapposta con la sua maglia reticolare e ar-
ticolata ad ampie porzioni di territorio, al contempo conformandole e ulterior-
mente caratterizzandole con la sua presenza. Nell’intenso processo di 
militarizzazione che ha accompagnato la guerra fredda, stretta rimane infatti la 
connessione con alcuni degli elementi strutturanti il paesaggio regionale: le valli 
(dell’arco montano a nord e di quello collinare a est); i fiumi (oltre al Tagliamen-
to, al Torre e al Cormor, il Natisone e l’Isonzo) (Melandri e Semenzato, 1989). A 
tali principi localizzativi, mirati al controllo delle vie di penetrazione, si è affian-
cata una generale diffusione dei siti militari negli ambiti della pianura asciutta e 
irrigua, sino all’Adriatico. Questa è la fase dell’intervento militare in cui la consi-
stenza quantitativa delle caserme – luoghi di acquartieramento di un numero di 
soldati che in Friuli Venezia Giulia arriva a coprire il 70%, della forza operativa 
nazionale9 – raggiunge il suo massimo sviluppo10. 

Come bene argomenta Moreno Baccichet (2015), le caserme realizzate ex novo 
nel periodo della guerra fredda generalmente si allontanano dalla linea del confine 
orientale, per paura di attacchi repentini che ne avrebbero comportato la caduta 
nelle mani del nemico. Fanno eccezione i compendi posti a corona di Trieste dove, 
alle nuove strutture costruite a Sgonico e a Opicina, si affianca il potenziamento 
della storica caserma austro-ungarica di Banne (località sempre adiacente a Opici-
na). La dotazione di uomini e mezzi corazzati è qui comunque limitata, laddove la 
funzione di queste opere non è tanto di difendere, quanto piuttosto di rassicurare il 
capoluogo e i suoi abitanti. In termini generali, le scelte localizzative portano a pri-
vilegiare le aree ai margini dei centri urbani posti nella fascia pedemontana e so-
prattutto in pianura, dove le colonne di mezzi pesanti si potevano muovere più ve-
locemente. Ad esempio a Cividale, al termine della linea di difesa incuneata nelle 
valli del Natisone; a Udine, come testata del sistema distribuito tra i fiumi Torre e 
Cormor; a Pinzano, Sequals, Spilimbergo, Casarsa e San Vito, sulla sponda destra 
del Tagliamento, in corrispondenza di guadi e attraversamenti; infine più a ovest, a 
Cordenons e Pordenone. Ulteriore importante criterio è la prossimità dei siti alle 
storiche direttrici e stazioni ferroviarie: la Pontebbana tra Udine e Tarvisio; le due 

12
I confini antecedenti la fine della prima 
guerra mondiale e la struttura difensiva 
della “Linea del Tagliamento”

13
I confini antecedenti la fine della 
seconda guerra mondiale e la struttura 
difensiva del “Vallo Alpino del Littorio”

14
I confini dopo la fine della seconda 
guerra mondiale e la fascia difensiva 
sulla frontiera nord-orientale
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linee parallele alla costa tra Sacile e Udine e tra Latisana e Cervignano del Friuli. 
Le caserme dovevano essere facilmente raggiunte dai militari provenienti da tutta la 
penisola, ed essere bene servite dal trasporto pubblico al fine di garantire gli sposta-
menti per le licenze dei soldati di leva. Alle ragioni dell’accessibilità si associa la ne-
cessità di equilibrare un’ingente distribuzione di truppe sul territorio e di assicurare 
la prossimità ad adeguati spazi di esercitazione. Il risultato è la presenza di caserme 
anche in corrispondenza di nuclei urbani di dimensioni molto ridotte. 

CITTADELLE MURATE

Nel tempo, attraverso la progressiva codificazione di regole insediative e progettua-
li, le caserme urbane assumono la forma di vere e proprie cittadelle murate, artico-
lando i propri spazi aperti e costruiti, e aggiungendo nuovi servizi in risposta al 
mutare degli standard della vita militare. Non si tratta di semplici gruppi di edifici, 
ma di insiemi complessi costituiti da: ampie aree libere, in prevalenza destinate alla 
circolazione, a esercitazioni e ad adunate, poi anche ad attività sportive; sempre più 
numerosi corpi di fabbrica, caratterizzati da una forte serialità e scomponibilità in 
moduli elementari ripetuti. I fabbricati, concepiti per assicurare condizioni di igie-
ne, salubrità e funzionalità, seguono precise indicazioni dimensionali, distributive e 
tecnologiche. Indicazioni che, via via, il Genio Militare e i testi manualistici pro-
dotti dai suoi ingegneri definiscono in rapporto all’uso di ciascun edificio e all’evol-
versi delle tecniche costruttive e degli stili architettonici, in coerenza alle tendenze 
estetiche e culturali coeve e diffuse in ambito civile (Turri et al., 2009a). 

Come già sottolineato, in Friuli Venezia Giulia la maggior parte delle caserme 
è stata realizzata tra le due guerre mondiali e nel periodo della guerra fredda; fasi 
in cui pure quelle costruite in precedenza sono state di frequente rimaneggiate. In 
relazione alle specifiche configurazioni dei lotti e alla loro posizione rispetto ai 
tessuti urbani e ai sistemi infrastrutturali, i modelli dettati dal Genio Militare 
spesso si ritrovano in forme spurie e variamente composte, che sfuggono perciò a 
una rigida categorizzazione e periodizzazione. Cionondimeno un breve excursus 
temporale, per esempi prototipici, è utile a meglio comprendere la natura dei 
compendi spaziali su cui si intende concentrare l’attenzione11.

In regione, il “modello ottocentesco post-unitario” – per lo più costituito da 
uno o più edifici a corte o in linea – si evolve nei primi decenni del Novecento in 
una struttura insediativa che vede nella grande piazza d’armi interna il proprio 
principio organizzatore. Nella caserma Osoppo a Udine così come nell’ancora più 
ampia e articolata Vittorio Emanuele III a Trieste (entrambe già interessate da 
progetti nel 1911, e completate tra il 1924 e 1925), gli edifici in linea si dispongo-
no in fasce parallele al vasto spazio aperto centrale, dedicato a marce, esercitazio-
ni, prove di parate. In particolare, nel compendio triestino, la prima fila di fabbri-
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cati antistante la strada principale di accesso comprende la palazzina del comando 
(al centro) e gli alloggi per gli ufficiali (ai lati); sul retro, a disegnare i bordi longi-
tudinali della piazza d’armi, si sviluppano quattro lunghi corpi di fabbrica (due 
per parte) adibiti a camerate. Ancora oltre, la fascia più alta è occupata da edifici 
di minori dimensioni che nel tempo sono stati destinati a servizi diversi (la chiesa, 
l’infermeria, il cinema, ecc.), capannoni e officine, un poligono di tiro. La forte 
simmetria e regolarità dell’impianto sono sottolineate dalla presenza di una torret-
ta-orologio che a monte fa da contraltare alla sottostante palazzina del comando. 
Tutti gli edifici principali sono in muratura portante, di notevole pregio architetto-
nico, ed evidente è la cura nella scelta dei materiali di finitura.

Nel “modello funzionale”, utilizzato dal Fascismo e sino a dopo il secondo con-
flitto mondiale, la piazza d’armi permane, ma gli edifici che la affiancano si orga-
nizzano in “padiglioni”, ossia in casermette generalmente con pianta a “U”, due o 
tre per ciascuno dei lati lunghi dello spazio aperto centrale. È questo il caso, ad 
esempio, delle caserme Brunner a Opicina (Trieste), Cavarzerani a Udine, e delle 
aggiunte apportate dopo il 1954 alla caserma austro-ungarica (poi Monte Cimone) 
a Banne, nell’entroterra triestino. Sui lati corti del grande spiazzo generalmente si 
trovano il comando e la mensa. Gli spazi aperti si differenziano a comprendere, ol-
tre alla piazza d’armi, cortili interni alle casermette per gli alloggi delle truppe, am-
biti di manovra in prossimità di officine e ricoveri dei mezzi, strade di accesso ai di-
versi nuclei funzionali. All’articolazione di aree e strutture di servizio si 
contrappone la forte standardizzazione del linguaggio degli edifici, dei loro schemi 
distributivi e dettagli tecnologici, in relazione al passaggio da sistemi costruttivi tra-
dizionali a un uso sempre più esteso di strutture in calcestruzzo. 

Nelle molte caserme realizzate (o riadattate) in regione tra gli anni ‘50 e ‘70 del 
secolo scorso questi aspetti – edilizi e insediativi – acquistano particolare eviden-
za, rafforzandone la valenza di vere e proprie “micro-città”. Tali “modelli com-
plessi” si ritrovano, ad esempio, nella caserma Amadio a Cormons, negli ampi lo-
cali di servizio (cucina e refettorio, sala proiezioni, cappella) che, oltre ai sempre 
più numerosi capannoni per automezzi, si estendono attorno al nucleo composto 
dagli edifici per il comando, le casermette e i locali per i sottufficiali con cui è di-
segnato il perimetro della piazza d’armi. Attrezzature analoghe si sviluppano nel-
la caserma Slataper di Sacile e nella Dall’Armi a San Vito al Tagliamento, a fian-
co dei cortili per le adunate e le manovre. Lo spazio destinato alle attività sportive 
all’aperto (campi da tennis e di calcio) si amplifica nella Zucchi a Chiusaforte, ac-
quista centralità nella Monte Pasubio a Cervignano del Friuli, si associa a diversi 
servizi (palestra, barbiere e calzolaio, infermeria) nelle caserme Zucchi e Lanfran-
co a Cividale. Parallelamente, il Genio Militare prosegue nella codificazione degli 
standard per la realizzazione dei singoli edifici (Stato Maggiore Esercito – Ispet-
torato dell’Arma del Genio, 1960), le cui soluzioni planimetriche si ritrovano 
pressoché invariate nei differenti compendi.
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Eliminati i muri che ancora separano le cittadelle militari dal contesto che le 
accoglie, le potenzialità di riutilizzo di questo ricco insieme di spazi aperti, attrez-
zature e alloggi oggi appaiono non prive di rilievo per i centri urbani che ospita-
no molte delle ex caserme presenti in regione12. A ciò si aggiungono le opportuni-
tà che la serialità di tipi edilizi e tecniche costruttive offrono alla definizione di 
processi di riconversione e modelli di intervento a loro volta standardizzabili e ri-
petibili in diversi siti. Il riuso delle ex caserme non è però solo una questione edi-
lizia o urbanistica, attiene anche a un insieme più ampio di considerazioni econo-
miche, significati simbolici, valori materiali e immateriali che, in Friuli Venezia 
Giulia, da tempo permeano un dibattito acceso e denso di posizioni contrastanti 
sulla presenza/assenza delle attività militari. 

PIENI E VUOTI

Al culmine del distaccamento in regione dell’esercito e dei militari di leva, nel se-
condo dopoguerra e fino agli anni ‘80 del secolo scorso, ciascuna caserma non solo 
ospitava qualche centinaio di uomini, ma connotava in maniera determinante la 
vita e le attività economiche dell’intero centro urbano – soprattutto se di dimensio-
ni ridotte – in cui era insediata. La popolazione locale quotidianamente percepiva 
tale presenza, assisteva ai “giochi di guerra” e agli spostamenti che i militari compi-
vano giornalmente verso i luoghi di esercitazione (spesso poligoni localizzati in 
prossimità dei fiumi). Come ricorda Lionello Cucca, lagunare carrista caporalmag-
giore di stanza tra il 1973 e il 1975 alla caserma Dall’Armi a San Vito al Taglia-
mento, «i rapporti con la città erano molti e buoni; partecipavamo a eventi pubblici 
come mostre, concorsi, festività religiose e militari, e a picchetti armati d’onore 
ogni qualvolta ve ne era la necessità»13. Non meno importanti erano le ripercussio-
ni sulle attività commerciali minute frequentate dai soldati nelle loro libere uscite 
(pizzerie, bar, ristori e tabacchi, cinema, ecc.), oltre che su altre attività terziarie e 
sul mercato immobiliare. Dagli anni ‘70, le prime fasi di spopolamento iniziano a 
investire – sia pure in maniera disomogenea – le quattro province della regione 
(Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste) (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
2019). Molti paesi tornano però a rinascere, traendo vantaggio dall’insediamento 
dei quadri di comando militare. Gli ufficiali e le loro famiglie non abitavano con i 
sottoposti, ma in alloggi già disponibili alla locazione, o in complessi residenziali 
realizzati dal «Ministero della Difesa, intercettando i finanziamenti per le case po-
polari o con risorse proprie» (Baccichet, 2015, p. 27). 

Ciò non toglie che il rapporto instauratosi nel tempo tra la presenza dell’esercito 
e le comunità che abitavano il territorio sia stato segnato anche da reiterati confron-
ti e scontri, solo in parte allentati quando, dopo il sisma del 1976, le caserme e, più 
in generale, i distaccamenti militari sono stati visti come un servizio, una sorta di 

15
Il “modello ottocentesco post-unitario”. 
Trieste, caserma Vittorio Emanuele III: 
planimetria (1911)

16, 17
Trieste, caserma Vittorio Emanuele III: 
fasi di costruzione [1912–1925]
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18
Il “modello funzionale”. Udine, 
caserma Cavarzerani: foto aerea 
(2020)
19
Il “modello funzionale”. Camerate: 
schema tipo (1960) 

20
Il “modello complesso”. Cervignano 
del Friuli, caserma Monte Pasubio: 
planimetria (1990)

21
Cervignano del Friuli, caserma Monte 
Pasubio: tettoie per le manutenzioni 
(1990)

20

21
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Il “modello complesso”. San Vito  
al Tagliamento, caserma Dall’Armi:  
planimetria (1991)
23
San Vito al Tagliamento, caserma 
Dall’Armi: mensa e circolo sottufficiali 
(1991)

24
San Vito al Tagliamento, caserma 
Dall’Armi: cucina, refettorio e sala  
convegni (1991)
25, 26
San Vito al Tagliamento, caserma 
Dall’Armi: palazzina del comando 
(1969)
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Il “modello complesso”. Chiusaforte, 
caserma Zucchi: planimetria (s.d.)

28
Chiusaforte, caserma Zucchi: scuderia, 
caserma Zucchi (1966)

29, 30
Chiusaforte, caserma Zucchi:  
casermetta (1978)
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Il “modello complesso”. Cividale del 
Friuli, caserme Zucchi e Lanfranco: 
planimetria (1989).

32
Cividale del Friuli, caserme Zucchi  
e Lanfranco: palestra (1975).

33, 34
Cividale del Friuli, caserme Zucchi  
e Lanfranco: aule e infermeria (s.d.).
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35
Il “modello complesso”. Cormons, ca-
serma Amadio: planimetria (s.d.)
36
Cormons, caserma Amadio: sala pro-
iezioni (s.d.)

37
Cormons, caserma Amadio: cappella 
(s.d.)

38, 39
Cormons, caserma Amadio: cucina, 
refettorio e magazzini (s.d.)

36

37
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protezione civile ante litteram. In regione, gli impatti a lungo termine di più di qua-
rant’anni di militarizzazione hanno lasciato tracce importanti: sia per gli effetti del-
la paura generata dalla continua costruzione di opere militari e dalle voci sul posi-
zionamento di ordigni nucleari; sia, e soprattutto, per i vincoli posti all’uso dei 
suoli, per gli ostacoli alla localizzazione di attività produttive e, conseguentemente, 
alla crescita dell’imprenditoria locale. Al pieno dei militari ha fatto per certi versi da 
contraltare il vuoto generato dai tanti freni allo sviluppo. 

A causa del confine di Stato e del dispiegamento di opere e installazioni per-
manenti o semipermanenti di difesa, la regione Friuli Venezia Giulia, più di qua-
lunque altra, è stata oggetto di pesanti riduzioni del diritto di proprietà e di im-
presa: servitù militari, requisizioni ed espropriazioni, gravose procedure per 
l’alienazione di immobili, per l’autorizzazione all’esecuzione di opere pubbliche e 
private e all’uso di ampie porzioni di territorio. Diverse sono le disposizioni nor-
mative susseguitesi nel tempo. La legge 886/1931, Regime giuridico delle pro-
prietà in zone militarmente importanti, abrogata solo nel 2010 con il decreto le-
gislativo 66, Codice dell’ordinamento militare, sottopone a limitazioni rilevanti 
tutte le proprietà fondiarie nelle zone allora corrispondenti alle frontiere terrestri 
e marittime del paese14. La legge 1095/1935, Norme per il trapasso di proprietà 
dei beni immobili siti nelle province di confine terrestre, abrogata nel 2000 con 
la legge 340 (volta a semplificare i processi amministrativi), vincola all’approva-
zione del prefetto, sempre previo parere dell’autorità militare, tutti gli atti di alie-
nazione totale o parziale di beni immobili. Infine, la legge 898/1976, Nuova re-
golamentazione delle servitù militari, poi riassorbita dal decreto legislativo 
66/2010, sottopone all’autorizzazione del comandante militare di regione la co-
struzione di strade di sviluppo superiore ai 500 metri, l’edificazione, l’uso di grot-
te e cavità sotterranee e i rilevamenti per qualsiasi scopo effettuati (a eccezione di 
quelli catastali) nei territori dei comuni interessatimilitarmente importanti15.

Stanti queste condizioni, la presenza delle funzioni di difesa inizia però a cam-
biare, anche se lentamente, quando una serie di eventi internazionali progressiva-
mente ne rende evidente l’inutilità. Nel 1989, la caduta del Muro di Berlino segna 
uno spartiacque nel processo di sgretolamento della cortina di ferro e del blocco 
comunista; nel 1991 la dissoluzione dell’URSS si accompagna alla disgregazione di 
altri stati, tra cui la Jugoslavia, e alla comparsa di nuovi paesi nello scenario geopo-
litico europeo. La consapevolezza di un mutamento profondo nella natura del con-
fine nord-orientale – e, conseguentemente, del venir meno delle ragioni che avevano 
portato alla sua militarizzazione – inizia a farsi strada, trovando alla fine degli anni 
‘90 ulteriore conferma nel coinvolgimento dell’esercito italiano nella crisi balcanica, 
epifenomeno del tracollo degli assetti che avevano connotato la guerra fredda. 

Se è vero che per l’effettiva “caduta” del confine si dovrà attendere il 2007, con 
l’adesione della Slovenia al trattato di Schengen, a quella data il processo di smilita-
rizzazione della regione ha già preso avvio da più di un decennio, a partire dallo 
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smantellamento delle postazioni diffuse. Molte caserme permangono in attività 
fino ai primi anni ‘90, ma progressivamente si riduce la loro dotazione di uomini e 
mezzi. È anche per controbilanciare gli effetti di dinamiche ormai inarrestabili, e 
del conseguente riacutizzarsi della crisi demografica in molti centri, che nel 1990 la 
legge 104 integra la 886/1976 con tardive compensazioni alle servitù che, pur in di-
minuzione, rimangono comunque consistenti sul territorio. «Ai comuni con popo-
lazione fino a 100.000 abitanti [oggi tutti quelli in regione, a esclusione di Trieste], 
in cui esistano insediamenti militari (caserme, depositi, o altre infrastrutture milita-
ri), verranno corrisposte entrate ordinarie da parte dello Stato facendo riferimento, 
oltre che al numero degli abitanti, anche a quello del personale militare presente, 
che verrà quindi considerato, a tal fine, come popolazione residente» (art. 4). La 
legge 104 prevede altresì l’erogazione di indennizzi ai proprietari degli immobili 
soggetti a limitazioni indotte dalle servitù (art. 3), oltre «a riservare una quota delle 
forniture e delle lavorazioni richieste dalle esigenze dei reparti insediati nel territo-
rio […] alle imprese commerciali, industriali ed artigiane ivi ubicate» (art. 5)16. 

Nel frattempo, l’equiparazione della leva militare e del servizio civile (legge 
662/1996) anticipa l’abolizione nel 2005 della leva obbligatoria (legge 226/2004) e 
la professionalizzazione dell’esercito. Un anno dopo l’altro, si assiste così all’abban-
dono e alla dismissione di numerose caserme, arsenali, depositi, ospedali, basi, po-
ligoni, polveriere, alloggi militari: salutati da molti come la fine di un vincolo e l’ini-
zio del nuovo ruolo di “regione ponte” verso il resto d’Europa (un ruolo che tutt’ora 
fatica a concretizzarsi), per alcuni territori si tratta di uno stravolgimento superiore 
a quello del terremoto del 1976 (Cigalotto et al., 2012). La presenza militare si ri-
trae, ma lascia dietro a sé tracce rilevanti proprio nei vuoti di cui le caserme costitui- 
scono solo una parte, comunque assai cospicua. Il venir meno di flussi consistenti 
di persone comporta serie ripercussioni sul tessuto economico. Molti paesi vedono 
scomparire le pratiche sociali e gli eventi collettivi che l’esercito e i soldati di leva 
avevano contribuito ad alimentare. L’avanzare del degrado dei siti abbandonati e 
non più manutenuti dal Demanio militare si riverbera sulle aree limitrofe. Oltre i 
muri che ancora racchiudono le caserme, il loro silenzio si prolunga nel tempo, a te-
stimoniare l’incapacità di gestire un processo di dismissione di entità così rilevante. 

Tutt’altro che trascurabili e controversi sono poi gli impatti di carattere ambien-
tale; ci troviamo infatti di fronte a vuoti (e pieni) di “diversa natura”. L’estensione di 
aree per esercitazioni e poligoni se, da un lato, ha comportato il depositarsi al suolo 
delle sostanze inquinanti prodotte dalle attività militari, dall’altro, ha reso inacces-
sibili e ha limitato la diffusione degli insediamenti su ampie porzioni del territorio 
regionale, contribuendo al disegno della vasta rete ecologica e paesaggistica che 
oggi lo connota. Così, se all’interno delle ex caserme frequente è l’inquinamento da 
amianto e la contaminazione dei terreni per sversamento di combustibili, altrettan-
to ricorrente è la dotazione di spazi aperti, aree verdi (e rinverdite), che la presenza 
militare ha aiutato a preservare dai processi di urbanizzazione.
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Le parole di Dino Buzzati aiutano, ancora una volta, a restituire il quadro della 
situazione. Come l’esistenza di Giovanni Drogo, anche quella di tanti paesi e città 
del Friuli Venezia «si era come fermata. La stessa giornata, con le identiche cose, si 
era ripetuta centinaia di volte senza fare un passo innanzi. Il fiume del tempo pas-
sava sopra la Fortezza, screpolava le mura, trascinava in basso polvere e frammenti 
di pietra, limava gli scalini e le catene, ma su Drogo passava invano; non era anco-
ra riuscito ad agganciarlo nella sua fuga» (Buzzati, 2020, p. 67).

UN RIUTILIZZO COMPLESSO

Gestire un processo di dismissione di simile entità sarebbe stato complicato in 
qualsiasi situazione territoriale, ma lo è stato ancora di più in una regione, come 
il Friuli Venezia Giulia, la cui minuta struttura insediativa ha fatto da supporto a 
una distribuzione altamente capillare di opere difensive e caserme. A metà degli 
anni ‘90, le rappresentazioni delle «morfologie del costruito» e dei «telai insedia-
tivi» (delle loro geometrie e geografie strutturanti), prodotte dalla ricerca nazio-
nale Itaten, offrono utili immagini di sintesi di un territorio che si pone alle estre-
me propaggini dell’arco prealpino e dell’estesa conurbazione padana17. In regione 
– esclusi i pochi centri compatti e le formazioni urbane a sviluppo areale più con-
sistente (Pordenone, Udine, Gemona, Cividale, Gorizia, Monfalcone e Trieste) – 
prevalgono trame disperse, composte da centri urbani di medie ma, soprattutto, 
di piccole e piccolissime dimensioni. Gli stessi caratteri emergono dalla rappre-
sentazione delle «morfologie insediative» in Veneto e Friuli Venezia Giulia, elabo-
rata dieci anni più tardi nell’ambito della ricerca, sempre a scala nazionale, Itater 
202018. 

Oggi, in Friuli Venezia Giulia, non solo il numero di comuni con meno di 5.000 
abitanti è pari a circa il 71% dei 215 totali, ma grossomodo il 42% (sempre sul to-
tale) conta meno di 2.000 residenti; in media si registra sia un arresto dei tassi di 
crescita della popolazione, sia un incremento dei suoi trend di invecchiamento 
(Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 2020). Mancano aree assimilabili a 
contesti “metropolitani” (nel comune di Trieste, città più grande, risiedono meno 
di 200.000 abitanti). Preponderante è invece la presenza di “terre di mezzo”: terri-
tori punteggiati da centri di dimensioni minute, che pur non rientrando nei peri-
metri e nei parametri delle aree più marginali e marginalizzate19 e non avendo an-
cora raggiunto condizioni estreme di crisi economica, ambientale e/o demografica, 
comunque appaiono periferici rispetto alle (poche) polarità regionali in cui si regi-
stra una pur minima presenza di hub infrastrutturali, attività terziarie e produtti-
ve e catalizzatori socio-economici (Marchigiani e Cigalotto, 2019, 2021). Una let-
tura dei livelli di dinamismo del tessuto imprenditoriale locale mostra infatti un 
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quadro in cui generalmente prevalgono indici molto bassi, fatta eccezione per la 
tenuta (oggi resa più difficile dagli effetti congiunti di crisi economica e sanitaria) 
dei quattro capoluoghi, dei territori che ne costituiscono la corona e di pochi co-
muni della montagna e della costa20. Tali condizioni sottolineano la differenza ri-
spetto ad altri ambiti nazionali, in cui la presenza di centri di piccole dimensioni è 
controbilanciata dalla loro appartenenza a formazioni urbane più estese, intercon-
nesse e dinamiche (Lanzani et al., 2020; Coppola et al., a cura di, 2021). 

Quando perciò, all’inizio degli anni 2000, ai comuni della regione si prospetta la 
possibilità di entrare in possesso delle caserme, il dubbio che si tratti di un «regalo» 
o di «una mela avvelenata» è del tutto legittimo (Colussi, 2010). Siamo ormai arri-
vati all’incipit dei processi di dismissione e di riuso su cui i capitoli successivi con-
centreranno più estesamente l’attenzione critica e progettuale, ma alcune considera-
zioni generali appaiono qui opportune. 

In virtù del proprio Statuto speciale, in Friuli Venezia Giulia le procedure di 
trasferimento a titolo gratuito dei beni immobili dello Stato alla Regione e, da 
essa, ai comuni prendono avvio con i decreti legislativi 237/2001 e 35/2007 a cui, 
nel tempo, si affiancano ulteriori provvedimenti. Come si vedrà nella prima parte 
del volume, trattasi di una storia a lungo segnata da un operare caso per caso, 
che solo più recentemente viene accompagnato dal ruolo attivo assunto dall’A-
genzia del Demanio nella costruzione di iter di valorizzazione e messa a reddito 
dei patrimoni immobiliari sì dismessi, ma ancora di proprietà statale. Nei piccoli 
centri urbani, il rapporto tra la superficie urbanizzata dei nuclei antichi e l’esten-
sione delle ex caserme è assai consistente. Con il ritrarsi dello stanziamento mili-
tare, i comuni si vedono non solo privati delle entrate e delle occasioni di reddito 
a lungo garantite dalla presenza di una popolazione spesso equiparabile a quella 
dei residenti, ma anche oberati dal difficile compito di individuare programmi e 
progetti che restituiscano all’uso dei cittadini siti sino ad allora chiusi e recintati, 
preclusi alla vista e all’accesso. A fronte della difficoltà a immaginarne nuovi as-
setti spaziali e funzionali, e della scarsità di domande e risorse provenienti dal 
tessuto socio-economico, molte amministrazioni locali si trovano così nella sco-
moda posizione di dover decidere – da sole – cosa fare di queste “micro-città”. 
L’iter complicato che conduce al possesso delle caserme rappresenta solo il primo 
passo di un percorso in cui sia confezionare progetti di riuso sia arrivare alla loro 
realizzazione costituiscono passaggi ancora più gravosi, per comuni che possono 
fare affidamento su staff tecnici e risorse economiche largamente sottodimensio-
nati rispetto alle poste in gioco. Fin da subito, la fragilità dei territori evidenzia la 
non appropriatezza e l’inattualità del ricorso a strategie di riuso generaliste, im-
prontate all’inserimento di nuove centralità o a criteri di mixité fondati sul sem-
plice accostamento di nuove funzioni e quantità edilizie. 

Rimettere “a valore” questi siti non significa soltanto cercare di reimmetterli su 
un mercato, peraltro poco ricettivo. «“Valore” ha un significato più stratificato, fra 
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bene comune, benessere collettivo, capitale urbano e dimensione simbolica»; rinvia 
alla capacità del progetto di trasformazione (e della sua traduzione materiale) di an-
dare al di là del compito – in sé già difficile – di «generare un’economia complessa» 
(Baiocco e Gastaldi, a cura di, 2012, p. 26), per aprire nuove e più sostenibili pro-
spettive di sviluppo. A differenza degli esempi nazionali e internazionali di rigene-
razione di ex caserme in contesti metropolitani, competitivi in termini di attrattivi-
tà di utenti e investitori, le dimensioni contenute dei centri urbani del Friuli Venezia 
Giulia oggi rendono scenari di riuso di forte impatto non solo irrealistici ma poco 
pertinenti. Una condizione, quest’ultima, che in molti casi invita a spostare l’atten-
zione dalle grandi operazioni immobiliari, a processi di riutilizzo più contenuti, 
“ordinari”. Un ruolo forte da parte delle amministrazioni locali nelle decisioni sul 
futuro delle ex caserme è perciò necessario, ma sicuramente non è sufficiente, come 
è peraltro ampiamente dimostrato dalle lentezze e dai frequenti stop-and-go che, 
nel territorio regionale, continuano a segnare questi processi di rigenerazione.

In tal senso, dagli anni 2000, la trasmissione “a titolo non oneroso” di questi 
compendi ai comuni ha assunto una valenza ben diversa da quella di un dono di-
sinteressato. Ha anche sotteso l’incapacità di costruire una politica più ampia di 
dismissioni programmate. Un politica di scala regionale, che fosse accompagna-
ta: da un lato, da idonei scenari d’area vasta con cui governare la contemporanea 
immissione nei cicli di vita di città e territori di patrimoni pubblici di dimensioni 
senza precedenti; dall’altro, da adeguate risorse economiche e di personale tali da 
supportare gli enti locali nella progettazione, nella gestione delle procedure urba-
nistiche e di valorizzazione e, quantomeno, nella realizzazione degli interventi 
propedeutici alla riqualificazione stessa (come, ad esempio, prime demolizioni e 
operazioni di bonifica). 

Intanto, però, il tempo è passato, ha alimentato i processi di degrado degli im-
mobili, che spesso sono arrivati alla Regione e alle amministrazioni comunali in 
uno stato talmente precario da rendere gli interventi di riutilizzo oltremodo gravosi. 
Oggi forte appare quindi il rischio di perdere una grande occasione. A livello loca-
le, l’opportunità è di rimettere in gioco – direttamente o indirettamente – superfici 
ampie, spesso localizzate all’interno dei centri urbani, disponibili all’insediamento 
di nuovi spazi abitativi e attrezzature (per l’educazione, la cultura, lo sport e il tem-
po libero, ecc.), attività produttive, e al ridisegno di aree verdi e servizi ecosistemici. 
Parallelamente, alla scala regionale, l’insieme di questi ambiti può offrire la chance 
irripetibile di indirizzare la costruzione di nuovi scenari di ripresa e rigenerazione, 
coerenti ai contributi economici, europei e nazionali, che nei prossimi anni potran-
no essere intercettati dal territorio. Scenari in cui anche i temi del risparmio e della 
produzione di energia da fonti rinnovabili, della valorizzazione del paesaggio e del-
la tutela delle risorse ambientali acquistino una rinnovata importanza, trovando 
nel riuso delle caserme terreno fertile per inedite sperimentazioni progettuali.
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1 Il dibattito in Commissione IV 
Difesa si è prolungato sino a gennaio 
2008. Si vedano i resoconti delle 
sedute su Indagine conoscitiva sulle 
servitù militari in: <http://leg15.
camera.it/_dati/lavori/bollet/
chiscobollt.asp?content=/_dati/lavori/
stencomm/04/indag/militari/elenco.
htm>, sito consultato il 30.11.2021.
2  Per ricostruire alcune connotazioni 
del dibattito e le sue trasformazioni nel 
tempo, si vedano tra gli altri: Secchi et 
al., 1984; Bianchetti, 1985; Boeri e 
Secchi, a cura di, 1990; Gregotti, 1990; 
Indovina, 1990, 1997; Oliva, 1993; 
Dansero et al., a cura di, 2000; 
Bondonio et al., 2005; Ciorra e Marini, 
a cura di, 2011; Lanzani e Pasqui, 2011; 
Fabian e Munarin, a cura di, 2017. 
3  Si vedano inoltre: <https://
ec.europa.eu/regional_policy/
en/2021_2027>; <https://www.
territorialagenda.eu/renewal-reader/
UN-SDG.html>; <https://ec.europa.
eu/info/strategy/priorities-2019-2024/
european-green-deal/delivering-
european-green-deal_en>; <https://
europa.eu/new-european-bauhaus/
index_en>, siti consultati il 30.11.2021.
4  Come si vedrà nel successivo 
paragrafo Pieni e vuoti, anche il tema 
delle servitù militari si presta a diverse 
interpretazioni e modalità di calcolo, 
in rapporto all’assunzione di 
riferimenti normativi articolatisi nel 
tempo e alle loro differenti finalità. I 
dati del 2006 risultano comunque 
sottodimensionati rispetto a quelli 
riportati nel disegno di legge n. 341 
presentato al Senato dal Consiglio 
Regionale del Friuli Venezia Giulia il 
25 agosto 1972, Provvedimenti a 
favore della Regione Friuli-Venezia 
Giulia. Qui infatti si legge: «Stime a 
suo tempo effettuate fanno ascendere 
a oltre 70 i comuni gravati da servitù 
militari, per una superficie 
complessiva di circa 30.000 ettari» (p. 
4). <https://www.senato.it/service/
PDF/PDFServer/DF/278122.pdf>, sito 
consultato il 30.11.2021.
5  Per la discrasia dei dati, le loro 
differenti modalità di raccolta e 
finalità, non è possibile trovare 
rispondenza tra i numeri complessivi 
rilasciati nel 2006 e quelli oggi 
pubblicati sul sito del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (Elenco 
dei beni immobili dichiarati dalle 
Amministrazioni pubbliche al 
Dipartimento del Tesoro, <http://
www.dt.mef.gov.it/it/attivita_
istituzionali/patrimonio_pubblico/
censimento_immobili_pubblici/
open_data_immobili/dati_immobili.
html>, sezione Ministeri e Organi 
costituzionali, dati al 2015), e sul sito 
del Demanio di Stato (OpenDemanio, 
<https://dati.agenziademanio.it/#/
opendata>, dati al 31.12.2020); siti 
consultati il 30.11.2021. Sempre 
facendo riferimento a tutte le tipologie 
aggregate di beni militari (e al 
patrimonio direttamente utilizzato e 
non, ossia – rispettivamente – 
indisponibile o disponibile a 
dismissione attraverso trasferimenti e 

operazioni di valorizzazione), per il 
Friuli Venezia Giulia, la superficie 
totale dei beni immobili pubblici 
(terreni e fabbricati) più recentemente 
dichiarati di proprietà del Ministero 
della Difesa ammonterebbe soltanto a 
circa 4,5 chilometri quadrati (a coprire 
lo 0,06% dei 7.932 della superficie 
territoriale regionale); la consistenza 
del patrimonio immobiliare statale in 
gestione del Demanio di Stato 
(sempre relativa all’insieme di aree e 
fabbricati, patrimonio disponibile, 
indisponibile e demanio storico-
artistico già di uso militare) coprirebbe 
circa 8,5 chilometri quadrati (pari allo 
0,11% della regione).
6  Va peraltro sottolineato come le 
differenze numeriche che queste 
operazioni di mappatura evidenziano 
nel computo generale dei siti 
discendano, oltre che dalle fonti 
utilizzate, anche dalle diverse 
categorie di immobili a cui si fa di volta 
in volta riferimento. Lo studio di 
Galluzzo, ad esempio, si fonda su 
documentazione bibliografica e 
d’archivio (in particolare del Ministero 
della Difesa, pubblicata su web), e 
comprende un ampio numero di 
opere di fortificazione permanente di 
carattere puntuale e ipogeo. Opere, 
queste ultime, solo in parte computate 
nel lavoro di Corde Architetti, 
principalmente basato sugli elenchi 
riportati nei decreti legislativi che dal 
2001 hanno condotto al trasferimento 
alla Regione e ai comuni dei beni 
immobili dello Stato, oltre che su rilievi 
diretti e segnalazioni. 
7  La sintesi qui tratteggiata non dà 
conto della storia complessa del 
confine nazionale orientale e delle sue 
ripercussioni sulle condizioni 
economiche e sociali, sugli 
immaginari e sulle politiche territoriali 
nella regione Friuli Venezia Giulia. Per 
ulteriori approfondimenti si vedano, 
tra gli altri: Biondi et al., 1996; 
Cattaruzza, 2007; Cecotti e Pizzamei, 
2007; Meyr e Pupo, a cura di, 2008; 
Basso, 2010; Selva e Umek, 2013. Per 
allargare ancora lo sguardo, si rinvia 
a: Zanini, 1997; Gaeta, 2018. 
8  «La contrapposizione tra i due 
blocchi assunse il nome di Guerra 
Fredda: i contendenti non usavano 
armi tradizionali, non si davano 
battaglia in campo aperto, ma 
ricorrevano ai mezzi più sottili e 
inquietanti dello spionaggio, della 
propaganda e dalla diplomazia; la 
minaccia della guerra nucleare 
costituì l’incubo, ma anche il 
deterrente di quegli anni» (Parsi, 2011, 
p. 1).
9  «L’Esercito italiano, composto in 
prevalenza da personale proveniente 
dalle regioni del Meridione, Campania 
in primis, gravitò decisamente in Friuli 
Venezia Giulia […] e due dei suoi tre 
Corpi d’Armata vennero schierati sul 
“confine orientale”. Il 4° in montagna e 
il 5° in collina-pianura […]. Ne 
conseguì un deciso incremento del 
numero di caserme, dato che 
praticamente ogni paese ospitava nel 

proprio territorio un reggimento e 
taluni ne avevano addirittura due o 
tre» (Marizza, 2016, pp. 35-36).
10  Anche in questo la regione si 
discosta dal panorama nazionale, 
come si legge in un articolo del 2002 
che tratteggia il quadro complessivo 
delle caserme nel nostro paese: il 
«patrimonio immobiliare della Difesa 
è costituito da una miriade 
d’infrastrutture, delle quali circa 
cinquecento sono destinate 
all’accasermamento delle Unità: di 
queste, più del 50% sono state 
realizzate prima del 1915 e soltanto 
una sessantina, pari al 12%, sono 
state costruite dopo il 1945» (D’Emilio 
e Pietrangeli, 2002). Al di là dei numeri 
(che, come sempre, presentano 
qualche incongruenza), in Friuli 
Venezia Giulia le ragioni della 
proliferazione di caserme dopo il 
secondo conflitto mondiale sono 
ascrivibili alla concentrazione di 
investimenti e interventi sulle frontiere 
giudicate più esposte a minacce.
11  Quanto di seguito riportato è 
debitore di diversi contributi, ai quali 
si rinvia per ulteriori approfondimenti, 
anche nel merito di tipologie e 
tecnologie costruttive, tra i quali: Turri 
et al., 2008; Turri et al., 2009b; Storelli 
e Turri, a cura di, 2014. A essi si 
aggiungono le informazioni più 
specificamente riferite al patrimonio 
di caserme presenti in regione, 
raccolte nel corso di un’intervista 
delle autrici a Sebastiano Avveduto, 
tenente colonnello del 12° Reparto 
Infrastrutture di Udine – Ispettorato 
Infrastrutture dell’Esercito, 7 aprile 
2017.
12  Tutte le caserme sin qui 
richiamate, a esclusione della 
Brunner a Opicina e della Slataper a 
Sacile, sono attualmente dismesse o 
in corso di dismissione.
13  Intervista delle autrici, 24 febbraio 
2013.
14  In Friuli Venezia Giulia, le zone 
sono localizzate nelle province di 
Udine, Gorizia e Trieste, e ora in parte 
ricadono in Slovenia e Croazia. Vi 
sono vietati i lavori minerari, marittimi, 
idraulici ed elettrici (compresi quelli 
riguardanti le linee dell’energia 
elettrica e telefoniche), le costruzioni 
ferroviarie, la realizzazione di impianti 
teleferici, nonché il disboscamento 
senza la previa autorizzazione 
dell’autorità militare; l’autorizzazione 
occorre anche per i lavori riguardanti 
strade, edificazioni, depositi e cumuli 
di materiale. Per i centri urbani 
compresi in queste zone, laddove le 
costruzioni edilizie siano disciplinate 
da appositi piani regolatori o di 
ampliamento, tali opere possono 
essere eseguite senza preventivo 
nulla osta dell’autorità militare, purché 
il piano regolatore sia stato da questa 
già approvato nel suo complesso. 
15  Tali territori riguardano 
esclusivamente comuni della regione 
Friuli Venezia Giulia: Paluzza, 
Pontebba, Malborghetto Valbruna, 
Tarvisio, Dogna, Chiusaforte, Resia, 
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Lusevera, Taipana, Nimis, Attimis, 
Faedis, Pulfero, Torreano, Savogna, 
San Pietro al Natisone, Drenchia, 
Grimacco, San Leonardo, Stregna e 
Prepotto (in provincia di Udine); 
Dolegna del Collio e Monfalcone (in 
provincia di Gorizia); Trieste. Per una 
riflessione critica sull’acceso dibattito 
politico sviluppatosi in regione nel 
corso degli anni ‘60 e ‘70 del secolo 
scorso sul tema della servitù militari 
(direttamente riferite alle aree limitrofe 
ai presidi militari stabili, e ad altri 
vincoli complementari connessi a 
zone di esercitazione temporanea), si 
veda inoltre: Baccichet, a cura di, 
2015.
16  La corresponsione degli 
indennizzi statali a comuni e province 
da parte della Regione Friuli Venezia 
Giulia è normata dalla successiva 
legge regionale 18/1995, Concessione 
di contributi per la realizzazione di 
opere pubbliche e servizi sociali in 
attuazione dell’articolo 4, commi 2 e 
3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, 
relativa alle servitù militari.
17  Tra il 1994 e il 1996, la ricerca 
Itaten. Indagine sulle trasformazioni 
degli assetti del territorio nazionale è 
sviluppata nell’ambito di una 
convenzione con la Direzione 
generale del coordinamento 
territoriale (Dicoter) del Ministero dei 
Lavori Pubblici, ed è svolta da 
molteplici università italiane come 
contributo a un istituendo 
Osservatorio permanente sulle 
trasformazioni territoriali. Il 
coordinamento generale è affidato ad 
Alberto Clementi (Università degli 
Studi di Chieti), Giuseppe Dematteis 
(Politecnico di Torino) e Pier Carlo 
Palermo (Politecnico di Milano). Gli 
esiti sono pubblicati in: AA.VV., 1996; 
Clementi et al., a cura di, 1996a, 
1996b. Gli approfondimenti “Veneto e 
Friuli Venezia Giulia” sono curati da 
Bernardo Secchi; al loro interno, il 
testo “Friuli Venezia Giulia” è redatto 
da Paola Cigalotto, Fabrizio Paone, 
Mariagrazia Santoro e Roberto 
Zancan (1996).
18  In sinergia con il Quadro 
Strategico Nazionale per le politiche 
europee di coesione 2007-2013, la 
ricerca Itater 2020. L’armatura 
infrastrutturale e insediativa del 
territorio italiano al 2020. Principi, 
scenari, obiettivi è commissionata nel 
2004 dal Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti e vede coinvolti molti 
ricercatori della Società italiana degli 
urbanisti (Siu), oltre che del Centro di 
ricerche e studi sui problemi del 
lavoro, dell’economia e dello sviluppo 
(Cles), del Centro studi investimenti 
sociali (Censis) e di Ecosfera. 
Responsabile del gruppo Siu è 
Alberto Clementi. Gli esiti sono 
pubblicati in: Ministero delle 
Infrastrutture, 2007. 
L’approfondimento sulla “Piattaforma 
Nord-Orientale” è redatto da Paola Di 
Biagi ed Elena Marchigiani (2007).
19  Il riferimento è ai contesti 
perimetrati dalla Strategia Nazionale 

Aree Interne (SNAI), avviata in Italia 
nel 2014 nell’ambito delle politiche 
europee e nazionali per la coesione 
territoriale. Nella Regione Friuli 
Venezia Giulia, a oggi, la SNAI ha 
individuato tre aree pilota in ambito 
montano: Dolomiti Friulane; Alta 
Carnia; Canal del Ferro – Val Canale; 
<https://www.regione.fvg.it/rafvg/
cms/RAFVG/economia-imprese/
montagna/FOGLIA14>, sito 
consultato il 30.11.2021. Sulla SNAI, si 
vedano, tra gli altri: Lucatelli e Tantillo, 
2018; Barca, 2019; Barca e Carrosio, 
2020; <https://www.agenziacoesione.
gov.it/strategia-nazionale-aree-
interne>, sito consultato il 30.11.2021. 
Sull’intenso dibattito nazionale su 
aree marginali e marginalizzate si 
rinvia inoltre a: De Rossi, a cura di, 
2018; Carrosio, 2019; Cersosimo e 
Donzelli, a cura di, 2020; Esposito De 
Vita, Marchigiani, Perrone, a cura di, 
2020; Marchigiani, Perrone, Esposito 
De Vita, 2020; Barbera e De Rossi, a 
cura di, 2021; Corrado, a cura di, 2021; 
Corrado et al., a cura di, 2021.
20  Si rinvia alle elaborazioni 
dell’Atlante dei territori post-
metropolitani, sviluppato nell’ambito 
del Programma di ricerca di rilevante 
interesse nazionale 2010-2011, Territori 
post-metropolitani come forme urbane 
emergenti: le sfide della sostenibilità, 
abitabilità e governabilità, finanziato 
dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, e 
coordinato da Alessandro Balducci 
(Politecnico di Milano). La mappa con 
riportati i valori dell’Indice di 
dinamismo economico – indice 
sintetico calcolato come media 
aritmetica dei valori standardizzati di 
indicatori riferiti alla percentuale sulla 
popolazione totale di addetti nei settori 
agricoltura, manifattura, commercio, 
servizi – è disponibile all’indirizzo web: 
<http://www.postmetropoli.it/atlante/ 
?p0=I-Indicatori-di sintesi&p1= 
02eterogeneita-e-dinamismo&p2= 
000indici-di-dinamismo-socio-
economico&p3=02Indice-di-
dinamismo-economico>, sito 
consultato il 30.11.2021. Per un quadro 
aggiornato delle dinamiche generali in 
atto in regione, si veda: Banca d’Italia 
– Eurosistema, 2020.
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I. 
CRONACHE DALLA REGIONE



In Friuli Venezia Giulia la presenza di insediamenti militari di-
smessi, in particolare di ex caserme, ha dimensioni straordinarie. 
Vista l’entità dei processi di abbandono da anni già avviati, e alla 
luce di un generale scarso dinamismo del mercato immobiliare in 
regione, oggi appare necessaria e urgente una riflessione sia 
sulle prospettive di riutilizzo di questo ingente patrimonio di beni 
pubblici sia, e soprattutto, sulle opportunità che tali prospettive 
offrono alla costruzione di strategie territoriali e di progetti di rile-
vanza non solo locale, ma d’area vasta.

Un simile ragionamento non può prescindere dalla messa a 
fuoco delle condizioni procedurali che, anche per quanto attiene 
alla riconversione di questa tipologia di immobili, concorrono a 
rendere la regione “speciale”. In Friuli Venezia Giulia le modalità 
di trasferimento dei beni militari dismessi dallo Stato, alla Regio-
ne e, da essa, ai comuni, seguono una storia a sé rispetto al re-
sto del paese. Un approfondimento della specificità normativa 
regionale costituisce perciò una mossa imprescindibile, unita-
mente all’analisi dei fattori che hanno indotto il prolungarsi dei 
tempi e le difficoltà incontrate dagli interventi di trasformazione. 
Tali operazioni sono giunte a completa attuazione solo in un nu-
mero ridotto di siti, riguardando in molti casi porzioni circoscritte 
dei singoli compendi. 

Il quadro è senz’altro sfaccettato e per essere ricostruito ne-
cessita della messa in campo di molteplici punti di vista; in que-
sta sezione del volume si è perciò deciso di dare evidenza e voce 
alle istanze e alle pratiche di alcuni dei protagonisti che attual-
mente lo popolano. In primo luogo, le amministrazioni locali, per 
restituire le attività che, in maniera più o meno autonoma, taluni 
comuni hanno sviluppato, successivamente alla dismissione e al 
trasferimento delle ex caserme, verso la costruzione di proposte 
e progetti per il loro riutilizzo. Non meno importanti sono le solle-
citazioni e le azioni maturate da altri ricercatori, progettisti, e isti-
tuzioni – dall’Agenzia del Demanio, all’amministrazione regionale. 
È anche a partire da questa varietà di proposte e pratiche di riu-
so – spesso ancora in una fase iniziale e incerta – che emergono 
domande e sfide per le politiche territoriali.
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UNA STORIA COMPLICATA 
DI PAOLA CIGALOTTO  
ED ELENA MARCHIGIANI*

In Friuli Venezia Giulia, i processi di dismissione del patrimonio militare 
fanno riferimento a un assetto normativo che in parte si discosta da quello vi-
gente a livello nazionale. Un apparto, quest’ultimo, che è utile richiamare per 
sottolineare diversità e discrasie rispetto alle procedure operative attuate in 
ambito regionale1. Da un lato, tale parziale disallineamento ha infatti accele-
rato l’avvio dei trasferimenti alla Regione, e da essa, alle amministrazioni lo-
cali; dall’altro, per molti comuni (sia di piccole che di medie dimensioni), i ri-
levanti ostacoli amministrativi e tecnici incontrati, unitamente ai ridotti fondi 
pubblici specificamente dedicati, e alla difficoltà di intercettare risorse econo-
miche private, hanno frenato il riuso delle ex caserme loro consegnate. Alcu-
ne esperienze di recupero sono state comunque avviate, come nel capitolo si 
andrà ad argomentare. I tanti problemi che ancora rallentano lo sviluppo di 
tali pratiche invitano tuttavia a puntare l’attenzione su nuovi strumenti e stra-
tegie, che siano in grado di governare un processo di dismissione e riutilizzo 
tuttora in divenire e così ingente da costituire uno dei possibili pilastri delle 
future politiche territoriali regionali.

UN LABORIOSO PROCESSO DI DISMISSIONE

I trasferimenti di funzioni e beni statali al Friuli Venezia Giulia e agli enti lo-
cali sono direttamente disciplinati dallo Statuto di autonomia della Regione 
(legge costituzionale 1/1963). In particolare, l’articolo 65 stabilisce che le 
norme di attuazione dello Statuto siano adottate con decreti legislativi, sentita 
una «Commissione paritetica» (Comipar) costituita da sei membri, di cui tre 
nominati dallo Stato e tre dal Consiglio regionale. I compiti della Commissio-
ne non si esauriscono nel dettare la disciplina attuativa delle norme statuta-
rie. Secondo un approccio negoziale e collaborativo proprio del regime costi-
tuzionale regionale di “specialità”, essi consistono altresì nell’adattamento dei 
rapporti tra lo Stato e la Regione, per dettagliarne le rispettive funzioni in re-
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lazione al mutare delle necessità. Le questioni al centro dei lavori della Comi-
par sono perciò ampie e, con l’andare del tempo, hanno riguardato anche gli 
ex beni militari.

A livello nazionale, un riferimento alle interazioni tra tale categoria di im-
mobili e i territori che li ospitano si esplicita negli anni ‘70, quando la crea-
zione di un «comitato misto paritetico di reciproca consultazione» viene este-
sa a ciascuna delle neocostituite regioni a statuto ordinario. Le sue mansioni 
attengono alla gestione dei «problemi connessi all’armonizzazione tra i piani 
di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle 
aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conse-
guenti limitazioni» (legge 898/1976, Nuova regolamentazione delle servitù 
militari, art. 3)2. La ratio di questo provvedimento può, però, essere ancora 
letta nel tentativo di gestire i conflitti tra la presenza militare e i suoi impatti 
sulla programmazione urbanistica e infrastrutturale locale.

In Friuli Venezia Giulia, come nel resto d’Italia, la questione della dismissio-
ne di immobili a uso militare acquista rilevanza concreta solo al termine degli 
anni ‘90, con i cambiamenti della strategia di difesa nazionale indotti dalla fine 
della guerra fredda. Il profondo mutamento delle condizioni di contesto fa sì 
che la Commissione paritetica Stato-Regione, allora presieduta dal parlamenta-
re regionale Antonio Di Bisceglie, sia chiamata ad affrontare un duplice ordine 
di problemi: da un lato, e in termini più propriamente formali, se e come patri-
moni statali possano andare a beneficio di una singola porzione di territorio; 
dall’altro, e in un’ottica economica, se il trasferimento ai comuni possa essere 
di natura non onerosa3. Un’apertura alla possibilità di traguardare il tema an-
che dal punto di vista della pianificazione territoriale è data dall’istituzione, nel 
1998, di una specifica «Commissione regionale servitù militari», intesa come 
organo consultivo preposto ad affiancare la Comipar, esprimendo un parere su 
dismissioni, permute e stipula di protocolli d’intesa tra la Regione, gli enti loca-
li e i comandi delle forze armate di stanza nel Friuli Venezia Giulia (legge regio-
nale “omnibus” 13/1998, art. 83)4. La Commissione regionale servitù militari 
verrà però abrogata nel 2009, con un articolo inserito nel Codice regionale 
dell’edilizia (legge regionale 19, art. 64)5. 

Tornando alle attività della Commissione paritetica Stato-Regione, dalla fine 
degli anni ‘90 esse riguardano un vasto insieme di ex aree militari distribuite 
nelle quattro province del Friuli Venezia Giulia (intere caserme, singoli fabbri-
cati e terreni, tiri a segno e poligoni, polveriere e depositi di munizioni, fortifi-
cazioni e casermette, caserme della polizia, della guardia di finanza e postazio-
ni di confine, aerocampi, ecc.). I lavori della Comipar si articolano in tre fasi: la 
prima è finalizzata a redigere un elenco dei beni dismessi da più di dieci anni 
dal Ministero della Difesa; la seconda consiste nella verifica che detti beni non 
risultino più utili ad altri ministeri dello Stato; la terza fase porta, infine, a pre-

*  Il testo è frutto di una riflessione 
comune e di una elaborazione 
congiunta; tuttavia, la stesura dei 
paragrafi che lo compongono è da 

attribuire: a Paola Cigalotto, Tentativi di 
riuso in lento divenire; a Elena 
Marchigiani, Lavori in corso sul fronte 
orientale; a entrambe le autrici, i restanti.
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disporre (anche in rapporto all’interesse manifestato dai comuni) un primo 
elenco, ulteriormente rivedibile, dei compendi da trasferire. 

Mentre così, in ambito nazionale, la legge 662/1996, Misure di razionalizza-
zione della finanza pubblica, dà avvio a una prima stagione di dismissioni e va-
lorizzazioni dei beni militari, individuando nello schema «cambio di destinazio-
ne-dismissione-vendita/permuta» l’iter per assicurare alle casse statali nuovi 
introiti economici (Gastaldi e Camerin, 2019, p. 39), in Friuli Venezia Giulia il 
decreto legislativo 237/2001, Norme di attuazione dello Statuto speciale della 
regione Friuli-Venezia Giulia, recanti il trasferimento alla regione di beni im-
mobili dello Stato, stabilisce una procedura differente. La scelta è di dare corso 
a modalità di cessione a titolo non oneroso. Con il decreto del 2001, sono più di 
120 gli ex immobili militari a passare dalla categoria di beni “indisponibili” a 
quella di “beni disponibili”6, transitando nel demanio regionale, con la previsio-
ne di approdare poi alle amministrazioni locali. Di essi, 29 sono ex caserme, os-
sia compendi di medio-grandi dimensioni, comprendenti diversi tipi di spazi 
aperti e costruiti (già destinati ad alloggi, servizi e magazzini, aree di addestra-
mento all’aperto, ecc.). Aggiungendosi ai 4 già di proprietà della Regione e di al-
cuni comuni (Spilimbergo e Trieste), tali compendi nettamente si distinguono da 
altre tipologie di alloggiamenti e presidi (come casermette e casematte), le cui ca-
ratteristiche e superfici ridotte concorrono a rendere i processi di trasferimento e 
riutilizzo generalmente più semplici rispetto al riuso di asset maggiormente arti-
colati ed estesi, come appunto le caserme. Il decreto legislativo del 2001 stabili-
sce che, con l’atto di consegna, l’ente titolare del bene – sia esso la Regione o il 
comune – assuma tutti i poteri e le responsabilità che competono al privato pro-
prietario, ponendolo di fronte alla scelta di optare tra: l’utilizzo degli immobili 
in maniera diretta (o la loro permuta a favore dell’acquisizione di altri beni pub-
blici); l’alienazione; l’uso misto da parte di soggetti pubblici e privati.

Negli stessi anni, la legislazione nazionale continua nella direzione di razio-
nalizzare e mettere in valore l’impiego dei beni di proprietà dello Stato. Nel 
1999 viene costituita l’Agenzia del Demanio, quale ente incaricato di «gestire 
con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche median-
te l’acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordi-
naria di tali immobili» (decreto legislativo 300/1999, Riforma dell’organizza-
zione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, 
art. 65). Segue, nel 2006 e nel 2011, l’individuazione di strumenti preposti al 
governo di questi processi in maniera sempre più ampia e concertata con gli 
enti territoriali; il riferimento è ai Programmi Unitari di Valorizzazione (PUV) 
e ai Programmi Unitari di Valorizzazione Territoriale (PUVaT), nonché al ricor-
so ad accordi di programma e protocolli di intesa per la variazione delle desti-
nazioni d’uso previste dagli strumenti della pianificazione urbanistica comuna-
le. La finalità rimane comunque in primis orientata ai principi di spending 
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review, di riorganizzazione del patrimonio anche attraverso operazioni di per-
muta, e alla collocazione sul mercato degli immobili dismessi7.

Nel frattempo, in Friuli Venezia Giulia, i lavori della Comipar procedono sul 
binario parallelo e “speciale” dell’individuazione di nuovi beni da trasferire agli 
enti territoriali a titolo gratuito; un binario che, fino agli anni più recenti e all’ef-
fettiva entrata in gioco dell’Agenzia del Demanio, qui di fatto si configurerà come 
il prevalente. Il decreto legislativo 35/2007 integra gli elenchi già allegati al prov-
vedimento del 2001: tra gli ulteriori 33 beni individuati, 24 sono ex caserme. Se 
si contano anche le 4 operazioni precedenti, al 2007 il numero complessivo delle 
caserme acquisite dalla Regione e destinate a divenire proprietà dei comuni am-
monta così a 57. Gli iter di trasferimento alle amministrazioni locali vanno tutta-
via a rilento, principalmente per ragioni burocratiche. Ancora nel 2010, il presi-
dente della V Commissione permanente del Consiglio regionale, Roberto Marin, 
così le sintetizza: «poiché gran parte dei beni […] risultano sottoposti a vincolo 
essendo vetusti, per attuare il trasferimento occorre la liberatoria della Soprinten-
denza; pertanto la procedura di trasferimento […] ai comuni, già prevista dai de-
creti legislativi, si è bloccata, in quanto la Soprintendenza non ha concesso le li-
beratorie sugli immobili»; il suggerimento è che l’acquisizione dei beni, da parte 
della Regione, «avvenga a condizione che ci sia l’accordo con la Soprintendenza, 
altrimenti si corre il rischio di acquisire degli immobili che necessitano di molta 
manutenzione, senza avere la possibilità di metterli a reddito» (V Commissione 
permanente, 2010, p. 2). Il problema non è tuttavia solo questo. Una volta avve-
nuto l’ulteriore passaggio ai demani comunali, la mancanza di contributi quanto-
meno dedicati alla messa in sicurezza delle aree e alla predisposizione di progetti 
per il loro riutilizzo costituisce un ulteriore, rilevante, freno alla riconversione.

Nel 2010 il principio del “federalismo demaniale” inizia a farsi strada anche 
a livello nazionale. Per dare impulso all’applicazione del decreto 85/2010, nel 
2013 il cosiddetto “decreto del fare” (convertito in legge 98/2013) semplifica e 
snellisce le procedure di trasferimento a titolo non oneroso di beni statali diret-
tamente a comuni, province, città metropolitane e regioni, escludendo però le 
regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. Le ragio-
ni possono essere attribuite al riconoscimento della necessità di un trattamento 
differenziato di questi territori. Tuttavia, in Friuli Venezia Giulia, il prolungarsi 
delle procedure in capo alla Comipar portano a leggere tale condizione come 
penalizzante. Una lettura che trova conferma nell’evidente rallentamento subìto 
dai lavori della Commissione paritetica stessa. È infatti solo nel 2020 che, con 
il decreto legislativo 109, agli elenchi precedenti si aggiungono 4 nuovi ex im-
mobili militari (di essi, 2 caserme), per i quali è stabilito il trasferimento dal de-
manio statale alla Regione e ai comuni.

Il decreto del 2020 è di poco preceduto dall’introduzione, nella legge della 
Regione Friuli Venezia Giulia 45/2017 (Legge di stabilità 2018), di poste eco-
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nomiche volte a inaugurare uno specifico canale di finanziamenti, a bando e 
destinati a tutte le amministrazioni comunali. L’obiettivo è di incentivare lo 
svolgimento delle attività preliminari al recupero di aree ed edifici ex militari 
– dalla redazione di studi di fattibilità, all’attuazione delle prime operazioni 
di bonifica e messa in sicurezza8. 

Oggi, nel territorio regionale, il numero totale delle caserme dismesse è sti-
mabile come pari a 75 (dati al 31.12.2020); di esse, 59 sono state già trasmesse 
all’amministrazione regionale e ai comuni; 16 sono invece passate dalla gestio-
ne del Demanio militare a quella dell’Agenzia del Demanio, nella prospettiva di 
una loro valorizzazione secondo le modalità e gli strumenti di finanza immobi-
liare stabiliti a livello nazionale9. Trattasi di due percorsi procedurali profonda-
mente diversi. Nel paragrafo successivo, con l’intento di resitituire un quadro di 
insieme delle operazioni in atto, l’attenzione di focalizzerà in primis sugli esiti 
del primo percorso, facendo comunque riferimento pure al secondo10, oltre che 
ad alcune iniziative recentemente avviate dal Ministero della Difesa riguardanti 
immobili ancora in uso. 

Da tale quadro emerge come solo un numero ridotto delle ex aree militari – 
e, in particolare, delle caserme – cedute alle amministrazioni territoriali sia sta-
to oggetto di interventi complessivi di recupero. Anche se molte proposte si 
sono avvicendate nel tempo, e diverse operazioni hanno trovato attuazione, a 
prevalere è ancora una situazione di incertezza sul destino di larga parte di 
questi vasti patrimoni di edifici e spazi aperti. Tale situazione invita a riflettere 
su quali siano i principali elementi che, anche dopo aver superato lo scoglio ri-
levante del trasferimento dallo Stato, comunque limitano la capacità degli enti 
locali di governare in maniera diretta ed efficace i processi di riuso. Una condi-
zione che induce, da un lato, un ritardo nei tempi di riutilizzo, dall’altro, l’avan-
zare del degrado e l’innalzamento dei costi di recupero dei fabbricati esistenti e 
delle operazioni nel loro complesso, secondo un circolo vizioso sempre più diffi-
cile da rompere.

TENTATIVI DI RIUSO IN LENTO DIVENIRE

In Friuli Venezia Giulia, la riflessione su questi aspetti è in atto da molti anni. 
Alla scala regionale, la questione delle caserme dismesse assurge al centro del di-
battito già nel 2009. Un convegno organizzato a Cormons – il comune assegna-
tario, tra i primi, della caserma Amadio oggi in parte recuperata – mette in evi-
denza il problema relativo al riuso di compendi così vasti (La rigenerazione 
urbana delle caserme dismesse, Cormons, 04.04.2009). Come ricorda Piero Co-
lussi (membro del gruppo consiliare regionale Italia dei Valori-Cittadini promo-
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tore del convegno), la preoccupazione, condivisa anche dal sindaco di Cormons, 
è «che, alla luce del grave stato in cui versano oggi i bilanci dei comuni […] la 
strada preferita sia quella di fare “cassa” con l’alienazione di questi beni ai pri-
vati senza una “meditata” previsione della loro destinazione urbanistica. Sicura-
mente le soluzioni da preferire sono quelle della riconversione dell’immobile per 
le attività istituzionali del comune (scuole, social housing, ecc.) e quella che pre-
veda un’utilizzazione “mista” del bene da parte di soggetti pubblici e privati. 
Queste soluzioni necessitano [però] di risorse economiche importanti che do-
vranno essere ricercate in tutte le direzioni: dai finanziamenti europei al project 
financing, dai finanziamenti statali a quelli regionali» (Colussi, 2010, p. 22).

Ancora nel 2009, nell’ambito della XIII edizione del festival Scienzartam-
biente, per un mondo di pace, si tiene il dibattito Addio alle Armi, Dal paesag-
gio strategico al paesaggio sostenibile. La dismissione del sistema militare friu-
lano (Pordenone, 22.10.2009); l’incontro è promosso dal Comune di Pordenone 
con Science Centre Immaginario Scientifico di Trieste, in collaborazione con 
l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia – 
Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale (ARPA – LaREA), e con il fe-
stival Le Voci dell’Inchiesta dell’associazione Cinemazero di Pordenone. Un fe-
stival, quest’ultimo, presso il quale, già nel 2008 era stata presentata l’indagine 
fotografica Friuli Venezia Giulia, un paese di primule e caserme: la prima im-
portante iniziativa, realizzata per Cinemazero da Paolo Fedrigo (ARPA – La-
REA) e dal fotografo Fabrizio Giraldi, volta a produrre basi documentarie utili 
all’avvio di un confronto tra amministratori, associazioni e cittadini su patri-
moni la cui consistenza quantitativa e varietà di assetti materiali siano ricono-
sciuti come di particolare rilievo e impatto sia sul funzionamento dell’intero 
territorio regionale, sia sulle attività e sulle percezioni di chi lo abita11.

Sempre nel 2009, quindici sindaci della regione, su proposta del primo cittadi-
no di Cervignano del Friuli, predispongono un Protocollo di intesa sulla ricon-
versione delle aree militari dismesse per una gestione sostenibile del territorio. 
L’intento è di promuovere azioni di coordinamento e l’istituzione di un tavolo 
tecnico (esteso anche ad altri soggetti, come ARPA), orientato a individuare so-
luzioni per governare le ampie ricadute urbanistiche, ambientali ed economiche, 
le procedure connesse a vincoli architettonici e paesaggistici, le questioni atti-
nenti alla bonifica dei siti, che queste operazioni sottendono. La richiesta è di un 
sostegno della Regione, attraverso l’impegno a ricercare approcci legislativi in-
novativi che permettano un veloce, sicuro, controllato ed efficace processo di ri-
utilizzo dei beni, garantendo alle amministrazioni locali strumenti normativi per 
l’avvio di pratiche di collaborazione tra pubblico e privato; l’attività di consulen-
za tecnico-giuridica; il sostegno nella ricerca di forme di finanziamento. A oggi, 
fatti salvi i già richiamati contributi regionali erogati dal 2018 ad alcuni comuni, 
il protocollo non ha registrato ricadute operative più generali e significative. 
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Quando la ricerca condotta dalle autrici e restituita in questo volume ha pre-
so avvio si era quindi ancora in una fase di grande incertezza e scarsa disponi-
bilità di informazioni sulle aree militari dismesse e trasferite, oltre che sulle 
progettualità che i comuni stavano elaborando. Per iniziare a colmare tali lacu-
ne, una delle prime mosse ha riguardato l’organizzazione di un’indagine a scala 
regionale, finalizzata non tanto a censire in modo esaustivo lo stato degli asset-
ti proprietari e degli interventi di recupero (operazione che appariva oltremodo 
complessa), quanto piuttosto a supportare due diverse azioni. Da un lato, indi-
viduare i contesti interessati dai processi più consistenti, su cui concentrare ul-
teriori riflessioni ed esplorazioni di progetto12; dall’altro, rivolgere ai comuni 
domande sulla tipologia delle aree militari dismesse presenti nei loro territori, 
sugli scenari di riconversione e sulle modalità di finanziamento e gestione even-
tualmente individuati, nell’intento di fare emergere le criticità e le questioni 
aperte dalle esperienze realizzate, in corso o in programma. Grazie alla dispo-
nibilità della sezione regionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani 
(ANCE FVG), tra settembre 2012 e maggio 2013, una scheda di raccolta dati è 
stata così distribuita a tutti i comuni del Friuli Venezia Giulia (allora 21813); i ri-
sultati di tale operazione sono piuttosto interessanti. Le risposte fornite su base 
volontaria da 101 comuni hanno infatti costituito una prova evidente del grado 
di attenzione sul tema, da parte di circa la metà degli enti locali regionali (tra i 
capoluoghi, per la complessità della rilevazione, è rimasta esclusa Trieste). 

Sono ben 327 le aree militari, di diverso tipo e superficie, segnalate dalle 
amministrazioni, in quanto variamente percepite come risorsa o problema. Di 
esse, 83 sono indicate come ancora attive, e 244 come dismesse; tra queste ul-
time, solo 36 (pari al 15%) sono già di proprietà comunale, a conferma di 
come la partita dei trasferimenti sia ancora in larga parte da affrontare, e di 
come il destino della maggioranza delle aree risulti da chiarire. 

Per quanto attiene ai tipi di siti dismessi: 63 sono caserme (26%); 9 coincido-
no con polveriere (4%); 5 riguardano poligoni di tiro (2%); 126 attengono ad 
altre tipologie – singoli edifici, forti, bunker, ecc. (52%); 41 non sono stati spe-
cificati (16%). Non tutti i comuni hanno indicato l’estensione dei diversi immo-
bili militari in disuso presenti nei loro territori. In molti casi, tuttavia, la coper-
tura complessiva risulta assai rilevante rispetto alle dimensioni contenute 
dell’ambito amministrato e al numero dei suoi abitanti. Questo soprattutto nel-
le aree interne, montane e collinari, o periferiche di pianura, dove la contiguità 
con risorse paesaggistico-ambientali di pregio spesso costituisce un aspetto ca-
ratterizzante. È il caso, ad esempio, di Cividale del Friuli, dove la superficie del-
le caserme evidenziate come di proprietà dell’ente locale è pari a 5,8 ettari, a 
cui si sommano i 2,8 delle caserme non ancora cedute e i 15 di una polveriera 
dismessa, per un totale di quasi 24 ettari, pari allo 0,5% di una superficie terri-
toriale comunale che, nel 2013, contava 11.413 residenti. Anche a Tolmezzo, ai 
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7,1 ettari segnalati come occupati da ex caserme, si sommano i 16 delle ex pol-
veriere e i 0,6 di un ex poligono di tiro, a coprire circa 24 ettari, ossia lo 0,4% 
del comune (10.560 residenti). A Cormons l’estensione complessiva comunicata, 
tra caserme, zone bunker e aree di esercitazione, si avvicina a 11 ettari, ossia 
allo 0,3% del territorio del comune (7.501 residenti). 

Un esito significativo dell’indagine attiene allo stato delle progettualità censite. 
Per l’insieme delle 244 aree dismesse individuate (non solo quindi ex caserme), il 
quadro delle iniziative di recupero non è esaltante: gli interventi di riconversione 
(generalmente parziale) realizzati – la maggior parte alla fine del decennio 2000-
2010 – riguardano solo 14 siti (il 5% del totale); quelli avviati interessano 12 
compendi (5%); infine, per 18 siti (7%) è evidenziata la presenza di ipotesi di ri-
conversione (studi di fattibilità, progetti preliminari). Scarsa è la capacità di ri-
sposta a bandi di finanziamento europei: solo 6 comuni (il 2,5% del totale) han-
no infatti dichiarato di avere tentato questa strada (in maniera diretta, o come 
casi pilota di progetti regionali): Codroipo, Forni Avoltri, Cormons, Latisana, 
Rive d’Arcano, Reana del Rojale, Spilimbergo. Ancora più irrilevante appare il 
ricorso a operazioni di project financing o ad altre procedure miste pubblico-pri-
vate: 1 soltanto è il sito segnalato dal comune di Udine come possibile oggetto di 
tali modalità; trattasi della ex caserma Osoppo, la cui riconversione è stata av-
viata solo di recente, anche attraverso finanziamenti nazionali. 

Una ulteriore domanda del questionario riguardava l’indicazione dei princi-
pali problemi riconosciuti come ostativi al recupero delle aree. Dal riscontro dei 
comuni emerge una netta prevalenza delle questioni di natura finanziaria (evi-
denziate dal 33% delle amministrazioni), a cui variamente – e a seconda delle 
situazioni locali – si associano: il ritardo nel completo trasferimento delle pro-
prietà (il 28% delle segnalazioni); la presenza di vincoli ambientali e paesaggi-
stici (10%); problemi relativi alla localizzazione e alla tipologia degli spazi spes-
so inadeguati a ospitare nuove funzioni (9%), alle condizioni di degrado degli 
immobili (2%), e alla necessità di interventi di infrastrutturazione e bonifica 
(5%); la complessità delle procedure urbanistiche e amministrative (9%).

A più di un decennio dalle prime dismissioni avviate dal decreto legislativo 
237/2001, l’indagine condotta con il supporto di ANCE FVG delinea così una 
situazione di stallo, dovuta alle difficoltà incontrate dalle piccole amministra-
zioni – generalmente dotate di uno staff tecnico ridotto – sia nel gestire compli-
cati iter procedurali (dal trasferimento delle aree, alla progettazione e alla rea-
lizzazione degli interventi), sia nell’accedere a fonti di finanziamento di entità 
necessariamente straordinaria. Per quanto attiene alle ex caserme, la riconver-
sione della Bevilacqua a Spilimbergo in centro per imprese locali, laboratori per 
il mosaico e polo di ricerca e archiviazione della fotografia (avviata nel 2002), è 
di fatto l’unico caso ad essere giunto a conclusione grazie ai fondi del program-
ma europeo Konver II, dedicato alla ripresa economica delle regioni colpite dal 
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declino del settore della difesa14. Non ha invece avuto successo il percorso volto 
all’insediamento, nella caserma Radaelli a Latisana, di un polo di servizi per la 
nautica. Avviato con il progetto europeo F.a.t.e. (From Army to Enterpreuner-
ship, di cui la Regione Friuli Venezia Giulia è stata capofila tra il 2009 e il 
201115, dopo la demolizione degli immobili, l’iniziativa è rimasta interrotta per 
le restrizioni alla spesa pubblica indotte dal Patto di stabilità e il disinteresse 
manifestato dalle aziende che avrebbero dovuto lì insediarsi. 

In tutto il territorio regionale, l’assenza – acuita dalla crisi finanziaria del 
2007-2008 – di attori economici capaci di farsi carico di operazioni così cospi-
cue costituisce, del resto, un importante fattore ostativo. A tali condizioni si as-
socia la complessità di costruire progetti di riutilizzo in grado di ricollocare 
aree tanto estese all’interno di contesti urbani fortemente frammentati. La diffi-
coltà a interpretare il riuso dei siti militari dismessi come il motore di operazio-
ni di ridisegno spaziale e di rigenerazione economica, di portata non solo urba-
na ma anche territoriale, accomuna molte delle ipotesi (spesso ancora allo stato 
embrionale) segnalate dalle amministrazioni locali nel corso dell’indagine. Di-
versi comuni immaginano l’insediamento di residenze, o di servizi di uso pub-
blico preposti a colmare carenze esistenti e generalmente non di ruolo strategi-
co (ricorrenti sono le destinazioni a magazzini e sedi istituzionali comunali)16. 
Solo pochi enti propongono attrezzature ricettive e culturali17, nonostante la 
valorizzazione del natural and cultural heritage di cui gli ex siti militari sono 
spesso testimonianza, unitamente al turismo dei reduci e della memoria, ap- 
paiano filoni di potenziale interesse già sviluppati in diversi contesti nazionali e 
internazionali18. Limitate sono le previsioni di riutilizzo a fini economici (quali 
zone produttive o artigianali, centri per la formazione, impianti fotovoltaici)19. 
Molti sono poi i comuni ancora privi di ipotesi di riuso, e poche risultano le 
proposte – interessanti, ma impegnative dal punto di vista sia finanziario che 
gestionale – di attrezzature di scala sovracomunale (dal nuovo polo scolastico, 
al centro sportivo e allo spazio per grandi eventi)20. 

LAVORI IN CORSO SUL FRONTE ORIENTALE

Negli anni intercorsi dall’indagine sviluppata con ANCE FVG, la situazione re-
lativa al riuso di ex caserme ha senz’altro registrato alcuni cambiamenti. Una 
nuova ricerca, recentemente condotta a livello regionale21, mostra come un 
certo numero di compendi trasferiti alle amministrazioni locali sia stato ogget-
to di interventi (attuati o in corso) e di previsioni di recupero. Molte difficoltà e 
fattori ostativi comunque permangono.
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Friuli Venezia Giulia: caserme dismesse 
e/o interessate da proposte e progetti di 
riuso. La ricostruzione della mappatura 
(pp. 73-77) e del regesto (pp. 78-79) 
sono esito della consultazione di 
diverse fonti. Per quanto riguarda il 
censimento delle caserme dismesse 
e/o in trasformazione: gli elenchi 
riportati nei decreti legislativi 237/2001, 
35/2007 e 109/2020, con i quali ha 
preso avvio il trasferimento di molti 
compendi alla Regione e da questa ai 
comuni; gli elenchi forniti direttamente 
dall’Agenzia del Demanio FVG e quelli 
pubblicati sul portale web 

OpenDemanio, attinenti ai siti dismessi 
dal Ministero della Difesa ma in 
gestione del Demanio di Stato; le 
caserme ancora in uso dell’Esercito, ma 
interessate da previsioni di 
riqualificazione che prevedono 
l’apertura di alcuni servizi alla fruizione 
delle comunità locali (progetto Caserme 
verdi). Per quanto riguarda la 
ricostruzione del quadro dei progetti di 
riuso già realizzati, in corso di 
attuazione o semplicemente in fase di 
discussione, le fonti a cui si è attinto 
sono principalmente la stampa e i siti 
web delle amministrazioni locali, oltre ai 
contatti diretti con gli enti dello Stato e 

alcuni comuni. I risultati del lavoro qui 
restituito non sono perciò da intendersi 
come esaustivi o stabili. Continua è 
infatti l’evoluzione sia dei processi di 
trasferimento delle proprietà tra attori 
pubblici e privati, sia delle prospettive di 
riuso che li interessano. Cionondimeno, 
l’immagine che emerge bene restituisce 
la consistenza di queste dismissioni, la 
loro peculiare concentrazione in alcuni 
settori del territorio regionale. 
Parallelamente, il regesto dà conto di 
tentativi di riuso spesso parziali che, nei 
casi più significativi, hanno richiesto il 
concorso di numerosi attori e fonti di 
finanziamento

73
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Caserme dismesse già trasferite 
a Regione e comuni (extra decreti 
legislativi 237/2001, 35/2007, 109/2020)

1 Caserma Bevilacqua, Spilimbergo 
(PN) (già di proprietà del Comune) 
Riuso completo: centro per imprese 
locali (progetto Sviluppo Italia), 
laboratorio di mosaico, spazi espositivi 
del Centro di Ricerca e Archiviazione 
della Fotografia – CRAF (2002-).  
Attori e finanziamenti: Comune, 
Commissione Europea, Regione 
(progetto Konver II).

2 Caserma Montebello (porzione), 
Trieste, piazzale de Gasperi (TS) (già 
di proprietà della Regione) 
Riuso parziale: edilizia residenziale 
pubblica (2011).  
Attori e fondi: Regione (Azienda 
Territoriale Edilizia Residenziale).

3 Caserma Beleno, Trieste, via 
Revoltella (TS) (già di proprietà del 
Comune) 
Riuso parziale: demolizione e 
realizzazione di sede della polizia 
municipale (2016); recupero di 
fabbricati per archivio generale 
comunale (2020). Previsto il 
completamento dell’intervento per 
l’insediamento di ulteriori servizi 
pubblici (Piano Regolatore Generale, 
2016).  
Attori e finanziamenti: Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e Comune 
(Piano nazionale per le città, decreto 
legge 83/2012).

4 Caserma Emanuele Filiberto, 
Trieste, Roiano (TS) (già di proprietà 
del Comune) 
Riuso completo (avviato): demolizione 
e realizzazione di asilo nido, 
parcheggio interrato, area verde 
pubblica (2016-).  
Attori e finanziamenti: Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Ministero dell’Interno, Agenzia del 
Demanio, Comune (Programma di 
Riqualificazione Urbana e di Sviluppo 
Sostenibile del Territorio – PRUSST, 
2002-).

Caserme dismesse già trasferite a 
Regione e comuni (decreti legislativi 
237/2001, 35/2007, 109/2020)

5 Caserma Cornelio De Colle, 
Fogliano (Fogliano Redipuglia, GO) 
(dlgs 237/2001) 
Riuso parziale: uffici comunali, sede 
della protezione civile, piazzola 
ecologica; locazione per attività di tiro 
a segno gestite da un’associazione 
locale. Previsione di alienazione di 
lotti per attività produttive (2009-). 
Interventi preliminari a ulteriori 
operazioni di riuso (2019-). 
Attori e finanziamenti: Comune e 
Regione (legge regionale 45/2017, 
contributo 2019 per messa in 
sicurezza, demolizione, bonifica o 
recupero di aree).

6 Caserma di Finanza di mare, Isola 
Porto Buso (Grado, GO) (dlgs 
237/2001) 
Riuso completo: centro visite e servizi 
(2019-). 
Attori e finanziamenti: Comune e 
Regione.

7 Caserma Tagliamento, Valvasone 
Arzene (PN) (dlgs 237/2001) 
Riuso parziale: attività di produzione 
e di servizio, spazi per associazioni. 
Avviate procedure di alienazione 
di ulteriori lotti (2019-). Interventi 
preliminari a ulteriori operazioni di 
riuso (2020-). 
Attori e finanziamenti: Comune e 
Regione (legge regionale 45/2017, 
contributo 2018 per messa in 
sicurezza, demolizione, bonifica o 
recupero di aree); privati.

8 Caserma 2 novembre, Tauriano 
(Spilimbergo, PN) (dlgs 237/2001) 
Riuso parziale: area ceduta ad 
associazione locale per attività 
sportive e culturali all’aperto (2004). 
Stanziati finanziamenti comunali per 
messa in sicurezza (2016). 
Attori e finanziamenti: Comune.

9 Caserma Zamparo, Istrago 
(Spilimbergo, PN) (dlgs 237/2001)

 ///
 Attori: Comune.
10 Caserma Sampaoli, Sequals (PN) 

(dlgs 237/2001)

 ///
 Attori: Comune.
11 Caserma Grimaz, Attimis (UD) (dlgs 

237/2001) 
Interventi preliminari a operazioni di 
riuso (2018-).

 Attori e finanziamenti: Comune e 
Regione (legge regionale 45/2017, 
contributo 2018 per messa in 
sicurezza, demolizione, bonifica o 
recupero di aree).

12 Caserma Tinivella, Moggio Udinese 
(UD) (dlgs 237/2001)

 ///
 Attori: Comune.
13 Caserma Piave, Palmanova (UD) 

(dlgs 237/2001)
 Riuso parziale: orti urbani (2021). In 

corso valutazione e redazione di studi 
di fattibilità per la valorizzazione e la 
riqualificazione della Città-fortezza 
nell’ambito di Programma Unitario di 
Valorizzazione Territoriale – PUVaT 
(2015-).

 Attori e finanziamenti: Comune, Stato 
e Agenzia del Demanio, Regione. 

14 Caserma Monte Santo, Palmanova 
(UD) (dlgs 237/2001)

 Riuso completo (avviato): attività 
culturali, servizi pubblici e privati 
(2020-). In corso valutazione e 
redazione di studi di fattibilità per la 
valorizzazione e la riqualificazione 
della Città-fortezza nell’ambito di 
Programma Unitario di Valorizzazione 
Territoriale – PUVaT (2015-).

 Attori e finanziamenti: Comune, Stato 
e Agenzia del Demanio, Regione.

15 Caserma Nadalutti, Ipplis 
(Premariacco, UD) (dlgs 237/2001)

 ///
 Attori: Comune.
16 Caserma Nanino, San Bernardo 

(Reana del Rojale, UD) (dlgs 
237/2001)

 Interventi preliminari a operazioni di 
riuso (2019-). Proposta di alienazione 
(2019).

 Attori e finanziamenti: Comune e 
Regione (legge regionale 45/2017, 
contributo 2019 per messa in 
sicurezza, demolizione, bonifica o 
recupero di aree).

17 Caserma distaccamento 11° Alpini, 
Lischiazze (Resia, UD)  
(dlgs 237/2001)

 ///
 Attori: Comune.
18 Caserma G. Aprosio, San Giorgio di 

Nogaro (UD) (dlgs 237/2001)
 ///
 Attori: Comune.
19 Caserma Margreth, San Giorgio di 

Nogaro (UD) (dlgs 237/2001)
 Riuso parziale: sede della protezione 

civile (2009-). Interventi preliminari a 
ulteriori operazioni di riuso (2018-).

 Attori e finanziamenti: Comune e 
Regione (legge regionale 45/2017, 
contributo 2018 per messa in 
sicurezza, demolizione, bonifica o 
recupero di aree).

20 Caserma L. Sbaiz, Borgo Piave 
(Visco, UD) (dlgs 237/2001)

 Riuso parziale: spazi per associazioni 
e protezione civile (2017). 

 Attori e finanziamenti: Comune e 
Regione.

21 Caserma degli Alpini Zucchi, 
Casasola (Chiusaforte, UD) (dlgs 
237/2001)

 Riuso parziale: piccolo impianto a 
biomassa (riscaldamento della vicina 
scuola); lottizzazione produttiva (ma 
solo in parte alienata e insediata); locali 
per mostra permanente sulla guerra 
fredda. Proposta di realizzazione di 
un ostello alpino (connesso al turismo 
degli ex commilitoni) (2019).

 Attori e finanziamenti: Comune e 
privati.

22 Caserma Radaelli, Latisana (UD) 
(dlgs 237/2001)

 Demolizione nella previsione di 
realizzare un polo di servizi per la 
nautica (non attuato) (2013).

 Attori e finanziamenti: Comune, 
Commissione Europea, Regione 
(progetto F.a.t.e. – From Army to 
Entrepreneurship).

23 Caserma Paravano, Pavia di Udine 
(UD) (dlgs 237/2001)

 Riuso parziale: sede della protezione 
civile e asilo nido comunale. Interventi 
preliminari a ulteriori operazioni di 
riuso (2018-). Proposta di realizzazione 

di un auditorium comunale (2019).
 Attori e finanziamenti: Comune e 

Regione (legge regionale 45/2017, 
contributo 2018 per messa in 
sicurezza, demolizione, bonifica o 
recupero di aree).

24 Caserma Marussig, Venzone (UD) 
(dlgs 237/2001)

 Proposta di realizzazione di 
attrezzature ricettive per il turismo 
lento nell’ambito del progetto Cammini 
e percorsi 2018 dei Ministeri dei Beni 
e delle Attività culturali e del Turismo 
(2018).

 Attori: Comune e Agenzia del 
Demanio.

25 Caserma Miani, Grupignano 
(Cividale del Friuli, UD) (dlgs 
237/2001)

 Riuso parziale degli spazi aperti (ex 
campi di addestramento) per oasi 
arborea (2013).

 Attori e finanziamenti: Comune.
26 Caserma 8° Alpini, Gemona del 

Friuli (UD) (dlgs 237/2001)
 ///
 Attori: Comune.
27 Caserma Zanibon, Pontebba (UD) 

(dlgs 237/2001)
 Interventi preliminari a operazioni di 

riuso (2018-). Proposta di demolizione 
e realizzazione di attrezzature turistico-
ricettive (2020).

 Attori e finanziamenti: Comune e 
Regione (legge regionale 14/2018, 
contributo per demolizione, bonifica 
e smaltimento dei materiali, opere di 
urbanizzazione e riqualificazione).

28 Caserma Fantina, Pontebba (UD) 
(dlgs 237/2001, dlgs 35/2007)

 Interventi preliminari a operazioni di 
riuso (2018-). Proposta di demolizione 
e realizzazione di lotti residenziali 
(2020).

 Attori e finanziamenti: Comune e 
Regione (legge regionale 14/2018, 
contributo per demolizione, bonifica 
e smaltimento dei materiali, opere di 
urbanizzazione e riqualificazione).

29 Caserma Maronese, Paularo (UD) 
(dlgs 237/2001)

 Riuso parziale: sede della protezione 
civile (2011).

 Attori e finanziamenti: Comune e 
Regione.

30 Caserma Maria Plozner Mentil, 
Paluzza (UD) (dlgs 237/2001)

 Riuso parziale: sedi della protezione 
civile e associazioni. Demolizione di 
edifici e proposta di destinazione ad 
area verde (2016).

 Attori e finanziamenti: Comune e 
Regione.

31 Caserma e fortificazioni, Passo di 
Monte Croce Carnico (Paluzza, UD) 
(dlgs 237/2001)

 ///
 Attori: Comune.
32 Caserma Urli, Tarcento (UD)  

(dlgs 237/2001)
 Interventi preliminari a operazioni di 

riuso (2018-). Proposta di realizzazione 
di un parco urbano (area giochi e zone 
di allenamento) (2019).

 Attori e finanziamenti: Comune e 
Regione (legge regionale 45/2017, 
contributo 2018 per messa in 
sicurezza, demolizione, bonifica o 
recupero di aree).

33 Caserma Abba Candotti, Codroipo 
(UD) (dlgs 237/2001)

 ///
 Attori: Comune.
34 Caserma Amadio, Cormons (GO) 

(dlgs 35/2007)
 Riuso completo (avviato): parco 

urbano, demolizione di fabbricati 
e muro di cinta, realizzazione di 
parcheggi per auto e autocorriere, 
recupero ex palazzina comando per 
centro congressi e uffici UNESCO, 
aree ristoro e servizi pubblici (2015-). 
Interventi preliminari a ulteriori 
operazioni di riuso (2018-).

 Attori e finanziamenti: Comune 
e Regione (fondi regionali per la 
riqualificazione; legge regionale 
45/2017, contributi 2018 e 2020 per 
messa in sicurezza, demolizione, 
bonifica o recupero di aree).

35 Caserma Colombini, Brazzano 
(Cormons, GO) (dlgs 35/2007)

 Riuso parziale: parco urbano, 
demolizione di muro di cinta, primi 
interventi sui fabbricati. Proposta di 
insediamento di sedi per associazioni 

(2016) e di realizzazione di un museo 
delle guerre mondiali (2021). 

 Attori e finanziamenti: Comune.
36 Caserma Toti (porzione), Farra 

d’Isonzo (GO) (dlgs 35/2007)
 Interventi preliminari a operazioni di 

riuso (2018-).
 Attori e finanziamenti: Comune e 

Regione (legge regionale 45/2017, 
contributo 2018 per messa in 
sicurezza, demolizione, bonifica o 
recupero di aree).

37 Caserma Dall’Armi, San Vito al 
Tagliamento (PN) (dlgs 35/2007)

 Riuso completo (avviato): istituto 
penitenziario (2016-).

 Attori e finanziamenti: Comune e 
Ministero della Giustizia.

38 Caserma De Gasperi, Vacile 
(Spilimbergo, PN) (dlgs 35/2007)

 Riuso completo: parco fotovoltaico 
[2011].

 Attori e finanziamenti: Comune e 
privati.

39 Caserma Girolamo da Sacile, Sacile 
(PN) (dlgs 35/2007)

 Interventi preliminari a operazioni di 
riuso (2018-). Proposta di realizzazione 
di parcheggio (“park-giardino”), spazi 
di aggregazione, per associazioni e 
attività culturali (2019).

 Attori e finanziamenti: Comune e 
Regione (legge regionale 45/2017, 
contributo 2018 per messa in 
sicurezza, demolizione, bonifica o 
recupero di aree).

40 Caserma S. Giovanni del Tempio, 
Sacile (PN) (dlgs 35/2007)

 Riuso parziale: magazzini comunali e 
sede della protezione civile (2011-).

 Attori e finanziamenti: Comune e 
Regione.

41 Caserma Martelli, Pordenone, via 
Montereale (PN) (dlgs 35/2007)

 Riuso completo (avviato): cittadella 
della salute (nuovo ospedale) (2017-).

 Attori e finanziamenti: Comune e 
Regione.

42 Caserma III Armata, Cervignano del 
Friuli (UD) (dlgs 35/2007)

 ///
 Attori: Comune.
43 Caserma Monte Pasubio, 

Cervignano del Friuli (UD) (dlgs 
35/2007)

 Riuso completo (avviato): attrezzature 
pubbliche di livello comunale e 
comprensoriale – polo scolastico 
(scuole secondarie di secondo livello), 
attrezzature sanitarie e sportive, parco 
urbano (2017-). Interventi preliminari a 
ulteriori operazioni di riuso (2020-).

 Attori e finanziamenti: Comune, 
Stato, Regione (fondi regionali per 
la riqualificazione; legge regionale 
45/2017, contributo 2020 per messa 
in sicurezza, demolizione, bonifica o 
recupero di aree), privati.

44 Caserma Zucchi [compendio 
contiguo a caserma Lanfranco 
ancora di proprietà dell’Agenzia del 
Demanio], Cividale del Friuli (UD) 
(dlgs 35/2007)

 Non si segnalano proposte per la 
caserma Zucchi. Riuso parziale della 
caserma Lanfranco (da avviare): 
caserma della Guardia di Finanza e 
trasferimento delle aree rimanenti a 
Regione (2016-). 

 Attori e finanziamenti: Comune, 
Agenzia del Demanio, Regione (legge 
regionale 34/2015 e smi, contributo per 
la realizzazione della nuova caserma 
della Guardia di Finanza).

45 Caserma Duodo, Udine, viale 
Ungheria (UD) (dlgs 35/2007)

 Proposta di alienazione (2020).
 Attori: Comune.
46 Caserma Osoppo, Udine, via 

Brigata Re (UD) (dlgs 35/2007)
 Riuso completo (avviato): housing 

sociale, spazi per co-housing e 
co-working, servizi (tra i quali urban 
center e spazi per attività didattiche e 
sociali, protezione civile), attrezzature 
sportive (2016-).

 Attori e finanziamenti: Comune, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(Programma nazionale straordinario 
di intervento per la riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle periferie 
delle città metropolitane e dei 
comuni capoluogo di provincia, 
legge 208/2015), Regione (legge 
regionale 24/2019, contributo per la 
realizzazione della nuova sede della 



protezione civile), privati.
47 Caserma Piave, Udine, via 

Lumignacco (UD) (dlgs 35/2007)
 Proposta di realizzazione di un 

intervento di riforestazione urbana 
(parco-bosco) (2020).

 Attori: Comune.
48 Caserma Lesa, Basiliano (UD) (dlgs 

35/2007)
 Previsione di alienazione (2011-).
 Attori: Comune.
49 Caserma Ederle (porzione), 

Palmanova (UD) (dlgs 35/2007)
 In corso valutazione e redazione di 

studi di fattibilità per la valorizzazione 
e la riqualificazione della Città-
fortezza nell’ambito di Programma 
Unitario di Valorizzazione Territoriale 
– PUVaT (2015-).

 Attori e finanziamenti: Comune, Stato 
e Agenzia del Demanio, Regione 
(legge regionale 45/2017, contributo 
2019 per messa in sicurezza, 
demolizione, bonifica o recupero di 
aree).

50 Caserma d’Incau-Solideo, 
Malborghetto-Valbruna (UD)  
(dlgs 35/2007)

 ///
 Attori: Comune.
51 Caserma Bertolotti, Pontebba (UD) 

(dlgs 35/2007)
 Interventi preliminari a operazioni di 

riuso (2019-). Progetto di demolizione 
e realizzazione di aree verdi e 
attrezzate per la sosta camper 
(2020).

 Attori e finanziamenti: Comune e 
Regione (legge regionale 14/2018, 
contributo per demolizione, bonifica 
e smaltimento dei materiali, opere 
di urbanizzazione e riqualificazione; 
legge regionale 45/2017, contributo 
2019 per messa in sicurezza, 
demolizione, bonifica o recupero di 
aree).

52 Caserma Patussi, Reana del Rojale 
(Tricesimo, UD) (dlgs 35/2007)

 Interventi preliminari a operazioni 
di riuso (2018-). Proposta di 
realizzazione di spazi espositivi di 
collezione di mezzi militari restaurati 
da associazione locale (2020). 

 Attori: Comune.
53 Caserma Bernardini, Cavazzo 

Carnico (UD) (dlgs 35/2007)
 Interventi preliminari a operazioni di 

riuso (2018-).
 Attori e finanziamenti: Comune e 

Regione (legge regionale 45/2017, 
contributo 2018 per messa in 
sicurezza, demolizione, bonifica o 
recupero di aree).

54 Caserma Giovanni Degano, 
Palazzolo dello Stella (UD) (dlgs 
35/2007)

 Interventi preliminari a operazioni di 
riuso (2020-).

 Attori e finanziamenti: Comune e 
Regione (legge regionale 45/2017, 
contributo 2020 per messa in 
sicurezza, demolizione, bonifica o 
recupero di aree).

55 Caserma Jesi di Perteole, Ruda 
(UD) (dlgs 35/2007)

 Riuso parziale: sede della protezione 
civile. Interventi preliminari a ulteriori 
operazioni di riuso (2018-).

 Attori e finanziamenti: Comune e 
Regione (legge regionale 45/2017, 
contributo 2018 per messa in 
sicurezza, demolizione, bonifica o 
recupero di aree).

56 Caserma Chiarle, Trieste, via delle 
Docce (TS) (dlgs 35/2007)

 Riuso completo (avviato): asilo nido 
(2019-).

 Attori e finanziamenti: Comune, 
Stato, Regione.

57 Caserma Dardi, Borgo Grotta 
Gigante (Sgonico, TS) (dlgs 
35/2007)

 Previsione (Piano Regolatore 
Generale Comunale) di recupero e 
destinazione ad attività artigianali 
e produzione di energia da fonti 
rinnovabili (2018).

 Attori: Comune.
58 Caserma Colinelli, San Lorenzo 

Isontino (GO) (dlgs 109/2020)
 ///
 Attori: Comune.
59 Caserma Durigon, Forni Avoltri 

(UD) (dlgs 109/2020)
 ///
 Attori: Comune.

Caserme dismesse in gestione 
dell’Agenzia del Demanio e Cassa 
Depositi e Prestiti 

60 Caserma E. Toti e A. Bergamas, 
Gradisca d’Isonzo (GO) (Agenzia 
del Demanio FVG, elenco siti 
dismessi, 2017; OpenDemanio, 
elenco dei fabbricati del patrimonio 
immobiliare statale in gestione del 
Demanio di Stato, 2020, <https://dati.
agenziademanio.it/#/opendata>)

 Previsione di valorizzazione a 
destinazione mista residenziale, 
direzionale e commerciale, servizi e 
attrezzature scolastiche, aree verdi 
(consultazione pubblica condotta nel 
2016, ma scarse manifestazioni di 
interesse).

 Attori: Agenzia del Demanio e 
Comune.

61 Caserma Ugo Polonio, Basiol 
(Gradisca d’Isonzo, GO) (Agenzia 
del Demanio FVG, elenco siti 
dismessi, 2017; OpenDemanio, 
elenco dei fabbricati del patrimonio 
immobiliare statale in gestione del 
Demanio di Stato, 2020, <https://dati.
agenziademanio.it/#/opendata>)

 Attualmente Centro di permanenza 
per il rimpatrio di migranti.

 Attori: Agenzia del Demanio e 
Prefettura.

62 Caserma Monti [prossima 
a caserma La Comina], 
Pordenone, via della Comina (PN) 
(OpenDemanio, elenco dei fabbricati 
del patrimonio immobiliare statale in 
gestione del Demanio di Stato, 2020, 
<https://dati.agenziademanio.it/#/
opendata>)

 Attualmente Centro di accoglienza 
temporaneo di richiedenti asilo. 
Previsione di recupero completo 
(protocollo inter-istituzionale siglato 
nel 2018): sede Vigili del Fuoco, altre 
attrezzature e servizi pubblici.

 Attori: Agenzia del Demanio, Comune, 
Questura e Prefettura, Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco.

63 Caserma De Caroli, Chiusaforte 
(UD) (Agenzia del Demanio FVG, 
elenco siti dismessi, 2017)

 Previsione di valorizzazione. Proposta 
di realizzazione di un centro sportivo e 
turistico (2021).

 Attori: Agenzia del Demanio.
64 Caserma Bortolussi, Chiusaforte 

(UD) (Agenzia del Demanio FVG, 
elenco siti dismessi, 2017)

 Previsione di valorizzazione.
 Attori: Agenzia del Demanio.
65 Caserma Brandolin, Aquileia (UD) 

(Agenzia del Demanio FVG, elenco 
siti dismessi, 2017; OpenDemanio, 
elenco dei fabbricati del patrimonio 
immobiliare statale in gestione del 
Demanio di Stato, 2020, <https://dati.
agenziademanio.it/#/opendata>)

 Previsione di riqualificazione e 
valorizzazione (protocollo d’intesa 
siglato nel 2020 con Comune per 
procedere a variante del Piano 
Regolatore Generale Comunale). 
Proposta di realizzazione di un centro 
polisportivo di scala territoriale, area 
pubblica per spettacoli all’aperto, 
servizi pubblici (2021). 

 Attori: Agenzia del Demanio e 
Comune.

66 Caserma Montezemolo, Palmanova 
(UD) (Agenzia del Demanio 
FVG, elenco siti dismessi, 2017; 
OpenDemanio, elenco dei fabbricati 
del patrimonio immobiliare statale in 
gestione del Demanio di Stato, 2020, 
<https://dati.agenziademanio.it/#/
opendata>)

 In corso valutazione e redazione di 
studi di fattibilità per la valorizzazione 
e la riqualificazione della Città-fortezza 
nell’ambito di Programma Unitario di 
Valorizzazione Territoriale – PUVaT 
(2015-).

 Attori e finanziamenti: Comune, Stato 
e Agenzia del Demanio, Regione.

67 Caserma Alpini La Marmora, 
Tarvisio (UD) (Agenzia del Demanio 
FVG, elenco siti dismessi, 2017; 
OpenDemanio, elenco dei fabbricati 
del patrimonio immobiliare statale in 
gestione del Demanio di Stato, 2020, 
<https://dati.agenziademanio.it/#/
opendata>)

 Previsione di valorizzazione 
(consultazione pubblica condotta nel 

2017; variante al Piano Regolatore 
Generale Comunale, 2019). Proposta 
di realizzazione di attrezzature 
turistico-ricettive.

 Attori: Agenzia del Demanio e 
Comune.

68 Caserma Generale Cantore – 
Villa Linussio, Tolmezzo (UD) 
(Agenzia del Demanio FVG, elenco 
siti dismessi, 2017; OpenDemanio, 
elenco dei fabbricati del patrimonio 
immobiliare statale in gestione del 
Demanio di Stato, 2020, <https://dati.
agenziademanio.it/#/opendata>)

 Previsione di valorizzazione e 
riqualificazione. Proposta di 
realizzazione di attrezzature museali 
(nel nucleo storico della villa Linussio) 
e scolastiche, attrezzature turistico-
ricettive, attività manifatturiere (2018).

 Attori e finanziamenti: Agenzia del 
Demanio, Comune, Regione (legge 
regionale 25/2016, contributo per 
recupero e valorizzazione della villa 
Linussio; legge regionale 45/2017, 
contributo 2018 per messa in 
sicurezza, demolizione, bonifica o 
recupero di aree).

69 Ospedale Militare – Caserma 
Reginato [in parte di proprietà di 
Agenzia del Demanio, Ministero 
della Difesa e Regione – Azienda 
pubblica di Servizi alla Persona La 
Quiete], Udine, via Pracchiuso (UD) 
(Agenzia del Demanio FVG, elenco 
siti dismessi, 2017; OpenDemanio, 
elenco dei fabbricati del patrimonio 
immobiliare statale in gestione del 
Demanio di Stato, 2020, <https://dati.
agenziademanio.it/#/opendata>)

 Riuso completo (avviato): sede della 
prefettura (2021-); centro documentale 
dell’esercito; struttura sanitaria 
per persone anziane e aree verdi 
pubbliche (2019-).

 Attori e finanziamenti: Agenzia del 
Demanio e Ministero dell’Economia 
e Finanze, Regione (legge regionale 
31/2017, fondi per la rigenerazione 
urbana ad Azienda pubblica di Servizi 
alla Persona La Quiete).

70 Caserma Cavarzerani, Udine, 
via Cividale (UD) (OpenDemanio, 
elenco dei fabbricati del patrimonio 
immobiliare statale in gestione del 
Demanio di Stato, 2020, <https://dati.
agenziademanio.it/#/opendata>)

 Attualmente Centro di accoglienza 
temporaneo per richiedenti asilo. 
Previsione di recupero completo 
(protocollo inter-istituzionale siglato 
nel 2016): sede polizia dello Stato; polo 
archivistico interregionale; servizi e 
aree verdi pubbliche; funzioni terziarie 
e direzionali. Avvio delle operazioni 
di valorizzazione e riqualificazione 
nell’ambito di Programma Unitario di 
Valorizzazione Territoriale – PUVaT 
Città di Udine (2017-).

 Attori e finanziamenti: Agenzia 
del Demanio, Prefettura, Regione, 
Comune.

71 Caserma Francescatto, Cividale 
del Friuli (UD) (OpenDemanio, 
elenco dei fabbricati del patrimonio 
immobiliare statale in gestione del 
Demanio di Stato, 2020, <https://dati.
agenziademanio.it/#/opendata>)

 Previsione di valorizzazione e 
riqualificazione. Proposta di 
realizzazione di nuova caserma dei 
carabinieri, uffici e magazzini per la 
protezione civile (2021).

 Attori: Agenzia del Demanio.
72 Caserma Giavitto, Tarcento (UD) 

(OpenDemanio, elenco dei fabbricati 
del patrimonio immobiliare statale in 
gestione del Demanio di Stato, 2020, 
<https://dati.agenziademanio.it/#/
opendata>)

 Previsione di valorizzazione e 
riqualificazione. Proposta di 
realizzazione di magazzini comunali, 
laboratori e uffici, spazi per le 
associazioni (2021).

 Attori: Agenzia del Demanio.
73 Caserma Duca delle Puglie [già in 

locazione al Comune], Trieste, via 
Cumano (TS) (Agenzia del Demanio 
FVG)

 Riuso parziale: sede del Museo civico 
di storia naturale (2008); sede del 
Museo civico della guerra per la pace 
“Diego de Henriquez” (2014). Previsto 
il completamento dell’intervento 
per l’insediamento di ulteriori servizi 

pubblici (Piano Regolatore Generale, 
2016). 

 Attori e finanziamenti: Regione (fondi 
regionali per la riqualificazione), 
Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e Comune (Piano nazionale 
per le città, decreto legge 83/2012).

74 Caserma Monte Cimone – ex 
Tenuta Bidischini-Burgstaller, 
Banne (Trieste, TS) (Agenzia 
del Demanio FVG, elenco siti 
dismessi, 2017; OpenDemanio, 
elenco dei fabbricati del patrimonio 
immobiliare statale in gestione del 
Demanio di Stato, 2020, <https://dati.
agenziademanio.it/#/opendata>)

 Previsione di valorizzazione 
a destinazione mista servizi e 
attrezzature collettive, direzionale 
(generale e ricerca tecnico-scientifica), 
artigianale (Piano Regolatore Generale 
Comunale, 2016).

 Attori: Agenzia del Demanio e 
Comune.

75 Caserma Vittorio Emanuele III, 
Trieste, via Rossetti (TS) (Fondo 
Investimenti per la Valorizzazione del 
patrimonio pubblico, Cassa Depositi e 
Prestiti)

 Previsione di valorizzazione a 
destinazione mista residenza, servizi 
e attrezzature collettive (tra cui aree 
verdi e scolastiche), commerciale 
al dettaglio, artigianato di servizi 
compatibile con la residenza (Piano 
Regolatore Generale Comunale, 2016).

 Attori e finanziamenti: Cassa Depositi 
e Prestiti, Comune, Regione (legge 
regionale 28/2018, contributo per la 
realizzazione di polo scolastico).

Caserme di proprietà del Ministero della 
Difesa interessate dal progetto Caserme 
verdi (2019-)

76 Caserma Montesanto, Gorizia, via 
Trieste (GO)

 Previsione di realizzazione di una 
nuova caserma (con alloggi, uffici e 
area per la logistica), con annessa 
area sportiva-ricreativa aperta all’uso 
collettivo (2021-).

 Attori e finanziamenti: Ministero della 
Difesa.

77 Caserma “La Comina” [prossima 
alla caserma Monti], Pordenone, via 
della Comina (PN)

 Previsione di realizzazione di una 
nuova caserma (con alloggi, uffici 
e aree di addestramento) – in cui 
spostare il comando ora presso la 
caserma Mittica –, con annessa area 
sportiva-ricreativa aperta all’uso 
collettivo (2021-).

 Attori e finanziamenti: Ministero della 
Difesa.

78 Caserma Mittica, Pordenone, via 
Montereale (PN)

 Previsione di dismissione da parte 
del Ministero della Difesa; richiesto il 
trasferimento al Comune. 

 A seguito della realizzazione di una 
nuova caserma presso il compendio 
della caserma La Comina, proposta di 
riuso attraverso: aree verdi pubbliche, 
parcheggi a servizio dell’intermodalità, 
eventuali espansioni edilizia sanitaria e 
servizi socio-assistenziali (2021).

 Attori: Ministero della Difesa e 
Comune.

79 Caserme Trieste e Leccis, Casarsa 
della Delizia, Orcenico (Casarsa 
della Delizia, PN)

 Previsione di realizzazione di un nuovo 
compendio (con alloggi, uffici e aree 
di addestramento e per la logistica), 
con annessa area sportiva-ricreativa 
aperta all’uso collettivo a Orcenico 
(2021-).

 Attori e finanziamenti: Ministero della 
Difesa.

80 Comprensorio Spaccamela-
Bevilacqua-Zavattaro, Udine, via 
Fruch (UD)

 Previsione di realizzazione di un nuovo 
compendio (con alloggi, uffici e aree 
di addestramento e per la logistica), 
con annessa area sportiva-ricreativa 
aperta all’uso collettivo (2021-).

 Attori e finanziamenti: Ministero della 
Difesa.
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NEI PICCOLI CENTRI

Nei tanti piccoli centri urbani della regione, le operazioni riguardano per lo più 
il riuso parziale di alcune aree e fabbricati all’interno dei recinti delle ex caser-
me, in continuità a lavori già avviati. L’approccio di tipo graduale e per azioni 
spazialmente ridotte è necessariamente dettato dai limiti dei bilanci comunali. 
Se non poche sono le situazioni in cui le proposte risultano ancora a un livello 
tentativo e aperto alla discussione, va comunque evidenziato come, alle destina-
zioni volte a una riorganizzazione delle sedi per uffici pubblici, si inizi ad af-
fiancare la previsione di altri usi, secondo logiche in parte diverse dalle prece-
denti. Da un lato, il passaggio è dalla densificazione edilizia alla valorizzazione 
degli spazi aperti, attraverso l’allestimento di parchi, giardini e riforestazioni 
urbane (come, ad esempio, nelle caserme Miani a Grupignano, Maria Plozner 
Mentil a Paluzza, Colombini a Brazzano, Piave a Palmanova22). Dall’altro (pur 
in maniera ancora contenuta), l’intento è di realizzare nuove attrezzature turi-
stico-ricettive intese come volano per il rilancio dei territori (è il caso delle ca-
serme Zucchi a Cividale del Friuli, Zanibon e Bertolotti a Pontebba23). 

Parallelamente, si assiste all’avvio di processi di messa in sicurezza, demoli-
zione e bonifica, resi possibili dai finanziamenti che la Regione ha posto a ban-
do grazie all’applicazione della legge 45/2017. Trattasi, di frequente, delle prime 
occasioni per realizzare interventi propedeutici al riuso; tuttavia, essendo l’im-
porto massimo a comune pari ad appena 20.000 euro, qualora le amministra-
zioni non dispongano di proposte di riutilizzo, il rischio è che tali contributi 
vengano assunti come preparatori a una generica liquidazione, che spesso sten-
ta a trovare riscontro nel mercato. Queste risorse sono infatti insufficienti a so-
stenere la redazione di più ampi progetti di rigenerazione urbana e territoriale, 
con cui delineare condizioni concrete per la valorizzazione degli immobili e per 
orientarne il riuso verso finalità capaci di contemplare interesse pubblico e pri-
vato. Ciò non toglie che, in alcune situazioni, tali finanziamenti abbiano costi-
tuito una leva importante, da incrementare nel prossimo futuro. È il caso, ad 
esempio, del Comune di Sacile che, ricevuto il contributo, nel 2019 ha avviato – 
unitamente a un percorso di ascolto della cittadinanza – un insieme di opera-
zioni volte al recupero dell’ex caserma Girolamo da Sacile, inserita nello storico 
convento di Sant’Antonio. Collocata ai margini del centro antico e già sede del 
distretto militare, la struttura è contigua al vasto compendio della caserma Sla-
taper, ancora di proprietà del Demanio militare. In un ambito sottoposto a tu-
tela, di grandi dimensioni e in condizioni di degrado, i fondi regionali sono sta-
ti in grado di coprire solo in minima parte i costi delle tante verifiche necessarie 
alla progettazione. Tali verifiche spaziano infatti dalla valutazione di sussisten-
za di vincoli archeologici e paesaggistici e dalle analisi geologiche e di stabilità 
sismica, alle disposizioni per la messa in sicurezza dell’area e il restauro dei fab-
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bricati; dagli studi di fattibilità per l’insediamento di nuove funzioni, alla defi-
nizione di un business plan per la loro gestione. Nonostante lo sforzo profuso 
dall’ente locale, queste operazioni risultano tuttora a uno stadio preliminare e, 
per accelerare la riappropriazione da parte dei cittadini degli spazi aperti inter-
ni al compendio, il Comune si sta orientando a un loro uso temporaneo tramite 
l’organizzazione di attività culturali24.

Nei piccoli centri urbani della regione il numero delle ex caserme comples-
sivamente interessate da progetti di riutilizzo è, del resto, ancora contenuto. 
E, quando presenti, tali programmi spesso si trovano in una fase iniziale di 
attuazione, a fronte di anni di caparbio lavoro da parte dei comuni. 

A Cormons ha avuto luogo una delle esperienze a oggi più avanzate. L’estesa 
caserma Amadio (7 ettari) è stata attiva tra gli anni ‘50 e ‘90 del secolo scorso. 
Successivamente al trasferimento all’ente locale (decreto legislativo 35/2007), nel 
2009 è stata oggetto di incontri partecipati e aperti ai cittadini, a cui ha fatto se-
guito la consegna all’amministrazione di proposte di riutilizzo incentrate sulla 
realizzazione di un grande parco urbano25; una destinazione che, come già sot-
tolineato, comincia a essere praticata anche in altri contesti. Eliminato il muro 
di cinta, grazie a finanziamenti della Regione espressamente dedicati (e di entità 
più cospicua rispetto a quelli poi ulteriormente stanziati in applicazione della 
legge 45/2017), dal 2015 hanno preso avvio gli interventi di demolizione degli 
edifici non soggetti a vincolo. Parallelamente, il Comune ha iniziato l’allestimen-
to del parco (i Giardini della Pace), oggi in larga parte accessibile alla cittadi-
nanza. Nelle palazzine già occupate da comando e camerate e nelle loro aree di 
pertinenza, il progetto d’insieme stabilisce la realizzazione (in corso) di spazi 
espositivi e museali, aree a parcheggio, destinazioni turistiche e commerciali per 
la promozione del territorio alla scala sovralocale – la previsione è di insediare 
un centro studi internazionale sul settore vitivinicolo (“Università del vino”)26. 

Le vicende della ex caserma Monte Pasubio a Cervignano del Friuli ugual-
mente restituiscono gli esiti di una lunga riflessione progettuale, solo di recente 
approdata a esiti concreti. Il compendio si estende su circa 12 ettari; dopo avere 
ospitato i profughi della guerra dell’ex Jugoslavia, è stato dismesso alla fine de-
gli anni ‘90. Nel 2015 il Comune ha redatto un masterplan; due anni più tardi 
si è giunti all’approvazione di un piano urbanistico attuativo, poi rielaborato 
nel 2020 per accogliere la revisione dei vincoli apposti dalla Soprintendenza. Se 
anche in questo caso è un’ampia superficie a parco urbano l’elemento preposto 
a ridisegnare il cuore del compendio, la disposizione di conservare i muri peri-
metrali costituisce un fattore che negativamente influisce sulla possibilità di sta-
bilire nuove connessioni urbane. Cionondimeno, attingendo a importanti fi-
nanziamenti dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro 
(INAIL) e della Regione, l’apertura a una visione di livello non solo comunale 
ma comprensoriale si traduce qui nella previsione di realizzare, ai lati dell’area 
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verde, un comprensorio scolastico, servizi dell’Azienda sanitaria, una foresteria 
a supporto dell’adiacente polo sportivo comunale esistente e un nuovo centro 
benessere con piscina27.

Un terzo esempio ribadisce come la costruzione di progetti di completo riuti-
lizzo difficilmente possa prescindere da finanziamenti rilevanti ed “esogeni” ri-
spetto ai bilanci locali. A San Vito al Tagliamento è da vent’anni che la propo-
sta di trasformare i circa 5 ettari dell’ex caserma Dall’Armi nel nuovo istituto 
penitenziario del Friuli occidentale è al centro dell’agenda comunale. Il progetto 
per la realizzazione, a carico del Ministero della Giustizia (l’ammontare è pari 
a circa 25 milioni di euro), di un carcere modello e per il reinserimento sociale 
di 300 detenuti è ormai pronto dal 2016. I lavori di demolizione sono iniziati, 
pur non senza difficoltà dovute alle controversie successive all’aggiudicazione 
della gara d’appalto28.

NELLE CITTÀ CAPOLUOGO

Nelle città di dimensioni maggiori (ma sempre contenute) della regione, la 
possibilità di accedere a fondi nazionali per la rigenerazione urbana ha recen-
temente reso la situazione – almeno per quanto attiene alle progettualità av-
viate – più dinamica. Per le caserme di grande estensione i tempi di attuazio-
ne spesso appaiono però lunghi, e le occasioni di recupero generalmente 
consistono nella creazione di nuovi servizi pubblici, o in interventi finalizzati 
a riorganizzare la distribuzione urbana dei servizi esistenti, con scarsi apporti 
da parte di investitori privati. 

A Trieste, capoluogo regionale che conta poco meno di 200.000 abitanti su 
una superficie di circa 85 chilometri quadrati, cospicua è la presenza di ex ca-
serme, e assai articolata è la casistica di assetti proprietari, procedure di tra-
sferimento e riconversione, canali di finanziamento. Diversi compendi sono 
stati recuperati, o sono oggetto di interventi bene avviati. 

A pochi metri dall’ippodromo, nel settore orientale della città in cui è più ri-
levante la concentrazione di immobili ex militari e dismessi, buona parte del 
lotto già occupato dalla caserma Montebello è da tempo passato alla Regione 
(in particolare, all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale). A seguito di 
un concorso organizzato nel 1997 e della demolizione (Di Biagi et al., a cura 
di, 2002), dal 2011 ospita un grande complesso di edilizia residenziale pubblica 
in cui vivono 180 famiglie. A nord, nel rione di Roiano, il trasferimento all’am-
ministrazione locale dell’ex caserma Emanuele Filiberto deriva da un processo 
di permuta che affonda le proprie radici nell’accordo siglato nel 2009 tra Mini-
stero dell’Interno, Agenzia del Demanio e Comune di Trieste, per l’attuazione 
del Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Terri-
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torio (PRUSST), La riconquista del fronte mare, finanziato da Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), Regione e Comune (Cassin, 2015). La 
permuta è avvenuta successivamente allo spostamento in un diverso rione della 
città (San Sabba) della sede della Polizia di Stato in un immobile realizzato dal 
Comune in sostituzione di un’altra ex caserma cittadina ivi ubicata (Duchessa 
D’Aosta). A partire da un progetto redatto nel 2016 e successivamente rivisto, i 
lavori di demolizione dei fabbricati a Roiano sono iniziati nel 2017, con l’obiet-
tivo di creare nei circa 0,8 ettari così liberati nuovi spazi pubblici e attrezzature 
collettive a servizio del quartiere (un asilo nido, aree verdi e un parcheggio)29. 
Infine, a nord-est, nell’insediamento periferico di San Giovanni, è sempre alla 
costruzione di un asilo a completamento di un polo scolastico esistente che è 
destinato il recupero – cominciato nel 2020 con finanziamenti statali – dell’ex 
caserma Chiarle, trasferita al Comune con il decreto legislativo 35/200730. 

È comunque con l’avvio, nel 2011, della redazione del nuovo Piano Regolato-
re Generale Comunale di Trieste (PRGC, entrato in vigore nel 2016) che il riuti-
lizzo delle ex caserme è stato a pieno titolo riconosciuto come una questione 
strategica per la riqualificazione di porzioni estese del tessuto urbano (Genove-
se, 2015; Comune di Trieste, 2016; Marchigiani, 2016, 2017)31. Prima ancora 
dell’approvazione di questo strumento, nel 2012 il Comune di Trieste ha parte-
cipato al Piano nazionale per le città (decreto legge 83/2012); la proposta è rien-
trata tra i 28 progetti selezionati a livello nazionale, ottenendo dal MIT 4 mi-
lioni di euro (Cassin, 2015)32. Gli interventi hanno interessato due ex caserme 
– Beleno e Duca delle Puglie – contigue al sito della Montebello. Nel caso della 
Beleno, di proprietà del Comune, gli interventi inaugurati nel 2020 hanno per-
messo di affiancare, alla porzione già demolita e trasformata in sede della Poli-
zia locale, la realizzazione di nuovi spazi per l’Archivio comunale. La prospetti-
va futura è di proseguire con ulteriori lotti, così da creare un più ampio polo 
archivistico e bibliotecario. Anche nell’ex caserma Duca delle Puglie, attual-
mente data in concessione dal Demanio di Stato al Comune (la procedura di 
trasferimento è in corso di definizione), la ristrutturazione di alcuni fabbricati 
ha completato le operazioni di recupero dell’ex palazzina truppe che, nel 2008 
con fondi regionali, avevano portato all’insediamento del Museo civico di sto-
ria naturale. Con il nuovo stanziamento del MIT, dal 2014, sono stati qui inau-
gurati i padiglioni del Museo della guerra per la pace “Diego de Henriquez”, 
ma ancora rimangono da ristrutturare numerosi edifici e ampi spazi aperti.

Il vero punto di forza del progetto presentato al Piano nazionale per le città 
può essere riconosciuto nella contestualizzazione delle singole operazioni in una 
prospettiva di rilancio di un ambito urbano più ampio e connotato da numerose 
criticità, in primis date dalla contiguità di vaste aree inutilizzate che ne accen-
tuano la marginalità. In questo stesso settore si concentrano infatti sia l’ex fiera 
campionaria, parzialmente di proprietà del Comune e oggetto di successive pro-
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cedure di variante urbanistica per la realizzazione di un centro commerciale e 
aree verdi, sia la caserma Vittorio Emanuele III prospiciente via Rossetti, com-
pletamente abbandonata dal 2008. Per l’intero ambito, il PRGC ha costruito un 
quadro strategico di progetto, in cui è stata inserita anche la valorizzazione di 
quest’ultimo vasto compendio, realizzato tra il 1911 e il 1924 su una superficie 
di quasi 9 ettari, attualmente occupato da fabbricati e spazi aperti in larga parte 
vincolati. Le vicende della Vittorio Emanuele III restituiscono un percorso pro-
cedurale differente dai precedenti; a fronte della necessità da parte del Comune 
di acquisire nuove superfici per l’ampliamento del vicino polo di istruzione supe-
riore, l’opzione individuata con l’Agenzia del Demanio non è stata quella del tra-
sferimento, bensì la valorizzazione tramite specifico accordo di programma (ai 
sensi del decreto legge 351/2001 e smi). Siglato nel 2014 tra la Regione, il Co-
mune e l’Agenzia stessa, l’accordo ha di fatto anticipato la modifica delle desti-
nazioni d’uso, poi ratificata con l’approvazione del PRGC, prospettando la tra-
sformazione del comparto ex militare in un centro per attrezzature collettive e 
scolastiche, aree verdi urbane e di quartiere, attività terziarie e artigianali di ser-
vizio compatibili con una quota parte di residenza (Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, 2014; Gastaldi e Camerin, 2019, pp. 102-106). Tale operazione 
ha permesso all’Agenzia del Demanio di procedere con la vendita a Cassa Depo-
siti e Prestiti (CDP), e al Comune di incamerare il 15% del ricavato, nella previ-
sione di poterlo poi utilizzare per la ristrutturazione dell’immobile da adibire a 
uso scolastico, di cui il PRGC stabilisce la cessione gratuita all’amministrazione 
in sede di attuazione degli interventi. A distanza di qualche anno, cambiato il 
governo della città, il destino della Vittorio Emanuele appare incerto. La volontà 
del Comune è di tornare ad acquistare l’intero compendio, a un prezzo però al-
tamente inferiore a quello stabilito da CDP e attraverso un complicato processo 
di permuta con diversi immobili pubblici. Il fine è trasformare tutta l’ex caserma 
in un enorme campus scolastico33, con rilevanti impatti sul traffico già complica-
to in questo settore della città, su cui (come già ricordato) insiste anche la previ-
sione di conversione commerciale dell’ex comprensorio fieristico. 

Sempre nell’ambito dell’accordo siglato nel 2014 tra il Comune di Trieste e il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze (per il tramite dell’Agenzia del Dema-
nio e del Ministero della Difesa), ratificato nel 2016 con l’approvazione del piano 
regolatore, rientra anche la valorizzazione di altri immobili ex militari, tra i qua-
li la caserma Monte Cimone (già Tenuta Bidischini-Burgstaller)34. Si tratta di un 
complesso esteso su 17 ettari di proprietà del Demanio di Stato; localizzato alle 
spalle di Trieste, sull’altipiano carsico in prossimità del piccolo borgo di Banne, 
è dismesso dall’inizio degli anni ‘90, comprende numerosi fabbricati vincolati in 
grave stato di abbandono e vaste superfici rimboschite. L’intento è di mantenere 
gli spazi verdi e a bosco e di trasformare la parte corrispondente alla villa stori-
ca in attrezzature pubbliche a servizio della comunità, ma le ulteriori destinazio-
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ni previste – in particolare, l’estensione del vicino polo scientifico Area Science 
Park, così come l’insediamento di nuove attività artigianali – non hanno ancora 
trovato riscontro (Gastaldi e Camerin, 2019, pp.102-106).

A Udine, città che conta meno di 100.000 abitanti su un territorio comunale di 
circa 57 chilometri quadrati, la presenza di ex caserme è ugualmente consistente. 
Anche qui numerosi sono i processi di riutilizzo avviati, attraverso il coinvolgi-
mento di molti attori, procedure e risorse economiche; i loro esiti concreti appaio-
no tuttavia ancora limitati. Ricorrenti sono stati i tentativi di inquadrare la ricon-
versione di questi patrimoni all’interno di una visione urbanistica estesa all’intera 
città. È con largo anticipo rispetto ai comuni della regione che, già alla fine degli 
anni ‘90, l’amministrazione udinese aveva compreso la necessità di prefigurare 
strumenti per una gestione complessiva delle aree dismesse, non solo militari ma 
anche ferroviarie e industriali. A fronte dei vuoti che continuavano ad aprirsi nel 
tessuto urbano, e in vista degli esiti dei tavoli di concertazione tra Stato e Regione 
per il trasferimento dei numerosi siti militari cittadini, il Comune aveva commis-
sionato uno specifico studio. Il fine era di sviluppare sia una ricognizione dello sta-
to degli immobili inutilizzati, sia una valutazione delle loro possibilità di riuso. Ne 
erano risultati quattro schemi direttori di progetto che, inquadrando la trasforma-
zione delle aree dismesse entro parti di città differentemente connotate, costruiva-
no connessioni fisiche e funzionali a partire dal loro diverso potenziale strategico 
ed entro quadri di coerenza di scala urbana (Cigalotto e Santoro, 1998). Lo studio 
non è stato nemmeno discusso, e la successiva amministrazione ha preferito proce-
dere con progetti a se stanti e puntuali. 

Se nel tempo molte sono state le ipotesi avanzate sulle ex aree militari udi-
nesi, un passaggio importante è stato quello che, nel 2017, ha portato alla 
sottoscrizione di un’intesa tra la Regione, l’Agenzia del Demanio e il Comu-
ne, finalizzata a individuare un percorso condiviso per la rigenerazione dei 
patrimoni di proprietà pubblica. Dandosi come momento di avvio del Pro-
gramma Unitario di Valorizzazione Territoriale (PUVaT) Città di Udine, l’in-
tesa comprende le ex caserme Piave e Osoppo (trasferite all’amministrazione 
locale a seguito del decreto legislativo 35/2007), e la Cavarzerani (gestita 
dall’Agenzia del Demanio)35. Le proposte di riutilizzo dei primi due compendi 
sono tra quelle più lungamente dibattute. 

Per i 5,65 ettari della caserma Piave, posta immediatamente a sud del centro 
antico di Udine, il Comune ha recentemente abbandonato l’ipotesi di crea- 
re un nuovo polo sanitario complementare all’adiacente ospedale Gervasutta, 
per passare alla previsione di una demolizione complessiva orientata alla realiz-
zazione di un intervento – ampio, ma dai costi più contenuti – di riforestazione 
urbana36. Alla periferia orientale del capoluogo, pressoché contigua al vasto 
quartiere di edilizia pubblica “Aurora”, la caserma Osoppo, inaugurata nel 
1925, si estende su più di 11 ettari. Qui il processo di riuso è a uno stadio avan-
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zato. Dopo avere dato inutilmente corso, nel 2011, a una manifestazione di inte-
resse volta ad acquisire le disponibilità di privati a riconvertire l’intero compen-
dio, e successivamente alla realizzazione di una sede per le associazioni nella 
palazzina del comando, nel 2016 l’amministrazione comunale ha partecipato al 
Programma nazionale straordinario di intervento per la riqualificazione urbana 
e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di 
provincia (legge 208/2015). Il progetto presentato, Experimental city oltre i 
confini dell’abitare, un’opportunità di rigenerazione urbana per l’area orientale 
di Udine37, si è aggiudicato i consistenti fondi stanziati dal Consiglio dei Mini-
stri (18 milioni di euro), in aggiunta a una quota non meno rilevante di cofinan-
ziamenti privati (quasi 12 milioni di euro); i progetti esecutivi sono stati appro-
vati nel 2018 e i lavori sono in corso. Il progetto assume la completa 
rifunzionalizzazione della caserma Osoppo come un’occasione per creare una 
nuova parte di città e come un motore per la rigenerazione del più esteso com-
parto urbano che la accoglie, attraverso l’insediamento di housing sociale, il re-
cupero dei fabbricati esistenti per ospitare spazi di co-housing e co-working, 
nuovi servizi e attività artigianali, la realizzazione di aree verdi e attrezzature 
sportive, culturali e didattiche (Comune di Udine, 2016; Conti et al., 2017). 

Vista la prossimità all’ex caserma Cavarzerani, la presentazione di Experimen-
tal City ha altresì offerto l’occasione di anticipare la stipula dell’intesa del 2017 
con la firma, nel 2016, di un protocollo tra l’Agenzia del Demanio, la Prefettura e 
il Comune di Udine. È a partire da tale protocollo che ha preso avvio anche la ri-
qualificazione di questo ampio compendio, entro una strategia coordinata per 
l’intero settore est di Udine. La Cavarzerani (15 ettari) è oggi utilizzata come cen-
tro di accoglienza temporaneo per richiedenti asilo38; la previsione è di una sua 
completa trasformazione in un centro polifunzionale per la Polizia di Stato, un 
parco gestito dal Comune e un polo archivistico a servizio delle pubbliche ammi-
nistrazioni, cui si aggiunge l’ipotesi di ulteriori funzioni terziarie e direzionali. Il 
masterplan generale è già stato predisposto, mentre si sta procedendo al comple-
tamento dei progetti esecutivi propedeutico all’inizio dei lavori39.

Una storia a sé è invece quella del complesso dell’ex Ospedale militare – caser-
ma Reginato, localizzato entro il centro antico di Udine. I suoi quasi 2 ettari 
sono in parte di proprietà del Demanio di Stato e della Regione. Il recupero ha 
preso avvio nel 2019 e, anche in questo caso, la previsione è di procedere a una 
razionalizzazione della distribuzione di alcuni servizi pubblici: il trasferimento 
della sede della Prefettura e l’insediamento di un centro documentale dell’eserci-
to, a cui si affiancano una struttura sanitaria per persone anziane e aree verdi40.

La situazione udinese bene restituisce uno spaccato di processi di riqualifica-
zione che si stanno facendo sempre più articolati, per le crescenti sinergie tra i 
molti soggetti implicati nell’uso/riuso di immobili militari. Una diversa e ulte-
riore modalità di intervento è infatti quella che interessa il grande comprenso-
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rio militare Spaccamela-Bevilacqua-Zavattaro (circa 20 ettari), sempre localiz-
zato nel settore della periferia est di Udine, in prossimità delle Osoppo e 
Cavarzerani. Il comprensorio è ancora in funzione e di proprietà del Ministero 
della Difesa. Trattasi di una delle 26 strutture individuate sul territorio nazio-
nale dal progetto Caserme verdi, avviato nel 2018 con una previsione di inve-
stimento di 1,5 miliardi di euro su vent’anni (Stato Maggiore dell’Esercito – Di-
partimento delle Infrastrutture, 2018, 2019). A fronte di un patrimonio 
immobiliare ormai vetusto e non rispondente alle esigenze di vita del personale 
dell’esercito, Caserme verdi prevede il rinnovamento e la sostituzione della do-
tazione infrastrutturale attraverso la realizzazione di basi militari di nuova ge-
nerazione, che siano altresì in grado di stringere interazioni più forti con i terri-
tori locali tramite la creazione al loro interno di attrezzature aperte al pubblico, 
in particolare strutture educative (come asili) e sportive. Per il comprensorio 
Spaccamela-Bevilacqua-Zavattaro tali interventi riguardano la riqualificazione 
dell’area prospiciente via Cividale, a pochi metri dalla Osoppo.

Il progetto del Ministero della Difesa interessa con operazioni analoghe an-
che la caserma Montesanto a Gorizia (8,5 ettari), oltre che l’enorme compendio 
La Comina a Pordenone (77 ettari)41. Quest’ultimo attualmente racchiude alcu-
ne installazioni sportive, vaste aree di addestramento, un’aviosuperficie che, dal 
1997, è stata concessa in regime di co-utilizzo al Comune ed è da tempo gestita 
dall’Aeroclub locale. A La Comina è prevista la realizzazione di una nuova ca-
serma, dove verrà localizzato il personale oggi di stanza presso la caserma Mit-
tica. Trattasi di un’operazione che a Pordenone acquista una particolare rile-
vanza: lo spostamento delle attività militari permetterà infatti di dare corso 
alla dismissione e al trasferimento al Comune della Mittica (più di 12 ettari), 
così da attuarne la trasformazione in un grande polmone verde urbano, un 
nodo di parcheggi intermodale, e aree potenzialmente destinabili ad attrezzatu-
re a servizio del vicino ospedale42. A Pordenone, terza città della regione (quasi 
52.000 abitanti su una superficie di circa 38 chilometri quadrati), diverse sono 
peraltro le operazioni in corso. Sempre in una posizione contigua all’esistente 
struttura ospedaliera, nell’ettaro di superficie della ex caserma Martelli già tra-
sferita al Comune con il decreto legislativo 35/2007, sono ormai pressoché 
completati i lavori per la costruzione di nuovi padiglioni sanitari e la “cittadella 
della salute”. A nord del centro di Pordenone, in contiguità ai terreni de La Co-
mina, l’ex caserma Monti (9 ettari) gestita dall’Agenzia del Demanio è attual-
mente destinata ad hub di accoglienza di migranti. Nel 2018, per la sua riquali-
ficazione è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra la stessa Agenzia, la 
Prefettura, la Questura, il Comune di Pordenone e il Comando provinciale dei 
Vigili del Fuoco per la realizzazione della loro nuova sede, oltre che di attrezza-
ture pubbliche a servizio del settore settentrionale della città, che si andranno 
così ad aggiungere all’area sportiva e ricreativa prevista a La Comina.
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LA PERSISTENTE MANCANZA DI QUADRI TERRITORIALI 
DI PROGETTO

Con il passare degli anni, il moltiplicarsi degli attori e delle procedure coinvolti 
nei processi di riutilizzo delle ex caserme ha contribuito a tratteggiare un’arena 
sempre più affollata. Soprattutto nelle città medie corrispondenti ai comuni ca-
poluogo, questo ha portato alla costruzione di sinergie e accordi tra risorse e 
soggetti istituzionali multilivello (per quanto prevalentemente pubblici), che 
hanno reso gli scenari mobili e complessi. Se però si allarga lo sguardo, un tratto 
ricorrente – e più evidente nei piccoli centri urbani che in prevalenza strutturano 
l’armatura insediativa regionale – è la fatica a inquadrare il riuso di questi ingen-
ti patrimoni pubblici all’interno di visioni capaci di supportare percorsi concreti 
e lungimiranti di rigenerazione e ribilanciamento di territori, economie, attrezza-
ture, modi e stili di vita. Il riferimento è a visioni di ampia scala, che le singole 
amministrazioni locali stentano a delineare attraverso i soli strumenti della pia-
nificazione comunale, a fronte delle scarse e spesso minute domande di trasfor-
mazione e delle generalmente ridotte capacità di attirare capitali privati sui con-
testi spesso marginali (rispetto a dinamiche sociodemografiche ed economiche), 
che costituiscono il setting di molte ex caserme. Due appaiono infatti le mosse 
integrate, utili alla costruzione di tali visioni. La prima sottende il passaggio da 
un’attenzione esclusivamente incentrata sulle singole caserme, a «una prospettiva 
in cui emergano relazioni possibili e interazioni virtuose con altri beni e risorse 
del contesto», capaci di rileggerne le vocazioni e di reinterpretare questi immobi-
li come nodi «di una rete tematica e territoriale» (Gaeta e Savoldi, a cura di, 
2013, p. 30). La seconda attiene alla «predisposizione di condizioni» entro le 
quali sia possibile valorizzare compendi così ampi «in un’ottica di sviluppo local-
mente orientato», «attraverso un progetto che ne contempli usi compatibili» ai 
luoghi (ibid.) e a un loro riposizionamento entro strategie di ripresa estese all’in-
tera regione. Data l’attuale situazione di impasse e incertezza del mercato immo-
biliare, quest’ultima si dà come una mossa che in maniera importante sollecita 
l’azione istituzionale, laddove le condizioni da predisporre necessariamente ri-
guardano l’iniezione di risorse e incentivi pubblici – finanziari e regolamentari – 
senza i quali è manifesta la difficoltà ad attrarre l’interesse di investitori privati. 

Tali considerazioni portano al centro dell’attenzione il ruolo strategico della 
pianificazione territoriale regionale, la sua capacità di delineare scenari di proget-
to alla scala vasta, di svolgere un ruolo proattivo nella costruzione e “messa a ter-
ra” di sinergie tra interventi e programmi di finanziamento per il rilancio della 
competitività e la rigenerazione dei tanti e diversi contesti insediativi che compon-
gono il Friuli Venezia Giulia. In questi campi la regione soffre tuttavia di una 
prolungata situazione di stallo. Lo strumento vigente è ancora il Piano Urbanisti-
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co Regionale Generale (PURG) approvato nel 1978, prima quindi dell’emergere 
delle questioni attinenti alla dismissione e al riuso delle aree militari. La pianifi-
cazione sovracomunale non è mai decollata, per quanto già prevista nel PURG, e 
particolarmente necessaria in una regione di meno di 1.200.000 abitanti, conno-
tata da una forte frammentazione amministrativa. Nella fase successiva al terre-
moto del 1976 durata circa vent’anni, gli enti locali hanno perciò assunto un ruo-
lo fondamentale nella ricostruzione e nel governo del territorio. Nel frattempo, il 
quadro legislativo in materia urbanistica è andato evolvendo, anche attraverso la 
proposta di nuovi strumenti d’area vasta, registrando tuttavia reiterate fasi di ar-
resto. La situazione attuale è in sostanza segnata da una prolungata condizione 
di attesa, non priva di complessità procedurali che, riverberandosi sull’operato dei 
comuni, vale qui la pena di sinteticamente richiamare.

Il processo di revisione del PURG, avviato dalla legge regionale 52/1991, 
Norme regionali in materia di pianificazione territoriale urbanistica del Friuli 
Venezia Giulia, ha subìto diversi cambi di rotta. Con la legge 5/2007, Riforma 
dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio, al nuovo Piano 
Territoriale Regionale (PTR) era infatti assegnata anche una valenza paesaggi-
stica. Il nuovo PTR, adottato nel 2007, è stato però revocato nel 2010, anche 
per la sopraggiunta entrata in vigore della legge 22/2009, Procedure per l’avvio 
della riforma della pianificazione territoriale della Regione, in cui il Piano di 
Governo del Territorio (PGT) ha sostituito il PTR. Con la legge 14/2013, Mo-
difiche alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e 
disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), in materia di pianificazione pa-
esaggistica, le disposizioni attinenti a territorio e paesaggio sono state nuova-
mente disgiunte, con l’introduzione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Si 
è così proceduto, da un lato, all’elaborazione del PGT, approvato nel 2013, ma 
mai entrato in vigore; dall’altro, alla definizione del PPR, vigente dal 2018. Pa-
rallelamente, nelle more della messa in campo di un nuovo piano regionale, 
l’articolazione “riformista” dei piani regolatori comunali nei tre livelli sanciti 
dalla legge regionale 5/2007 (Piano strutturale – PSC, Piano operativo – POC, 
Piano attuativo – PAC) è stata sospesa, per tornare allo strumento unitario già 
delineato dalla legge 52/1991. Tale arresto ha altresì bloccato la possibilità di 
predisporre PSC e POC sovracomunali. 

Un ulteriore fattore di complessità attiene ai profondi e ripetuti mutamenti 
introdotti dalla Regione in materia di organizzazione delle autonomie locali. A 
seguito dell’abolizione nel 2016 delle province (che qui non hanno mai esercita-
to una funzione di pianificazione urbanistica), si è proceduto all’istituzione di 
18 Unioni Territoriali Intercomunali (UTI), a cui era assegnato l’esercizio in 
forma associata della pianificazione territoriale. Alle amministrazioni locali 
non è stato però lasciato nemmeno il tempo di riorganizzare le proprie struttu-
re. Cambiato l’assetto politico, la nuova consigliatura ha approvato la legge re-
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gionale 21/2019, Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli Enti locali del 
Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di Decentramento Regionale 
(EDR), in cui le UTI sono state appunto sostituite dagli EDR, corrispondenti ai 
territori delle vecchie provincie. Oggi, ai comuni, è offerta la possibilità di ri-
correre a diverse tipologie di strumenti e accordi per la gestione in forma asso-
ciata delle funzioni e dei servizi di loro competenza: la Convenzione, la Comu-
nità, la Comunità di montagna. In tutto questo processo, manca tuttavia una 
chiara attribuzione delle competenze in materia di pianificazione d’area vasta. 
La costruzione di visioni sovracomunali rimane così, di fatto, in capo agli stru-
menti di livello regionale (Marchigiani, 2021a; Cigalotto et al., 2021). Ma qua-
le è l’attenzione che questi strumenti effettivamente prestano al tema del riuti-
lizzo delle aree ex militari e, in particolare, delle ex caserme? 

Come già sottolineato, per quanto attiene alla pianificazione territoriale, non 
è al PURG del 1978 che tale domanda può essere rivolta. L’unico strumento vi-
gente di recente redazione è il Piano Paesaggistico Regionale, che però inevita-
bilmente assume una prospettiva settoriale per la sua disgiunzione prima dal 
PTR, poi dal PGT. Si tratta, comunque, di una prospettiva rilevante, che potreb-
be offrire appigli utili a ricollocare la riqualificazione paesaggistica di quanto-
meno una parte di questi compendi (non solo ex caserme, ma anche molte aree 
aperte un tempo destinate a esercitazioni, depositi, ecc.) all’interno delle connes-
sioni individuate nella componente strategica del PPR: le Reti dei Beni Culturali, 
della Mobilità Lenta e, soprattutto, la Rete Ecologica. Per il loro recepimento e 
delimitazione all’interno degli strumenti comunali, il PPR fornisce però solo al-
cuni obiettivi, rinviando a Linee guida (non ancora emanate) la formulazione di 
più precise indicazioni per la costruzione di progetti di conservazione, recupero, 
riqualificazione, valorizzazione e gestione. Il riferimento, tra le «Aree compro-
messe e degradate», a quelle che il PPR definisce in maniera comprensiva come 
«Dismissioni militari e confinarie», si traduce perciò in una mappatura parziale 
(non sostenuta da analisi specifiche, ma dai risultati del processo di ascolto con-
dotto durante la redazione del piano) di alcuni siti (dalle caserme, alle polverie-
re). Pur corredata da indirizzi di qualità paesaggistica declinati in relazione ai 
singoli «Ambiti di paesaggio», tale mappatura è esplicitamente orientata a una 
eventuale esclusione dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (ma non di 
quella monumentale), qualora gli immobili individuati risultino gravemente 
compromessi e interessati da interventi di recupero e riqualificazione ai sensi del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 42/2004, art.143, 
comma 4, lettera b). La palla passa perciò, ancora una volta, ai comuni, a cui è 
demandato il compito di stabilire il livello e la natura della compromissione dei 
singoli siti militari, e di fornire una declinazione contestuale e progettuale delle 
disposizioni di piano43. Per supportare queste operazioni, la Regione dal 2017 
ha stanziato contributi economici per la redazione, anche in forma associata, di 
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Progetti Integrati di Paesaggio (PIP) finalizzati all’implementazione delle tre reti 
strategiche del PRP. Circa trenta sono i PIP a oggi redatti con il coinvolgimento 
di un’ottantina di comuni, dei quali più della metà presentatisi sotto il cappello 
delle rispettive UTI, Comunità collinari o in altra modalità consorziata. Alcuni 
progetti lambiscono e/o interessano ex aree militari (generalmente non però ca-
serme), a dimostrare l’interesse per questo tipo di procedure di interazione verti-
cale e orizzontale, tra amministrazioni locali e regionale44; trattasi però di pro-
cessi che ancora appaiono a uno stadio iniziale, privo di più sostanziali ricadute 
sulla costruzione di visioni territoriali e integrate.

È quindi dalla revisione avviata dalla Regione del Piano di Governo del Ter-
ritorio, approvato nel 2013, che ci si può attendere una più specifica attenzione 
e guida progettuale ai temi qui affrontati. Questo anche alla luce delle nuove 
sfide connesse alla traduzione in progetti territoriali degli ingenti investimenti 
previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, 2021; Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, 
2021). Non poco è, tuttavia, il lavoro da fare per aggiornare e rendere operati-
vo il PGT, sia in termini generali, sia per quanto specificamente attiene al riuso 
delle aree militari. Aree queste ultime, rispetto a cui nella versione approvata 
non manca un riferimento, che però ancora una volta si traduce in una sorta di 
citazione di rito (imprescindibile data la presenza e la consistenza in regione di 
questi patrimoni), solo genericamente investita di valenze strategiche. In rela-
zione all’obiettivo di contenere il consumo di suolo, tali patrimoni sono ricono-
sciuti come un’opportunità per il «reperimento di quote a verde e di naturali-
tà», per una possibile riconversione a fini economici («centri di servizi e 
incubatori di imprese»), energetici («parchi fotovoltaici», «giardini solari» in 
concomitanza all’insediamento di altre funzioni, «centrali a biomassa»), turisti-
ci («circuiti di visite a tema ambientale, storico e militare», «centri per la prati-
ca di sport estremi o legati alla simulazione bellica», «riqualificazione delle 
strutture esistenti come soluzioni alternative e singolari di soggiorno nelle aree 
maggiormente ricettive»), e «social housing»45. Il range delle destinazioni possi-
bili è ampio; negli elaborati grafici a corredo del PGT non figura però alcuna 
mappatura di questi beni, e il riferimento a scenari di progetto è solo vagamen-
te enunciato nel Documento Territoriale Strategico Regionale, rinviando a 
eventuali ulteriori testi di indirizzo e, soprattutto, agli strumenti di pianifica-
zione d’area vasta e comunale il compito di indagarne fattibilità e pertinenza.

Messi di fronte alla necessità di attuare una selezione e una distribuzione ter-
ritoriale delle modalità di intervento pubblico diretto e indiretto atte a costruire 
le condizioni di riuso degli ex beni militari, sia i comuni che la Regione e il De-
manio di Stato oggi si trovano in sostanza privi di strumenti utili a posizionare 
i singoli beni «entro una visione territorializzata dello sviluppo, entro una cor-
nice che contempli politiche e azioni coerenti con i caratteri e le vocazioni di 
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uno specifico territorio» (Gaeta e Savoldi, a cura di, 2013, p. 30). A mancare 
sono visioni e strategie di progetto di scala ampia, a cui relazionare la scelta dei 
modi con cui intervenire materialmente sui singoli immobili, l’individuazione 
degli usi pubblici e privati che se ne potranno fare, la definizione di forme di 
gestione in rapporto all’eventuale garanzia di una loro funzione collettiva. In 
altri termini, è ancora il “caso per caso” a permeare la definizione delle desti-
nazioni a cui orientare il riuso di questi patrimoni; un approccio che male si 
presta a cogliere le tante occasioni che potranno derivare dall’apertura della 
nuova stagione 2021-2027 di programmi europei e nazionali per la coesione 
territoriale. In particolare, e nell’immediato, un quadro progettuale di ampio 
respiro e condiviso con le amministrazioni locali sarebbe necessario per tradur-
re in politiche spaziali, utili e concrete, i temi che il PNRR pone a guida dei 
propri canali di investimento: il contrasto ai cambiamenti climatici, l’incremen-
to della biodiversità, la transizione energetica, l’adeguamento della dotazione di 
attrezzature pubbliche (in primis scolastiche e sanitarie), la bonifica di siti in-
quinati, la rigenerazione urbana e territoriale, l’ampliamento dell’offerta di edi-
lizia residenziale pubblica. Senza tale quadro, il rischio è di perdere l’opportuni-
tà che, in Friuli Venezia Giulia, la straordinaria presenza di compendi ex 
militari offre alla costruzione di operazioni “a misura” dei contesti, capaci di 
dare risposta all’emergere di questioni urbane e territoriali inedite, e di trasfor-
mare almeno una parte di questi siti in motori per innescare nuovi cicli di vita 
per gli ambiti che li accolgono. 
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NOTE

1  Per un riferimento puntuale alla 
cronologia dei provvedimenti 
nazionali e regionali si veda il testo di 
Marchigiani negli apparati del volume 
(infra).
2  Ciascun comitato è formato da 
cinque rappresentanti del Ministero 
della Difesa, da un rappresentante del 
Ministero del Tesoro, da un 
rappresentante del Ministero delle 
Finanze, e da sette rappresentanti 
della regione nominati dal presidente 
della giunta regionale, su 
designazione del consiglio regionale.
3  Le informazioni qui restituite sono 
anche esito di un’intervista delle 
autrici ad Antonio Di Bisceglie, 25 
febbraio 2011.
4  La Commissione è designata con 
decreto del presidente della Giunta 
regionale, a seguito della nomina dei 
rappresentanti della Regione nel 
comitato misto paritetico, ed è 
composta: dall’assessore regionale 
alla pianificazione territoriale, che la 
presiede; dai membri regionali 
effettivi e supplenti del Comitato misto 
paritetico per le servitù militari nel 
Friuli Venezia Giulia. 
5  La valutazione dell’operato della 
Commissione regionale è peraltro 
controversa, come sottolinea Moreno 
Baccichet: «da una parte si voleva 
salvaguardare la massima presenza 
militare in regione per non far perdere 
ai territori più deboli il volano 
economico [da essa] garantito […]. […] 
Parallelamente, sembrava che la 
Regione dovesse rinunciare a 
qualsiasi programma rispetto ai beni 
devoluti dal Ministero della Difesa 
limitandosi a trasferirli nel minor tempo 
possibile ai comuni» (2015, pp. 43-44).
6  Le caserme sono classificate 
dall’art. 826 del Codice civile 2021 
come «patrimonio indisponibile dello 
Stato», a differenza delle opere 
destinate alla difesa nazionale che 
sono invece qualificate come 
«demanio pubblico» (art. 822). Mentre 
questi ultimi sono beni pubblici 
inalienabili, sottratti al regime 
dell’usucapione e dell’espropriazione 
(salvo la loro espressa e specifica 
sdemanializzazione), i beni 
patrimoniali indisponibili sono 
comunque soggetti a restrizioni. Sono 
infatti alienabili, purché però 
l’alienazione non comporti la 
sottrazione del bene alla sua 
destinazione pubblica. Solo una volta 
cessata la finalità pubblica – in modo 
espresso o tacito (a seguito della 
mera dismissione del servizio o della 
funzione esercitata mediante l’uso del 
bene in questione) – si concretizza il 
passaggio nella categoria dei beni 
disponibili. 
7  A integrazione del decreto legge 
351/2001, Disposizioni urgenti in 
materia di privatizzazione e 
valorizzazione del patrimonio 
immobiliare pubblico e di sviluppo  
dei fondi comuni di investimento 
immobiliare, i PUV sono istituiti dalla 
legge 296/2006, Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2007), e i PUVaT dal 
decreto legge 201/2011, Disposizioni 
urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici.
8  Lo stato di attuazione di tali 
provvedimenti – unitamente a quello 
dei finanziamenti che la Regione dal 
2017 ha stanziato in maniera diretta a 
singoli comuni per il recupero di ex 
caserme – è restituito nel saggio di 
Pitacco (infra). Già in precedenza altri 
finanziamenti erano stati erogati a 
singoli comuni, ma in maniera 
specifica all’interno delle leggi di 
bilancio regionale.
9  Oltre ai decreti legislativi del 2001, 
2007 e 2020, le fonti sono: elenco dei 
siti dismessi fornito dall’Agenzia del 
Demanio (dati al 19.07.2017); 
OpenDemanio (<https://dati.
agenziademanio.it/#/opendata>, dati 
al 31.12.2020).
10  Per ulteriori approfondimenti sul 
secondo percorso si rinvia al saggio 
di Mantella e Pisa e alle schede a esso 
allegate (infra).
11  I tanti risultati che questa 
operazione ha nel tempo prodotto 
sono restituiti nel saggio di 
Santarossa (infra).
12  Gli esiti sono restituiti nella terza 
parte del libro.
13  Oggi i comuni della regione sono 
215, a seguito delle fusioni di alcune 
piccole amministrazioni: Rivignano  
e Teor (2013); Valvasone e Arzene 
(2014); Fiumicello e Villa Vicentina, 
Treppo Carnico e Ligosullo (2018).  
A tali operazioni si è aggiunto il 
passaggio di Sappada dal Veneto  
al Friuli Venezia Giulia (2017).
14  A seguito della fine della guerra 
fredda, il Parlamento europeo ha 
stanziato misure speciali nel quadro 
dell’iniziativa Perifra I e II 
(rispettivamente nel 1991 e 1992), per 
sostenere la conversione delle zone 
notevolmente dipendenti dall’industria 
della difesa. Nel 1993 le misure di 
Perifra sono state sostituite 
dall’iniziativa Konver I, a cui nel 1997 
ha fatto seguito Konver II. Pur 
costituendo importanti opportunità 
per avviare, a livello europeo, il 
recupero delle aree militari dismesse, 
in Italia il loro utilizzo è stato ridotto 
per il permanere della maggior parte 
dei siti abbandonati in proprietà del 
Demanio militare (Baccichet, 2015, p. 
41; Camerin, 2017; <https://cordis.
europa.eu/programme/id/REG-
KONVER-2/it>, sito consultato il 
30.11.2021).
15  Il progetto è stato finanziato 
dall’European Transnation 
Cooperation Programme South East 
Europe 2007-2013 (Baccichet, 2015, 
pp. 47-48; Camerin e Fabris, 2017; 
<http://fate.progetti.informest.it/
index.php?option=com_
content&view=article&id 
=130&Itemid=83>, sito consultato  
il 30.11.2021). 
16  In risposta al questionario, e 
facendo riferimento all’insieme delle 
diverse tipologie di aree militari 

dismesse evidenziate nel corso 
dell’indagine prodotta con ANCI FVG, 
possibili destinazioni residenziali 
(anche per edilizia pubblica – ERP) 
e/o miste a servizi sono state in 
particolare indicate dai Comuni di: 
Cividale del Friuli (ERP e caserma 
della Guardia di Finanza); Codroipo 
(residenza e commercio); Cormons 
(residenza e parco urbano); Dolegna 
del Collio (residenza); Palmanova 
(ERP, biblioteca e sale espositive, 
uffici); Sagrado (residenza, impianti 
sportivi, sede della protezione civile); 
San Lorenzo Isontino (residenza e 
commercio); San Vito al Tagliamento 
(residenza); Tarcento (residenza e 
servizi); Tricesimo (residenza per 
anziani non autosufficienti). 
L’insediamento di servizi urbani è 
stato prospettato dai Comuni di: 
Chiusaforte (impianto a biomassa, 
centro diurno per anziani, a cui si 
aggiungono attività artigianali); Duino 
Aurisina (uffici pubblici); Fogliano 
Redipuglia (uffici comunali, sede della 
protezione civile); Pavia di Udine 
(magazzini comunali, sede della 
protezione civile, asilo nido); San 
Giorgio di Nogaro (sede della 
protezione civile); Savogna d’Isonzo 
(sedi di associazioni e per la 
protezione civile).
17  È il caso delle risposte presentate 
dai Comuni di: Forni Avoltri 
(attrezzature turistiche, servizi e 
attività produttive); Lusevera 
(attrezzature ricettivo-turistiche); 
Palazzolo dello Stella (attrezzature 
ricettive, ricreative e culturali); Preone 
(attrezzature didattiche e museali); 
Rive d’Arcano (attrezzature turistiche 
e culturali).
18  Il riferimento è, ad esempio, 
all’iniziativa European Green Belt, che 
dall’inizio degli anni 2000 invita a 
ripensare i siti attraversati dalla ex 
cortina di ferro (dal nord della 
Norvegia al Mar Nero) come un 
corridoio ecologico capace di 
connettere, a livello europeo, grandi 
riserve e parchi naturali, luoghi della 
storia e della memoria europea 
(<https://www.europeangreenbelt.
org>, sito consultato il 30.11.2021). Si 
veda inoltre: Picco, 2015.
19  Ne sono un esempio le risposte 
dei Comuni di: Arzene (attività 
artigianali e commerciali, oltre che 
spazi per associazioni locali); Buttrio 
(attività industriali e agricole); 
Spilimbergo (parco fotovoltaico e area 
ricreativa); Tolmezzo (attività 
artigianali e di formazione 
professionale).
20  Il richiamo è alle ipotesi formulate 
dai Comuni di: Codroipo (centro per 
grandi eventi musicali); Pordenone 
(cittadella della salute); San Giorgio di 
Nogaro (campus sportivo, per grandi 
eventi e competizioni); Udine (polo 
sanitario, associato a residenza e 
servizi).
21  La ricerca è stata svolta dalle 
autrici fino all’autunno del 2021, 
principalmente sui siti istituzionali dei 
comuni e sulle cronache dei quotidiani 
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locali (in particolare di “Il Gazzettino”, 
“Messaggero Veneto”, “Il Piccolo”), 
oltre che attraverso i contatti diretti 
con alcune amministrazioni comunali. 
I suoi esiti sostanziano il regesto che 
accompagna la mappa delle ex 
caserme a oggi dismesse e/o oggetto 
di interventi di riuso e riqualificazione 
allegata al saggio (pp. 73-79), a cui  
si rinvia per un quadro di dettaglio. 
Per quanto non esaustiva, e 
necessariamente aleatoria per i 
frequenti proclami mediatici e la forte 
incertezza che grava sull’effettiva 
capacità delle singole operazioni di 
giungere a termine, questa nuova 
indagine (integrata con le informazioni 
raccolte presso Agenzia del Demanio 
e Regione e riportate nei testi e nelle 
schede di Mantella e Pisa, Pitacco, 
infra) permette di ricostruire una 
immagine generale delle iniziative a 
oggi sviluppate, in programma o in 
discussione.
22  Si vedano: Grillo, 2015; I.a., 2015; 
Femia, 2019; <https://www.udine20.it/
orti-urbani-allex-caserma-piave-di-
palmanova/2021/03/30>, sito 
consultato il 30.11.2021. Nel loro 
insieme, i compendi ex militari (di 
proprietà di Comune e dello Stato) 
presenti a Palmanova sono, dal 2015, 
oggetto di un PUVaT; si vedano 
Mantella e Pisa, Chiarelli e Crevatin 
(infra).
23  Si vedano: G. M., 2019; Ceschia, 
2020. Insieme alla caserma Fantina 
(per la quale la proposta è di 
realizzare lotti residenziali), le tre 
caserme di Pontebba sono risultate 
destinatarie di specifici finanziamenti 
regionali per lavori di demolizione 
(comprensivi di bonifica e 
smaltimento dei materiali), opere di 
urbanizzazione e spese tecniche di 
progettazione, per un ammontare 
complessivo di 1.700.000 euro (legge 
regionale 14/2018, art. 5).
24  Si veda: Scarabellotto, 2020.
25  Si veda: <http://www.
studiotandem.it/prendiposto>, sito 
consultato il 30.11.2021.
26  Si veda: <http://www.collio-
altoisonzo.utifvg.it/fileadmin/user_
collio-altoisonzo/allegati/
DAD70_2020.pdf>, sito consultato il 
30.11.2021.
27  Si vedano: Arcangeli 2019, 2021; 
Visentin, 2021; <https://www.
cervignanodelfriuli.net/uploaded_
files/
attachments/202101251611594302/
all_1_relazione.pdf>, sito consultato il 
30.11.2021.
28  Si veda: Voi, 2021.
29  Si veda: Greco, 2021a.
30  Si veda: <https://www.comune.
trieste.it/it/al-via-le-opere-di-
demolizione-per-la-realizzazione-di-
un-nuovo-asilo-nido-nel-
comprensorio-ex-chiarle-a-san-
giovanni-a-completamento-del-polo-
integrato-0-6-anni-13489>, sito 
consultato il 30.11.2021.
31  Il processo di formazione del 
PRGC ha preso avvio con 
l’approvazione da parte del Consiglio 

comunale delle direttive, il 22 
novembre 2011. La progettazione è 
avvenuta nell’ambito dell’Ufficio di 
piano del Comune di Trieste: Marina 
Cassin, dirigente dell’Area città e 
territorio; Maria Genovese, dirigente 
del Servizio pianificazione; Roberto 
Bertossi, Paola Cigalotto, Sabina 
Lenoci, Beatrice Micovilovich, 
Francesco Spanò; collaboratori 
Rossella Diviacco, Ezio Golini, Michele 
Grison, Manuela Provel, Roberto 
Prodan, Paolo Cernivani, Andrea 
Conti, Mauro Pennone, Luca Sussich, 
Anna Trani, Andrea Zacchigna. Il piano 
è stato adottato in Consiglio comunale 
il 16 aprile 2014, approvato il 21 
dicembre 2015 ed è entrato in vigore il 
4 maggio 2016. Elena Marchigiani era 
assessora alla Pianificazione urbana e 
ai Progetti complessi (2011-2016). La 
documentazione è disponibile al sito: 
<http://urbanistica.comune.trieste.it/
piano-regolatore/piano-regolatore-
vigente> (in particolare, l’elaborato 
PO3 Schede progetto), sito consultato 
il 30.11.2021.
32  Si vedano: Ziani, 2013; <https://
www.casaportale.com/public/
uploads/14285-pdf3.pdf>, sito 
consultato il 30.11.2021.
33  Si veda: Greco, 2021b.
34  Si veda: <http://documenti.
comune.trieste.it/prg/
controdeduzioni_nuovo_prgc/02_
Intese.pdf>, sito consultato il 
30.11.2021.
35  Si veda: <https://www.
agenziademanio.it/opencms/it/
archivio/notizia/Udine-accordo-con-
Comune-e-Regione-per-valorizzare-
immobili-pubblici>, sito consultato il 
30.11.2021. L’intesa comprende inoltre 
altre tipologie di immobili, per un 
ammontare complessivo di circa 23,5 
ettari di superficie: l’ex frigorifero e 
l’ex scuola Stringher del Comune; l’ex 
magazzino viveri e casermaggio e 
una parte del palazzo ex Colombatti 
dell’Agenzia del Demanio.
36  Si vedano: S.a., 2018; Boschetto, 
2020a.
37  Il gruppo di progettazione è 
composto da: Raffaele Shaurli, con 
Bruno Grizzaffi, Paola Rusich, 
Francesco Carbone, Emanuela 
Sgobino, Lorenzo Pevere, Ludovico 
Pevere, Marco Disnan, Barbara 
Gentilini (Comune di Udine). Per le 
attività di ricerca e progettazione, 
l’amministrazione si è avvalsa 
dell’Università degli Studi di Udine, 
gruppo Space Lab.: Giovanni La 
Varra, Christina Conti, Giovanni 
Tubaro (responsabili); Livio Petriccione 
(coordinatore). Hanno inoltre 
collaborato: Uffici tecnici dell’ATER di 
Udine; Uffici tecnici e innovazione 
dell’Acegas APS Amga; studio Archest 
di Palmanova.
38  Ad analogo scopo è oggi 
destinata, sempre a Udine, l’ex 
caserma Friuli.
39  Si veda, oltre alla scheda in 
Mantelli e Pisa (infra): A. C., 2021.
40  Si veda la scheda in Mantelli e 
Pisa (infra).

41  In Friuli Venezia Giulia, nel 
progetto Caserme verdi rientra anche 
la Trieste-Baracca-Leccis a Casarsa 
della Delizia/Orcenico (PN).
42  Le informazioni relative allo stato 
delle operazioni a Pordenone sono 
state raccolte dalle autrici presso il 
personale tecnico del Comune a 
marzo 2021. Per la Mittica si veda 
inoltre il saggio di Santarossa (infra)  
e per la Monti la scheda di Mantella  
e Pisa (infra).
43  Non è facile orientarsi tra i 115 
allegati che compongono il PPR. 
Riferimenti alle «Aree compromesse e 
degradate» in cui rientrano le 
«Dismissioni militari e confinarie» si 
trovano in particolare in: Norme 
Tecniche di Attuazione (all. 3), artt. 33 
e 34; Abaco delle aree compromesse 
e degradate (all. 7); Schede degli 
ambiti di paesaggio (all. 10-21); A6. 
Carta delle aree compromesse e 
degradate (all. 100). In quest’ultima, 
peraltro, le aree militari dismesse 
sono tutte individuate con un indice di 
compromissione basso. Si veda: 
Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, 2018.
44  I finanziamenti sono stati stanziati 
ai sensi della legge regionale 25/2016, 
articolo 5, commi 12 e 13. Si veda: 
<https://www.regione.fvg.it/rafvg/
cms/RAFVG/ambiente-territorio/
pianificazione-gestione-territorio/
FOGLIA35>; si veda inoltre: <https://
www.regione.fvg.it/rafvg/cms/
RAFVG/ambiente-territorio/tutela-
ambiente-gestione-risorse-naturali/
FOGLIA200/FOGLIA26>; siti 
consultati il 30.11.2021.
45  Il riferimento è, in particolare, agli 
elaborati del PGT: Relazione di analisi 
del territorio regionale (all. 1), pp. 10, 
65; Documento Territoriale Strategico 
Regionale (DTSR) (all. 2), p. 55. Si 
veda: Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, 2013.
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AVVICINARSI A UN TEMA COMPLESSO

Nel 2007, dovendo scegliere un tema per la mia ricerca di dottorato, iniziai a in-
teressarmi al tema della dismissione militare in Friuli Venezia Giulia. Da diversi 
anni girando per la regione notavo come gran parte dei siti, alcuni di dimensioni 
enormi, scivolassero verso il totale abbandono e degrado, modificando pesante-
mente l’equilibrio di interi paesi. Studiare l’entità di tale fenomeno e indagare gli 
strumenti per fronteggiarlo mi sembrava un tema alquanto interessante per una 
tesi di dottorato in architettura, ma la commissione non fu di tale avviso, boc-
ciando la mia proposta e indirizzandomi verso un altro argomento.

Avevo però grattato la superficie del fenomeno e ciò che ne era uscito era trop-
po intrigante. Con lo studio Corde Architetti, fondato da poco con due colleghi, 
decidemmo, forti dell’entusiasmo giovanile, di portare avanti da soli una ricerca 
sulla dismissione militare in Friuli Venezia Giulia. Bastarono pochi giorni per 
capire che nessuna amministrazione pubblica si stava occupando della cosa; né 
la Regione né le Province erano al corrente dell’entità della dismissione, e non 
pareva esserci grande interesse sulla tematica. Ci pareva incredibile che un feno-
meno di proporzioni enormi, che interessava praticamente tutti i centri abitati 
della regione, non fosse oggetto di studio. Tentammo un contatto con il Genio 
Militare, certi che almeno loro avrebbero avuto un quadro dettagliato della si-
tuazione, ma ci fu negato l’accesso a ogni informazione. Era evidente una com-
pleta mancanza d’informazione e ci sembrò doveroso cercare di colmarla. 

UNA RICERCA A PIÙ VOCI

Contare fu quindi il primo passo: incrociando decreti, rilievi sul campo, inter-
viste e indicazioni di abitanti, abbiamo cercato di arrivare a una mappatura del 
patrimonio militare dismesso che fosse la più approfondita possibile. Senza sa-

UN PAESE DI PRIMULE E CASERME 
DI ALESSANDRO SANTAROSSA
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perlo ci eravamo imbarcati in un viaggio appassionante, lungo il quale conti-
nuavamo a incontrare persone che stavano lavorando allo stesso tema, ma con 
sguardi, competenze e obiettivi diversi. Con una naturalezza che ancora ci stu-
pisce, da subito si stabilì con tutti uno spirito di collaborazione. Era infatti con-
vinzione generale che, data la complessità del fenomeno, piuttosto che portare 
avanti in solitudine le singole ricerche, fosse molto più efficace e interessante un 
approccio multidisciplinare. Per una volta, più che l’interesse personale, pareva 
contare molto di più l’andamento della ricerca che, proprio grazie allo spirito di 
condivisione, conobbe una forte accelerazione. 

Dopo qualche tempo, per dare maggiore forza comunicativa alle diverse 
componenti del gruppo di ricerca, decidemmo di riunirci sotto il nome Un pae-
se di primule e caserme, parafrasando la descrizione che Pier Paolo Pasolini fa 
del Friuli come di «un paese di temporali e di primule» (1993). Attorno a que-
sto nome un gruppo multidisciplinare formato da architetti, fotografi, registi, 
sceneggiatori, geografi, storici, militari, economisti studiava la dismissione mi-
litare con lo scopo di rispondere a tre domande: cosa ha rappresentato? Cosa è 
adesso? Cosa può diventare?

Questo lavoro congiunto ha prodotto negli anni diversi materiali e riflessioni. 
In sintesi: il film-documentario di Diego Clericuzio; la ricerca di Corde Archi-
tetti; l’inchiesta fotografica di Fabrizio Giraldi e Paolo Fedrigo; le indagini foto-
grafiche di Alessandro Ruzzier; il sito <http://www.primulecaserme.it>, divenu-
to uno dei punti di riferimento a livello nazionale sui temi della dismissione 
militare, e che oggi raccoglie gli esiti delle principali attività sviluppate (Cine-
mazero et al., 2021). In forme diverse questi lavori sono stati presentati presso 
enti, università, convegni nazionali ed internazionali, festival, manifestazioni e 
trasmissioni radio-televisive.

La nostra ricerca è stata premiata dal Consiglio Nazionale Architetti, Pianifi-
catori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) nel 2012 al Festival dell’Architet-
tura di Perugia con il premio RIUSO 01 – Rigenerazione Urbana Sostenibile e, 
nel 2017, è stata interamente pubblicata nel libro Un paese di primule e caserme 
(Corde Architetti, 2016): in quattro capitoli si passa attraverso la storia della mi-
litarizzazione del Friuli, la consistenza della dismissione, l’analisi del patrimonio 
dismesso e gli scenari di riconversione, incontrando materiali, strumenti e sguar-
di molto diversificati grazie agli interventi di esperti dei più diversi settori. 

MAPPARE PER RIFLETTERE

Il libro raccoglie un lavoro di ricerca indipendente portato avanti per diversi 
anni con vari gradi di intensità, e anche di scoramento. La fase di mappatura 
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per esempio pareva un lavoro senza fine: se si includevano tutte le opere di 
fortificazione campali, il numero infatti sembrava tendere all’infinito. Nel di-
cembre del 2015 decidemmo di darle un termine: eravamo giunti a 285 siti, 
una parte dei quali già in mano alle varie amministrazioni comunali o in via 
di trasferimento. Riportato in planimetria questo numero restituisce un qua-
dro di forte densità, ma se rappresentiamo i 407 siti indicati da un’indagine 
della Procura Militare di Padova nel 2001 – mai confermata, ma apparsa 
qualche anno dopo in un articolo di “Panorama” (Rossitto, 2006) – la plani-
metria diventa impressionante: da un semplice punto di vista quantitativo 
compare un sito militare ogni 30 chilometri e, per chi è nato in Friuli, questo 
coincide facilmente con l’esperienza quotidiana.

Trasferiti i dati su carta e su Google Earth, abbiamo poi incominciato un 
lungo processo di schedatura e classificazione di ogni sito, con l’obiettivo di 
conoscere questi luoghi estraendoli da decenni di vita “altra” dal contesto. 
Non è un caso se nel gergo urbanistico la funzione militare era anche definita 
funzione “separata”, proprio perché su questi luoghi la conoscenza e la piani-
ficazione pubblica erano sospesi: ciò che succedeva dentro non era affare dei 
cittadini. Per questo motivo lo studio è proseguito, sovrapponendo alle tipi-
che cartografie dell’analisi territoriale la planimetria dei siti dismessi; questo 
per vedere se tale sistema “separato” restituisse qualche lettura interessante, 
qualche connessione tra il paesaggio pubblico e quello militare nascosto, nella 
speranza che proprio da qui potessero scaturire ipotesi per il suo futuro. La 
suggestione che ci guidava era che un sistema difensivo, pur con tutte le sue 
contraddizioni, rappresentava una rete, simbolo per eccellenza dei nostri tem-
pi, e che solo partendo da un approccio sistemico una sua riconversione pote-
va essere pensabile.

Gli esiti di questo lavoro di sovrapposizione inizialmente non furono esal-
tanti: il pulviscolo di siti dismessi, osservato secondo le chiavi di lettura della 
densità, delle infrastrutture, dei sistemi idrografici e orografici, della loro di-
stanza/vicinanza dai centri urbani, della loro dimensione, rimaneva comun-
que silenzioso e opaco. In fondo non erano gli unici siti dismessi, bastava al-
largare le maglie a quelli produttivi e la planimetria esplodeva: perché quindi 
– e questa era la critica che ci veniva mossa più spesso – interessarsi solo ai 
siti militari? Non aveva più senso prendere in considerazione il problema del-
la dismissione in un’accezione più vasta e globale?

Eravamo tuttavia convinti, e lo siamo tuttora, che la funzione militare non 
sia una delle tante attività che compongono una società e impegnano un terri-
torio, come afferma anche Paul Virilio (2006). Una funzione che ha come sce-
nari finali la difesa e l’attacco porta con sé conseguenze di natura sociale e 
territoriale radicalmente diverse: paragonare un sito militare dismesso a un 
sito produttivo dismesso riduce il confronto a semplici questioni dimensiona-
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I 285 siti militari dismessi in Friuli Vene-
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simulazione della consistenza dei 407 
siti militari dismessi citati nell’indagine 
della Procura militare di Padova del 2001 
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dei 285 siti militari dismessi mappati (C); 
il loro rapporto con il costruito (D)
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52
I 285 siti militari dismessi suddivisi per 
tipologie

li, costruttive e ambientali, e taglia fuori tutte le specificità che hanno portato 
alla costruzione e al mantenimento di quel luogo, e che possono diventare 
uno strumento di riconversione. Un capannone dismesso è un capannone di-
smesso: ma se è servito alla guerra, di colpo acquista una dimensione diffe-
rente. Assumendo la caratteristica militare come un valore, anche il pulvisco-
lo di siti dismessi comincia a perdere opacità, e prende forma la possibilità di 
costruire scenari di riconversione che tengano insieme eredità militare, esi-
genze attuali e potenzialità future. Un fenomeno così vasto non può essere af-
frontato con un’ottica del “caso per caso”, ma necessita di un approccio vasto 
che prenda dentro dimensioni pari almeno a quelle per cui tale sistema milita-
re era stato pensato: non per difendere il piccolo paese, ma la regione, la na-
zione intera, il mondo occidentale. Parimenti gli scenari di riconversione de-
vono coinvolgere scale regionali, nazionali ed europee.

Queste impostazioni, il riconoscimento del valore intrinseco della funzione 
militare e la visione sistemica del patrimonio dismesso, ci hanno condotto 
alla redazione di una serie di ipotesi di riconversione, che non hanno mai pre-
teso di essere univoche né risolutive del problema nella sua interezza.

QUALE FUTURO?

È nostra convinzione che la gran parte dei siti militari dismessi sia destinata 
ad andare perduta: oltre il 90% del patrimonio militare in disuso del Friuli 
Venezia Giulia è collocato lontano da siti urbani e circa il 45% si trova in po-
sizione isolata. Se a ciò sommiamo il fatto che da oltre due decenni questi 
luoghi sono abbandonati e privi della minima manutenzione, diventa piutto-
sto difficile pensare a un loro futuro. Quale valore immobiliare può avere un 
sito lontano dai centri urbani, dotato di strutture fatiscenti, con costi di de-
molizione, bonifica e ristrutturazione di difficile stima e ormai ridotto a una 
specie di foresta selvaggia quasi inaccessibile? La gran parte del patrimonio 
dismesso ha come destino più probabile quello di un lento ritorno alla natura, 
che non può però essere inteso come semplice abbandono. 

Visitare un sito militare abbandonato, come mostrano le fotografie di Ales-
sandro Ruzzier e Fabrizio Giraldi, può dare l’impressione romantica della na-
tura che si riappropria di luoghi che le erano stati tolti, ma è un’impressione 
errata. Gli ecosistemi spontanei che nascono in luoghi abbandonati e recinta-
ti presentano diverse criticità: la flora e la fauna sono spesso di tipo pionieri-
stico e molto aggressive, con una conseguente perdita di biodiversità. Si gene-
ra quindi il paradosso per cui un’area all’apparenza selvaggia, e che quindi 
siamo spontaneamente portati a vedere come un luogo di grande naturalità, 
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rappresenti in realtà una minaccia anche per gli ecosistemi vicini, alla pari o 
più di un’attività antropica che normalmente riteniamo dannosa per la 
natura. 

Il ricondurre alla natura questi luoghi è quindi il primo scenario di ricon-
versione e può interessare la gran parte dei siti dismessi, ma si tratta di gestire 
il processo di ri-naturazione attraverso una serie di azioni differite nel tempo, 
volte a permettere la costruzione di ecosistemi coerenti con il contesto. L’idea 
è di dare forma a un progetto a scala regionale, impostato, da un lato, su cri-
teri di sperimentazione (dove sviluppare e testare nuove tecniche) e, dall’altro, 
su obiettivi di tipo turistico: una rete militare che negli anni si trasforma in 
rete ecologica, dove poter toccare con mano come i luoghi preposti un tempo 
al presidio del territorio lentamente si trasformino in presidi naturali, e dove è 
anche possibile un approccio didattico alla guerra, sfruttando l’eredità pro-
pria di questi luoghi. Un secondo scenario, peraltro strettamente integrato al 
precedente, è perciò quello che interpreta la riconversione del sistema milita-
re come un volano di sviluppo per il settore turistico del Friuli Venezia Giu-
lia. Ma altri scenari ancora possono essere immaginati, in cui questo vasto 
patrimonio di edifici ed aree è assunto quale leva e opportunità per costruire 
nuove risposte alla domanda di alloggi sociali e alla necessità di produrre 
energia da fonti rinnovabili, come illustrato nella sezione “Gli scenari di ri-
conversione” di <http://www.primulecaserme.it>. 

Su tali scenari Corde Architetti sta attualmente lavorando, con alcune am-
ministrazioni locali, attraverso diversi studi di fattibilità e progetti che hanno 
trovato conclusione nel 2020 (per ulteriori informazioni si rinvia al sito web 
<https://www.corde.biz>).

Per esempio, nel comune di San Giovanni al Natisone, l’obiettivo è di tra-
sformare la polveriera di Medeuzza – quasi 16 ettari di territorio dismesso 
punteggiato di casematte e bunker – in una vasta enclave naturalistica, dove 
fare convivere il processo di restauro ecologico con la memoria militare del 
sito.

A Pontebba invece – uno dei comuni con la più alta concentrazione di siti 
militari della regione – il problema è completamente diverso, trattandosi per 
lo più di aree collocate all’interno del tessuto urbano. In particolare, il nostro 
studio si è concentrato sulla caserma Bertolotti, un bell’edificio degli inizi del 
Novecento e ancora in buono stato di manutenzione, per il quale è stato deli-
neato un processo di riconversione in varie fasi, capace di incorporare anche 
profondi cambi d’uso, in una logica di flessibilità oggi fondamentale viste la 
situazione di forte incertezza economica.

Stiamo poi lavorando con altre amministrazioni interessate dal fenomeno 
della dismissione militare, affrontando di volta in volta problemi molto diver-
si, cercando sempre di sondare relazioni possibili e inaspettate tra eredità mi-
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Cormons, ex caserma Colombini 
(2016)
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Cervignano del Friuli, ex caserma 
Monte Pasubio (2016)
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55
Medeuzza, ex polveriera. Studio di 
fattibilità per la riconversione, Comune 
di San Giovanni al Natisone (2020)

56
Pordenone, caserma Mittica. Studio  
di fattibilità per la riconversione, plani-
metria del processo a 10 anni, Comune 
di Pordenone (2020)

litare e esigenze o caratteristiche del contesto. A Pordenone, per esempio, si è 
valutata la possibilità di utilizzare una parte dei piazzali inerbiti della caser-
ma Mittica come possibile bacino di laminazione, a supporto dei problemi di 
allagamento dei quartieri residenziali confinanti con il sito militare stesso.

A nostro avviso, come peraltro le recenti esperienze di progetto da noi svi-
luppate stanno dimostrando, affrontare le sfide poste dalla dismissione mili-
tare senza un approccio interdisciplinare significa lasciare sul terreno molte 
delle reali potenzialità di riconversione di questo patrimonio e perdere così 
entusiasmanti possibilità di rilettura, interpretazione e trasformazione di inte-
re parti del territorio regionale.
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LE STRATEGIE: IL PATRIMONIO PUBBLICO COME 
VOLANO DI SVILUPPO LOCALE

In un contesto di debolezza ciclica dell’economia e di importanti sfide in ter-
mini di coesione territoriale e di inclusione sociale, la gestione del patrimo-
nio immobiliare pubblico e i connessi investimenti e impatti sul contesto ur-
bano e di area vasta costituiscono una leva strategica nella creazione di 
valore per il territorio. Le finalità associate derivano dalla dimensione, 
dall’ampia distribuzione territoriale e dalla eterogeneità di tale patrimonio: 
dal contributo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, al sup-
porto al processo di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni; dallo 
sviluppo dei territori, alla trasformazione dei tessuti urbani; dal sostegno 
agli investimenti, alla tutela dell’ambiente, e alla crescita anche attraverso la 
promozione di settori strategici dell’economia come quello del turismo e 
della cultura. In tale prospettiva, l’immobile si fa contenuto di significati – 
identitari, valoriali, economici, sociali – e i suoi percorsi di sviluppo non 
possono che integrarsi alle direttrici strategiche a livello locale, coinvolgen-
do, in una interrelazione tra sistemi, la molteplicità degli attori che a vario 
titolo entra a far parte della governance pubblica, dei processi di pianifica-
zione o co-pianificazione urbana, ma anche degli schemi di partenariato 
pubblico-privato e pubblico-pubblico.

In questo contesto, con particolare riguardo ai beni di proprietà dello Sta-
to, un ruolo strategico è rivestito dell’Agenzia del Demanio (di seguito anche 
“Agenzia”), istituita dall’art. 65 del decreto legislativo 300/1999 con il compi-
to di sovraintendere alla gestione, razionalizzazione e valorizzazione del pa-
trimonio immobiliare statale. 

L’Agenzia gestisce un portafoglio di quasi 43.000 beni per un valore di circa 
62 miliardi di euro (dati aggiornati al 30.09.2021). Tale portafoglio è costitui-
to, in termini di valore, per l’85% da immobili in uso governativo, per circa il 
12% da beni del demanio storico-artistico e da altro patrimonio indisponibile, 

RIQUALIFICARE IL PATRIMONIO 
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DI STEFANO MANTELLA E FABIO PISA 
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e solo per il restante 3% per cento da patrimonio disponibile (non più utilizza-
to dalle pubbliche amministrazioni centrali per finalità pubbliche o pubblici 
servizi, che può quindi essere messo a reddito, alienato o trasferito). In termini 
di consistenze, gli usi governativi si confermano la componente più rilevante, 
pari al 53%, seguita dal patrimonio disponibile che rappresenta circa un terzo 
del totale (il 34%), mentre il restante 13% è composto da beni del demanio 
storico-artistico e da altro patrimonio indisponibile.

L’evoluzione del portafoglio gestito dall’Agenzia evidenzia un trend di pro-
gressiva riduzione del numero di beni a fronte di una crescita del loro valore. 
Trattasi di un risultato delle politiche attive condotte dall’Agenzia stessa, an-
che sulla base delle normative introdotte dal legislatore e principalmente 
orientate a ottimizzare la composizione del portafoglio: da un lato, azioni di 
spending review e di efficientamento degli usi, attraverso la razionalizzazione 
degli spazi e la riduzione dei costi di gestione; dall’altro, iniziative di valoriz-
zazione e dismissione degli immobili non più utilizzati o privi di conduttore. 
Iniziative, queste ultime, che si sviluppano tramite progetti e programmi che 
facilitano il collocamento degli immobili sul mercato e la mobilitazione di ca-
pitali privati, anche attraverso strumenti di partenariato pubblico-privato, ov-
vero trasferendone la proprietà agli enti territoriali nell’ambito del cosiddetto 
“federalismo demaniale o culturale” e di leggi statutarie.

In tutte le sue attività l’Agenzia del Demanio si relaziona con un’ampia pla-
tea di istituzioni, nonché con gli enti territoriali, attraverso percorsi di con-
certazione volti alla valorizzazione amministrativa degli asset verso destina-
zioni atte a favorire la riqualificazione economica e sociale dei beni e dei 
territori. Questo anche in considerazione dei significativi impatti di progetti 
che abbiano a oggetto immobili pubblici, alla luce del valore identitario che 
tali immobili spesso assumono per le comunità locali, nonché per la presenza 
di cespiti le cui dimensioni costituiscono talvolta vere e proprie porzioni di 
città – si pensi ai molti beni del demanio ex-militare localizzati in centri di 
media o piccola dimensione e la cui superficie può superare anche la decina di 
ettari, come avviene in Friuli Venezia Giulia. 

Nel tempo, anche a seguito degli indirizzi governativi e della evoluzione del 
quadro normativo verso una visione integrata dei patrimoni immobiliari pub-
blici, l’Agenzia del Demanio ha assunto un ruolo di interlocutore primario e 
di promotore di processi di valorizzazione, attraverso iniziative complesse che 
mettono a sistema beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico nel-
la sua più ampia accezione, comprendente asset di proprietà non solo dello 
Stato ma anche di altri enti pubblici e territoriali. Ne sono derivate iniziative 
a rete e di area vasta, che hanno interessato portafogli integrati ed eterogenei 
(ad esempio, il progetto Fari, torri ed edifici costieri e il progetto Cammini e 
percorsi). Questo anche grazie all’evoluzione degli strumenti atti a favorire 
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processi di pianificazione condivisa, come i Programmi Unitari di Valorizza-
zione – PUV e i Programmi Unitari di Valorizzazione Territoriale – PUVaT 
(decreto legge 351/2001 e smi, artt. 3 e 3-ter); nonché a iniziative integrate 
per la valorizzazione e la riqualificazione dei beni e del territorio, come l’e-
stensione dello strumento della concessione di valorizzazione (decreto legge 
351/2001 e smi, art. 3-bis) ai beni di proprietà degli enti pubblici territoriali 
inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni (decreto legge 112/2008, 
art. 58, comma 6), con particolare riguardo agli edifici di pregio storico-arti-
stico (federalismo culturale, decreto legislativo 85/2010, art. 5, comma 5).

Il quadro in cui opera l’Agenzia – in continua evoluzione a fronte di un’a-
zione governativa focalizzata, da un lato, a tenere sotto controllo i saldi di fi-
nanza pubblica e, dall’altro, al rilancio degli investimenti – pone obiettivi ge-
stionali rilevanti, come si evince dai documenti programmatici recentemente 
emanati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la programmazione 
2020-2022 (2020). Le strategie immobiliari così definite, che l’Agenzia del 
Demanio è chiamata a porre in essere, possono trovare una tassonomia in tre 
aree: asset, property e facility management.

In particolare, nel prossimo triennio, dovrà essere garantita l’ottimizzazio-
ne e la gestione economica degli immobili utilizzati dalle pubbliche ammini-
strazioni centrali, anche attraverso un complesso piano di riqualificazione 
energetica, statica e sismica degli edifici, la messa a reddito dei beni non più 
utili per finalità istituzionali tramite le diverse forme di concessione e di uso 
degli immobili pubblici, nonché la prosecuzione delle dismissioni ordinarie e 
straordinarie (Agenzia del Demanio, 2017).

LE POLITICHE DI GESTIONE: CONOSCENZA, INTEGRAZIONE, 
SOSTENIBILITÀ E INNOVATIVITÀ PROGETTUALE

UNA VISIONE INTEGRATA A PARTIRE DALLA CONOSCENZA

Dal 2017, l’Agenzia ha implementato un periodico processo di conoscenza e 
segmentazione degli immobili al fine di progettare strategie differenziate per 
tipo di bene e scopo, anche in collaborazione con le amministrazioni centrali 
e locali. L’obiettivo è di assicurare la definizione e l’attuazione – per ciascuna 
classe di beni – di politiche attive di gestione, formulando una strategia im-
mobiliare organica e integrata, fino a coinvolgere l’intero patrimonio immobi-
liare pubblico (Agenzia del Demanio, 2016).

In coerenza con tale impostazione, gli indirizzi strategici generali si artico-
lano su due fronti. Per gli “immobili utilizzati a fini istituzionali”: assicurare 
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Direttrici strategiche dell’Agenzia del 
Demanio per il triennio 2020-2022
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Le modalità di gestione identificate dal 
modello di segmentazione dell’Agen-
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la razionalizzazione degli spazi in uso alle pubbliche amministrazioni centra-
li, la riduzione delle locazioni passive e dei costi di gestione, nonché la riqua-
lificazione degli immobili stessi (adeguamento a rischio sismico, efficienta-
mento energetico e risanamento ambientale). Per gli “immobili in gestione 
non necessari per fini istituzionali”: garantire la gestione efficiente del porta-
foglio attraverso azioni di valorizzazione e messa a reddito utilizzando tutti 
gli strumenti disponibili, quali ad esempio il sistema delle concessioni e le 
procedure di trasferimento gratuito agli enti territoriali (“federalismo dema-
niale o culturale”), nonché la dismissione, diretta o mediata attraverso fondi 
immobiliari (come quelli previsti dal decreto legislativo 98/2011, art. 33), 
avendo cura di attivare gli eventuali percorsi di trasformazione urbanistica 
necessari ad accrescere l’appetibilità per il settore privato.

In quanto strumento a supporto dell’attività di indirizzo del vertice, il mo-
dello di segmentazione muove da una scelta strategica di fondo relativa alle 
priorità perseguite attraverso i processi di gestione del patrimonio immobilia-
re pubblico, in particolare in termini di contributo agli obiettivi di finanza 
pubblica e di crescita economica (riduzione del debito, spending review, inve-
stimenti, sviluppo locale, inclusione sociale, ecc.). Sulla base delle indicazioni 
stabilite nelle diverse fasi storiche, l’Agenzia del Demanio procede così all’as-
sociazione di ogni bene a una specifica way out di valorizzazione, individuan-
do lo strumento giuridico ritenuto maggiormente idoneo al perseguimento 
degli obiettivi posti (vendite, trasferimenti ex lege, concessione/locazione, co-
modato, ecc.). Una volta identificato lo strumento, il modello di segmentazio-
ne prevede la definizione, mediante verifica di fattibilità, delle modalità più 
opportune di gestione, se di tipo “ordinario” per gli immobili cosiddetti 
“pronti” per il mercato o a maggiore appetibilità, ovvero di tipo “progettua-
le” per i beni non immediatamente collocabili e per i quali risultino necessa-
rie preliminari attività di valorizzazione amministrativa, promozione e mar-
keting territoriale.

L’IMPORTANZA DELLA COOPERAZIONE ISTITUZIONALE

Le esigenze di valorizzazione integrata del patrimonio immobiliare pubblico 
rendono imprescindibile un’azione sinergica e coordinata tra tutti i soggetti 
portatori di interesse, in grado di contribuire in maniera concreta allo svilup-
po delle diverse iniziative sul territorio, a partire dagli attori pubblici. La colla-
borazione tra istituzioni, a livello centrale e locale, viene formalizzata attraver-
so strumenti di concertazione (protocolli d’intesa, accordi, intese istituzionali, 
ecc.) e gestita operativamente attraverso schemi di governance multilivello (ta-
voli di coordinamento, tavoli tecnici operativi, gruppi di lavoro, ecc.). 
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Si tratta di progetti complessi, nell’ambito dei quali l’Agenzia può assumere 
un ruolo di promotore e facilitatore, al fine di catalizzare risorse, know-how 
e progettualità nel perseguimento di obiettivi sistemici. 

Proprio in tale ottica, l’Agenzia del Demanio struttura un ampio numero di 
collaborazioni con le istituzioni del territorio e con i diversi attori operanti nel 
settore dell’immobiliare pubblico, della finanza immobiliare, nonché della 
cultura e del turismo, della tutela dell’ambiente e del mondo scientifico e della 
ricerca. Tra gli attori coinvolti vi sono regioni, comuni, la società Investimen-
ti Immobiliari Italiani (INVIMIT Società di gestione del risparmio – Sgr 
Spa), la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), l’Associazione Nazionale Comuni 
Italiani (ANCI), l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro 
(INAIL), l’ANAS, i Ministeri dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Difesa, dello Sviluppo Economico, 
dell’Interno, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, della Giustizia, 
nonché università, ordini professionali, associazioni di categoria, fondazioni e 
molti altri soggetti.

Anche per quanto riguarda le relazioni con il mercato privato, profit e 
no-profit, si stanno sviluppando forme maggiormente inclusive di relazione 
con gli operatori del territorio, sia attraverso strumenti di condivisione delle 
informazioni, in forma trasparente e facilmente accessibile (in particolare con 
la creazione della piattaforma OpenDemanio, <https://dati.agenziademanio.
it/#>), sia attraverso modelli di coinvolgimento proattivo di cittadini, associa-
zioni, imprenditori, professionisti e soggetti istituzionali all’interno dei per-
corsi di riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico, tramite ad 
esempio consultazioni pubbliche, concorsi di idee, processi di progettazione 
partecipata e procedure di dialogo competitivo. 

PROCEDURE E STRUMENTI 
PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

E LA VALORIZZAZIONE

Il modello di segmentazione, illustrato nei precedenti paragrafi, evidenzia la 
presenza di due macrocategorie di beni, a seconda della strumentalità o meno 
degli stessi per fini istituzionali: il patrimonio attualmente in uso governativo, 
che costituisce in valore la maggior parte (85%) di quello in gestione all’A-
genzia, ovvero potenzialmente tale in quanto destinabile a processi di razio-
nalizzazione degli spazi e degli usi; il patrimonio non strumentale (3% in va-
lore), destinabile a processi di messa a reddito e dismissione, a seconda della 
alienabilità o meno della proprietà. 
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59
Procedure e strumenti per l’attuazione 
delle politiche sul patrimonio immobi-
liare pubblico

Ben si comprende come le strategie di gestione per tali macrocategorie ri-
sultino fortemente differenziate, in quanto orientate: le prime, alla ottimizza-
zione del portafoglio e dei relativi costi di gestione in ottemperanza agli in-
tenti generali del governo (contenimento del debito e riduzione dell’impatto 
ambientale e sociale degli edifici); le seconde, a obiettivi di messa a reddito 
(da valorizzazione o da vendita ), di tutela e conservazione dei beni e di accre-
scimento del valore economico degli stessi, anche dal punto di vista degli im-
patti economico-sociali e ambientali per il territorio nel quale essi sono ubica-
ti. Nello specifico, la sostenibilità delle scelte progettuali di valorizzazione si 
basa necessariamente sull’analisi del mercato di riferimento e dei bisogni so-
cio-economici del contesto territoriale (ad esempio, l’invecchiamento della po-
polazione o i flussi turistici possono tradursi in leve di sviluppo immobiliare, 
quali strutture di senior housing o ricettive). 

Ampio e articolato è quindi l’insieme delle procedure oggi utilizzabili 
dall’Agenzia del Demanio per implementare progetti di razionalizzazione e di 
efficientamento dei beni in uso governativo, ovvero di valorizzazione o di-
smissione dei beni non strumentali. 

Per quanto attiene all’efficientamento dei beni in uso, un importante iniziati-
va riguarda la riqualificazione sismica del patrimonio dello Stato utilizzato da 
amministrazioni pubbliche. Con l’atto di indirizzo 2020-2022, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (2020) ha attribuito all’Agenzia del Demanio il 
ruolo di soggetto coordinatore di un piano di adeguamento che progressiva-
mente interessi l’intero patrimonio immobiliare statale nazionale. A seguito 
dell’attribuzione delle risorse finanziarie, nel 2018 l’Agenzia ha avviato le rela-
tive procedure, a partire dagli immobili ubicati nelle zone a rischio sismico più 
elevato. L’obiettivo è di individuare, per i beni gestiti e anche a seguito delle 
successive fasi di progettazione, gli interventi necessari a ridurre il rischio, 
nonché aumentare il livello di conoscenza dello stato degli edifici (anche me-
diante l’utilizzo delle metodologie di Building Information Modeling – BIM) 
così da valutare per tempo le manutenzioni da attuare. A oggi, in regione Friu-
li Venezia Giulia, gli audit sismici hanno già riguardato 36 compendi; nel 
2021, un’ulteriore gara ne interesserà altri 30 nella prospettiva di effettuare, 
nell’arco del prossimo triennio, l’attività di audit su tutti gli immobili siti nelle 
zone a più alto rischio.

Nel merito degli strumenti per la valorizzazione dei beni non strumentali, un 
aspetto rilevante attiene alla loro evoluzione nel tempo. Un’evoluzione che si 
lega alla necessità di supportare al meglio le decisioni in ambiti la cui comples-
sità si deve: da un lato, alla moltitudine degli stakeholder coinvolti, con tutto 
ciò che ne consegue in termini di governance e concertazione; dall’altro, alla 
difficile costruzione di progetti di rigenerazione urbana in contesti di area va-
sta, e alla pluralità di interessi di volta in volta chiamati in causa (economici, 
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sociali, ambientali, culturali). In risposta a queste condizioni, la dotazione stru-
mentale messa a disposizione dalla normativa nazionale ha man mano amplia-
to la sua portata, con riguardo sia alla capacità del pubblico di trovare intese (il 
riferimento è, in particolare, ai Programmi Unitari di Valorizzazione Territoria-
le – PUVaT, e al decreto legge 133/2014 “Sblocca Italia”, art. 26), sia alle mo-
dalità di coinvolgimento del privato, profit e no-profit (si pensi alla concessione 
di valorizzazione, e al Codice del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 
117/2017). Tale accresciuta dotazione strumentale si è dimostrata, anche nel 
contesto del Friuli Venezia Giulia, necessaria a governare la complessità emer-
gente e a disegnare strategie diversificate, nell’ambito di un più generale ripen-
samento dei processi di trasformazione delle città e dei territori. 

Un ulteriore ambito operativo attiene alla dismissione del patrimonio immo-
biliare e agli strumenti finanziaria atti a supportarne il riutilizzo e la re-immis-
sione sul mercato. In tal senso, un ampio e articolato sistema di fondi immobi-
liari oggi affianca le procedure più consolidate, quali le alienazioni, la permuta 
di beni tra istituzioni pubbliche, il trasferimento non oneroso di patrimoni di-
sponibili dall’Agenzia del Demanio alle regioni e agli altri enti territoriali. Una 
procedura, quest’ultima, da cui il decreto legge 69/2013 ha escluso le regioni a 
statuto speciale, come il Friuli Venezia Giulia, dove questi processi seguono un 
iter dettato dalle specifiche norme statutarie (si veda il saggio «Una storia com-
plicata», infra). 

I PROGRAMMI UNITARI DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE 

L’ampliamento del quadro degli strumenti di concertazione oggi a disposizione 
dell’Agenzia del Demanio si pone sulla scia del più generale ripensamento dei me-
todi e delle tecniche per la riqualificazione delle città, avviato negli anni ‘90  del 
secolo scorso con i programmi integrati e complessi e la cosiddetta pianificazione 
negoziata. È qui che si colloca l’introduzione, prima, dei Programmi Unitari di 
Valorizzazione (PUV) e, poi, dei Programmi Unitari di Valorizzazione Territoria-
le (PUVaT) incentrati sul «riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili 
di proprietà della Regione […], della Provincia e dei Comuni e di ogni soggetto 
pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, 
nonché di immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legi-
slativo 28 maggio 2010, n. 85» (decreto legge 351/2001 e smi, art. 3-ter). 

I PUVaT sono iniziative complesse, volte alla riqualificazione e al recupero 
di immobili pubblici appartenenti a una pluralità di soggetti, attraverso un’a-
zione coordinata dei diversi attori istituzionali coinvolti, in un’ottica di area 
vasta. La riqualificazione – precisa la norma – può avvenire con l’introduzio-
ne di nuove funzioni economiche e sociali, in una prospettiva di sviluppo in-
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tegrato e sostenibile del territorio e di rigenerazione dei tessuti urbani. Tale 
sviluppo viene raggiunto attraverso un’azione amministrativa ispirata a «prin-
cipi di cooperazione istituzionale e copianificazione […], mediante intese e ac-
cordi procedimentali, prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di sedi stabili di 
concertazione al fine di perseguire il coordinamento, l’armonizzazione, la co-
erenza e la riduzione dei tempi delle procedure di pianificazione del territo-
rio» (ibid.). Questi principi vengono ritenuti essenziali per concentrare il com-
plesso delle risorse materiali e immateriali necessarie alla gestione, attuale e 
futura, di trasformazioni delle città (Manzo, 2015).

I PUVaT sono generalmente articolati in diverse fasi: i) definizione degli ele-
menti del programma tra i soggetti pubblici interessati; ii) sottoscrizione 
dell’intesa e costituzione del tavolo tecnico operativo; iii) analisi dei fabbiso-
gni pubblici da soddisfare, del portafoglio immobiliare da razionalizzare e 
valorizzare e delle sue potenzialità; iv) elaborazione delle due diligence e degli 
studi di fattibilità; v) analisi dei risultati, individuazione delle iniziative da at-
tuare, elaborazione e approvazione delle eventuali varianti urbanistiche; vi) 
attuazione delle iniziative di valorizzazione individuate attraverso permute, 
vendite con procedura ordinaria o semplificata, locazioni/concessioni, anche 
di valorizzazione, costituzione di diritti di superficie o conferimento di beni a 
fondi immobiliari.

I PUVaT hanno il grande potenziale di avviare un percorso partecipato di pia-
nificazione urbana e territoriale e di riutilizzo funzionale degli immobili pubblici 
come volano di sviluppo territoriale sostenibile e di coesione sociale, favorendo 
la concertazione tra diverse istituzioni pubbliche e potendo interessare un ampio 
portafoglio immobiliare, preferibilmente in un ambito d’area vasta.

I beni oggetto del programma potranno poi essere valorizzati con i diversi 
strumenti, che passano per un pieno trasferimento della proprietà, a modelli 
differenziati di partecipazione del privato sia in fase progettuale che in fase 
esecutiva e di gestione. 

LA CONCESSIONE/LOCAZIONE DI VALORIZZAZIONE 

Uno degli strumenti di maggiore interesse ai fini della valorizzazione degli 
immobili pubblici – utilizzabile per beni di proprietà dello Stato, e per quelli 
di proprietà di enti territoriali e inseriti nei Piani di alienazione e Valorizza-
zione (decreto legge 112/2008, art. 58) – è la concessione/locazione di valo-
rizzazione (decreto legge 351/2001 e smi, art. 3-bis). 

Si tratta di uno strumento di partenariato pubblico-privato con cui l’ente 
pubblico proprietario, a fronte della corresponsione di un canone e di investi-
menti di notevole rilevanza, affida a operatori privati il recupero e il riuso de-
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gli immobili per sviluppare attività economiche o di servizio ai cittadini, sen-
za che le stesse possano configurarsi come opere pubbliche o di pubblica 
utilità (ossia rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa prevista dal Co-
dice dei Contratti Pubblici, decreto legislativo 50/2016). La durata della con-
cessione/locazione di valorizzazione è commisurata al raggiungimento dell’e-
quilibrio economico-finanziario del piano degli investimenti e della connessa 
gestione, e può coprire un periodo di tempo comunque non eccedente i cin-
quanta anni; il canone è determinato secondo valori di mercato, tenendo con-
to degli investimenti necessari per la riqualificazione e la riconversione degli 
immobili e della ridotta remuneratività iniziale dell’operazione.

Al termine del periodo di concessione è fatta salva la possibilità per l’ente 
proprietario di alienare il bene valorizzato, in assenza di esigenze di utilizzo 
per finalità istituzionali, con diritto di prelazione all’acquisto del concessiona-
rio/locatario a prezzi di mercato.

Lo strumento, utilizzabile su beni del patrimonio disponibile e del demanio 
storico-artistico, ha il vantaggio di permettere l’attrazione di capitali privati 
per il raggiungimento di obiettivi di riqualificazione e riconversione degli as-
set pubblici, al contempo valorizzando elementi tecnici e di impatto, quali 
l’efficienza energetica ovvero la fruizione pubblica del bene.

IL SISTEMA DEI FONDI IMMOBILIARI 

I fondi immobiliari ad apporto pubblico sono nati con l’obiettivo di garantire 
una maggiore efficienza dei processi di sviluppo e di valorizzazione dei patri-
moni immobiliari di proprietà dello Stato, degli enti territoriali, di altri enti 
pubblici e delle società interamente partecipate dai predetti soggetti. Per favo-
rirne l’uso all’interno di un più ampio processo di razionalizzazione e valorizza-
zione del patrimonio immobiliare pubblico, l’art. 33 del decreto legge 98/2011 
(convertito con modificazioni dalla legge 164/2011) ha istituito un sistema inte-
grato di fondi promossi o partecipati da enti pubblici, centrali e locali.

Nell’ambito di tale sistema, con decreto del ministro dell’economia e delle fi-
nanze del 19 marzo 2013, è stata costituita la INVIMIT Sgr Spa, interamente 
partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con l’obiettivo di: pro-
muovere e gestire “fondi immobiliari diretti”, propri o di terzi, finalizzati a ri-
durre il debito pubblico e a generare economie di scala sul territorio favorendo-
ne anche lo sviluppo; gestire “fondi di fondi” che investono, a fronte della 
sottoscrizione di quote, in “fondi target” o “fondi obiettivo”, promossi o parte-
cipati da regioni, province, comuni, anche in forma consorziata o associata, e 
da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti 
e gestiti da Sgr selezionate tramite procedura a evidenza pubblica. 
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In tale contesto, la INVIMIT Sgr Spa ha istituito, in data 27 febbraio 
2014, il Fondo di fondi i3 – Core, a oggi sottoscritto (per cassa) dall’INAIL. 
Ha poi costituito anche fondi a gestione diretta, che operano attraverso il 
conferimento di beni di proprietà degli enti pubblici, territoriali e non (Fondo 
INPS, Fondo INAIL, Fondo Università, Fondo Regione Lazio, Fondo Patri-
monio Italia, Fondo Sviluppo Italia, Fondo Valore Italia, Fondo Dante). 

Analogamente rilevante, nell’ambito dei processi di valorizzazione e dismis-
sione di immobili pubblici, è l’attività svolta da CDP Investimenti (CDPI Sgr 
Spa), società di gestione del risparmio costituita il 24 febbraio 2009, il cui capi-
tale sociale è per il 70% detenuto da CDP Spa e per il 15% ciascuna dall’Asso-
ciazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio (ACRI Spa) e dall’Associazione 
Bancaria Italiana (ABI). CDPI Sgr (da novembre 2020 CDP Immobiliare Sgr 
Spa) gestisce diversi fondi immobiliari ad apporto pubblico (ad esempio Fondo 
Investimenti per l’Abitare – FIA, Fondo FIA2, Fondo Investimenti per la Valo-
rizzazione, Fondo Investimenti per il Turismo) con la finalità di incrementare 
sul territorio italiano l’offerta di alloggi sociali, smart housing, smart working, 
nonché di rafforzare investimenti nel settore turistico, alberghiero, delle attività 
ricettive e ricreative (si veda il saggio di Sangiorgio, infra).

Gli apporti o i trasferimenti di immobili in fondi immobiliari devono avve-
nire sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione approvati con delibe-
ra dell’organo di governo dell’ente proprietario dei beni, previa selezione a 
evidenza pubblica della società di gestione del risparmio che dovrà gestire il 
fondo. I beni individuati sono conferiti/trasferiti con decreti del ministro 
dell’economia che stabiliscono altresì i criteri e le procedure per l’individua-
zione o la costituzione della società di gestione del risparmio, nonché per il 
collocamento delle quote dei fondi o delle azioni societarie (prioritariamente 
mediante offerta pubblica di vendita).

NUOVI ORIENTAMENTI DI PROGETTO 
PER I SITI MILITARI DISMESSI IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Nella regione Friuli Venezia Giulia, caratterizzata da un’imponente presenza 
di siti militari dismessi (caserme, polveriere, poligoni e campi di addestra-
mento, fortificazioni, ecc.), molte delle più importanti iniziative avviate 
dall’Agenzia del Demanio hanno riguardato tali tipologie di compendi. Spes-
so si tratta di siti di grande estensione, che costituiscono un “fuori scala” ri-
spetto al contesto territoriale in cui sono inseriti e che – soprattutto se collo-
cati nei piccoli comuni della regione – richiedono una complessa e articolata 
attività di progettazione per il loro inserimento nella pianificazione urbani-
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stica. Inoltre, i fabbricati in gestione all’Agenzia di frequente presentano ti-
pologie edilizie e dimensioni non più adeguate alle attuali esigenze, pubbli-
che o private, versando in un pessimo stato di conservazione a causa del 
prolungato abbandono, dei saccheggi e degli atti di vandalismo ai quali 
sono, purtroppo, sottoposti. 

La trasformazione, il recupero e il riutilizzo degli ex siti militari per finalità 
diverse da quelle originarie richiedono perciò l’impiego di ingenti investimen-
ti. Peraltro, l’attuale congiuntura economica e la perdurante crisi del settore 
immobiliare nella regione, la scarsa disponibilità finanziaria e la difficoltà di 
accesso al credito da parte degli operatori rendono ancora più difficile l’attra-
zione di investimenti privati. Per tutte queste ragioni, le aree militari dismesse 
del Friuli Venezia Giulia, diversamente da quelle di altri contesti urbani ed 
economici (si pensi, ad esempio, alle caserme nei centri delle grandi città), 
spesso costituiscono un problema per l’ente proprietario e per l’intera colletti-
vità, anziché una risorsa o un’opportunità da sfruttare per rilanciare l’econo-
mia. D’altra parte, la loro dislocazione diffusa e pervasiva impone a tutti i 
soggetti pubblici competenti una particolare attenzione e una spinta sempre 
maggiore verso una più ampia e proficua cooperazione istituzionale, orientata 
all’adozione di nuove politiche di valorizzazione del patrimonio, nelle quali la 
conoscenza, la segmentazione e l’impiego degli opportuni strumenti concor-
rano alla costruzione di soluzioni efficaci.

Partendo da queste considerazioni, l’Agenzia del Demanio ha avviato, in 
Friuli Venezia Giulia, un consistente numero di iniziative per la riqualificazio-
ne e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, in collaborazione 
con le diverse istituzioni che operano sul territorio: in primo luogo, con la Re-
gione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con i comuni, con il Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con il Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti e con le Università degli Studi di Udine, Trieste, Trento e 
IUAV di Venezia. 

Nei tavoli di concertazione, la direzione regionale Friuli Venezia Giulia 
dell’Agenzia del Demanio ha sempre ricercato la condivisione di una visione 
globale delle strategie e dei diversi strumenti utilizzabili, estendendo il più pos-
sibile l’attenzione dalla scala immobiliare al contesto territoriale, economico e 
sociale, al fine di innescare i processi di ottimizzazione, razionalizzazione e va-
lorizzazione del patrimonio pubblico coerentemente con gli indirizzi di svilup-
po territoriale indicati dagli enti territoriali e dagli altri portatori di interesse. 
Molte iniziative sono state supportate da momenti di confronto e di dialogo, 
attraverso l’attivazione di consultazioni pubbliche e di altri eventi di partecipa-
zione. Grazie ai risultati ottenuti è stato, in linea generale, possibile acquisire 
orientamenti e una maggiore consapevolezza sulle nuove destinazioni e sulle 
più idonee modalità di immissione sul mercato degli immobili da valorizzare.
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UN AMPIO REPERTORIO DI ESPERIENZE E COLLABORAZIONI

Nelle schede progettuali di seguito riportate (aggiornate a ottobre 2021) sono 
illustrate solo alcune delle più importanti iniziative promosse in Friuli Vene-
zia Giulia dalla direzione regionale dell’Agenzia del Demanio, ricorrendo 
all’utilizzo e alla frequente combinazione degli strumenti già richiamati nei 
precedenti paragrafi. In particolare: iniziative finalizzate, in via prioritaria, 
alla razionalizzazione, alla riqualificazione e al riuso grazie all’investimento 
di risorse pubbliche; iniziative di valorizzazione attivate allo scopo preminen-
te di creare le migliori condizioni per favorire l’attrazione dei capitali privati 
necessari alla trasformazione. L’auspicio è che tali operazioni, oltre ai benefici 
diretti, possano avere nel tempo ricadute positive più ampie, sia sotto il profi-
lo economico che sociale, contribuendo a sostenere la crescita economica del 
territorio e l’occupazione, senza l’utilizzo di nuovo suolo. 

Un ulteriore importante campo operativo riguarda le collaborazioni di ca-
rattere generale avviate con la Regione Friuli Venezia Giulia, con il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (ora Ministero della Cultura) 
e con le università; anch’esse trovano puntuale attuazione in alcuni dei pro-
cessi descritti nelle schede.

In particolare, il Protocollo d’intesa sottoscritto il 14 maggio 2019 tra l’Agen- 
zia del Demanio e la Regione Friuli Venezia Giulia definisce la cornice istituzio-
nale in cui oggi si collocano tutte le iniziative di collaborazione tra i due sog-
getti pubblici. Gli obiettivi comuni riguardano l’ottimizzazione della composi-
zione del portafoglio immobiliare, attraverso il razionale ed efficiente uso del 
patrimonio strumentale e la valorizzazione e la dismissione di quello non stru-
mentale, nel rispetto della salvaguardia del territorio. L’intento è di coinvolgere 
gli enti pubblici statali e territoriali nel promuovere iniziative tese alla riduzione 
della spesa pubblica, alla generazione di entrate e alla creazione di valore attra-
verso: da un lato, la razionalizzazione, la riqualificazione e il riuso per le finali-
tà istituzionali dei diversi enti degli immobili di proprietà pubblica, anche tra-
mite operazioni di permuta, reciprocità d’uso, trasferimento della proprietà a 
titolo gratuito in attuazione dello Statuto di autonomia, reperimento e impiego 
di capitali pubblici; dall’altro, la valorizzazione urbanistica e la dismissione de-
gli immobili di proprietà pubblica che risultino non più utili per le finalità anzi-
dette, mediante operazioni di vendita con procedura ordinaria o semplificata, 
concessioni di valorizzazione, trasferimento e apporto a fondi comuni di inve-
stimento immobiliare o altre modalità di immissione sul mercato, per attrarre 
investimenti privati.

Parallelamente, lo studio e l’analisi dei beni immobili pubblici è stato posto 
al centro degli accordi stabiliti con il mondo universitario. Il 14 aprile 2016 
l’Agenzia del Demanio e l’allora Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
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del Turismo hanno sottoscritto tre protocolli d’intesa – rispettivamente con 
l’Università di Trieste, con l’Università di Udine e con l’Università IUAV di 
Venezia – per l’avvio di progetti pilota di collaborazione tra il mondo della ri-
cerca e della formazione universitaria e il settore delle pubbliche amministra-
zioni. A essi ha fatto seguito un quarto protocollo, sottoscritto il 21 febbraio 
2017, con l’Università di Trento. Questi accordi sono attuati dalle università 
nell’ambito di corsi di studio, tesi di laurea, master, dottorati di ricerca e sta-
ge presso le sedi della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio del 
Friuli Venezia Giulia. Grazie agli approfondimenti e al lavoro di studenti, lau-
reandi, ricercatori, assegnisti di ricerca e professori, senza oneri a carico dello 
Stato, l’Agenzia del Demanio e il Ministero possono raccogliere e sistematiz-
zare la documentazione storica e tecnico-progettuale che attualmente è pre-
sente presso gli archivi di altri enti pubblici e disporre di nuovi rilievi archi-
tettonici e idee progettuali, oltre ad avere un supporto nei percorsi di 
valorizzazione attraverso l’analisi di esperienze nazionali e internazionali e la 
definizione di buone pratiche e di linee guida. D’altra parte, le università han-
no la possibilità di svolgere le proprie attività didattiche e di ricerca su immo-
bili e contesti urbani di particolare valore storico-architettonico, spesso non 
accessibili al pubblico, oggetto di processi e di progetti in fase di sviluppo da 
parte dell’Agenzia del Demanio. I tavoli di coordinamento dei quattro proto-
colli hanno individuato come oggetto di interesse i più rilevanti immobili in-
seriti nei PUVaT di Palmanova e di Udine, il castello di Gradisca d’Isonzo, 
l’ex caserma Monte Cimone di Trieste (località Banne), l’ex caserma Del Fan-
te all’interno della città di Gorizia, l’ex forte Hensel di Malborghetto Valbru-
na. Su tali beni le università hanno sviluppato esercitazioni didattiche, con-
dotto attività di ricerca, partecipato a tavoli tecnici con i partner istituzionali, 
collaborando attivamente con l’Agenzia e la Soprintendenza. 

A conferma della fertilità di simili percorsi di collaborazione, il 25 ottobre 
2021 è stato sottoscritto un ulteriore protocollo di intesa tra l’Agenzia del De-
manio, il Ministero della Cultura, il Ministero della Difesa, la Regione Auto-
noma Friuli Venezia Giulia, le Università degli Studi di Udine e di Trieste vol-
to a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle strutture difensive del 
cosiddetto “Vallo alpino del Littorio” e di quelle realizzate dall’Esercito ita-
liano in ambito NATO nel secondo dopoguerra.
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PALMANOVA: 
IL PUVAT PER LA CITTÀ-FORTEZZA

Obiettivi
L’intero borgo fortificato di 
Palmanova è stato posto sotto 
tutela con provvedimento del  
13 maggio 1961 dell’allora 
Ministero dell’Istruzione.  
La città-fortezza è caratterizzata 
da un’imponente presenza  
di proprietà pubbliche, molte 
delle quali, di origine militare, 
progressivamente dismesse 
perché non più utili ai fini per  
i quali erano state realizzate. 
Queste vastissime aree 
abbandonate, concentrate 
all’interno di un contesto urbano 
piccolo ma di eccezionale 
importanza storico-culturale, 
costituiscono al tempo stesso 
una risorsa e un problema per le 
amministrazioni pubbliche 
deputate alla loro gestione e 
tutela. Con l’intento di sfruttare al 
meglio le grandi potenzialità di 
tali immobili, nonché del contesto 
nel quale sono inseriti, l’Agenzia 
del Demanio e il Comune di 
Palmanova si sono fatti 
promotori dell’avvio di un 
Programma Unitario di 
Valorizzazione Territoriale 
(PUVaT) per la città di 
Palmanova, sottoscrivendo nel 
2015 un Protocollo di intesa con 
l’allora Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo e 
con la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia. Il programma si 
pone l’obiettivo di destinare una 
parte degli immobili selezionati al 
soddisfacimento dei fabbisogni 
delle pubbliche amministrazioni 
statali, regionali e comunale e di 
immettere sul mercato i restanti 
beni, dopo le opportune attività 
di valorizzazione e promozione, 
per consentirne la 
trasformazione e il riutilizzo da 
parte di operatori privati. Gli enti 
proprietari aderenti al PUVaT 
hanno individuato un primo 
consistente portafoglio di 
immobili pubblici, per un totale di 
circa 1.375.000 mq di superficie 
fondiaria (incluso il sistema delle 

mura, dei bastioni e dei fossati), 
da valorizzare e destinare a nuovi 
utilizzi grazie a investimenti sia 
pubblici che privati. 

Vantaggi
La sottoscrizione del PUVaT  
ha reso possibile la costituzione 
di un tavolo tecnico operativo, 
nell’ambito del quale le istituzioni 
coinvolte partecipano 
attivamente all’individuazione 
delle linee di sviluppo urbano  
e territoriale e dei beni da 
valorizzare e trasformare.  
Le Università degli Studi di Udine, 
Trento e IUAV di Venezia hanno 
offerto il loro supporto attivando 
laboratori di rigenerazione 
urbana e di restauro, che hanno 
coinvolto, finora, più di un 
centinaio di studenti e contribuito 
a mantenere vivo l’interesse di 
un’ampia platea. Le progettualità 
avviate con il PUVaT hanno 
inoltre contribuito ad assicurare 
lo stanziamento di consistenti 
finanziamenti per la realizzazione 
di interventi di conservazione e 
valorizzazione della fortezza di 
Palmanova da parte del Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo (3 milioni di euro nel 
triennio 2016-2018) e della 
Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia (2 milioni di euro nel 
biennio 2017-2018). Hanno altresì 
sostenuto, con successo, la 
candidatura della città stellata tra 
i beni del Patrimonio mondiale 
dell’Unesco: la fortezza di 
Palmanova è stata infatti di 
recente inserita nella lista, 
all’interno del sito seriale 
transnazionale denominato 
“Opere di difesa veneziane tra il 
XVI ed il XVII secolo”, insieme alle 
opere presenti a Bergamo e a 
Peschiera del Garda per l’Italia, a 
Zara e a Sebenico per la Croazia, 
a Cattaro per il Montenegro.

Stato di attuazione
Gli enti sottoscrittori del 
programma hanno individuato  

gli indirizzi di sviluppo del 
territorio e le linee guida per la 
valorizzazione, hanno promosso 
una consultazione pubblica per 
raccogliere idee e proposte e 
hanno organizzato una giornata 
di apertura al pubblico degli 
immobili (open day). Grazie 
anche al contributo delle 
istituzioni coinvolte (Comune, 
Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio, Regione e 
Università degli Studi di Udine), 
l’Agenzia del Demanio ha 
acquisito sul mercato un servizio 
di progettazione partecipata, 
studio di fattibilità e attività di 
promozione territoriale e 
immobiliare per un pacchetto di 
10 immobili opportunamente 
selezionati (5 di proprietà statale 
e 5 di proprietà comunale), dal 
quale sono emersi diversi scenari 
di valorizzazione integrata degli 
immobili al momento in fase di 
valutazione (si veda il saggio di 
Chiarelli e Crevatin, infra).
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Il portafoglio di immobili (2020)
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UDINE: 
LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA CAVARZERANI

Obiettivi
Il Protocollo d’intesa firmato 
dall’Agenzia del Demanio, dalla 
Prefettura e dal Comune di 
Udine il 10 agosto 2016 prevede 
la riqualificazione e il riuso 
dell’ex caserma Cavarzerani, 
posta nella periferia est della 
città di Udine, e l’insediamento, 
al suo interno, di diverse funzioni 
pubbliche e private, attraverso  
la realizzazione: della “cittadella” 
della Polizia di Stato (a cura 
dell’Agenzia del Demanio); di un 
polo archivistico interregionale 
(per il nord-est) dell’Agenzia 
delle Entrate e di un polo 
archivistico per altre pubbliche 
amministrazioni territoriali  
(a cura dell’Agenzia del 
Demanio); di altri interventi 
(tramite investimenti pubblici  
e privati). Il Protocollo è stato 
sottoscritto anche in relazione 
alla partecipazione al bando per 
il Programma straordinario di 
intervento e riqualificazione delle 
periferie delle città metropolitane 
e dei comuni capoluogo di 
provincia, di cui al decreto del 
presidente del Consiglio dei 
Ministri del 25 maggio 2016, 
specificamente riguardante la 
rigenerazione della periferia est 
di Udine. Il progetto presentato 
dal Comune di Udine, 
Experimental City, si concentra 
sul recupero dell’caserma 
Osoppo (già trasferita 
all’amministrazione), prossima 
alla ex Cavarzerani e al quartiere 
Peep Est “Aurora”. Nel 2017 
l’intervento sulla ex Cavarzerani 
è stato inoltre assunto come la 
fase di avvio del più ampio 
scenario di operazioni delineate 
dal PUVaT Città di Udine  
(il cui portafoglio di immobili 
potenzialmente interessati 
supera i 235.000 mq).

Vantaggi 
Per l’ex caserma Cavarzerani 
l’operazione assicurerà: i) la 
riqualificazione dell’area militare 

dismessa di circa 156.000 mq, 
con l’attuazione di nuovi servizi  
e attrezzature pubblici e di 
interesse collettivo; ii) una sede 
di proprietà dello Stato, nuova, 
funzionale e unitaria per tutti  
gli uffici della Polizia di Stato  
di Udine, sul modello “Poli 
amministrativi”, in sostituzione  
di quelle attuali in locazione 
passiva, con un risparmio di 
circa 1.200.000 euro annui di 
canoni, oltre alla riduzione dei 
costi di manutenzione e 
gestione; iii) un polo archivistico 
unitario per le esigenze delle 
amministrazioni pubbliche.

Stato di attuazione
Nell’ambito degli interventi 
ricompresi nell’asse 
“rigenerazione urbana e 
sicurezza delle periferie” di cui 
alla legge di bilancio 2017 (art.  
1 comma 140), con decreto del 
presidente del Consiglio dei 
Ministri del 21 luglio 2017 è stato 
assegnato all’Agenzia del 
Demanio un finanziamento 
complessivo di 61.500.000 euro, 
la cui parte più cospicua (circa 
40.000.000 euro) è destinata a 
finanziare il polo polifunzionale 
della Polizia di Stato di Udine, 
per il quale è in corso di 
redazione il progetto di fattibilità 
tecnico-economica. Nel corso 
del 2020 si è inoltre conclusa la 
progettazione urbanistica 
funzionale alla rigenerazione 
dell’intero complesso, nonché  
la progettazione di fattibilità del 
polo archivistico interregionale 
per la pubblica amministrazione, 
il tutto a cura dell’Agenzia  
del Demanio. In particolare,  
il progetto di masterplan 
generale prevede il recupero 
funzionale delle strutture 
esistenti che manterranno la  
loro conformazione a “ferro  
di cavallo” tipiche degli 
insediamenti militari per essere 
destinate a funzioni 
archivistiche. Sulla parte 

orientale dell’ambito è prevista  
la realizzazione “ex novo” del 
centro polifunzionale che 
consentirà di insediare tutte le 
funzioni della Polizia di Stato, 
oltre a zone di parcheggio e 
servizi di prossimità. Trait 
d’union tra i diversi edifici sarà 
un grande parco (già esistente 
ed esteso per oltre 20.000 mq), 
che sarà riqualificato e restituito 
alla città.
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L’area interessata dagli interventi 
(2020)
62
Vista aerea del masterplan di progetto 
(2020)
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CIVIDALE DEL FRIULI: 
LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA LANFRANCO

Obiettivi
L’Accordo per la riqualificazione 
dell’ex caserma Lanfranco di 
Cividale del Friuli, di proprietà 
dello Stato, sottoscritto il 29 
novembre 2016 tra l’Agenzia del 
Demanio, la Guardia di Finanza, 
la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, il Comune di 
Cividale del Friuli e l’Azienda 
Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale (ATER) di Udine, 
costituisce il primo accordo 
attuativo del Protocollo d’intesa 
firmato il 13 giugno 2016 tra 
l’Agenzia del Demanio e la 
Regione Friuli Venezia Giulia, 
finalizzato al recupero e alla 
valorizzazione del patrimonio 
immobiliare pubblico. L’accordo 
prevede: la realizzazione della 
nuova sede della Compagnia 
della Guardia di Finanza, su una 
porzione dell’area dell’ex 
caserma, a opera dell’ATER, 
cofinanziata dalla Regione e dal 
Ministero dell’Economia e delle 
Finanze che hanno, a tal fine, 
stanziato l’importo complessivo 
di 3.200.000 euro; il 
trasferimento alla Regione della 
restante porzione dell’area 
dell’ex caserma unitamente  
a ulteriori immobili statali, fino 
alla piena compensazione 
dell’investimento regionale.

Vantaggi
L’operazione assicurerà:  
i) la riqualificazione e il riuso di 
una superficie militare dismessa 
di circa 18.500 mq, oltre a un 
riordino di alcuni asset; ii) una 
sede nuova e funzionale alla 
Guardia di Finanza, in 
sostituzione di quella attuale  
in locazione passiva in una 
struttura totalmente inadeguata, 
con un risparmio dei canoni  
di affitto e la riduzione dei costi 
di manutenzione e gestione.

Stato di attuazione
Sono in corso di ultimazione  
le attività di progettazione della 

nuova sede della Compagnia 
della Guardia di Finanza, le 
necessarie demolizioni e 
bonifiche, nonché le operazioni 
di valutazione tecnico-estimativa 
degli immobili statali da trasferire 
alla Regione, a compensazione 
del finanziamento regionale 
stesso. In particolare, la 
porzione della caserma non 
interessata dalla realizzazione 
della nuova sede della Guardia 
di Finanza sarà ceduta 
all’amministrazione regionale  
(e da questa al Comune) a 
compensazione del contributo 
da essa stanziato.
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Gli interventi previsti (2020)
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Obiettivi
Nel 2009 l’Agenzia del Demanio, 
il Comune di Trieste e il Ministero 
dell’Interno hanno sottoscritto un 
Accordo finalizzato 
all’ottimizzazione della 
composizione del patrimonio 
immobiliare del Comune e dello 
Stato, all’efficientamento e alla 
razionalizzazione dei beni 
strumentali in uso al Ministero 
dell’Interno, nonché alla 
riqualificazione di una vasta  
area urbana. Nello specifico, 
l’accordo prevedeva la 
realizzazione (a spese del 
Comune) e l’attuazione (da parte 
del Provveditorato alle Opere 
Pubbliche) di una nuova struttura 
polifunzionale per la Polizia di 
Stato, all’interno del complesso 
di proprietà statale denominato 
ex caserma Duchessa D’Aosta 
in località San Sabba, in cambio 
del trasferimento al Comune 
dell’ex caserma militare 
Emanuele Filiberto di Roiano, 
poi adibita a sede del 
compartimento e della sezione 
della Polizia stradale di Trieste. 
Grazie a un investimento 
complessivo di circa 1.300.000 
euro reso possibile dai fondi 
stanziati dal Programma di 
Riqualificazione Urbana e 
Sviluppo Sostenibile del 
Territorio (PRUSST, La 
riconquista del fronte mare, 
avviato nel 2002), l’ex caserma 
di Roiano potrà essere 
trasformata e restituita all’uso 
pubblico, attraverso la creazione 
di attrezzature di aggregazione 
all’aperto, un ampio parco 
urbano, un asilo nido e nuovi 
spazi di transito e di parcheggio 
per autovetture.

Vantaggi 
L’operazione assicurerà: i) la 
riqualificazione di una superficie 
urbana di circa 8.100 mq, con  
un apprezzabile miglioramento 
della viabilità e della vivibilità del 
quartiere di Roiano; ii) una sede 

nuova e più funzionale per  
la Polizia di Stato, con un 
miglioramento della qualità 
dell’ambiente di lavoro e dei 
servizi resi ai cittadini, oltre  
a una riduzione dei costi di 
manutenzione e gestione.

Stato di attuazione
L’accordo si è concluso con  
la realizzazione della nuova 
caserma per la Polizia di Stato 
per il costo complessivo di 
7.440.000 euro e con la stipula,  
il 20 dicembre 2016, del contratto 
con il quale l’Agenzia del 
Demanio ha trasferito la 
proprietà del compendio statale 
di Roiano al Comune, che ha 
potuto così dare inizio ai lavori  
di riqualificazione. 

TRIESTE: 
LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA CASERMA DUCHESSA D’AOSTA 
E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA EMANUELE FILIBERTO

64
L’ex caserma Emanuele Filiberto: 
l’area trasferita al Comune (2020)

64



133

Obiettivi
Nell’ambito di un programma  
di razionalizzazione delle  
proprie strutture militari, 
l’Amministrazione della Difesa 
ha deciso di concentrare  
il Centro documentale 
dell’Esercito di Udine in una 
porzione (circa 5.500 mq) del più 
vasto compendio (circa 24.000 
mq) costituente l’ex Ospedale 
militare e caserma Reginato di 
via Pracchiuso a Udine. Tale 
operazione ha garantito il rilascio 
di un’ampia superficie, per la 
quale sono in corso le attività 
finalizzate alla riqualificazione  
e al riuso. In questa prospettiva, 
l’Agenzia del Demanio e il 
Ministero dell’Interno hanno 
condiviso un piano di 
razionalizzazione che prevede il 
trasferimento della Prefettura di 
Udine (oggi ubicata in locazione 
passiva in due sedi, una delle 
quali totalmente inadeguata 
sotto il profilo manutentivo, 
normativo e funzionale) 
all’interno di una porzione  
del compendio dismesso dagli 
usi militari (circa 7.500 mq) 
corrispondente al corpo 
principale dell’ex convento  
di San Valentino. Tale porzione  
è stata oggetto di un intervento 
di adeguamento funzionale, 
impiantistico e strutturale 
calibrato per le specifiche 
esigenze della Prefettura, gestito 
dall’Agenzia del Demanio anche 
in collaborazione con il 
Provveditorato alle Opere 
Pubbliche, e finanziato con fondi 
del Ministero dell’Economia  
e delle Finanze. La restante 
porzione dell’area dismessa 
dagli usi militari (circa 11.000 mq) 
è stata di recente trasferita in 
proprietà all’amministrazione 
regionale, e da questa 
all’Azienda pubblica di Servizi 
alla Persona (ASP) La Quiete,  
in attuazione dell’art. 65 dello 
Statuto speciale della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia 

(legge costituzionale 1/1963  
e smi), per essere destinata  
ad attività socio-sanitarie.

Vantaggi 
Il programma consentirà: i) la 
realizzazione di una nuova sede, 
prestigiosa e funzionale, per la 
Prefettura di Udine e comporterà 
un risparmio di canoni di 
locazione passiva a carico del 
Ministero dell’Interno di circa 
250.000 euro annui, oltre alla 
riduzione dei costi di 
manutenzione e di gestione, 
grazie a un investimento statale 
di circa 4.500.000 di euro 
articolato in più fasi; ii) la 
realizzazione di una nuova 
struttura sanitaria della capacità 
ricettiva di 120 posti letto (da 
destinare agli utenti dell’ASP  
e della casa di riposo) e di posti 
auto per la struttura stessa  
e l’intero quartiere, con un 
investimento stimato in più di 
13.000.000 euro; iii) in termini 
generali, la riqualificazione, la 
valorizzazione e la restituzione 
agli usi civili di un’area militare  
di circa 18.500 mq nel contesto 
del borgo Pracchiuso di Udine.

Stato di attuazione
Sono in fase di ultimazione  
tutti i lavori finalizzati al 
trasferimento degli uffici della 
Prefettura, mentre è in fase  
di aggiudicazione il servizio  
di progettazione definitiva  
ed esecutiva dell’alloggio del 
Prefetto. Per quanto concerne 
la porzione trasferita in 
proprietà all’amministrazione 
regionale, il verbale 
concernente le aree da 
destinare alla struttura sanitaria 
è stato sottoscritto il 23 
novembre 2017 da Agenzia  
del Demanio, Regione e ASP.

UDINE: 
LA RAZIONALIZZAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’EX OSPEDALE MILITARE – CASERMA REGINATO
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La ridistribuzione dell’assetto 
proprietario (2020)
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PORDENONE: 
LA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DELLA CASERMA MONTI

Obiettivi
Il 10 Luglio 2018 l’Agenzia del 
Demanio, la Prefettura di 
Pordenone, la Questura di 
Pordenone, il Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco  
e il Comune di Pordenone hanno 
sottoscritto un Protocollo di 
intesa con l’obiettivo di ridefinire 
l’inquadramento urbanistico 
dell’ex caserma per favorire 
l’insediamento del nuovo 
comando dei Vigili del Fuoco  
e di altre funzioni 
dell’amministrazione dello Stato 
riconducibili al comparto 
sicurezza. Con la sottoscrizione 
del protocollo, l’Agenzia si è 
impegnata a finanziare gli studi 
preliminari (caratterizzazione e 
rilievo planimetrico), nonché la 
redazione di uno studio di 
masterplan e a seguire le 
successive fasi di ulteriore 
sviluppo. Parte del compendio  
è attualmente utilizzato dalla 
Prefettura come hub di prima 
accoglienza dei richiedenti asilo.

Vantaggi
Oltre a ridefinire il piano 
urbanistico di un importante 
vuoto all’interno del tessuto 
cittadino, l’operazione si pone 
l’obiettivo sia di riqualificare il 
quadrante nord della città, sia  
di dotare le amministrazioni  
dello Stato di sedi nuove e più 
funzionali conseguendo al 
contempo importanti risparmi  
di spesa.

Stato di attuazione 
Lo studio di masterplan, così 
come approvato dal tavolo 
tecnico, è stato acquisito 
dall’Agenzia del Demanio  
e trasmesso al Comune di 
Pordenone per la successiva 
adozione della variante 
urbanistica. In particolare, l’area 
più ampia è stata destinata 
all’insediamento del nuovo 
Comando provinciale dei Vigili 
del Fuoco, mentre per le 

rimanenti porzioni è stata 
prevista la possibilità di insediare 
ulteriori funzioni pubbliche, 
anche di tipo archivistico,  
con la finalità di ridurre la spesa 
pubblica per locazioni passive. 
Parallelamente al progetto di 
fattibilità tecnico-economica 
predisposto dal Comando dei 
Vigili del Fuoco, l’Agenzia del 
Demanio ha condotto le indagini 
sismiche sulle strutture esistenti 
già utilizzate dai Vigili del Fuoco 
stessi e ha curato la bonifica 
dell’intero complesso.
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L’area interessata dagli interventi 
(2020)
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GRADISCA D’ISONZO: 
LA VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO

Obiettivi
Il 10 luglio 2015 il Comune di 
Gradisca d’Isonzo, l’Agenzia del 
Demanio, l’allora Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo (ora Ministero della 
Cultura – MIC) e la Regione 
Friuli Venezia Giulia hanno 
sottoscritto un Protocollo 
d’intesa che prevede la 
valorizzazione del castello  
di Gradisca attraverso il 
coinvolgimento di soggetti 
privati e con lo strumento della 
concessione di valorizzazione. 
L’intesa stabilisce che le quattro 
amministrazioni forniscano, 
ciascuna per le proprie 
specifiche competenze,  
un supporto nelle analisi di 
fattibilità tecnica ed economico-
finanziaria dell’operazione  
di recupero e valorizzazione, 
mettendo a disposizione tutte  
le informazioni e la 
documentazione tecnico-
amministrativa di cui le 
amministrazioni stesse 
dispongano. Comune  
e Regione dovranno garantire  
la conformità e la coerenza 
urbanistica dell’iniziativa di 
valorizzazione, favorendo le 
procedure tramite il ricorso ad 
un accordo di programma.  
Al MIC spetterà fornire gli 
indirizzi programmatici e le 
indicazioni per lo sviluppo dei 
progetti, che andranno elaborati 
esclusivamente sulla base  
di “buone pratiche” di tutela  
e conservazione.

Vantaggi 
Il tavolo tecnico operativo, 
costituito dai i rappresentanti 
dei soggetti firmatari dell’intesa, 
ha permesso di condividere gli 
indirizzi generali di sviluppo del 
territorio e le linee guida per  
la valorizzazione del castello, 
con l’obiettivo di farlo tornare 
nuovamente a essere il fulcro 
del centro cittadino e della vita 
sociale. 

Stato di attuazione 
Sono in corso gli interventi 
necessari ad arrestare il 
degrado delle strutture, a 
rendere accessibile l’area e 
agibile parte dei camminamenti. 
Gli interventi sono suddivisi  
in due stralci funzionali.  
Il primo, concluso, è gestito  
dal Provveditorato alle Opere 
Pubbliche; è stato finanziato 
dall’ALES Spa (società del 
Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo, 
ora MIC) per un importo di 
950.000 euro, e prevedeva  
la messa in sicurezza delle 
coperture e il ripristino dei 
camminamenti esterni.  
La progettazione di fattibilità 
tecnico-economica del secondo 
intervento è ugualmente gestita 
dal Provveditorato alle Opere 
Pubbliche.
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Gli stralci di intervento (2020)
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Obiettivi
L’amministrazione comunale di 
Tarvisio, in considerazione della 
sua posizione strategica rispetto 
agli impianti sciistici, ha 
individuato nel compendio 
dell’ex caserma La Marmora 
un’area di potenziale sviluppo 
per finalità turistico-ricettive.  
Il 12 febbraio 2015 il Comune, a 
seguito di numerosi contatti con 
l’Agenzia del Demanio e delle 
opportune valutazioni, ha 
proposto l’avvio della procedura 
di valorizzazione prevista dal 
decreto legge 133/2014 “Sblocca 
Italia” (art. 26). La caserma era 
stata dimessa degli usi militari 
nel 2014 e contestualmente 
consegnata al Ministero 
dell’Interno per essere destinata 
all’accoglienza dei migranti 
richiedenti asilo. Grazie anche 
all’interessamento della Regione 
e alla sensibilità dimostrata dal 
Ministero dell’Interno 
(Dipartimento immigrazione e 
Prefettura di Udine), il 
compendio è stato riconsegnato 
all’Agenzia del Demanio che ha 
potuto avviarne la 
valorizzazione. Il 6 dicembre 
2016 l’Agenzia e il Comune 
hanno sottoscritto il Protocollo 
d’intesa che ha dato il formale 
avvio al processo, che prevede il 
cambio della destinazione 
urbanistica da zona militare a 
zona turistico-ricettiva, e le 
forme di partecipazione alla 
procedura. Nell’aprile del 2018 
l’Agenzia del Demanio e 
l’amministrazione comunale 
hanno sottoscritto l’Accordo 
attuativo. Nel settembre 2019 è 
stata approvata la variante 78 al 
Piano regolatore generale 
comunale.

Vantaggi 
Il Comune e l’Agenzia hanno 
così istituito il gruppo di lavoro 
che ha predisposto la 
documentazione tecnico-
amministrativa (information 

memorandum). L’Agenzia del 
Demanio ha realizzato la 
piattaforma informatica e curato 
gli aspetti di comunicazione 
della consultazione pubblica, 
che è stata attiva sul sito 
istituzionale <https://www.
agenziademanio.it/opencms/it>, 
allo scopo di dare avvio alla fase 
di ascolto del territorio e del 
mondo imprenditoriale, 
coinvolgendo nel processo di 
valorizzazione cittadini, 
associazioni, imprese e 
professionisti. A supporto di tale 
iniziativa, il 30 e 31 marzo 2017  
si sono tenute un’assemblea 
cittadina e una tavola rotonda 
con gli operatori del settore 
immobiliare e gli investitori 
interessati e si è dato la 
possibilità a tutti di visitare l’area.

Stato di attuazione
Sono in corso le operazioni  
di immissione sul mercato da 
parte dell’Agenzia del Demanio.

68
L’area interessata dal processo  
di valorizzazione (2020)
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Obiettivi
Il forte Hensel è stato una delle 
più importanti piazzeforti del 
sistema difensivo Austro-
Ungarico fino alla prima guerra 
mondiale. Il compendio, tra 
strutture e aree boscate, occupa 
una superficie di circa 116.000 
mq. Il forte è stato dismesso  
dal Ministero della Difesa  
nel febbrario 2016 ed è stato 
concesso dall’Agenzia del 
Demanio in uso gratuito al 
Comune di Malborghetto 
Valbruna, che si è impegnato  
a effettuare diverse operazioni: 
pulizia della vegetazione; 
conservazione e messa  
in sicurezza delle strutture, 
fortemente danneggiate  
nel primo conflitto mondiale  
e durante la successiva fase  
di abbandono; avvio di un 
progetto finalizzato a garantirne 
la visitabilità, secondo le 
prescrizioni della 
Soprintendenza Archeologia, 
Belle arti e Paesaggio  
del Friuli Venezia Giulia. 

Vantaggi 
La concessione ha consentito 
all’amministrazione comunale  
di partecipare al bando regionale 
per il finanziamento di progetti  
di gestione e valorizzazione di 
percorsi tematici nei luoghi della 
Prima Guerra Mondiale e, ad 
aprile 2017, ad aggiudicarsi un 
finanziamento di 40.000 euro. 

Stato di attuazione 
Il Comune ha eseguito gli 
interventi di messa in sicurezza 
e di pulizia dell’area e, grazie 
anche a una collaborazione con 
l’Università IUAV di Venezia,  
ha effettuato un rilievo delle 
strutture e avviato un progetto  
di valorizzazione 
turistico-culturale.
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L’area interessata dagli interventi 
(2020)

MALBORGHETTO VALBRUNA: 
LA VALORIZZAZIONE DEL FORTE HENSEL

69



138

Obiettivi
L’ex caserma Brandolin è una 
struttura logistica dell’estensione 
di quasi 50.000 mq, che dava 
supporto strategico alle 
adiacenti basi missilistiche 
dislocate nella campagna della 
Bassa friulana e ospitava la 2° 
Batteria missilistica Aquileia. 
Dismessa dagli usi militari nel 
2015, è attualmente oggetto di 
un’iniziativa di valorizzazione 
urbanistica promossa 
dall’Agenzia del Demanio di 
concerto con l’amministrazione 
comunale. In considerazione 
della posizione strategica  
del complesso immobiliare 
dismesso, ubicato alle porte  
del centro storico di Aquileia,  
sito archeologico di rilevanza 
nazionale e patrimonio 
UNESCO, la concertazione 
istituzionale costituisce lo 
strumento principe di questa 
operazione. L’obiettivo è di 
contemperare, da un lato, le 
esigenze del territorio di cui 
l’amministrazione comunale è 
portavoce, dall’altro, le politiche 
di dismissione del patrimonio 
non strumentale che l’Agenzia  
è chiamata a implementare  
(in attuazione della legge 
145/2018 “legge di bilancio 
2019”, art. 1 comma 422 e ss.).

Vantaggi 
Al fine di creare le condizioni  
per l’immissione sul mercato  
di questo complesso immobiliare 
e contestualmente favorire  
la valorizzazione del territorio,  
lo strumento che si è reputato  
più idoneo è l’avvio dell’iter  
di variante urbanistica ai sensi 
del decreto legge 351/2001  
e smi, con la previsione 
dell’attribuzione al Comune di 
Aquileia di una quota parte dei 
proventi della cessione dei diritti 
sull’immobile, calcolati secondo 
le modalità stabilite dal decreto 
del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze del 7 agosto 2015 

(adottato ai sensi del decreto 
legge 133/2014, art. 26 comma 
8, e convertito nella legge 
164/2014 e relativo allegato). 

Stato di attuazione 
L’8 luglio 2020 l’Agenzia del 
Demanio e il Comune hanno 
sottoscritto un Protocollo 
d’intesa finalizzato all’attivazione 
delle procedure amministrative 
di adeguamento degli strumenti 
di programmazione e 
pianificazione territoriale e 
urbanistica. Come previsto  
dal Protocollo, è stato istituito  
e avviato un tavolo tecnico 
operativo incaricato di elaborare 
i più idonei scenari di 
trasformazione urbanistica  
tali da contemperare il 
soddisfacimento degli interessi 
di valorizzazione del compendio 
e di riqualificazione dell’ambito 
cittadino; sulla scorta degli 
indirizzi condivisi, il Comune  
ha dato avvio all’iter di variante 
urbanistica. Nelle more della 
conclusione dell’iter di 
valorizzazione e della 
successiva possibile alienazione 
del complesso immobiliare, 
l’amministrazione comunale e 
l’Agenzia del demanio auspicano 
l’avvio di iniziative di riuso 
temporaneo (mediante lo 
strumento del temporary use), 
che offrirebbero l’opportunità  
di rendere il sito o una porzione 
di esso fruibili dalla cittadinanza, 
accompagnando l’iter di 
valorizzazione.
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L’area interessata dagli interventi 
(2020)

AQUILEIA: 
LA VALORIZZAZIONE DELLA CASERMA BRANDOLIN
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Obiettivi
Frontiera Est mira a promuovere 
e supportare lo studio, la 
catalogazione, la salvaguardia, 
la tutela, la conservazione, la 
riqualificazione, la conoscenza, 
la valorizzazione e la pubblica 
fruizione – ove possibile –  
dei manufatti delle strutture 
difensive realizzate sul territorio 
regionale e, in particolare, delle 
strutture del cosiddetto “Vallo 
alpino del Littorio” e di quelle 
realizzate dall’Esercito italiano  
in ambito NATO nel secondo 
dopoguerra. Le infrastrutture 
militari dismesse lungo il confine 
orientale dello Stato italiano 
rappresentano una formidabile 
risorsa del territorio dal punto  
di vista sia storico-testimoniale, 
sia degli innumerevoli scenari  
di valorizzazione che potranno 
individuarsi a valle degli 
approfondimenti tecnici  
e documentali.

Vantaggi 
Oltre a sviluppare la conoscenza 
dei manufatti e delle loro 
intrinseche valenze militari e 
storico-testimoniali, il progetto 
Frontiera Est intende, da un lato, 
porre in luce le iniziative di 
valorizzazione già attive sul 
territorio favorendone la 
cooperazione e la messa in rete, 
dall’altro, avviarne di nuove 
tramite la promozione e 
l’affidamento in gestione degli 
immobili a soggetti pubblici e 
privati. Il progetto mira altresì  
a incentivare nuove forme di 
turismo lento e sostenibile, 
lavorando all’individuazione dei 
cosiddetti “percorsi della guerra” 
e mettendo a disposizione tali 
itinerari e i manufatti da essi 
intercettati della strutturazione 
di pacchetti didattici a vantaggio 
delle scuole del territorio.

Stato di attuazione 
Il 25 ottobre 2021 è stato 
sottoscritto un protocollo  

di intesa ai sensi dell’articolo  
15 della legge 7 agosto 1990,  
n. 241 tra l’Agenzia del Demanio, 
il Ministero della Cultura,  
il Ministero della Difesa, la 
Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, le Università 
degli Studi di Udine e di Trieste, 
per l’avvio di iniziative idonee ad 
offrire opportunità di crescita sul 
piano storico-culturale, turistico, 
nonché all’individuazione di 
processi di riconversione delle 
attività svolte in aree militari 
appositamente individuate,  
che possano rappresentare 
occasione di sviluppo, di 
incremento occupazionale  
e di accrescimento delle 
competenze nei territori.

71
Ampezzo: un bunker

IL PROGETTO FONTIERA EST: 
LA VALORIZZAZIONE DEI BUNKER
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LINEE POLITICHE

Negli ultimi anni, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha attivato una 
serie di politiche finalizzate al recupero di immobili che non rivestono più inte-
resse militare e che possono essere destinati a finalità diverse. Sono state adot-
tate diverse politiche di intervento, come di seguito illustrato; per le prime tre le 
procedure sono state messe in capo al servizio Edilizia della direzione centrale 
Infrastrutture e Territorio. 

La prima linea politica sostiene finanziariamente i comuni in attività prelimi-
nari alla bonifica e al recupero di aree ed immobili ex militari presenti sul pro-
prio territorio, e che siano già in possesso dei comuni medesimi. Tale asse con-
tributivo ha preso avvio con la legge regionale 45/2017, per un ammontare 
complessivo di fondi erogati pari a 594.506,52 euro (318.949,62 nel 2018, 
99.764,42 nel 2019, 175.792,48 nel 2020). 

La seconda linea ha inteso finanziare interventi puntuali di recupero o di de-
molizione con poste puntuali inserite nelle leggi di bilancio, senza però una 
norma quadro complessiva in materia. Anche in questo caso i beneficiari sono i 
comuni.

La terza linea riguarda la stipula di protocolli d’intesa e di accordi di pro-
gramma, con organi dell’amministrazione dello Stato rappresentati dal Mini-
stero della Difesa e dall’Agenzia del Demanio, riguardanti il trasferimento alla 
Regione (o a soggetti da lei individuati) di immobili non più di interesse 
militare.

Una quarta linea, infine, viene gestita dalla Finanziaria Internazionale Sgr, 
tramite il fondo di investimento Housing Sociale FVG partecipato dalla Regio-
ne, e ha previsto l’acquisizione e l’utilizzo a fini residenziali di immobili ex 
militari. 

Anche per le sopraggiunte necessità connesse alla pandemia da Covid-19, la 
seconda e la terza linea di finanziamenti non hanno potuto essere rifinanziate 
nel 2020. 

RIQUALIFICARE IL PATRIMONIO PUBBLICO: 
LE ATTIVITÀ DELLA REGIONE 
DI SILVIO PITACCO
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Tabella 1
Elenco dei comuni finanziati a seguito 
delle disposizioni della legge regionale 
45/2017, tra il 2018 e il 2020 (prima 
linea di intervento)

N. Comune Contributo (euro) Aree ed edifici ex militari

1 Cavazzo Carnico 20.000,00 Caserma Bernardini 

2 Tolmezzo 20.000,00 Caserma Cantore

3 Chiusaforte 16.000,00 Fortezza di Colle Badin

4 Attimis 20.000,00 Caserma Grimaz 

5 Venzone 5.719,87 Area militare Savoye Bonnes Nouvelles

6 Farra d’Isonzo 17.763,20 Caserma Enrico Toti

7 Tricesimo 20.000,00 Caserma Sante Patussi (porzione in Comune di Tricesimo)

8 Precenicco 19.920,10 Forte di Precenicco

9 Ruda 19.956,00 Caserma Jesi di Perteole

10 Savogna d’Isonzo 20.000,00 Casermetta militare a Castello di Rubbia, casermetta 
militare a San Michele del Carso 

11 Cormons 19.704,45 Caserma Amadio

12 Lusevera 19.886,00 Polveriera, bunker e ricovero

13 Pavia di Udine 20.000,00 Caserma Paravano

14 Capriva del Friuli 20.000,00 Casermetta Russiz

15 Sacile 20.000,00 Caserma Girolamo da Sacile 

16 San Giorgio di Nogaro 20.000,00 Caserma Margreth

17 Tarcento 20.000,00 Caserma Urli

18 Fogliano Redipuglia 20.000,00 Caserma Cornelio De Colle 

19 San Giovanni al Natisone 19.920,16 Deposito munizioni di Medeuzza Nord

20 Pontebba 20.000,00 Caserma Bertolotti

21 Palmanova 19.844,26 Compendio caserma Ederle

22 Reana del Rojale 20.000,00 Caserma Nanino

23 Valvasone Arzene 19.920,16 Caserma Tagliamento

24 Palazzolo dello Stella 20.000,00 Caserma Giovanni Degano

25 Attimis 20.000,00 Polveriera di Racchiuso

26 Pinzano al Tagliamento 20.000,00 Postazioni e bunker guerra fredda Pinzano capoluogo

27 Povoletto 20.000,00 Polveriera di Racchiuso

28 Cervignano del Friuli 20.000,00 Caserma Monte Pasubio

29 Lusevera 19.520,00 N. 3 bunker strada regionale 646, postazione militare con 
bunker sopra Tanamea, caserma della Finanza

30 Tarvisio 16.532,32 Edificio ex militare a Cave del Predil

31 Cormons 20.000,00 Caserma Amadio

Totale (euro) 594.506,52
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Tabella 2
Elenco dei beneficiari degli incentivi 
erogati da leggi regionali, al 2021 
(seconda linea di intervento)

CONTRIBUTI PER STUDI, INDAGINI E PROGETTAZIONI

Il riferimento della prima linea di intervento è la già richiamata legge regio-
nale 45/2017 (art. 5, commi da 8 a 13), con cui la Regione è autorizzata a 
concedere ai comuni contributi a sostegno delle spese per l’affidamento di in-
carichi di progettazione, di redazione di studi di fattibilità tecnico-economica 

Norma Beneficiario Oggetto Importo (euro)

Legge regionale 25/2016,  
art. 5, commi 22-24 Comune di Tolmezzo

Recupero e valorizzazione 
del complesso della 
caserma Cantore

500.000

Legge regionale 31/2017,  
art. 5, comma 19

Azienda pubblica di Servizi alla 
Persona La Quiete (Udine)

Rigenerazione urbana 
dell’area della caserma 
Reginato di via Pracchiuso 
(Udine)

3.200.000

Legge regionale 45/2017,  
art. 5, commi 14 e 15 Camera di Commercio di Udine

Consulenze di marketing 
strategico, nonché spese 
tecniche e di progettazione 
finalizzate alla 
riqualificazione dell’area 
della caserma dei Vigili del 
Fuoco di Udine, con la 
realizzazione della “Città 
del cibo”

200.000

Legge regionale 14/2018, art. 5 Comune di Pontebba

Lavori di demolizione, 
comprensivi di bonifica e 
smaltimento dei materiali, 
delle caserme Fantina, 
Zanibon e Bertolotti, 
nonché opere di 
urbanizzazione e 
riqualificazione incluse 
eventuali spese tecniche e 
generali finalizzate alla 
progettazione di nuovi 
interventi da realizzare 
nelle aree risultanti

1.700.000

Legge regionale 28/2018  
(legge collegata alla manovra  
di bilancio 2019-2021), art. 10, 
commi 69 e 70, tabella R, 
intervento 156

Unione Territoriale 
Intercomunale (UTI)
Giuliana/Julijska MTU

Intervento caserma Vittorio 
Emanuele III, via Rossetti 
per polo scolastico

5.000.000

Legge regionale 24/2019  
(legge di stabilità 2020),  
tabella Q, intervento 88

Unione Territoriale 
Intercomunale (UTI)
Friuli Centrale

Nuova sede della 
Protezione Civile presso la 
caserma Osoppo a Udine

600.000
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e per ulteriori spese tecniche, generali e di collaudo, necessarie all’esecuzione 
di opere volte ad assicurare la messa in sicurezza, la demolizione, la bonifica 
o il recupero di aree ed edifici ex militari ora di proprietà comunale.

La norma prevede un finanziamento massimo di 20.000 euro all’anno a 
comune; tale canale contributivo, entrato in vigore all’inizio di gennaio 2018, 
ha finora finanziato complessivamente 31 richieste nel triennio 2018-2020 (si 
veda la tabella 1). Per l’erogazione del contributo, la norma non pone vincoli 
in merito all’utilizzo e alla destinazione degli immobili; l’unica condizione è 
che essi siano già di proprietà delle amministrazioni comunali. 

Vista l’esiguità dell’importo concesso, lo scopo della norma è di venire in-
contro ai comuni nella quantificazione dei costi di un’eventuale bonifica o 
messa in sicurezza degli immobili, nonché di un loro eventuale recupero. In 
alcuni singoli casi è stato possibile, con questo contributo, sostenere spese tec-
niche (come ad esempio per il collaudo) relativamente a lavori di recupero già 
avviati con altri finanziamenti.

CONTRIBUTI PER INTERVENTI

La seconda tipologia di incentivi erogati dalla Regione relativamente a inter-
venti sugli immobili ex militari riguarda contributi puntuali che hanno indi-
viduato in specifiche disposizioni normative il beneficiario, l’oggetto dell’in-
tervento e l’importo. Tali finanziamenti non sono riconducibili a un 
programma organico indicante criteri e priorità per il recupero, ma le poste – 
peraltro di estrema variabilità e anche molto consistenti – hanno trovato col-
locazione nelle varie leggi finanziarie susseguitesi negli ultimi anni. 

In tali norme (riassunte nella tabella 2) sono previsti anche interventi su ex 
caserme non prettamente militari, come quelle dei Vigili del Fuoco, che spes-
so comunque presentano caratteristiche e problematiche urbanistiche per cer-
ti versi assimilabili a quelle militari.

PROTOCOLLI D’INTESA E ACCORDI DI PROGRAMMA

Un ulteriore meccanismo messo in atto dalla Regione e finalizzato alla valo-
rizzazione degli immobili ex militari è quello dei protocolli d’intesa con relati-
vi accordi di programma. In questo caso vi è una programmazione degli in-
terventi, che viene concertata fra i vari soggetti interessati e individuati dagli 
accordi stessi. Si tratta di una procedura non semplice nella sua applicazione, 
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la cui complessità sta nel fatto che deve contemperare le esigenze di più attori 
a diversi livelli istituzionali.

Una prima applicazione si è data con la sottoscrizione, il 13 giugno 2016, 
del Protocollo d’intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l’Agenzia del De-
manio, finalizzato alla razionalizzazione e alla valorizzazione dell’asset pub-
blico esistente in ambito regionale. Con tale protocollo l’Agenzia e la Regione 
hanno avviato una collaborazione istituzionale tesa a perseguire obiettivi vir-
tuosi e comuni di riduzione della spesa pubblica, di salvaguardia del territo-
rio, di riduzione del consumo di suolo, di messa in valore del patrimonio pub-
blico e di sua gestione efficiente e ottimizzata. Tramite un apposito gruppo di 
lavoro è stata effettuata la ricognizione del portafoglio immobiliare e sono 
stati individuati i beni e gli strumenti per la valorizzazione e l’alienazione de-
gli immobili, anche tramite ipotesi di rifunzionalizzazione e modalità di im-
missione sul mercato o cessione non onerosa.

Come prima attuazione del protocollo, il 29 novembre 2016 è stato sottoscrit-
to un Accordo di programma fra la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia del 
Demanio, la Guardia di Finanza, il Comune di Cividale del Friuli e l’Azienda 
Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) di Udine, finalizzato all’attuazio-
ne coordinata delle azioni per avviare il recupero urbanistico dell’area dell’ex ca-
serma Lanfranco a Cividale del Friuli, mediante la realizzazione della nuova ca-
serma destinata a ospitare la sede della Compagnia della Guardia di Finanza di 
Cividale del Friuli. Per la realizzazione dell’opera la Regione ha messo a disposi-
zione 1.600.000 euro (si veda la tabella 3). A compensazione di tale impegno 
l’Agenzia del Demanio, attuale proprietaria dell’ex caserma Lanfranco, con l’ac-
cordo si è impegnata a trasferire alla Regione Friuli Venezia Giulia, o ai soggetti 
individuati dalla medesima, beni immobili statali non più in uso, comprensivi 
anche dell’area non utilizzata per la realizzazione della caserma, individuati dal 
tavolo tecnico dell’accordo, per un importo pari a 1.600.000 euro. Attualmente 
il progetto definitivo dell’intervento è in via di ultimazione.

Infine, il 14 maggio 2019, è stato sottoscritto un nuovo Protocollo d’intesa 
tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Agenzia del Demanio per la 
razionalizzazione e la valorizzazione degli immobili militari insistenti sul ter-
ritorio regionale, che ha aperto a una nuova serie di trasferimenti di immobili 
– non più di interesse per il Ministero della Difesa – alla Regione o a soggetti 
da lei individuati. Si tratta in questo caso non solo di caserme e relativi fab-
bricati ma anche di strade, poligoni e anche di alloggi originariamente desti-
nati ai militari in servizio e alle loro famiglie. 

In passato, beni analoghi sono già stati trasferiti tramite appositi provvedimen-
ti di legge agli enti locali o, talvolta, direttamente all’amministrazione regionale 
(come nel caso dei decreti legislativi 237/2001 e 35/2007), ma difficilmente si è ri-
usciti a riutilizzare gli edifici attribuendo loro nuove funzioni. Nella pratica la so-
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luzione più spesso adottata è stata quella di demolire i fabbricati e di riutilizzare le 
aree libere, per lo meno qualora le stesse fossero localizzate in prossimità di ambi-
ti urbanizzati o all’interno di centri abitati. Un aspetto innovativo del Protocollo 
d’intesa stipulato nel 2019 (così come dell’Accordo di programma del 2016) è la 
particolare attenzione attribuita dalla Regione agli immobili originariamente de-
stinati ad alloggi per il personale militare, qualora abbiano le caratteristiche per 
essere riutilizzati a fini di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), la cui richiesta è 
sempre elevata. Il meccanismo prevede l’individuazione degli immobili di interesse 
delle ATER attualmente operanti in Friuli Venezia Giulia, il loro passaggio dal 
Demanio militare all’Agenzia del Demanio e successivamente la cessione alla Re-
gione con contestuale trasferimento alle ATER stesse. Nel Protocollo del 2019 si 
prevede inoltre che, a fronte di tali trasferimenti, l’amministrazione regionale si 
impegni a intervenire su immobili di attuale interesse per il Ministero della Difesa 
sui quali eseguire lavori edili essenzialmente finalizzati all’efficientamento energe-
tico, al miglioramento sismico e strutturale o ad altri interventi di manutenzione 
ordinaria o straordinaria di cui molti edifici hanno estremo bisogno. 

RECUPERO TRAMITE ATTIVITÀ DI SOCIAL HOUSING

L’amministrazione regionale interviene nel recupero di immobili e aree ex mi-
litari anche tramite le attività previste dalla legge regionale 1/2016 (art. 22) 
relative al social housing. In particolare, la Regione partecipa con una quota 
al Fondo Housing Sociale FVG, gestito da Finanziaria Internazionale Sgr, il 
cui obiettivo è la realizzazione di investimenti nell’ambito dell’edilizia privata 
sociale per un totale di circa 700 alloggi nel territorio del Friuli Venezia Giu-
lia. L’investimento stimato è pari a circa 101 milioni di euro, con l’80% degli 
alloggi destinato alla locazione per un minimo di otto anni con canone cal-
mierato e alla vendita a prezzi convenzionati inferiori rispetto al mercato. 

Norma Beneficiario Oggetto Importo (euro)

Legge regionale 34/2015 (legge 
di stabilità 2016), art. 3 comma 
9 (modificato da legge regionale 
14/2016, art. 6, comma 6) 

ATER Udine

Concessione al soggetto 
attuatore di un contributo 
per la realizzazione della 
nuova caserma della 
Compagnia della Guardia di 
Finanza nel Comune di 
Cividale del Friuli, nel quadro 
di un accordo di programma 
finalizzato al recupero 
urbanistico dell’area dell’ex 
caserma Lanfranco di 
Cividale del Friuli

1.600.000

Tabella 3
Contributo finanziario nel quadro  
di Accordo di programma (2016) fra 

Regione Friuli Venezia Giulia, Agenzia 
del Demanio, Guardia di Finanza, 
Comune di Cividale del Friuli e 

Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale (ATER) di Udine  
(terza linea di intervento)
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In tale contesto si inserisce l’iniziativa di riqualificazione e rigenerazione ur-
bana promossa dal Comune di Udine nell’ambito degli interventi sula ex caser-
ma Osoppo, avviata a seguito dell’istituzione, con la legge 2018/2015 (Legge di 
stabilità 2016), del Programma straordinario di intervento per la riqualificazio-
ne urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni 
capoluogo di provincia, e dell’emanazione del relativo Bando (decreto del presi-
dente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2016). Nello specifico si prevede 
di realizzare, su una porzione di circa 11.500 mq della superficie dell’ex caser-
ma, 76 “alloggi sociali” (così come definiti dal decreto ministeriale del 22 apri-
le 2008) con classe energetica A1/A2. L’area, di proprietà del Comune di Udi-
ne, sarà acquistata mediante compravendita, con una permuta a favore 
dell’amministrazione locale degli spazi sociali che saranno realizzati dal Fondo 
Housing Sociale FVG al piano terra dell’immobile (per una superficie di circa 
650 mq). L’intervento prevede che demolizioni, bonifiche e opere di urbanizza-
zione relative all’intero comparto siano a cura del Comune di Udine; l’operazio-
ne vede il coinvolgimento di ulteriori privati per la realizzazione degli sviluppi 
nei restanti lotti oggetto dell’intervento complessivo di riqualificazione. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’acquisizione di beni ex militari e la loro valorizzazione sono operazioni sen-
z’altro complesse; ciò non toglie che talvolta risultino di particolare interesse. 
Possono infatti aiutare a risolvere problemi legati alle politiche abitative, 
come nel caso di immobili già destinati ad alloggi di militari e delle loro fa-
miglie. Anche questi processi – su cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha di 
recente concentrato la propria attenzione – evidenziano però problematiche 
che vanno preliminarmente valutate.

La localizzazione degli edifici militari dismessi non risulta sempre funzio-
nale alle esigenze abitative contemporanee, in quanto può risultare lontana 
dai centri abitati o da servizi essenziali come scuola, negozi, centri di aggre-
gazione, servizi pubblici, ecc. La destinazione urbanistica spesso richiede di 
essere mutata per renderla consona alle finalità degli immobili; tale procedu-
ra può però richiedere tempi lunghi.

Possono sussistere problemi di inquinamento (per la presenza di amianto, 
idrocarburi nel suolo, ecc.), i cui costi di bonifica vanno comunque computati 
dai soggetti che acquisiscono gli immobili.

Trattandosi di edifici datati e da tempo dismessi, sono necessari pesanti in-
terventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, che possono arri-
vare anche alla completa demolizione e ricostruzione degli organismi edilizi.
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L’insieme delle attività necessarie a rendere nuovamente fruibili tali immobili 
ha quindi dei costi che vanno tutti a carico del soggetto che acquisisce il bene. 
Questo è vero, in particolare, quando è necessario intervenire con lavori di ri-
strutturazione che di fatto equivalgono, in termini di spesa, alla realizzazione 
di nuovi fabbricati. Tali costi non risultano comprimibili, in quanto l’adegua-
mento alle normative vigenti in materia di sicurezza strutturale (sismica), pre-
stazioni energetiche (isolamenti), impianti, barriere architettoniche, ecc. è ormai 
obbligatorio per qualsiasi immobile abitativo. Fra edifici destinati a ERP ed al-
tri edifici oggi non sussistono perciò grandi differenze di costo se non per quan-
to riguarda il livello delle finiture, che nel caso dell’ERP deve essere contenuto.

Ne consegue che non sempre vi è la convenienza e l’interesse pubblico nel ri-
cevere la proprietà di un immobile ex militare non più abitabile e bisognoso di 
consistenti interventi edilizi. Nel conto economico complessivo degli interventi 
per la sua rimessa in uso vanno infatti inseriti non solo i costi dei lavori di ri-
strutturazione e di adeguamento, ma anche quelli della permuta, cioè quelli le-
gati al valore degli immobili che – sulla base delle previsioni dei protocolli e 
dei conseguenti accordi attuativi – deve essere corrisposta al Ministero della 
Difesa sotto forma di equivalenti interventi edilizi di manutenzione su immo-
bili esistenti.

In buona sostanza, la convenienza da parte dell’amministrazione regionale di 
acquisire aree occupate da fabbricati ex militari sembra sussistere solo quando 
esse risultino sufficientemente vicine ai centri abitati, non inquinate e già fornite 
di tutte le opere di urbanizzazione primaria (parcheggi, luce, acqua, gas, fogna-
ture, connettività, illuminazione stradale, ecc.), nonché inserite in contesti che 
dispongano di un’adeguata dotazione delle attrezzature (asili, scuole, spazi verdi, 
aree sportive, mezzi pubblici, ecc.) ormai imprescindibile per qualsiasi insedia-
mento destinato a residenza permanente. Si tratta di condizioni senz’altro diffi-
cilmente compresenti. Pur tuttavia, in alcuni contesti e situazioni regionali, è 
possibile individuare congiunzioni particolari (di beni, di attori, di domande), 
tali da rendere comunque virtuoso e sostenibile il passaggio di ex immobili mili-
tari dallo Stato ad altre amministrazioni pubbliche. Si tratta di casi specifici, per 
i quali è di volta in volta necessario costruire procedure e progettualità ad hoc.
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Palmanova è nata per difendere, proteggere e includere. Scoprire le sue poten-
zialità nascoste, stimolare fermenti e attrarre talenti cosmopoliti sono i cardi-
ni su cui ci siamo concentrati, in qualità di Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti1 (RTP) aggiudicatario della gara indetta dall’Agenzia del Dema-
nio (stazione appaltante), con l’obiettivo di sviluppare almeno due possibili 
scenari per il riutilizzo delle caserme dismesse, dei bastioni e delle porte di ac-
cesso alla città. 

Il bando pubblicato nel 2018 riguardava gli immobili di proprietà dello Stato e 
del Comune di Palmanova, tutti compresi nel Decreto di vincolo di interesse cul-
turale del 13 maggio 1961, richiedendo l’articolazione delle attività di studio e di 
progetto in due fasi distinte (A e B). Per completare la fase A, oltre alla produzio-
ne di potenziali scenari di valorizzazione dei compendi specificati, l’incarico pre-
vedeva l’elaborazione di un’analisi dettagliata dello stato di fatto dei luoghi e del 
contesto socio-economico, e la contemporanea attivazione di un percorso parteci-
pativo per la raccolta di istanze dal territorio e dai soggetti interessati. La fase B 
(a oggi – agosto 2021 – non ancora attivata) riguarda invece attività di approfon-
dimento della convenienza economica, finanziaria e gestionale dello scenario che 
verrà selezionato dall’Agenzia del Demanio quale esito della prima fase. 

L’intero progetto si inserisce nella più ampia cornice del Programma Unitario 
di Valorizzazione Territoriale (PUVaT) di Palmanova: uno strumento di concer-
tazione sottoscritto nel 2015 dall’Agenzia del Demanio e dal Comune di Palma-
nova, con Protocollo di intesa siglato dall’allora Ministero dei Beni e delle Atti-
vità Culturali e del Turismo e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia2. 

DUE SCENARI PER VALORIZZARE E RILANCIARE 
L’ATTRATTIVITÀ DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO

Nell’approcciarci a questo lavoro ci siamo innanzitutto chiesti quale percezio-
ne abbiamo oggi di Palmanova: l’ideale di città fortificata, stella a nove punte, 

#PARTECIPAZIONE PER IMMAGINARE 
IL FUTURO DI PALMANOVA
DI BARBARA CHIARELLI  
E MICHELA CREVATIN
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città utopica sono le prime immagini che ci sono apparse nella mente. In se-
guito alla sistemazione dei bastioni (a partire dal 2011) sono emersi nuovi 
temi per la valorizzazione dei luoghi, afferenti ad esempio al turismo lento e 
alla ciclabilità, ma l’unicità della cittadella friulana è ancora strettamente le-
gata alla sua identità e vocazione di città ideale militare. 

Sebbene fossero sei i compendi oggetto del bando (le ex caserme Ederle, Pia-
ve e Montezemolo, l’ex caserma dei Carabinieri di Piazza Grande, i bastioni e 
le porte d’ingresso alla città, la casa vicino alla Loggia della Gran Guardia di 
Borgo Aquileia3), come RTP abbiamo scelto di provare a immaginare una valo-
rizzazione complessiva di Palmanova, ritenendo indivisibile il contesto di que-
sto luogo così peculiare. Partendo infatti dall’intervento sugli immobili dismes-
si, il progetto di rifunzionalizzazione si propone di attivare nuove traiettorie di 
rigenerazione, contribuendo a imprimere un cambiamento radicale nella città 
tutta e l’innesco di dinamiche virtuose diffuse sul territorio. 

Fin da principio l’elaborazione dei due scenari richiesti dal bando si è basa-
ta sull’adozione di un modello di sviluppo locale basato su tre pilastri fonda-
mentali: conoscenza, creatività, innovazione. Fattori, questi, ormai ricono-
sciuti come cruciali nella promozione di crescita economica, benessere 
individuale e qualità della vita, grazie alla loro capacità di generare circoli 
virtuosi tra l’attrazione di investimenti in attività materiali e immateriali, la 
creazione di nuovi posti di lavoro e professionalità, e il conseguente richiamo 
di popolazione residente con elevato livello di istruzione. Lo stretto rapporto 
di reciprocità tra tali fattori è evidente, laddove la prossimità fra i luoghi del-
la conoscenza, della creatività e dell’innovazione è fondamentale per innesca-
re vantaggi di agglomerazione e rendimenti crescenti. A questa prospettiva 
vanno aggiunte le peculiarità del luogo. In un contesto globale in cui le città 
spiccano per le loro specializzazioni produttive e tecnologiche, nonché per 
l’offerta culturale e le risorse turistiche, tradurre il modello di sviluppo pro-
posto in vantaggio competitivo significa puntare sull’identità unica e inimita-
bile di Palmanova. Dalla sua infrastruttura metaforicamente e materialmente 
perfetta alla sua posizione di snodo territoriale per la fertilizzazione reciproca 
di intuizioni, azioni e scambi: sono questi gli elementi che hanno indirizzato 
il ragionamento complessivo verso la creazione di una strategia progettuale di 
ampio respiro, da cui procedere allo sviluppo dei due diversi scenari. 

La strategia identifica Palmanova come laboratorio urbano sul futuro: un 
centro di ricerca, interpretazione, elaborazione e sperimentazione di metodi, 
tecniche, strumenti e visioni, in cui indagare problematiche emergenti e ur-
genti in merito alla vita urbana. Da questa immagine strategica è appunto di-
scesa l’elaborazione degli scenari. 

In particolare, lo scenario A prevede la realizzazione di un polo tecnologi-
co per la salvaguardia dei centri abitati e del patrimonio culturale. Palmanova 
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Palmanova: sintesi dei due scenari 
assunti come oggetto di discussione 
durante le attività di ascolto (2019)

si fa città innovativa, sostenibile e sicura, partendo da una totale reinterpreta-
zione del concetto di difesa del proprio heritage in rapporto a nuove domande 
di conservazione e fruizione. Ambiti oggetto di interesse sono, ad esempio, 
l’interazione tra analogico e digitale; le filosofie della conservazione e del re-
stauro; i meccanismi di diffusione e disseminazione del sapere; l’impatto della 
cultura sulla vivibilità del contesto urbano; l’emergere di nuove professioni 
che richiedono competenze versatili e cross-mediali; la connessione tra creati-
vità e strategie imprenditoriali. 

Lo scenario B prevede la realizzazione di un grande polo della biodiversità 
ambientale, e tocca questioni urbane e sociali assai delicate, come la gestione 
responsabile e condivisa delle risorse; le pratiche di manutenzione e riciclo; i 
protocolli relativi all’istituzione e alla governance dei beni comuni, in cui ri-
portare a sintesi partecipazione, valorizzazione culturale e sostenibilità 
nell’ottica di una fruizione attiva, in primis da parte delle comunità locali. 

Un ulteriore elemento che rafforza la strategia progettuale sottesa a entrambi 
gli scenari è la mancanza, a oggi, di un centro urbano internazionale dedicato 
all’interpretazione del futuro nelle sue molteplici sfaccettature, che oltre a inter-
rogare arte e scienza (come fa per esempio Valencia con la Città delle arti e del-
le scienze), ingaggi una riflessione più ampia e integrata su tecnologie, profes-
sioni, dinamiche sociali, istanze di sostenibilità, beni culturali come luoghi di 
interesse collettivo. La scommessa strategica di Palmanova, grazie alla possibi-
lità di attivare uno o entrambi gli scenari proposti, converge in ogni caso su un 
progetto potenzialmente capace di grande forza attrattiva anche rispetto a ri-
sorse pubbliche e private, energie imprenditoriali, intuizioni creative. 

Gli scenari qui brevemente descritti, esito dell’intero percorso di analisi 
dell’esistente e del contesto socio-economico, sono stati definiti con maggiore 
precisione grazie alle azioni di ascolto del territorio illustrate nei paragrafi 
successivi.

MOLTEPLICI STRUMENTI E INTERLOCUTORI 
PER SVILUPPARE CONOSCENZA

Oltre un terzo della superficie del centro storico di Palmanova è occupata e 
bloccata da luoghi/contenitori abbandonati che hanno perso le loro funzioni 
originarie, come ha rimarcato il sindaco Francesco Martines in un’intervista 
(Del Mondo, 2015) rilasciata in occasione della presentazione della pubblica-
zione Fortezza FVG curata da Moreno Baccichet (a cura di, 2015). Cionondi-
meno tali vuoti urbani vanno considerati “pieni” dal punto di vista dei signifi-
cati, in quanto portatori di memorie storiche, di valori simbolici, di significati 
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identitari (Cigalotto et al., 2012), ma anche di possibilità di rilancio delle eco-
nomie locali. Questa città ha perso più di 20.000 giovani che, fino alla fine 
degli anni ‘80 del secolo scorso, vi svolgevano il servizio militare. Il tessuto so-
cio-economico ha perso inoltre un esercito di professionisti che, con le proprie 
famiglie, garantivano alla città una florida economia commerciale e di servizi. 
Oggi a Palmanova vivono circa 5.500 persone, una presenza drasticamente ri-
dotta ma pur sempre dinamica, che non può non venire coinvolta nella costru-
zione di scenari futuri di riconversione e valorizzazione dei luoghi in cui risiede, 
se si vuole provare a superare la rigidità della città ideale.

Alla luce della considerazione che l’architettura si misura soprattutto a par-
tire dagli effetti che produce sull’ambiente urbano (Tschumi, 2005), nella cas-
setta degli attrezzi di un architetto è importante che, oltre ai classici strumen-
ti progettuali e normativi, vi sia anche l’ascolto di chi in tale ambiente vive. 
Come architetti siamo chiamati a fare molto di più del mero atto edificatorio: 
con il nostro operato contribuiamo alla definizione dei modi di abitare, ope-
rando direttamente sulla qualità della vita di individui e comunità (Paolella, 
2017). Una conoscenza quanto più approfondita dei luoghi oggetto di nuovi e 
ingenti interventi, non solo da un punto di vista storico ma anche e soprattut-
to rispetto alle dinamiche locali, è fondamentale per avviare una riflessione 
propedeutica alla costruzione di scenari che siano coerentemente praticabili. 

Entrando nello specifico della rifunzionalizzazione delle caserme dismesse di 
Palmanova, l’avvio di percorsi partecipati e concertati di pianificazione urbana 
e territoriale è uno dei grandi potenziali dei PUVaT. Come sostiene anche il ge-
ografo Massimo de Marchi, «una progettazione della riconversione non può 
che essere partecipata» (2016, p. 151). In tal senso una delle prime mosse pro-
gettuali è stata la costruzione di una mappa degli stakeholder, strumento chia-
ve dell’human centered design – un approccio che mette al centro la persona fin 
dall’inizio del progetto. Identificando le relazioni e le connessioni tra i “porta-
tori di interesse”, questa operazione di mappatura getta basi solide su cui co-
struire risposte a esigenze reali. Ma chi sono i portatori d’interesse da intercet-
tare nel processo? Chi sono gli ipotetici fruitori della rigenerazione e con chi è 
necessario dialogare per meglio comprendere il territorio e le sue potenzialità? 
Per provare a rispondere a tali domande non va data per scontata l’importanza 
che hanno in egual misura i saperi tecnici e i saperi diffusi (Tidore, 2008): 
prendendo la parola, gli abitanti esprimono questi ultimi, portando sulla scena 
le condizioni materiali del proprio vissuto e le proprie attese, e contribuendo a 
tratteggiare in modo più completo i caratteri del territorio in cui risiedono. 

Sulla base di questo approccio, a Palmanova il programma di lavoro si è svi-
luppato in diverse attività e forme: interviste, workshop a inviti, brainstorming, 
questionari online, social media (Instameet). Azione propedeutica è stata la co-
struzione di un’immagine coordinata per la promozione e la diffusione delle di-
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verse iniziative. «La difesa del futuro» è il motto (payoff) scelto a completa-
mento dell’identità del brand «Palmanova», in cui ritornano tutti i temi della 
proposta progettuale: inclusività, difesa e futuro. Lo studio di marketing pro-
gettuale, richiesto anche dal bando di gara, è stato sviluppato per dare una cor-
nice alle azioni informative, comunicative e partecipative, ma anche per render-
le riconoscibili e per facilitare la ricerca di possibili investitori/acquirenti. 

In termini generali, grande importanza è stata attribuita a una adeguata 
comunicazione dell’intero processo, partendo dal presupposto che senza di 
essa non ci potesse essere né completa trasparenza istituzionale né efficace e 
consapevole coinvolgimento della cittadinanza nei percorsi decisionali. In si-
nergia con l’amministrazione comunale di Palmanova, le strategie utilizzate si 
sono concentrate sull’aspetto informativo diviso per target di destinatari, in 
modo tale da intercettare correttamente il più ampio insieme di possibili in-
terlocutori che, potendo accedere equamente ai dati esistenti, sono stati così 
in grado di prendere parte al percorso partecipativo in modo consapevole. La 
presenza in Comune di un ufficio Comunicazione strutturato, resosi disponi-
bile a collaborare nella diffusione delle informazioni attraverso i propri cana-
li web e social (peraltro già seguiti con discreto successo), ha facilitato una 
promozione capillare delle iniziative. L’ipotesi di costruire un’architettura di 
comunicazione digitale esclusivamente dedicata al progetto è stata scartata in 
quanto non avrebbe portato agli stessi risultati: la sua attivazione ex novo 
avrebbe infatti richiesto notevoli sforzi per il raggiungimento di un numero 
adeguato di follower e la costruzione di una community di utenti attivi. Inol-
tre, la prima fase del progetto prevedeva tempi stretti (120 giorni), e non of-
friva certezza di una successiva prosecuzione del processo di ascolto del terri-
torio da parte del tavolo del PUVaT. 

La rapida scansione di scadenze imposta dal mandato ha notevolmente 
condizionato anche le scelte metodologiche inerenti alle attività partecipative, 
che dovendosi concentrare nel periodo estivo – sicuramente il peggiore per 
avere un buon riscontro – sono state tarate per cercare di ottenere risultati 
che fossero significativi, guardando alla qualità più che alla quantità del coin-
volgimento. In tal senso, i supporti tecnologici hanno indubbiamente contri-
buito a ovviare a tutta una serie di impedimenti logistici. 

LE DIVERSE AZIONI INTRAPRESE

Per sviluppare un’indagine del territorio capace di coglierne gli aspetti più inte-
ressanti e capirne le dinamiche e le tematiche di maggiore rilievo, si è scelto di 
iniziare a conoscere il contesto attraverso una serie di interviste ai soggetti indi-
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viduati come testimoni privilegiati nella fase di analisi degli stakeholder; un’a-
zione che permette, con discrezione ma in profondità, di riconoscere i processi 
chiave in atto e in previsione che possono contribuire a indirizzare le scelte pro-
gettuali, la costruzione di strategie e scenari futuri. Le prime interviste hanno 
coinvolto gli amministratori locali, attori chiave delle politiche pluriennali di 
sviluppo del territorio; nei loro pensieri, visioni e programmi si sono ricercati i 
punti di forza e di debolezza che ne stimolano e vincolano il mandato politico/
amministrativo, ma anche le immagini per una Palmanova di domani legate 
alla riconversione delle aree militari dismesse. I soggetti protagonisti del secon-
do ciclo di colloqui, provenienti dal mondo del terzo settore e dell’associazioni-
smo locale, sono stati individuati attraverso le indicazioni dei primi intervistati; 
si è trattato di un processo a cascata, fonte di molti spunti.

Dai risultati delle interviste si è proceduto con la costruzione di mappe ver-
bali del territorio, utili sia come strumenti di analisi dello stato di fatto, sia 
come abachi delle potenzialità future su cui basare la definizione delle visioni 
di sviluppo in via di elaborazione. Tra quanto emerso vi sono, da un lato, una 
serie di considerazioni relative ai due scenari, dall’altro, elementi concepiti 
come proposte nuove e personali.

Relativamente ai due scenari presentati (che al momento dell’erogazione delle 
interviste erano solo abbozzati a grandi linee), tutti gli intervistati si sono 
espressi sostanzialmente a favore della loro attuazione, avanzando allo stesso 
tempo perplessità rispetto al rischio di trasformare Palmanova in una “città 
museo”, e scetticismo relativamente a una reale possibilità di attivazione di pro-
getti tanto ambiziosi. L’incapacità e il disinteresse del privato a investire sul ter-
ritorio, soprattutto per la mancanza di prospettive di crescita nel breve periodo, 
sposta la lente sul soggetto pubblico che per primo dovrebbe farsi promotore 
maggioritario di tali progettualità. D’altra parte, un elemento di forza da consi-
derare – emerso da più di un’intervista – è la posizione baricentrica di Palma-
nova, nonché la sua prossimità ad Aquileia e Grado con le quali potrebbero 
crearsi importanti sinergie: una potenzialità da non sottovalutare nella prospet-
tiva di rafforzare il binomio cultura-turismo. Un turismo che, anche secondo 
l’opinione di Lucio Gomiero, direttore generale di Promoturismo FVG, dovreb-
be potenziarsi in un’ottica “slow”: dati rilevati fanno emergere un notevole in-
cremento di ciclo-turisti in transito, attualmente non intercettabili vista la man-
canza di strutture e servizi ad hoc4. La vicinanza di Palmanova all’autostrada e 
all’aeroporto ne fa a tutti gli effetti un riferimento territoriale strategico; tutta-
via, per supportarne il ruolo di nodo degli itinerari del turismo lento, il poten-
ziamento dei servizi ferroviari costituisce un passaggio importante. Un’altra 
considerazione emersa dalle interviste riguarda la possibilità di trasformare Pal-
manova in un modello di città accessibile, vista la conformazione dello spazio 
che già può offrire ampie opportunità di muoversi in autonomia e di rendere il 
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centro completamente pedonale. Per rispondere a esigenze vicine alla compo-
nente più giovane dei cittadini, sono poi emersi alcuni suggerimenti circa la cre-
azione di un polo umanistico di eccellenza (centro di studi avanzato), in siner-
gia con i due atenei regionali (Università degli Studi di Udine e di Trieste), e 
l’inserimento di attività per l’aggregazione giovanile con spazi FabLab e per il 
co-working, contemplando un loro utilizzo “a tempo” al fine di riuscire a ospi-
tare e stimolare diversi interessi e attività.

Dalle interviste si è potuta infatti rilevare anche una serie di idee molto 
puntuali e dettate da inclinazioni personali come, per esempio, la valorizza-
zione dei bastioni attraverso la programmazione di concerti, o l’inserimento 
di stand per la promozione di aziende vitivinicole. O, ancora, l’opportunità di 
riutilizzare alcuni spazi con particolare riferimento alla riapertura dell’ex ci-
nema interno alla caserma Montezemolo: una proposta motivata dall’assenza 
a Palmanova di un cinema, e dalla strategicità della localizzazione dell’ex at-
trezzatura nella previsione di organizzare serate di proiezioni e culturali all’a-
perto. Trattasi di esempi di attività capaci di generare un indotto sul territo-
rio, rivolgendosi soprattutto ai giovani che oggi, mancando il lavoro, sono 
costretti a spostarsi altrove.

Come previsto dal programma condiviso e approvato dall’Agenzia del De-
manio, un incontro pubblico è stato poi espressamente dedicato alla presenta-
zione degli scenari a un gruppo di “stakeholder forti sul territorio”, indivi-
duati considerandone il ruolo di decisori nei diversi settori che influenzano 
l’implementazione di piani e strategie di sviluppo territoriale (organi di gover-
no, parti politiche, amministrazioni, rappresentanti di enti pubblici e priva-
ti5). L’incontro ha avviato una discussione sui temi della valorizzazione dei 
luoghi e su possibili e specifiche modalità di riuso delle caserme dismesse e 
della cinta fortificata, attivando l’identificazione di idee e strategie – in atto e 
in progetto – come punti di forza (ovvero elementi che possono facilitare l’im-
plementazione degli scenari) o punti di debolezza (ovvero elementi che ne 
ostacolano la realizzazione). Ne sono emersi dei macro-temi riguardanti sia 
l’implementazione dei due scenari, sia tematiche da consolidarsi parallela-
mente all’avvio di uno dei due scenari.

E-PARTICIPATION A SUPPORTO DEI PROCESSI

Un’azione parallela alle interviste e alle sessioni in presenza ha cercato di in-
tercettare gli abitanti del territorio per raccogliere idee, percezioni e altri ele-
menti utili all’implementazione degli scenari immaginati. Come già rimarca-
to, l’ipotesi di coinvolgere direttamente la cittadinanza in una serie di incontri 
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pubblici nel periodo estivo si sarebbe rivelata un fallimento: l’impiego di inno-
vativi strumenti di e-participation ha avuto invece un buon riscontro dal ter-
ritorio. L’e-participation – ossia quell’insieme di approcci e dispositivi legati al 
mondo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e del 
web 2.0, di supporto alle metodologie comunemente adottate nei processi 
partecipativi – si è rivelato un ottimo metodo che, integrato e affiancato al 
tradizionale incontro in presenza, ha dimostrato l’efficacia dell’azione sinergi-
ca di strumenti diversi. Nello specifico le azioni intraprese sono state l’eroga-
zione di un questionario prima, e l’organizzazione di un Instameet poi.

Il questionario, costruito e distribuito con tecnica CAWI utilizzando i Goo-
gle Form6, è stato concepito per raccogliere idee, percezioni e necessità degli 
abitanti del territorio. Per “abitanti del territorio” si sono voluti intendere i 
cittadini di Palmanova in primis, ma più in generale anche i residenti nei co-
muni limitrofi (riuniti nell’Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileie-
se), nella regione Friuli Venezia Giulia e nelle regioni vicine. Data l’unicità del 
patrimonio in oggetto, nell’immaginare il suo sviluppo futuro si è infatti rite-
nuto imprescindibile valicare i confini amministrativi. Anche se la tecnica uti-
lizzata presenta limiti di rappresentatività statistica del campione intercettato 
– gli intervistati non sono stati reclutati secondo criteri di tipo probabilistico 
ma in base alla loro scelta di partecipare (visitando il sito web del Comune di 
Palmanova o le pagine sui social dai cui era possibile accedere al questiona-
rio) – i risultati ottenuti sono stati soddisfacenti: 147 persone hanno risposto 
nel periodo compreso tra il 26 luglio 2019 e il 26 agosto 2019. Oltre alla rile-
vazione delle classiche proprietà sociografiche dei partecipanti (quali età, ses-
so, residenza, titolo di studio e condizione lavorativa), le domande sono state 
costruite per indagare la percezione del presente e del futuro di Palmanova. 
Fornendo materiali di approfondimento7, l’ultima domanda entrava poi nel 
merito degli scenari ipotizzati dai progettisti, chiedendo di esprimere un’opi-
nione rispetto a quale dei due si sarebbe potuto sviluppare meglio: la maggior 
parte dei rispondenti si è espressa favorevole in egual misura per entrambi 
(41%); lo scenario B è stato preferito di qualche punto percentuale (29%) ri-
spetto allo scenario A (25%). Una quota bassissima non ha saputo esprimere 
preferenza (5%). Infine, il questionario invitava a esprimere idee, suggerimen-
ti e spunti per contribuire a meglio delineare i due scenari (26 risposte), e a 
mettersi eventualmente a disposizione per un coinvolgimento nelle fasi suc-
cessive di co-progettazione (30 contatti registrati). Le risposte hanno in gran 
parte confermato ciò che si era ipotizzato, ovvero la necessità di potenziare la 
naturale predisposizione di Palmanova all’attrattività, puntando non solo sul 
turismo, ma anche sulle nuove tecnologie applicate alla filiera culturale. Altra 
tematica emersa con forza riguarda l’esigenza di creare luoghi di aggregazio-
ne, spazi verdi ombreggianti e a misura delle famiglie.
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La seconda azione partecipativa promossa sfruttando le ICT, immaginata a 
partire dai primi sopralluoghi ai compendi oggetto della gara, è consistita 
nell’organizzazione di un Instameet, una sorta di evoluzione in chiave social 
della camminata di quartiere; un’attività oramai consolidata nei processi di 
partecipazione e co-progettazione urbana. La riscoperta e la fruizione di spa-
zi inaccessibili, come quelli delle caserme, si è prestata perfettamente a questa 
pratica: l’esperienza diretta di un luogo attraverso la percorrenza materiale 
dello spazio è infatti uno dei migliori strumenti di analisi e di progettazione, 
poiché facilita il reset di preconcetti di ordine politico, sociale e antropologi-
co, stimolando la concezione di proposte di intervento più creative e originali 
(Ascione, 2017). L’Instameet, sviluppatosi come pratica in tutto il mondo a 
partire dal 2011, consiste nel ritrovo di un gruppo di igers (utenti parte della 
community di Instagram) che si incontrano per scattare foto; un Instameet 
può aver luogo ovunque e senza limiti nel numero di partecipanti, rappresen-
tando un’opportunità per condividere suggerimenti con altri membri della 
community, oltre che un’occasione per scoprire nuovi luoghi. Tale formula è 
stata scelta per il lavoro su Palmanova con la finalità principale di diffondere 
la conoscenza di spazi da anni preclusi al pubblico attraverso uno dei social 
media più utilizzato (Instagram), contribuendo a fare immaginare un loro fu-
turo riutilizzo. Per agevolare la partecipazione, previa prenotazione, si è scel-
to di svolgere l’Instameet in una giornata nel mese di settembre, a ridosso del-
la chiusura della prima fase di gara. L’evento, organizzato in stretta 
collaborazione con la community IGERS FVG, l’Agenzia del Demanio, il Co-
mune di Palmanova, la Protezione Civile, si è svolto inoltre in concomitanza 
con la famosa rievocazione storica Palma alle armi, manifestazione di grande 
richiamo che ha contribuito ad animare la cittadella. Il gruppo di partecipan-
ti (14 persone), provenienti da diverse aree della regione, ha trascorso l’intera 
giornata alla scoperta di alcuni dei luoghi oggetto del bando eccezionalmente 
aperti per l’occasione, con la guida di esperti che hanno arricchito la visita 
con racconti e aneddoti riguardanti il profilo storico e logistico di Palmanova. 
Gli igers sono stati invitati a postare gli scatti realizzati geolocalizzandoli, 
utilizzando gli hashtag promossi ad hoc8 e scrivendo didascalie significative. 
Fin da subito si è generato un notevole interesse in termini di like e visualizza-
zioni delle immagini e dei video pubblicati9. Ma il grande punto di forza 
dell’operazione, caratteristica legata in generale ai meccanismi propri del web 
2.0, è la permanenza, l’accessibilità e la gratuità dei contenuti sulla piattafor-
ma Instagram, sostanzialmente a tempo indeterminato. Si tratta di contenuti 
di qualità che continuano perciò a “girare”, attraendo potenzialmente nuovi 
follower, generando nuove idee e ipotetiche repliche dell’iniziativa. Oltre ad 
avere incrementato il bagaglio di conoscenze per l’RTP, l’apertura dell’Insta-
meet a segmenti diversi dai residenti ha contribuito ad allargare il campo del-
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le riflessioni: essendo il territorio regionale una costellazione di punti sparsi di 
siti ex militari, come bene descritto nella ricerca Un Paese di primule e caser-
me (Corde Architetti, 2016), più di una persona ha espresso il desiderio di ri-
petere simili pratiche in altri luoghi. La sperimentazione fatta ha inoltre mo-
strato interessanti possibilità anche da un punto di vista turistico e 
promozionale del territorio, creando valore per i partecipanti sia sotto il pro-
filo della conoscenza storica che dell’esperienza di visita. 

RIFLESSIONI SUL METODO ONLINE E OFFLINE

Richiamando uno dei principi della Carta della Partecipazione, secondo cui la 
progettazione di uno spazio pubblico dovrebbe coinvolgere, attraverso processi 
partecipativi, ogni singolo cittadino (INU, 2014), risulta evidente la considera-
zione che più ampio è il coinvolgimento delle persone e più ampia è la possibili-
tà di ottenere indicazioni realmente condivise all’interno della società civile. L’i-
dea di promuovere i processi partecipativi anche attraverso il web è stata 
avanzata dal RTP in fase di gara: l’ipotesi che l’e-participation potesse riuscire 
ad allargare il bacino di utenti da intercettare faceva infatti già parte della pro-
posta presentata all’Agenzia del Demanio. Avere scelto di lavorare con gli stru-
menti digitali, oltre a premiare gli sforzi progettuali (viste le difficoltà legate al 
periodo in cui si sono dovute svolgere le attività), ha permesso una divulgazione 
non transitoria dei materiali, che infatti risultano ancora disponibili sui canali 
ufficiali nonostante i lavori siano per il momento conclusi. 

Va però detto che la partecipazione digitale, pur essendo funzionale alla 
semplificazione del procedimento in presenza, comporta una limitazione del 
diritto a partecipare per quella parte della società civile esclusa dal “sapere 
digitale” (il cosiddetto digital divide): alcuni studi identificano anziani, perso-
ne con basso livello di istruzione e lavoratori manuali come quei soggetti che, 
avendo un accesso più basso al web, hanno una maggiore probabilità di non 
essere rappresentati (Manzetti, 2018). Altre ricerche inseriscono tra le catego-
rie più minacciate dall’esclusione digitale, oltre a quelle sopra menzionate, le 
donne non occupate o in particolari condizioni (“digital divide di genere”), 
gli immigrati (“digital divide linguistico-culturale”), le persone detenute e, in 
generale, coloro che non sono in grado di utilizzare gli strumenti informatici 
(Alù, Longo, 2020). Specifichiamo che quando si analizza il fenomeno del di-
vario digitale, occorre distinguere tra la dimensione cognitiva, che presuppo-
ne l’assenza di conoscenze informatiche minime da parte di un individuo, e la 
dimensione infrastrutturale, che si focalizza sulle carenze nella disponibilità 
delle tecnologie e degli strumenti necessari a consentire un’efficace navigazio-
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ne. Sebbene si tratti di due ambiti nettamente distinguibili, competenze e in-
frastruttura vanno considerate complementari e inestricabili: la prima serve a 
poco in mancanza della seconda, dal momento che le competenze digitali non 
possono crescere senza adeguate dotazioni infrastrutturali. In entrambi i casi 
emerge la delicata questione dell’uguaglianza digitale: tema di notevole rile-
vanza nella società attuale, poiché come stabilito dal Consiglio sui diritti 
umani delle Nazioni Unite, l’accesso a internet è uno degli strumenti più im-
portanti di questo secolo per aumentare la trasparenza, accedere alle infor-
mazioni e facilitare la partecipazione attiva dei cittadini nella costruzione di 
società democratiche (United Nations General Assembly, 2011).

La scarsa rappresentatività dei cittadini non è tuttavia una caratteristica 
esclusiva del mondo digitale, ma è tipica anche dei classici processi partecipa-
tivi: di fatto quella che si ascolta, si raccoglie e si traduce è la voce di un cam-
pione ristretto, che spesso risponde all’unica logica della disponibilità di tem-
po e della determinazione a esserci (Montedoro, a cura di, 2016). Una voce 
che in genere proviene da persone di età mediamente alta, con una quasi tota-
le diserzione degli under 30; fascia, quest’ultima, che è invece fortemente pre-
sente sul web e sui social. Ecco allora che l’integrazione di entrambe le meto-
dologie, tramite l’adozione un giusto mix tra strumenti di partecipazione 
online e offline, può essere una risposta per colmare le defezioni generaziona-
li e per delineare canali di ascolto e di interazione più estesi.

CONCLUSIONI APERTE

Gli elementi ascoltati, raccolti e tradotti sono l’espressione di un campione ri-
stretto che, come per tutti i processi partecipativi, risponde in gran misura 
alla disponibilità di tempo e alla volontà di comunicare la propria opinione. 
Considerando la già citata ridotta tempistica imposta da questa prima fase di 
gara e il periodo dell’anno poco favorevole all’organizzazione di tavoli parte-
cipativi, tali elementi si sono tuttavia rivelati di estremo interesse. Soprattut-
to, sono stati utili all’impostazione di un ragionamento coerente che, guar-
dando sia alle esigenze del territorio, sia alle potenzialità di sviluppo di una 
Palmanova dal respiro più internazionale, hanno contribuito a rafforzare le 
proposte contenute nei due scenari. Si ritiene di particolare rilievo riportare 
alcuni ulteriori punti emersi sia dalle interviste, sia dalle domande aperte del 
questionario, per il loro mettere in evidenza la necessità di proseguire nella 
direzione di apertura nei confronti dei destinatari del progetto: apprezzamen-
to per il processo promosso dal PUVaT, e per l’interesse dimostrato dalle am-
ministrazioni pubbliche verso la rigenerazione del territorio; volontà e dispo-
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nibilità a continuare ad aderire alle attività di ascolto e co-progettazione; 
fiducia nei meccanismi progettuali che attivano reti e sinergie; aspettative ri-
poste in azioni future più sostenibili e consapevoli.

La prima fase del progetto si è conclusa con la consegna alla stazione ap-
paltante di un corposo report; si tratta di un documento di sintesi che restitu-
isce per ogni compendio una diagnosi conservativa, specifiche ipotesi di 
ri-funzionalizzazione degli immobili in relazione ai vincoli presenti, e una 
breve descrizione dello stato attuale e delle possibili destinazioni d’uso. A 
oggi il processo è fermo, in attesa di una decisione da parte dell’Agenzia del 
Demanio per l’avvio della fase B. Le modalità di prosecuzione delle attività di 
coinvolgimento, partecipazione e co-progettazione andranno definite in modo 
congiunto alla stazione appaltante. 

In attesa di ulteriori sviluppi, l’avere indagato le possibilità offerte 
dall’e-participation comunque si prefigura come un’opportunità preziosissima 
per poter proseguire con le azioni partecipative in programma. Nel corso 
dell’ultimo anno, l’emergenza Covid-19 ha paralizzato un intero sistema so-
cio-economico a livello mondiale, costringendo a sospendere o a limitare for-
temente ogni attività in presenza, se non svolta rispettando le misure an-
ti-contagio di distanziamento sociale. Tali circostanze hanno, allo stesso 
tempo, dimostrato le grandi potenzialità legate alle ICT che, se sfruttate con 
criterio, sono in grado sia di rispondere efficacemente alle limitazioni legate 
all’attuale crisi sanitaria, sia di gestire in modo più esteso ed efficiente le azio-
ni di ascolto. Investire sul digitale oggi però non significa solo contribuire a 
un sostanziale miglioramento della qualità dei progetti: la creazione di mag-
giori opportunità di partecipazione e condivisione delle scelte può portare a 
un generale innalzamento della qualità della vita dei membri di una comuni-
tà, a breve e a lungo termine. Esperienze in corso stanno infatti dimostrando 
che le piattaforme di e-participation, oltre che consentire una raccolta collet-
tiva di idee per affrontare le sfide sociali ed economiche più importanti, rap-
presentano strumenti utili per interagire e dialogare anche con i gruppi più 
vulnerabili, che hanno così maggiori opportunità di venire inclusi nella sfera 
pubblica (United Nations Division for Public Institutions and Digital Govern-
ment, 2020. 

In conclusione e con uno sguardo propositivo proiettato al futuro, si ripor-
ta uno spunto di riflessione emerso da una risposta al questionario sommini-
strato online: «Non è facile! Ma se non ci prova Palmanova, quale altra città 
ideale potrà provarci?».
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NOTE

1  Il RTP è costituito da Guendalina 
Salimei – TSTUDIO, in qualità di 
capogruppo; Giacomo Borta e Filippo 
Burelli – Uppercut; Laura Romagnoli  
e Guido Batocchioni – Studio Strati; 
Michela Crevatin e Ileana Toscano – 
Kallipolis aps; Michele Trimarchi – Art 
Files; Andrea Giunti – FJFM; Barbara 
Chiarelli. Le autrici sono coinvolte  
in qualità di esperte di processi 
partecipativi (Michela Crevatin)  
e giovane professionista (Barbara 
Chiarelli).
2  Si veda la scheda in Mantella  
e Pisa (infra).
3  Di proprietà dello Stato sono l’ex 
caserma Montezemolo e parte della 
cinta difensiva; i restanti immobili 
sono di proprietà del Comune di 
Palmanova.
4  Tale posizione e argomentazioni 
sono state presentate da Gomiero in 
occasione del PASocial Day dal titolo 
Turismo e Promozione del Territorio 
con Web e Social, tenutosi a Grado il 
18 giugno 2019; si veda <https://www.
pasocial.info/pa-social-day-2019-
grado>, consultato il 30.11.2021.
5  Il riferimento è ad attori 
istituzionali, quali rappresentanti 
dell’Agenzia del Demanio, del 
Comune di Palmanova, della Regione 
Friuli Venezia Giulia, della 
Soprintendenza archeologia, belle arti 
e paesaggio, del Ministero della 
Difesa.
6  CAWI (Computer Assisted Web 
Interview) è una tecnica di rilevazione 
che utilizza Internet come canale di 
somministrazione. I vantaggi 
conseguenti alla sua scelta rispetto alle 
classiche tecniche di rilevazione, come 
quelle cartacee o telefoniche, sono 
molteplici e riconducibili ai principi di 
economicità, semplificazione, riduzione 
dei tempi, automazione della maggior 
parte delle fasi, flessibilità. È possibile, 
per esempio: prevedere controlli  
di coerenza in fase di acquisizione; 
inserire istruzioni e tutte le informazioni 
necessarie a una corretta 
compilazione, anche in corrispondenza 
dei singoli quesiti; rendere la struttura e 
i flussi del questionario più complessi 
rispetto a modalità di somministrazione 
cartacea; curare gli aspetti grafici,  
in modo tale da rendere più gradevole 
la compilazione.
7  Il riferimento è a sintetiche 
presentazioni degli scenari, e a 
schede descrittive degli spazi 
dismessi.
8  L’hashtag è un’etichetta che 
organizza uno o più contenuti di una 
specifica tematica o contenuto sui 
social network, su App o qualsiasi 
altro servizio web. Nel caso specifico, 
#ladifesadelfuturo e #casermeaperte 
sono tra gli hashtag scelti per la 
raccolta delle immagini scattate 
durante l’Instameet. Digitandoli sulla 
barra di ricerca di Instagram è 
possibile ritrovare tutte le immagini 
scattate nel corso dell’Instameet.
9  I post pubblicati con l’utilizzo degli 
hashtag (contenenti un centinaio tra 
foto e video) hanno generato più di 

3.000 interazioni (3.140 like, 126 
commenti) – dati aggiornati a lunedì 
09.09.2019, ore 21:00, due giorni dopo 
l’evento.
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II. 
ALTRE ESPERIENZE



Ampliare lo sguardo ad altre esperienze nazionali di riutilizzo di 
vasti compendi militari permette di indagare ulteriori aspetti, atti-
nenti sia al governo dei processi di riuso e alle posture degli atto-
ri che li popolano, sia agli approcci al progetto urbanistico e al 
suo mettersi in tensione con scenari variabili e affinamenti suc-
cessivi. Lavorare su questi importanti patrimoni richiede nuovi 
modelli di governance. Sprona a interrogarsi sulle condizioni per 
una buona regia pubblica, improntata a criteri di trasparenza, di-
sponibile al dibattito e alla mediazione tra domande eterogenee. 
La sollecitazione è a un cambiamento di prospettiva: dall’inter-
vento diretto e dagli accordi negoziali con platee circoscritte di 
soggetti, alla costruzione di processi tesi a fare emergere e inte-
ragire una pluralità di risorse e attori. È in tale quadro che, in di-
versi centri urbani nazionali, l’entrata in gioco di soggetti con ruo-
lo di “intermediazione” – come Cassa Depositi e Prestiti – si è 
dimostrato strategico nell’accompagnare il riutilizzo di queste 
parti di città, affiancando le istituzioni pubbliche (di diverso livello 
e a vario titolo coinvolte) nella costruzione di procedure concor-
suali che hanno permesso di raccogliere nuove idee, discuterle 
pubblicamente, metterle meglio a fuoco. 

Nonostante gli sforzi profusi, i rallentamenti che generalmente 
connotano questi processi di riuso, la loro frequente esposizione 
all’instabilità delle scelte di governo dei territori e delle domande 
sociali che li animano, mostrano però la necessità di ripensare in 
profondità anche le forme e i modi del progetto urbanistico. A 
emergere è l’inattualità di un progetto inteso come un quadro in 
sé definito, fatto di grandi interventi unitari, ad alta intensità di ri-
sorse pubbliche e private. La versatilità e l’apertura a usi moltepli-
ci e non rigidamente prevedibili, l’appello a negoziare interessi 
mutevoli e in conflitto, l’istanza di accogliere “nuovi” temi (dall’e-
cologia, al riciclo di spazi e materiali costruiti) sollecitano il fare 
progettuale a uno sforzo critico nei confronti del proprio oggetto 
spaziale (la città), e dei tempi della sua trasformazione (tra pro-
spettive di lungo periodo, permanenze e inerzie, repentini cambi 
di rotta). Tali condizioni invitano a interpretare il confezionamento 
e l’attuazione del progetto come un laboratorio, in cui dare spazio 
a nuove alleanze tra diversi attori: istituzionali, economici e della 
società civile ma anche, nella prospettiva di Bruno Latour (2017), 
umani e non umani (le componenti ambientali in primis).
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VALORIZZAZIONE È PROGETTO: 
UNA RIFLESSIONE A PARTIRE DA QUATTRO 
CONCORSI DI PROGETTAZIONE 
DI MARCO SANGIORGIO

Le città europee contemporanee si trasformano soprattutto per sostituzione e 
riqualificazione di parti già edificate. In tal senso, nel contesto nazionale, 
oggi assume particolare rilievo il ruolo del gruppo Cassa Depositi e Prestiti 
(CDP) che, con il Fondo Investimenti per la Valorizzazione del patrimonio 
pubblico (FIV), ha acquisito un numero cospicuo di caserme e altri siti milita-
ri dismessi, allo scopo di curarne la trasformazione e la re-immissione sul 
mercato immobiliare privato. Questo contributo dà conto dei concorsi di pro-
gettazione svolti dalla società per selezionare le proposte di riqualificazione di 
beni di questo tipo a Roma, Bergamo, Firenze e Bologna. Nello specifico, svi-
luppa una riflessione sui loro esiti nel merito delle scelte sul mix funzionale, 
delle decisioni riguardanti il riassetto dei quartieri circostanti, delle modalità 
di recupero dei manufatti esistenti, dei soggetti chiamati a gestirne l’attuazio-
ne nel tempo.

UN AMPIO PORTFOLIO DI PATRIMONI, 
STRUMENTI E PROCEDURE 

Con l’istituzione del Fondo Investimenti per la Valorizzazione del patrimonio 
pubblico, CDP Investimenti Sgr (CDPI Sgr)1, la società di gestione del risparmio 
del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, è impegnata nella riqualificazione e valoriz-
zazione di un cospicuo patrimonio di complessi militari dismessi. Tale fondo im-
mobiliare2, dal 2013 a oggi, ha acquisito dall’Agenzia del Demanio e da altri 
enti pubblici circa cento complessi immobiliari, di cui oltre un terzo sono ex in-
sediamenti militari3. Le attività di FIV si iscrivono nell’ambito delle azioni di 
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di 
beni immobili. L’obiettivo specifico è quello di promuovere e favorire la privatiz-
zazione di patrimoni pubblici dotati di un potenziale di valore legato al cambio 
della destinazione d’uso, alla riqualificazione edilizia o alla messa a reddito, as-
sicurando un rendimento ai propri sottoscrittori. Operativamente, il fondo ac-
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quisisce i beni da soggetti pubblici e ne cura la successiva valorizzazione, nella 
prospettiva di una dismissione sul mercato immobiliare privato o del manteni-
mento a lungo termine di alcuni immobili a seguito di interventi di riqualifica-
zione edilizia e di messa a reddito.

Le attività messe in campo dalla società si articolano, in sostanza, a secon-
da degli indirizzi per la distribuzione degli investimenti, definiti per ciascun 
immobile sulla base del relativo business plan. In particolare, per gli immobi-
li di immediato interesse del mercato privato, si procede alla semplice regola-
rizzazione amministrativa, promuovendo la dismissione prevalentemente tra-
mite broker specializzati. Per quelli da mantenere in portfolio, la società si 
occupa dell’esecuzione degli interventi edilizi di ristrutturazione o restauro. 
Nel caso degli immobili che invece non risultano immediatamente vendibili 
per la necessità di un percorso urbanistico attuativo prima della loro riquali-
ficazione e trasformazione funzionale, la società sviluppa sia la progettazione 
urbanistica di dettaglio (fino alla stipula con le amministrazioni comunali 
delle relative convenzioni attuative), sia l’esecuzione di eventuali opere di bo-
nifica e messa in sicurezza. Alla conclusione di tale processo, propone quindi 
la vendita anche per porzioni funzionalmente autonome. 

Con specifico riferimento al territorio del Friuli Venezia Giulia, FIV ha acqui-
sito la ex caserma Vittorio Emanuele II, un complesso vincolato di oltre nove et-
tari con fabbricati di pregio architettonico da recuperare, ubicata a Trieste.

CONCORSI DI PROGETTAZIONE E PROCESSI 
DI COSTRUZIONE DI STRATEGIE URBANE

Negli ambiti operativi del Fondo Investimenti per la Valorizzazione partico-
lare rilievo assume dunque la progettazione degli interventi, affidata a pro-
gettisti terzi attraverso procedure competitive di selezione oppure mediante 
concorsi di architettura. In particolare, negli anni 2015-2017, la società ha 
svolto quattro concorsi su ex compendi militari (di cui alle schede allegate).

Nel 2015 si sono conclusi i primi due: il progetto Flaminio, per la riqualifi-
cazione dell’ex stabilimento militare materiali elettrici e di precisione di via 
Guido Reni a Roma, vinto dallo StudioPaolaViganò4; il progetto per il riuso 
delle ex caserme Montelungo e Colleoni di Bergamo, vinto dallo studio Ba-
rozzi Veiga. 

Nel 2017 si sono chiusi due ulteriori concorsi: il progetto per il masterplan 
dell’ex caserma Sani di Bologna, vinto dallo studio Dogma; il progetto per la 
riqualificazione dell’ex ospedale militare San Gallo di Firenze, vinto da un 
raggruppamento di progettisti coordinato dall’architetto Rossi Prodi.
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Alla conclusione dei quattro concorsi, CDPI Sgr ha affidato ai vincitori la 
progettazione urbanistica degli interventi. A Roma, il Programma integrato 
di intervento per la riqualificazione delle aree militari di via Guido Reni è sta-
to presentato all’amministrazione comunale a dicembre 2015, è stato adotta-
to nel 2019, controdedotto a dicembre 2020 ed è in attesa di approvazione. 
Anche il Progetto di Bergamo, il Piano urbanistico attuativo della caserma 
Sani di Bologna, il Progetto unitario e la normativa urbanistica generale 
dell’ex ospedale militare di Firenze (in cui la vendita ai privati – che hanno 
mantenuto gli stessi progettisti – è già avvenuta) sono in corso di istruttoria5.

Ai quattro concorsi, tutti articolati in due fasi (la prima di candidatura con 
curriculum e proposta progettuale, la seconda di progettazione da parte dei 
gruppi finalisti), ha partecipato un ampio numero di architetti italiani e stra-
nieri. I diciannove finalisti provengono da culture ed esperienze progettuali 
molto diverse; tra gli altri, oltre ai quattro vincitori, hanno presentato interes-
santi proposte gli studi degli architetti Baldeweg, Caruso St John, Chipper-
field, De Lucchi, OBR.

La scelta di ricorrere a concorsi è stata dettata dall’individuazione di tale 
procedura quale strumento migliore per delineare – sempre in collaborazione 
con le rispettive amministrazioni comunali – progetti innovativi di trasforma-
zione degli immobili connotati dai maggiori livelli di complessità. I quattro 
concorsi hanno consentito di confrontare soluzioni e approcci progettuali di-
versi, valutati con l’aiuto di qualificate giurie, anche internazionali, e di com-
missioni tecniche in cui sono state coinvolte le istituzioni locali. Al riguardo, 
è importante sottolineare che giurie e commissioni non si sono limitate a giu-
dicare i progetti, ma hanno interloquito con i finalisti in tutta la fase di pro-
gettazione, attraverso sopralluoghi e confronti individuali, durante i quali è 
stato presentato lo stato di avanzamento delle rispettive soluzioni, sono stati 
forniti chiarimenti sulla documentazione di concorso e informazioni integra-
tive, sono stati precisati gli indirizzi dell’amministrazione comunale e le esi-
genze della committenza, sono state date indicazioni puntuali su ciascuna 
proposta. L’ottimo livello generalmente raggiunto è probabilmente da attribu-
irsi anche alle discussioni svolte nel corso di tali incontri.

I progetti elaborati a Roma, Bergamo, Firenze e Bologna si iscrivono in 
strategie urbane definite dai rispettivi Comuni. Nei quattro siti considerati, 
gli strumenti urbanistici avevano già considerato le potenzialità di riqualifica-
zione offerte dalla dismissione degli immobili militari, stabilendo nuove desti-
nazioni d’uso e definendo le regole del riutilizzo. In effetti, il processo di di-
smissione è esito di un percorso preparatorio svolto dall’Agenzia del Demanio 
con le amministrazioni comunali prima dell’acquisizione da parte del Fondo 
Investimenti per la Valorizzazione. Attraverso tale percorso sono stati indivi-
duati gli immobili non più strumentali all’esercizio di funzioni pubbliche, e 
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dunque disponibili a trasformazioni funzionali; sono state elaborate proposte 
di riuso (di norma, attraverso la definizione e l’approvazione di Programmi 
unitari di valorizzazione ai sensi del decreto legge 351/2001, art. 3 ter, con-
vertito con modificazioni dalla legge 410/2001); sono state approvate varianti 
urbanistiche che hanno inquadrato gli ex siti militari nelle politiche locali, 
prevedendo l’insediamento di funzioni private, il reperimento di servizi e aree 
verdi, la realizzazione di opere pubbliche.

In questo processo sono intervenute anche le Soprintendenze Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio che hanno vincolato, in ragione del loro valore storico, la 
maggior parte degli immobili acquisiti dal Fondo Investimenti per la Valorizza-
zione, definendo le azioni di tutela, i limiti del riutilizzo funzionale e gli indiriz-
zi di restauro da rispettare. Per le caserme e i grandi complessi militari dismessi 
la dialettica riuso/restauro senz’altro rappresenta uno stimolante tema di pro-
getto che andrebbe, tuttavia, affrontato con procedure maggiormente efficienti, 
come verrà meglio specificato nella parte conclusiva di questo contributo.

Di tutte le indicazioni urbanistiche e di vincolo, unitamente ai rilievi, alle 
relazioni storiche e ai programmi funzionali, è stato dato conto nella docu-
mentazione di concorso predisposta in collaborazione con le amministrazioni 
locali e fornita ai progettisti.

UN CONTRIBUTO AL DIBATTITO 
E ALLA RIFLESSIONE PROGETTUALE: SOLUZIONI DIVERSE, 

TEMI E QUESTIONI RICORRENTI

Gli elaborati grafici dei diciannove progetti finalisti, le relazioni, la documenta-
zione di riferimento e le considerazioni delle giurie rappresentano un importante 
contributo alle riflessioni sul riuso di ex siti militari che CDPI Sgr ha ritenuto di 
mettere a disposizione di tutti, pubblicando integralmente tali materiali sui siti 
internet dei concorsi6. In questo modo, le persone interessate hanno potuto do-
cumentarsi, giudicare le singole proposte selezionate, confrontare le soluzioni 
progettuali definite per i quattro impianti militari dismessi. 

I progetti sono molto diversi. Tutti appaiono però meritevoli di attenzione 
per il loro offrire idee innovative su un tema di grande rilievo, non solo in Ita-
lia, quale appunto la trasformazione della città esistente attraverso la sostitu-
zione e la ri-funzionalizzazione di ex siti militari. Dopo gli impianti industria-
li dismessi, le aree portuali e gli scali ferroviari, le mutate esigenze legate alla 
difesa hanno reso disponibili grandi compendi ubicati all’interno della città. 
Trattasi di attrezzature rimaste precluse e sconosciute, sulle quali sono riposte 
aspettative importanti: da parte degli abitanti, che vi scorgono la possibilità 
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ROMA: 
PROGETTO FLAMINIO

Il Protocollo d’intesa tra CDP 
Investimenti Sgr e il Comune di 
Roma è stato siglato a ottobre 
2014. Il bando di concorso per la 
riqualificazione urbana degli ex 
stabilimenti militari materiali 
elettrici e di precisione di via 
Guido Reni è stato pubblicato  
a dicembre dello stesso anno  
e si è concluso a giugno 2015; 
contestualmente è stata 
organizzata la mostra dei risultati 
presso il MAXXI a Roma.
La superficie territoriale del sito 
è di circa 5 ettari; il bando 
stabiliva che la superficie lorda 
di pavimento complessiva di 
72.000 mq fosse destinata, in 
parte (45.000 mq), a funzioni 
private articolate secondo un 
mix funzionale comprendente 
residenza, ricettivo e 
commerciale e, in parte (27.000 
mq), alla Città della Scienza.  
Il concorso aveva lo scopo di 
individuare il masterplan per  
la riqualificazione urbana del 
complesso degli ex stabilimenti 
da cui ricavare le indicazioni  
per la successiva fase di 
pianificazione attuativa e per  
una variante al piano regolatore 
generale. In particolare, 
l’obiettivo era di individuare  
una proposta progettuale  
che definisse l’assetto urbano 
del compendio immobiliare, 
l’articolazione volumetrica  
del mix funzionale previsto,  
il disegno dello spazio pubblico.
Hanno presentato candidatura 
246 gruppi di progettazione da 
20 paesi. Sono stati ammessi 
alla seconda fase: 
Studio015PaolaViganò (Milano, 
Italia) – progetto vincitore; Juan 
Navarro Baldeweg (Madrid, 
Spagna); Caruso St John 
Architects (Londra, Inghilterra); 
KCAP Architects & Planners 
(Amsterdam, Olanda); IaN+ 
(Roma, Italia); Labics – Paredes 
Pedrosa Arquitectos (Roma/
Madrid, Italia/Spagna).

Il progetto vincitore
Il progetto propone l’idea di  
un principio insediativo che, 
rafforzando l’impianto di  
questa parte di Roma, potrà 
trascendere i confini dell’area  
di progetto. Un nuovo sistema 
urbano permeabile – che, in 
direzione nord-sud, si connette  
ai filari di tigli esistenti e 
perpendicolari a via Guido Reni 
– ritrova la porosità negata  
dai grandi recinti militari.  
Una struttura di spazi aperti  
e pubblici valorizza la via, 
immaginandone la 
trasformazione in una 
passeggiata alberata e 
rafforzandone il ruolo di 
collegamento tra la città e il 
fiume. A queste scelte si lega 
quella di dedicare la parte sud 
dell’area a parco e servizi di 
quartiere. Attrezzature collettive 
(la Città della Scienza, ma anche 
più piccole) e per il commercio 
arricchiscono il tessuto e 
articolano il ruolo dello spazio 
pubblico, dalla scala 
metropolitana a quella di vicinato 
(si veda il saggio di Viganò, infra).
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BERGAMO:
PROGETTO MONTELUNGO

Il Protocollo d’intesa tra CDP 
Investimenti Sgr, il Comune  
e l’Università degli Studi di 
Bergamo è stato siglato a marzo 
2015. Il bando di concorso  
per la riqualificazione e la 
riconversione funzionale delle ex 
caserme Montelungo e Colleoni 
è stato pubblicato a maggio dello 
stesso anno; il vincitore è stato 
selezionato a dicembre 2015 e 
contestualmente è stata allestita 
la mostra nel Chiostro grande 
dell’ex convento di San 
Francesco a Bergamo. 
La superficie territoriale del sito 
interessato è di 19.170 mq; il bando 
stabiliva che la superficie lorda  
di pavimento fosse destinata per 
13.450 mq a funzioni private e per 
15.155 mq a servizi universitari, 
secondo un mix funzionale 
comprendente residenze, 
terziario, attività commerciali  
e attrezzature a disposizione 
dell’ateneo. In particolare, il 
concorso aveva lo scopo di 
delineare il masterplan per la 
riqualificazione urbana delle due 
ex caserme, da cui ricavare le 
indicazioni per la successiva fase 
di pianificazione attuativa. 
L’obiettivo era di individuare una 
proposta progettuale che, nel 
rispetto delle prescrizioni di tutela 
e delle indicazioni contenute nella 
pianificazione urbanistica vigente, 
definisse il nuovo assetto urbano 
del compendio immobiliare,  
i criteri di flessibilità del mix 
funzionale, il disegno dello spazio 
pubblico e indicazioni per 
l’intervento di recupero dei 
fabbricati vincolati.
Hanno presentato candidatura 
49 gruppi di progettazione; sono 
stati ammessi alla seconda fase: 
Barozzi Veiga (Barcellona, 
Spagna) – progetto vincitore; 
David Chipperfield (Londra, 
Inghilterra); Inês Lobo (Lisbona, 
Portogallo); Nieto Sobejano 
(Madrid, Spagna); Joào Maria 
Ventura Trinidade (Evora, 
Portogallo).

Il progetto vincitore
L’impianto ad anello delle 
caserme Montelungo e Colleoni, 
costituitosi per successive 
addizioni di parti nelle diverse 
fasi di costruzione, è l’elemento 
identitario principale della forma 
urbana di quest’area. È anche 
l’elemento che conferisce 
all’esistente la sua specificità  
e unicità all’interno della città.  
Il progetto propone di mantenere 
la peculiarità dell’impianto, 
trasformandolo in un nuovo 
spazio pubblico. La memoria del 
recinto viene conservata, 
rendendo però il limite costruito 
permeabile e coerente alle 
nuove funzioni pubbliche e 
private che l’area andrà a 
ospitare. Tramite una chiara 
disposizione planimetrica, 
l’intervento genera connessioni 
dirette con i parchi Suardi e 
Marenzi, rispettivamente a nord 
e a sud del sito: le corti delle ex 
Caserme Montelungo e Colleoni 
vengono unite per creare un 
nuovo parco interno, collegato  
al sistema di spazi verdi limitrofi. 
L’andamento planimetrico dei 
nuovi corpi edificati conserva  
la struttura urbana ad anello.
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di reperire spazi pubblici e di realizzare servizi di quartiere; da parte delle 
amministrazioni locali, che vi leggono l’opportunità di perseguire le proprie 
politiche di riqualificazione; da parte degli operatori professionali, per i quali 
gli immobili rappresentano occasioni di investimento.

Nonostante le peculiari condizioni di contesto, dalla lettura delle condizio-
ni di partenza dei quattro complessi immobiliari di Roma, Bergamo, Firenze 
e Bologna emergono tematiche progettuali ricorrenti, che riguardano le pree-
sistenze e l’impianto urbano, le densità insediative dei nuovi interventi, l’aper-
tura o la separazione dei siti dai corpi urbani circostanti. A queste tematiche i 
progetti di concorso hanno dato risposte interessanti.

Sebbene i quattro siti militari originariamente avessero destinazioni funzio-
nali diverse (solo l’immobile di Bergamo era una caserma per l’acquartiera-
mento di persone e mezzi, gli altri erano attrezzature di servizio – un centro 
sperimentale a Roma, un ospedale militare a Firenze, un sito per la produzio-
ne e la conservazione di derrate alimentari a Bologna), tutti presentano carat-
teristiche simili. Sono complessi immobiliari di grandi dimensioni (da cinque 
fino a oltre dieci ettari), ubicati in tessuti edilizi consolidati, in posizioni cen-
trali (Roma, Firenze) e semicentrali (Bergamo, Bologna). Perimetrati da muri 
di cinta non valicabili, hanno costituito enclave la cui presenza ha condizio-
nato lo sviluppo e la vita di interi quartieri, impedendo relazioni tra parti di 
città e connotando il carattere di ampi settori urbani. È questo il caso, ad 
esempio, della caserma Sani, frapposta tra il quartiere operaio della Bologni-
na e le strutture di servizio di via Stalingrado. O, ancora, del quartiere Flami-
nio di Roma, diviso tra tessuti residenziali animati di vita e gli ampi isolati 
chiusi delle caserme, delimitati da strade-parcheggio che solo le recenti par-
ziali dismissioni hanno iniziato a restituire agli usi urbani; il riferimento è 
alla realizzazione del MAXXI progettato da Zaha Hadid e allo svolgimento 
di manifestazioni temporanee sull’area di proprietà del Fondo Investimenti 
per la Valorizzazione, la cui definitiva trasformazione urbanistica rafforzerà 
in misura decisiva la riqualificazione del quartiere.

Anche alla scala più ravvicinata, le quattro aree presentano regole di im-
pianto simili: corpi di fabbrica isolati, circondati da ampi spazi aperti, dislo-
cati secondo schemi funzionali regolari, codificati dai manuali del Genio mi-
litare e articolati al loro interno in base a tipologie distributive elementari, la 
cui architettura, caratterizzata da sobrietà e severità, riflette negli alzati la 
schematicità degli impianti planimetrici.

Oggi che questi siti sono inutilizzati, l’assenza di persone imprime ai luoghi 
un tono vagamente metafisico che, a Bergamo, i progettisti Barozzi e Veiga 
hanno reinterpretato, creando un ampio spazio centrale attrezzato a parco 
pubblico e delimitato da sobrie architetture, coerenti al linguaggio dei manu-
fatti militari. Negli altri interventi, gli architetti hanno intrapreso strade di-



175

verse, orientando le proprie scelte progettuali verso la creazione di spazi ani-
mati da mix funzionali e tipologici articolati, con l’obiettivo di riattivare la 
porosità, soprattutto pedonale, dei quartieri e di integrare i nuovi interventi 
nei tessuti circostanti.

Alle caratteristiche simili dei quattro ex complessi militari fanno riscontro 
temi progettuali che si ripetono: la presenza del muro di cinta (si demolisce o 
si conserva? Se ne prevede un parziale utilizzo? Poiché è spesso vincolato, 
come contemperare le esigenze di tutela con la necessità di aprire l’intervento 
alla città?); le scelte sugli accessi, sugli attraversamenti e sui raccordi con per-
corsi e flussi esistenti (gli ingressi devono essere mantenuti, sostituiti, integra-
ti?); le decisioni sulle densità edilizie dei nuovi interventi e sul destino degli 
impianti planimetrici esistenti e dei manufatti storici non vincolati. A queste 
problematiche ricorrenti, i progetti hanno dato risposte che, al di là delle spe-
cificità di ogni intervento, è interessante mettere in evidenza per il loro valore 
generale di indirizzi operativi, di cui eventualmente tenere conto nella riquali-
ficazione di altri complessi militari. I principali fanno riferimento alle scelte 
sul mix funzionale e sull’abitare; alle decisioni che riguardano il riassetto dei 
quartieri circostanti; alle modalità di recupero delle fabbriche esistenti e degli 
impianti originari; ai soggetti chiamati a gestirne l’attuazione nel tempo.

INTEGRARE E MESCOLARE FUNZIONI E INVESTIMENTI

Tutti gli interventi sono connotati dall’integrazione di funzioni pubbliche e 
private. I progetti vincitori per Roma e Bergamo, in particolare, mettono in 
evidenza l’importanza di ricomprendere tra le attività da insediare non solo 
servizi pubblici di livello locale per rispondere a esigenze pregresse del quar-
tiere, ma anche attrezzature pubbliche di livello urbano – la Città della Scien-
za a Roma, attrezzature universitarie e sportive a Bergamo – in grado di con-
notare e conferire rilievo e ruolo ai nuovi interventi, accanto alle funzioni 
private. A Roma è inoltre previsto un mix di residenze, anche di social hou-
sing, una struttura ricettiva e servizi commerciali; a Bergamo saranno realiz-
zate residenze e funzioni terziarie; a Firenze i fabbricati storici saranno tra-
sformati in strutture ricettive con abitazioni, commercio di vicinato e attività 
terziarie; a Bologna è infine immaginato un nuovo quartiere residenziale ca-
ratterizzato da un’ampia offerta di modi di abitare, comprendente servizi pri-
vati e spazi per il lavoro. Sono dunque sempre previsti ampi mix di attività 
private che, integrate con quelle pubbliche, potranno favorire l’articolazione 
spaziale e funzionale dei nuovi insediamenti, nonché rendere economicamen-
te sostenibile la realizzazione delle opere pubbliche necessarie e assicurare la 
remunerazione degli investitori.
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FIRENZE: 
PROGETTO SAN GALLO

Con il Protocollo d’intesa 
stipulato tra CDP Investimenti 
Sgr e il Comune di Firenze  
a giugno 2016, ha preso avvio  
il processo che ha portato alla 
pubblicazione, a settembre 
2016, del bando per la 
riqualificazione dell’ex ospedale 
militare San Gallo. A marzo 2017 
il bando si è chiuso e i risultati 
sono stati oggetto di una mostra 
presso l’ex caserma Cavalli  
a Firenze. 
La superficie territoriale del sito 
è di 10.480 mq; il bando di 
concorso stabiliva che la 
superficie lorda di pavimento 
complessiva di 16.200 mq 
venisse articolata secondo un 
mix funzionale comprendente 
residenza, commercio di 
quartiere, attività ricettive.  
Nello specifico, ai progettisti  
è stato chiesto di elaborare un 
concept finalizzato a definire la 
normativa urbanistica generale 
cui assoggettare il compendio 
immobiliare, quale base per  
una proposta da sottoporre 
all’esame dell’amministrazione 
comunale. Obiettivo del 
concorso era di individuare  
una proposta progettuale che, 
nel rispetto delle prescrizioni  
di tutela, delle caratteristiche 
storico-architettoniche del 
complesso ex militare e delle 
indicazioni del Regolamento 
urbanistico, delineasse le ipotesi 
di recupero e riuso dell’immobile, 
dettagliasse il mix funzionale da 
insediare e indicasse eventuali 
ulteriori prescrizioni e indicazioni 
progettuali.
Al concorso si sono candidati  
42 gruppi di progettazione; sono 
stati ammessi alla seconda fase: 
Fabrizio Rossi Prodi (coord.), 
Silvia Viviani, Emiliano Diotiaiuti, 
Tekne, Studio De Vita & Schulz 
(Firenze, Italia) – progetto 
vincitore; Luigi Ulivieri (Firenze, 
Italia); Michele De Lucchi 
(Milano, Italia).

Il progetto vincitore
La morfologia del complesso 
San Gallo si compone di 
elementi persistenti lungo via 
San Gallo e di spazi ri-articolatisi 
nel tempo lungo via Cavour. 
Quest’ultima nasce a metà 
Ottocento, sezionando il delicato 
sistema morfologico e spaziale 
dell’ex ospedale militare: un 
taglio di modernità che misura  
la distanza dalla città storica.  
Il concept interpreta il tema  
del taglio sia come occasione  
di riconnessione che permette  
di ritrovare corti/passages da 
restituire alla città, sia come 
strumento di rilettura della storia 
dei tessuti storici rispetto alla 
condizione attuale. Il progetto  
si concretizza in un sistema 
trasversale di percorsi, corti  
e piazze fra le vie Cavour e San 
Gallo, e in un sistema di nuovi 
volumi introdotti nelle maglie  
più sfibrate del complesso  
e paralleli a via Cavour, la cui 
contemporaneità restituisce 
valore alle preesistenze.
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BOLOGNA: 
PROGETTO SANI

A seguito della stipula, a luglio 
2016, del Protocollo di intesa  
tra CDP Investimenti Sgr e il 
Comune di Bologna, il concorso 
di progettazione per la 
riqualificazione urbana dell’ex 
caserma Sani è stato bandito a 
dicembre 2016 e si è concluso a 
giugno 2017. A luglio dello stesso 
anno, presso l’Urban Center di 
Bologna, è stata allestita la 
mostra dei suoi risultati.
A fronte di una superficie 
territoriale del sito pari a 46.087 
mq, il bando stabiliva che la 
superficie lorda di pavimento 
complessiva di 53.930 mq 
venisse articolata secondo un 
mix funzionale comprendente, 
per il 70%, residenza (inclusa  
una quota di edilizia pubblica  
e di edilizia sociale) e, per il 30%, 
attività direzionali, commerciali e 
artigianato di servizio. Il concorso 
aveva lo scopo di individuare  
il masterplan da cui ricavare  
le indicazioni per la successiva 
fase di pianificazione attuativa.  
In particolare, l’obiettivo del 
concorso era di individuare una 
proposta progettuale che, nel 
rispetto delle prescrizioni di tutela 
e delle indicazioni contenute nella 
pianificazione operativa vigente, 
definisse l’assetto urbano di 
riqualificazione del compendio 
immobiliare, i criteri di flessibilità 
del mix funzionale, il disegno 
dello spazio pubblico e 
indicazioni per l’intervento di 
recupero dei fabbricati tutelati. 
Per favorire la partecipazione  
di giovani architetti, il concorso  
è stato distinto in due sezioni:  
una “senior” per i progettisti di  
età superiore a 39 anni, e una 
“junior/under 39”. Il passaggio 
dalla prima fase del concorso 
(candidatura) alla seconda 
(progettazione) è stato riservato  
a un massimo di quattro gruppi 
appartenenti alla sezione senior  
e a un minimo di un gruppo 
appartenente alla sezione junior/
under 39. Si sono candidati 81 

gruppi di progettazione. Di essi, 
sono stati ammessi alla seconda 
fase, per la sezione senior: Studio 
Dogma di Pier Vittorio Aureli  
e Martino Tattara (Bruxelles, 
Belgio) – progetto vincitore; 
Hosoya Schaefer Architects 
(Zurigo, Svizzera); Xaveer De 
Geyter (Bruxelles, Belgio); OBR 
di Paolo Brescia e Tommaso 
Principi (Milano, Italia). Per la 
sezione junior/under 39: Stefano 
Peluso, Laura Domenichini, 
Enrico Dusi (Bressanone, Italia).

Il progetto vincitore  
(sezione senior)
Il progetto Passages si pone 
l’obiettivo di trasformare l’ex 
caserma Sani in un segmento  
di un grande parco lineare che  
si estende in direzione nord-sud, 
tra il quartiere della Bolognina  
e il polo fieristico. Conferiscono 
struttura al progetto quattro grandi 
giardini e due assi pedonali, 
intorno ai quali si dispongono  
gli edifici. La qualità dello spazio 
esterno è garantita dalla varietà  
di ambienti e situazioni (giardini, 
cortili, percorsi ciclabili e pedonali) 
e dalla riduzione della presenza  
di automobili all’interno del sito.  
Il più grande edificio di carattere 
pubblico, una scuola secondaria 
di primo grado, è inserita nel 
quadrante nord-occidentale, 
circondata da una folta foresta  
di alberi, ma immediatamente 
accessibile dalla Bolognina. 
Complementare alle nuove 
edificazioni, il tessuto dei vecchi 
edifici è mantenuto e convertito  
in spazi domestici e di lavoro. 
Un’attenzione particolare è 
riservata allo studio di tipologie  
in grado di offrire nuove forme  
di alloggi accessibili, pensati non 
solo per le famiglie tradizionali,  
ma anche per inquilini temporanei, 
per immigrati da lungo tempo 
residenti nel paese, per studenti  
e per tutti coloro che vogliono 
sperimentare nuovi modi di vivere 
insieme.
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Planivolumetrico (A); un asse di 
attraversamento (B); pattern attrezzato 
a verde (C) (2017)
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ATTIVARE RELAZIONI

I quattro progetti vincitori risultano interessanti non solo perché, in accordo 
con il programma indicato, propongono l’allocazione di una varietà di usi e 
attività, ma anche perché danno forma e si misurano con il funzionamento e 
le pratiche di utilizzo di nuovi spazi, concepiti sia all’interno degli ex compen-
di militari, sia negli ambiti di relazione con l’intorno urbano.

Al riguardo, il progetto per Roma appare il più promettente. L’estensione 
dei suoi effetti su un’ampia porzione del quartiere Flaminio è prevedibile si 
concretizzi nel ridisegno della struttura complessiva di questo settore urbano 
o, più precisamente, nel recupero e nella reinterpretazione del disegno origi-
nario a “tridente”. L’intervento renderà infatti possibile l’attraversamento 
dell’intero quartiere, mettendo in relazione fisica una successione di spazi 
pubblici, giardini, percorsi e piazze attualmente separati dalla presenza della 
caserma. Inoltre, il progetto riconfigura la via Guido Reni, dandole nuova 
forma e funzioni, tramite l’arretramento del filo edilizio di oltre quindici me-
tri e la creazione di una passeggiata attrezzata con spazi commerciali e albe-
rature. L’intervento prevede poi l’insediamento di servizi pubblici all’interno 
di alcuni manufatti esistenti, preservando – per gli spazi e i percorsi comuni – 
la memoria degli usi precedenti attraverso il recupero di edifici e il manteni-
mento della scala edilizia dell’impianto militare originario. Una scala, 
quest’ultima, più contenuta rispetto a quella del quartiere Flaminio, costituito 
da isolati residenziali di molti piani.

CONFRONTARSI CON I VINCOLI

Le proposte di recupero, ri-funzionalizzazione e restauro degli edifici vincola-
ti sono tra gli aspetti di maggiore interesse dei progetti per Firenze e Bologna. 
A Firenze si interviene su attrezzature conventuali che risalgono al Duecento; 
a Bologna le maggiori densità edilizie richieste, la presenza di un elevato nu-
mero di fabbricati vincolati e l’esigenza di preservare gli ampi spazi aperti 
della caserma impongono soluzioni innovative di recupero e “densificazione” 
delle costruzioni storiche, peraltro tipologicamente molto diversificate (silos, 
frigoriferi, magazzini, macelli, palazzine).

Nello specifico, il contributo più generale delle proposte elaborate per il sito 
di Firenze si deve al fatto che l’obiettivo del progetto non è solo di coniugare 
le esigenze del riuso con quelle della tutela, ma è soprattutto di individuare le 
trasformazioni edilizie necessarie per recuperare e valorizzare i segni del pas-
sato e i valori storico-architettonici originari del complesso (così come indica-
to dal decreto di vincolo della Soprintendenza), per quanto fortemente altera-
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ti dagli adattamenti funzionali e dagli ampliamenti realizzati durante il 
periodo di utilizzo come ospedale. In effetti, l’ex ospedale San Gallo, come 
molte strutture militari ricavate dentro manufatti storici espropriati in epoca 
napoleonica o successiva, è un immobile pesantemente compromesso, per il 
quale i progetti presentati, sulla scorta della lettura critica dei vincoli e delle 
caratteristiche tipologiche dei corpi di fabbrica, hanno delineato interventi 
misurati, prevedendo diversi livelli di modificazione a seconda degli edifici e 
dei piani, insediando nuove funzioni e prevedendo l’apertura di spazi aperti 
per il quartiere e di percorsi di attraversamento.

Differenti, ma parimenti di notevole interesse, sono le proposte prodotte 
per i manufatti esistenti dell’ex caserma Sani di Bologna, dove i progettisti 
hanno elaborato modalità di riuso anche radicali. All’interno di silos, frigori-
feri, palazzine e depositi sono stati pensati centri culturali e biblioteche, luo-
ghi per il commercio, residenze, ostelli, scuole, con soluzioni originali. Solu-
zioni che dimostrano quanto le semplici disposizioni distributive e tipologiche 
degli ingegneri militari abbiano una spiccata attitudine ad accogliere nuovi 
usi e a recepire trasformazioni edilizie.

ULTERIORI ASPETTI SU CUI SOFFERMARE L’ATTENZIONE

Se una lettura approfondita dei progetti di concorso potrà evidenziare ulte-
riori indicazioni generali su come intraprendere percorsi di riqualificazione e 
valorizzazione per caserme e compendi militari dismessi, un altro importante 
aspetto ricorrente va rimarcato. Soprattutto i progetti vincitori dimostrano 
come le soluzioni più pertinenti e di migliore qualità urbana siano quelle che 
scaturiscono da un’interpretazione attenta delle specifiche condizioni di cia-
scun sito e, nei casi più riusciti, nella capacità di radicarsi nella sua storia.

Proprio per questo, e data l’importanza del recupero dei manufatti esisten-
ti, il ruolo delle Soprintendenze andrebbe sicuramente ripensato, anche al fine 
di rendere più efficiente il ricorso a pratiche concorsuali in presenza di com-
plessi edilizi vincolati. Esemplare è l’esperienza di Bergamo, dove la giuria ha 
selezionato un progetto che, nei successivi approfondimenti con i tecnici della 
Soprintendenza, è stato necessario modificare in ragione della richiesta di re-
cuperare, anziché sostituire, più ampie porzioni degli immobili già presenti. 
La nuova configurazione del progetto non compromette l’elemento qualifican-
te del riuso del grande spazio centrale, ma comporterà un incremento dei co-
sti di realizzazione, con impatti negativi sulla sostenibilità economico-finan-
ziaria dell’intera iniziativa. In ogni caso, il processo non è stato del tutto 
efficace. Tale esperienza suggerirebbe quindi l’opportunità della presenza del-
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le Soprintendenze nelle commissioni e nelle giurie di concorso, con l’implicita 
accettazione da parte di queste ultime della disponibilità a condividere con i 
soggetti coinvolti scelte progettuali e di vincolo, anche assumendo decisioni 
“a maggioranza”, se finalizzate a contemperare le esigenze della tutela con gli 
aspetti legati al riuso, alla sostenibilità economica e alla gestione delle 
trasformazioni.

D’altra parte, una circostanza che accomuna i quattro progetti vincitori e 
che ne può favorire l’attuazione, è proprio la presenza di un soggetto gestore, 
dotato delle risorse finanziarie e delle competenze per realizzare gli investi-
menti necessari alla valorizzazione, quale è appunto CDPI Sgr. La partecipa-
zione attiva di tale soggetto chiamato a impostare e seguire i progetti fino 
alla loro commercializzazione e, in taluni casi, a sviluppare le operazioni nel 
tempo, assicurandone la regia nelle diverse fasi della progettazione, approva-
zione, commercializzazione stessa e soprattutto nella trattazione di imprevisti 
e conseguenti adattamenti, rappresenta una condizione importante per l’effet-
tivo buon esito di simili operazioni.
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NOTE

1  CDP Investimenti Sgr Spa  
(che da novembre 2020 ha cambiato 
denominazione in CDP Immobiliare 
Sgr Spa) è la società di gestione del 
risparmio del gruppo Cassa Depositi 
e Prestiti, partecipata anche 
dall’Associazione di Fondazioni  
e di Casse di Risparmio Spa (ACRI) 
§e dall’Associazione Bancaria Italiana 
(ABI). Attualmente questa società ha 
istituito cinque fondi immobiliari che 
operano nel settore dell’edilizia 
privata sociale in modalità indiretta, 
cioè mediante l’investimento in altri 
fondi immobiliari sul territorio, nel 
settore della valorizzazione del 
patrimonio pubblico e nel settore 
turistico.
2  Il fondo immobiliare è uno 
strumento finanziario finalizzato alla 
creazione di valore per i propri 
investitori mediante l’esecuzione di 
investimenti nel settore immobiliare.  
Il patrimonio di tali fondi è costituito 
da capitali e immobili gestiti in monte 
da una Società di gestione del 
risparmio (Sgr), autorizzata e vigilata 
da Banca d’Italia, che opera in 
autonomia rispetto ai sottoscrittori 
dello stesso, in applicazione di  
uno specifico regolamento e della 
normativa di settore.
3  Per l’indicazione degli immobili  
e delle loro caratteristiche e una 
puntuale descrizione delle strategie  
e modalità operative del Fondo 
Investimenti per la Valorizzazione  
si veda la specifica sezione del sito 
<https://www.cdpisgr.it> (<https://
www.cdpisgr.it/valorizzazione-
immobili-pubblici/immobili-in-
portafoglio/index.html>, consultato  
il 30.11.2021). Complessivamente,  
gli immobili del fondo hanno una 
superficie lorda coperta di oltre  
1 milione di mq. 
4  Si veda il saggio di Viganò (infra).
5  Lo stato dei provvedimenti  
si riferisce a maggio 2021.
6  La documentazione relativa  
ai concorsi di Roma e di Bologna  
è reperibile agli indirizzi web  
<www.progettoflaminio.it>  
e <www.progettosani.it>, siti 
consultati il 30.11.2021.
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Nel 2015 si conclude a Roma un concorso importante che ha tra le sue nume-
rose e giustificate ambizioni quella di dimostrare che un progetto urbano, il 
progetto di una parte di Roma, è possibile. 

L’area si colloca in un quartiere divenuto negli ultimi decenni sempre più 
pregiato ed esclusivo dove cionondimeno si alternano scarti, luoghi sottouti-
lizzati e degrado a emergenze architettoniche; attrattori metropolitani a quar-
tieri di edilizia sociale dove si rappresenta, ancora, un’idea di magnificenza ci-
vile; resti di aree produttive e cinte militari a condomini densamente costruiti 
e abitati.

Per sostenere ambizioni e promesse, i proprietari delle aree (CDP Investi-
menti Sgr) insieme all’assessorato per Roma Capitale e al coordinatore del 
progetto di trasformazione, Francesco Garofalo, organizzano un concorso in 
più fasi che include momenti di scambio tra i gruppi selezionati e la giuria: 
questa formula (il dialogue compétitif francese) permette a giuria e candidati 
di precisare intenzioni, di esprimere dubbi, di sollecitare approfondimenti1. Il 
progetto qui presentato è risultato il vincitore di questo concorso2.

APRIRE NUOVI CICLI DI VITA, 
NEL TEMPO E NELLO SPAZIO

Il progetto di rigenerazione urbana dello stabilimento militare materiali elettri-
ci e di precisione in via Guido Reni si costruisce su una lettura delle situazioni e 
delle loro possibilità spaziali. È il risultato dello scambio avuto con la giuria del 
concorso, dei contributi delle associazioni cittadine, di questioni, conversazioni 
e critiche mosse nel corso delle presentazioni pubbliche e nelle numerose riunio-
ni con i servizi comunali, municipali e con gli attori coinvolti che hanno ritma-
to la progressiva messa a punto della proposta. Ciò che questo scambio restitu-
isce è un progetto discusso in profondità e valutato nelle sue molteplici 
dimensioni: esso propone con chiarezza un’ipotesi di spazio urbano e una strut-

UN NUOVO MODO DI ESSERE NELLA CITTÀ: 
UN PROGETTO URBANO PER 
L’EX CASERMA GUIDO RENI A ROMA 
DI PAOLA VIGANÒ
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Roma, Progetto Flaminio, concorso 
(2015): planivolumetrico

85
Roma, Progetto Flaminio, concorso 
(2015): le emergenze, il tridente, la pas-

seggiata da villa Glori a Monte Mario 
e la permeabilità nord-sud lungo via 
Guido Reni (la passeggiata)
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86
Roma, Progetto Flaminio, concorso 
(2015): il principio insediativo – tessuto, 
permeabilità, passeggiata, parco

tura insediativa flessibile, che già durante il concorso si sono confrontate con 
priorità non stabili e programmi dotati di margini di incertezza rilevanti.

È un’idea di piano quella presentata; un insieme di testi e immagini che tra-
duce la comprensione di un contesto, propone una struttura urbana solida-
mente ancorata alla definizione dello spazio pubblico – al «progetto di suolo» 
(Secchi, 1986) – e di principi insediativi aperti, che rafforzano l’impianto di 
questa parte di Roma e che trascendono i confini dell’area di progetto, rive-
lando una trama comune tra le aree militari sui due lati della via Guido Reni. 

All’interno dell’ansa del Tevere e di progetti fondati su figure definite (come 
quella del tridente) tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento3, 
l’area di progetto è un’occasione importante di riflessione sulla città, sulla sua 
struttura spaziale, sui suoi cicli di vita, sulla frontiera mobile di valori che va-
riano nel tempo. Il contesto urbano è stato oggetto di rapidi mutamenti: le 
icone architettoniche recenti, l’Auditorium Parco della Musica e il MAXXI, 
insieme allo stadio Flaminio, al palazzetto dello sport e al Villaggio Olimpi-
co, hanno introdotto nuove dinamiche e qualità. In pochi anni l’intero quar-
tiere si è rivelato tra le parti di Roma con la maggiore concentrazione e densi-
tà di attività culturali, sportive e di sperimentazione artistica.

Il progetto ha lo scopo di rendere esplicita una riflessione sullo spazio; allo 
stesso tempo ne chiarisce la flessibilità con la consapevolezza della complessi-
tà di una trasformazione di queste dimensioni nella Roma contemporanea.

IL PRINCIPIO INSEDIATIVO:  
UNA STRUTTURA URBANA PERMEABILE NORD-SUD

«Modo di disporsi degli edifici e di essere degli edifici nella città». Nelle paro-
le di Bernardo Secchi in una lezione di molti anni fa (Università IUAV di Ve-
nezia, 1991), la giacitura, la posizione nello spazio di un gruppo di edifici de-
finisce un “modo di essere” nella città. Nello stabilire relazioni tra spazio 
pubblico e spazio privato, tra spazio permeabile, accessibile e non, tra pieni e 
vuoti si definisce lo “stile” di una parte di città; parte, tra l’altro, di una con-
versazione estesa nello spazio e nel tempo – tra luoghi, contesti sociali e cul-
turali, con tradizioni costruttive, modi, immagini e miti dell’abitare. 

All’interno del tridente, la passeggiata di via Guido Reni unisce tre grandi 
elementi della geografia romana: la collina dei Parioli a est, il Tevere e la collina 
e riserva di Monte Mario a ovest. Una struttura urbana permeabile, nord-sud, 
perpendicolare alla via Guido Reni, ritrova la porosità negata dai grandi recin-
ti militari. Si tratta di una scelta di impianto che è annunciata dai bei filari di 
tigli esistenti e perpendicolari alla passeggiata, che il progetto mantiene e raf-
forza e che, grazie alla sua semplicità, consente una varietà di modi di abitare e 
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87
Roma, Progetto Flaminio, concorso 
(2015): il progetto della vegetazione

di spazi aperti. Il legame non univoco tra tipi edilizi e principio insediativo con-
sente variazioni che potranno essere ulteriormente indagate dai singoli inter-
venti. Ogni alloggio ha un panorama: verso i giardini interni, le piazze ombreg-
giate dai pini isolati, o verso le colline e le sponde del Tevere. Le attrezzature 
pubbliche (le grandi, come la Città della Scienza nelle sue diverse e possibili 
configurazioni, o le più piccole) arricchiscono il tessuto di luoghi significativi. 

Nel proporre “un modo di essere” nella città, il principio insediativo chiari-
sce scala e misure del progetto, gli elementi di continuità e di distanza dalla va-
riegata tradizione insediativa riunita in questa parte di Roma, descritta e deco-
struita nel corso del lavoro. Il progetto intende criticare gli isolati chiusi, 
l’impermeabilità totale, gli interni poveri di qualità, le strade private degli isola-
ti ad esempio lungo viale Pinturicchio; o la totale impermeabilità, paradossale, 
del sistema “aperto” delle palazzine che affacciano su via Flaminia. Pur apprez-
zando l’articolazione degli spazi aperti del bell’ensemble di edilizia sociale dei 
primi anni del secolo, Villa Riccio, il progetto non intende proporre, come in 
quel caso, un’ennesima enclave; del quartiere Olimpico riprende la generosità 
dello spazio pubblico, ma non la forte dicotomia tra spazio dell’automobile e 
giardini, che riduce la fluidità dello spazio e la sua qualità complessiva. 

Trattamento degli spazi aperti, geometrie, chiusure e aperture, tutto ciò con-
tribuisce a definire un modo di essere della parte nella città. Per questo il prin-
cipio insediativo non si esaurisce in una giacitura, ma si compone di una strut-
tura di spazi aperti e pubblici che valorizza la via Guido Reni, una passeggiata 
tra il ponte della Musica e la riserva di Monte Mario e la collina di Villa Glori; 
stabilisce una continuità importante tra i due assi del tridente, via Masaccio a 
nord e viale del Vignola a sud, coinvolgendo la piazza del MAXXI. A tali scel-
te, strutturanti, si lega quella di dedicare la parte sud dell’area a parco e ad at-
trezzature pubbliche in continuità, per il momento solo visiva, con il parco di 
Villa Flaminia, arricchendo le dotazioni del quartiere e la permeabilità com-
plessiva dello spazio.

MEMORIA E TRASFORMAZIONE

In una serie di documentari realizzati negli ultimi anni, Renato Verdecchi, abi-
tante del quartiere Flaminio, raccoglie immagini, ricordi, interviste sulla tra-
sformazione dell’area. La memoria sembra ancorarsi agli edifici e al loro man-
tenimento; si insiste sul ruolo culturale che l’area potrebbe assumere in 
relazione al Museo MAXXI. Alcuni di questi temi sono ripresi anche nei dibat-
titi pubblici che hanno accompagnato l’elaborazione del Piano di recupero.

Rispetto a queste riflessioni, il progetto affronta lo spessore concettuale e 
operativo della trasformazione dell’area, proponendo due strategie: ricono-



188

scendo nell’organizzazione perpendicolare a via Guido Reni un tratto comune 
all’intera area del tridente e capace di guidarne la riconfigurazione complessi-
va nel tempo; uscendo dalla logica del monumento isolato e selezionando al-
cune configurazioni spaziali (edifici e spazi aperti) da riusare e riciclare come 
attrezzature pubbliche. I capannoni, realizzati nei primissimi anni del Nove-
cento con una tecnologia di elementi metallici prefabbricati, muratura tradi-
zionale e coperture a shed, sono stati significativamente modificati nel tempo, 
il loro stato di conservazione è in alcuni casi molto precario.

La relazione tra mantenimento, cancellazione e nuovo si costruisce in modi 
non lineari. Nella famosa analogia impossibile che Sigmund Freud propone ne 
Il disagio della civiltà (1930) tra Roma, le sue vestigia, i suoi frammenti («disse-
minati nel dedalo di una metropoli») e la mente umana, l’autore immagina che 
perfino Roma, con la sua immensa stratificazione, non sia sufficiente a rappre-
sentare il complesso lavorio di rimozione, accantonamento, ritrovamento svolto 
dalla memoria.

L’ipotesi freudiana, fantasiosa e fantastica, di una Roma nella quale tutto è 
sempre ed eternamente leggibile, con le infinite sovrapposizioni di strati tem-
poralmente distanti e tuttavia sempre presenti è un’immagine paradossale, 
ma capace di illuminare l’infinita nostalgia che pervade ogni progetto di tra-
sformazione, ogni distacco. Se la città potesse mantenere tutte le sue tracce 
potremmo far coesistere storie distanti e non dovremmo scegliere, seleziona-
re, ma solo aggiungere, accumulare, senza nulla perdere. Ma, appunto, perfi-
no Roma, luogo esemplare di stratificazione, ha lasciato e perso dietro di sé 
qualcosa del suo passato. In questo consiste la sua capacità di durare e una 
grande parte della ricchezza del suo palinsesto. 

La selezione è inevitabile. Allo stesso tempo non è possibile, se non a causa di 
catastrofi, cancellare l’impianto di una parte di città, perderlo senza che nulla 
resista o riaffiori. Il progetto disvela un impianto e ne propone una nuova inter-
pretazione: il rapporto con il passato non si affida solo al mantenimento di al-
cuni edifici, ma si appoggia ai tracciati, ai filari degli alberi, al recupero di ma-
teriali, alla valorizzazione di alcune configurazioni. Invita all’appropriazione di 
uno spazio nuovamente poroso.

IL PROGETTO DI SUOLO

UN SISTEMA DI SPAZI PUBBLICI E DI PAESAGGI 

Il progetto propone un sistema di spazi pubblici a differenti scale e con ruoli 
diversi, che consente di passare in modi fluidi da un luogo domestico, più in-
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timo, alla scala e all’attrattività metropolitana. È importante riconoscere il 
carattere variabile e cangiante di questi spazi: la passeggiata est-ovest lungo 
via Guido Reni e la spina di spazi pubblici nord sud (la mezzaluna) che inclu-
de la nuova piazza e la connette alla piazza del MAXXI e al Tevere) sono allo 
stesso tempo luoghi del quotidiano, con il commercio al piano terra degli edi-
fici su via Guido Reni in continuità con il mercato comunale, ma anche spazi 
che in alcune occasioni, e in relazione a eventi culturali metropolitani, po-
tranno attrarre popolazioni e pratiche diverse da quelle locali. In questa dop-
pia dimensione risiede una parte importante del loro interesse.

Il progetto parte da una lettura attenta della vegetazione esistente: i grandi 
viali di platani, i filari di tigli perpendicolari alla via Guido Reni. Questi ele-
menti tracciano le prime linee di un nuovo paesaggio che si declina a seconda 
del grado di umidità del terreno e, dunque, in relazione alla gestione in super-
ficie delle acque di pioggia.

Molta è l’attenzione sociale alla qualità dei paesaggi del quartiere Flaminio. 
La mappatura da parte degli abitanti ricerca una grammatica della vegetazio-
ne che contribuisca alla leggibilità e al comfort dello spazio urbano: «dai pla-
tani, che contraddistinguono le alberature dei viali, ai lecci, robinie e ligustri 
usati per le vie laterali. Corridoi verdi preziosi anche per la fauna urbana. 
Senza dimenticare, l’estesa e non comune presenza del verde nel Villaggio 
Olimpico, […] il verde privato con il parco di Villa Flaminia e il complesso di 
Villa Riccio»4. 

I criteri che ispirano le nostre proposte riguardano la sinergia tra spazi ver-
di pubblici e spazi verdi privati: come nei progetti della metà dell’Ottocento 
di Olmsted nel quartiere residenziale del Prospect Park a Brooklyn, i due spa-
zi si rafforzano e amplificano, costruendo un unico paesaggio di camere verdi 
che estende alcuni dei dispositivi vegetali presenti nei quartieri attorno all’a-
rea e definendo un piano intermedio di continuità, tra suolo, alberi ed edifici. 
Contro le isole di calore e al di là delle norme, un alto grado di permeabilità 
del suolo definisce molta parte del progetto dello spazio aperto pubblico e pri-
vato. Le acque raccolte dalle superfici impermeabili irrigheranno gli spazi ver-
di, vaste superfici in piena terra consentiranno di piantare specie a diversa ve-
locità di sviluppo. La gestione differenziata che proponiamo consiste nel 
mettere più energia e risorse in alcune parti e meno in altre. Le ragioni che la 
sostengono riguardano l’obiettivo di sviluppare maggiore biodiversità, o 
all’opposto, di garantire una frequentazione più importante. Il paesaggio che 
deriva non è “trasandato”, poco seguito o, peggio, abbandonato: è spesso più 
ricco e variegato, lavora insieme alla natura invece di opporle criteri di “deco-
ro” che possiamo considerare superati, o non più perseguibili perché troppo 
dispendiosi. La gestione differenziata implica la messa a punto di una nuova 
estetica, di un nuovo linguaggio urbano.
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SPAZI DELL’ABITARE: 
SPAZIO PUBBLICO, MESCOLANZA FUNZIONALE  

E SERVIZI DI PROSSIMITÀ

La qualità della vita in questa parte di Roma può essere molto elevata, ma ne-
cessita di una riflessione rinnovata sul rapporto tra residenze, commercio, ser-
vizi alle famiglie, per gli anziani e tra grandi attrattori pubblici e spazio 
quotidiano. 

Se fino a oggi la presenza del MAXXI e quella della sua piazza-percorso, 
introversi e poco influenti, non hanno modificato radicalmente lo spazio pub-
blico esistente, il progetto ha ambizioni più elevate. 

Per ottenere uno spazio misto, integrato, che approfitti degli attrattori me-
tropolitani senza negare luoghi di vita più tranquilli, il progetto suggerisce 
una gradazione di usi al piano terra – da più pubblici e commerciali lungo la 
facciata aperta di via Guido Reni, ai servizi alle persone e alle famiglie posi-
zionati all’interno – e affaccia sulla piazza e lungo la “mezzaluna” che si svi-
luppa ai due lati della via la Città della Scienza (nelle sue diverse versioni, più 
o meno leggere), gli spazi commerciali più importanti e l’hotel. La mezzaluna, 
da Tevere a Tevere, che potrebbe proseguire al di là del fiume con un nuovo 
ponte pedonale, giunge su via del Vignola con gli spazi collettivi e pubblici ri-
chiesti dalle associazioni, immersi in un giardino che prosegue nella piazza e 
lungo i percorsi verdi, attraverso il tessuto permeabile: un invito ai residenti a 
utilizzare il nuovo sistema di spazi pubblici. 

+ SPAZIO PER TUTTI: 
PIÙ TRASPORTO PUBBLICO,  

MENO AUTO, PIÙ LENTE 

Come molte parti di Roma, anche nel quartiere Flaminio la leggibilità dello 
spazio pubblico è gravemente inficiata dalla presenza invasiva di auto su mar-
ciapiedi, contro i tronchi degli alberi, che rendono impossibile il passaggio e 
distruggono la continuità dello spazio urbano. Il disegno degli spazi della mo-
bilità approfondisce il tema della strada come “spazio abitabile”. 

Per questo il progetto si appoggia alle ipotesi del Comune di Roma che in-
dicano l’arrivo di un nuovo trasporto pubblico a elevate prestazioni su via 
Guido Reni, e conseguentemente alla possibilità di ridisegnare la via stessa 
come passeggiata e strada lenta. 

L’accesso alle diverse parti del progetto avviene lungo strade e percorsi ver-
di, tra i giardini (riprendendo la definizione di un’abitante di Villa Riccio, tra 
i “salottini verdi”).
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LINGUAGGIO URBANO

PRESTAZIONI E LINGUAGGIO URBANO

Il progetto di una nuova parte di città si costruisce su alcuni dispositivi chiari 
(principio insediativo, progetto del suolo, riuso, riciclo, valorizzazione), che 
lasciano aperti margini di flessibilità e di possibilità. Nel loro insieme questi 
dispositivi introducono i lineamenti di un paesaggio urbano che trova defini-
zione e articolazione a partire da una riflessione sulle prestazioni: ecologiche 
e sociali, di risparmio energetico e di più ampia qualità dell’abitare. È con 
questo approccio che proponiamo di affrontare il tema della costruzione di 
un linguaggio urbano, entro il quale dovranno collocarsi i successivi progetti 
architettonici e di spazio aperto: non imponendo un’espressione, un linguag-
gio unici, ma tracciando linee-guida, ben argomentate, che trattino delle pre-
stazioni di una parte di città innovativa. 

SPAZI DELL’ABITARE: TIPI EDILIZI E PANORAMI 

Roma moderna e contemporanea, nelle sue diverse parti, è stata un luogo di 
sperimentazione tipologica e di messa a punto di alcuni tipi difficilmente eli-
minabili dalla riflessione sulla costruzione di una sua nuova parte. Pensiamo 
alla palazzina romana, con la sua versatilità e permeabilità visiva; o agli edifi-
ci in linea del Villaggio Olimpico con la loro trasparenza al piano terra. Entro 
un principio insediativo aperto come quello proposto (il solo che ci permette 
di stabilire relazioni importanti tra i due lati della via Guido Reni, tra i quar-
tieri a nord e a sud, tra il MAXXI e la Città della Scienza, tra Tevere e Teve-
re), l’edificio in linea rafforza la direzione trasversale, mentre la palazzina de-
finisce lo spazio senza chiuderlo. 

Su questa prima base, tipologica, aperta a successive interpretazioni, si affian-
ca una riflessione sulle qualità dell’alloggio. Il mito della “terrazza romana” si de-
clina in logge, balconi, bow-windows, giardini d’inverno in relazione ai diversi 
orientamenti e ai “panorami interni” (i già richiamati “salottini verdi”) ed ester-
ni. È soprattutto nella costruzione dei panorami interni che la scelta di una conti-
nuità di paesaggio tra lo spazio pubblico e privato consente di ampliare lo spazio 
godibile da ogni finestra e balcone. Ogni alloggio ha un panorama, che non è 
privilegio di chi abita ai piani più alti. Al contrario, l’idea di panorama irriga l’in-
sieme del progetto e riguarda tutti gli alloggi in stretta relazione con orientamen-
to e trattamento dello spazio aperto (pubblico e privato). Questo criterio proget-
tuale ha anche il vantaggio di offrire aperture, apporto di luce ottimali a tutti gli 



194

90



195

90
Roma, Progetto Flaminio, concorso 
(2015): panorami interni ed esterni  
degli spazi dell’abitare

alloggi. Un lavoro fine su ogni edificio nei termini di arretramenti, svuotamenti, 
aggetti, variazione delle altezze potrà massimizzare l’illuminazione naturale e le 
viste verso l’orizzonte o gli spazi verdi interni. L’esistenza di un panorama con-
sente di portare dentro l’alloggio, con lo stesso principio della “veduta” e del suo 
godimento estetico, lo spazio che sta al di fuori dell’edificio. In questo modo il 
panorama amplifica le dimensioni dell’alloggio e il benessere di chi lo abita. 

MATERIALI

L’attenzione alle prestazioni e alla durabilità riguarda la scelta dei materiali di 
edifici e spazi aperti. Alle strade, alle piazze, alle passeggiate è legata l’imma-
gine della città, la sua leggibilità e il grado di comfort del suo spazio: questio-
ni di grammatica e di sintassi urbana di straordinaria rilevanza, soprattutto 
in una città come Roma. L’impiego diffuso e ripetuto di alcuni, pochi, mate-
riali caratterizzerà tutto il quartiere della Città della Scienza.

Oltre al riciclo di alcuni dei materiali presenti nell’area e alla presa in consi-
derazione del loro intero ciclo di vita, il progetto si rappresenta in un linguag-
gio sobrio e minimale, dove la loro continuità tra spazio aperto ed edificato, 
tra superfici verticali e orizzontali, valorizza l’articolazione volumetrica degli 
edifici. In un contesto, quello del quartiere Flaminio, ma più in generale ro-
mano, dove ricorrono le superfici intonacate e i rivestimenti in mattoni e in 
pietra naturale, dei colori di terra – caldi e luminosi – gli edifici e gli spazi 
aperti potranno costruire interpretazioni sensibili. 

MANTENERE, RIUSARE, RICICLARE: 
LA CITTÀ E L’ARCHITETTURA COME PALINSESTO

Il progetto del nuovo quartiere propone una selezione di spazi e materiali da 
mantenere, riusare e riciclare. Il mantenimento riguarda una parte del patri-
monio vegetale; il riuso riguarda alcuni edifici da adattare; il riciclo implica 
la demolizione selettiva. L’insieme di queste operazioni permette di trasfor-
mare un’area militare dismessa in una nuova parte di città, di continuare il 
processo di stratificazione dello spazio urbano, del palinsesto.

Due sono le configurazioni spaziali nelle quali alcune operazioni di riuso e ri-
ciclo permetteranno di accogliere i nuovi servizi di quartiere, discussi in modi 
approfonditi con i rappresentanti del Municipio Roma II e oggetto di progetta-
zione definitiva tramite un ulteriore concorso organizzato dal Comune di 
Roma. Il primo episodio riguarda i magazzini a sud verso via del Vignola: due 
edifici, un tratto di percorso, l’affaccio sulla mezzaluna, i giardini verso il gran-
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de viale alberato, al centro del quartiere. Il primo dei due edifici è immaginato 
per accogliere la nuova biblioteca: un volume interno costituito di libri, intorno 
al quale si dispongono le aree per la lettura, ma anche spazi per conferenze, 
emeroteca, ecc.; una scelta che permette di organizzare gli spazi senza fram-
mentare il partito architettonico e le facciate, mantenendo le alte finestrature e 
aprendo un patio che porta luce alle sue parti più interne. Il secondo edificio, 
“le serre”, gli sta di fronte; è un insieme di spazi, oggi riconquistati dalle specie 
pioniere, immaginato per i giovani, con il recupero della camera afona in una 
serie di padiglioni multifunzionali leggeri che riutilizzano le strutture esistenti. 
Nel loro insieme, i due edifici e la strada-giardino sulla quale affacciano, an-
ch’essa mantenuta e sistemata, introdurranno una nuova centralità civica, 
all’incontro tra i quartieri esistenti e la nuova parte di città.

La seconda configurazione è l’insieme di hangar e strada interna affacciato 
sulla nuova piazza e sulla via Guido Reni. Qualora si verificassero circostan-
ze tali da compromettere o ritardare l’edificazione della Città della Scienza, il 
progetto indica e suggerisce strategie alternative di riuso e riciclo di questo in-
sieme di spazi, che comportano un minor impegno dal punto di vista econo-
mico. In ordine crescente, nello “scenario zero” si realizza un programma ri-
dotto di Città della Scienza (o altri programmi artistici, sociali, ecc.), il cui 
vantaggio è di potere rapidamente aprire una parte dell’area alla città, valo-
rizzando la prossimità al MAXXI. Lo “scenario uno” realizza la prima fase 
del progetto (12.500 mq, con demolizione degli edifici esistenti per realizzare 
il parcheggio e gli archivi interrati); in questo caso la scomparsa degli edifici 
militari è probabile per il costo che comporterebbe la realizzazione degli spa-
zi interrati mantenendo la configurazione attuale. Infine, nello “scenario 
due”, l’intero programma funzionale della Città della Scienza (27.000 mq) 
occupa l’intera superficie disponibile a nord-est (un lotto di circa 13.000 mq). 
Ogni scenario è autonomo, ma può anche essere parte di uno sviluppo per 
fasi: si tratta di operazioni concluse, ma anche di sequenze funzionali.

La nostra posizione è che sia importante valorizzare al più presto il capitale 
spaziale esistente, rinforzando le interazioni con il MAXXI, apportando for-
me e spazi di attività artistica che quest’ultimo non è in grado di provvedere.

CONCLUSIONI: 
UN PROGETTO URBANO È POSSIBILE?

Ad alcuni anni di distanza dal concorso, il “progetto di suolo” e gli spazi di 
quartiere, la biblioteca e le serre, lungamente dibattuti con i rappresentanti 
cittadini in un dialogo appassionante attraverso le scale e le dimensioni della 
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trasformazione del palinsesto urbano, nella loro versione definitiva non 
hanno avuto la possibilità di rispondere appieno alla questione posta dal pro-
getto Flaminio.

Diversamente dagli argomenti spesso utilizzati contro la possibilità di un 
progetto – la complessità urbana, l’aggressività neoliberale, l’incapacità, da 
parte del progetto urbano di fornire soluzioni concrete alle grandi questioni 
socio-economiche ed ecologiche – che ho già discusso (Viganò, 2016), questo 
caso ha trovato altre resistenze e ostacoli, più ambigui e scivolosi. Alcuni slit-
tamenti rilevanti hanno accompagnato i numerosi cambi dei responsabili po-
litici e amministrativi; si è trattato di slittamenti anche temporali, che hanno 
scosso l’interesse e la fiducia dei cittadini nei confronti delle loro istituzioni. 

Un progetto urbano, al di fuori di prese di posizione autoritarie, esiste solo in 
quanto progetto corale che assorbe e restituisce la parola dei molti che hanno 
contribuito e contribuiscono alla sua esistenza. In questo senso è espressione di 
una “magnificenza civile” alla quale abbiamo, da troppo tempo, rinunciato. 
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1  Il progetto è l’esito di un percorso 
iniziato a dicembre 2013 con una 
prima delibera della Giunta di Roma 
Capitale (84/2013), che ha definito  
gli indirizzi urbanistici per la 
riqualificazione dell’area già occupata 
dall’ex stabilimento militare materiali 
elettrici e di precisione di via Guido 
Reni. Successivamente, l’Assemblea 
capitolina, con delibera del 6-7 agosto 
(54/2014), ha specificato le 
destinazioni d’uso private e 
pubbliche, l’insediamento di un 
importante servizio pubblico di livello 
urbano (la Città della Scienza), le 
densità edificatorie del progetto di 
trasformazione e l’assoggettamento 
dell’intervento alla corresponsione  
di un contributo straordinario 
preliminarmente determinato in 43 
milioni di euro. L’individuazione dei 
servizi pubblici locali da insediare 
nell’area è stata effettuata 
dall’amministrazione comunale 
tenendo conto del Municipio e delle 
indicazioni raccolte nell’ambito di un 
percorso partecipativo intrapreso con 
gli abitanti del quartiere; un percorso 
che è continuato durante lo 
svolgimento del concorso e nella fase 
di impostazione della proposta del 
piano di recupero. In applicazione 
degli indirizzi prescrittivi dettati 
dall’Assemblea capitolina, a ottobre 
2014, CDP Investimenti Sgr e Roma 
Capitale hanno sottoscritto un 
Protocollo d’intesa che prevedeva,  
tra l’altro, il ricorso alla procedura 
concorsuale per individuare il 
progetto di riqualificazione 
urbanistica del sito, allo scopo di 
conseguire livelli di qualità elevata e 
assicurare il massimo controllo degli 
esiti progettuali. Successivamente, in 
attuazione del Protocollo e tenendo 
conto degli indirizzi e delle 
prescrizioni di progetto contenuti 
nella delibera 54/2014, CDP 
Investimenti Sgr ha bandito il 
concorso conclusosi a giugno 2015 
con la selezione della proposta 
vincitrice (si veda la scheda allegata  
al saggio di Sangiorgio, infra, e la 
documentazione al sito <http://www.
progettoflaminio.it>, consultato il 
30.11.2021). A dicembre 2015, CDP 
Investimenti Sgr, per conto del Fondo 
Investimenti per la Valorizzazione  
del Patrimonio pubblico, ha 
trasmesso al dipartimento 
Programmazione e Attuazione 
urbanistica di Roma Capitale la 
proposta di Piano di recupero in 
variante al Piano regolatore generale 
degli ex impianti militari di via Guido 
Reni. Il 22 novembre 2019 il piano  
è stato adottato (deliberazione 
dell’Assemblea capitolina, 87/2019).
2  Il progetto presentato al concorso 
è stato elaborato da 
Studio015PaolaViganò (Simona 
Bodria, Uberto degli Uberti, Laura-
May Dessagne, Alessio Tamiazzo, 
Kasumi Yoshida, Qinyi Zhang), con 
D’Appolonia Spa (Chiara Farinea, 
Alberto Gambellini). La successiva 
elaborazione del Programma 

integrato di intervento (2016) è di 
Studio 015-019PaolaViganò (Uberto 
degli Uberti, Alessio Tamiazzo, 
Kasumi Yoshida), con Rina Consulting 
Spa (Andrea del Grosso, Elisa Massa, 
Andrea Tomarchio, Linda Volpi).
3  Piano regolatore e di 
ampliamento a Nord della città di 
Roma del 1883, Viviani-Pianciani; 
Piano del 1909, Sanjust-Nathan.
4  La citazione è ripresa da <https://
cittadinanzattivaflaminio.wordpress.
com/flaminio-parco-urbano>, sito 
consultato il 09.12.2020.

NOTE
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Raccontare il processo di riqualificazione della ex caserma Rossani di Bari si-
gnifica raccontare diverse vicende che, nel corso di circa venti anni, in momenti 
diversi o in parallelo, hanno visto (e vedono tutt’oggi) la coesistenza di una plu-
ralità di attori, visioni, modelli decisionali, percorsi amministrativi e progettua-
li. Per questo è un’operazione particolarmente complessa. Tanto più se il punto 
di vista di chi scrive è oscillante e sicuramente “di parte”, essendo quello di una 
docente di urbanistica che, per alcuni anni, ha partecipato al processo nel ruolo 
di assessore comunale.

Partendo dall’idea di restituire questa pluralità, si è scelto di articolare il 
racconto lasciando emergere connessioni e intrecci tra diversi elementi; di de-
scrivere i contesti “attivati” – il riferimento è al concetto di enactment (Wei-
ck, 1997) – sia rispetto a elementi fisici, materiali e spaziali, sia rispetto a per-
sone, significati, processi decisionali, pratiche istituzionali e sociali. 

STRATEGIE DI RIUSO E RIQUALIFICAZIONE 
PER UN “VUOTO” URBANO

La ex caserma Rossani fu costruita tra il 1907 e il 1912 in un’area esterna alla 
città ottocentesca, oltre la ferrovia, in un sito in cui erano localizzati diversi 
opifici. Nell’impianto planimetrico e nelle caratteristiche tipologiche e decorati-
ve degli edifici sono riconoscibili le regole compositive dell’architettura militare 
dei primi del Novecento. Il sito è fatto di spazi coperti e di spazi aperti: i padi-
glioni, la piazza d’armi, i campi di addestramento, le aree verdi, il muro peri-
metrale. Tra il 2010 e il 2012 la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Pae-
saggio ha riconosciuto la valenza storico-architettonica del complesso 
attraverso l’apposizione di vincoli di tutela.

La ex caserma, acquisita al patrimonio comunale nel 2008 attraverso una 
permuta tra Stato e Comune di Bari con una dotazione di tredici milioni di 
euro per la riqualificazione, è ubicata in una posizione attualmente molto 

(RI)APRIRE AI CITTADINI: 
LUOGHI E TEMPI, ATTORI E PROGETTI 
PER LA EX CASERMA ROSSANI A BARI 
DI CARLA TEDESCO
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centrale, a cavallo tra città storica e l’espansione del secondo dopoguerra: una 
porzione urbana molto densa e compatta, in cui aree abitate da segmenti 
agiati della popolazione si alternano ad ampie sacche di deprivazione.

La dismissione, alla fine degli anni ‘90 del secolo scorso, ha visto una grande 
attenzione delle associazioni ambientaliste e culturali e di molti residenti, riuniti 
nel Comitato Rossani; un’attenzione volta a promuovere la conversione della ex 
area militare in un grande spazio pubblico. In questo contesto è stato costruito il 
problema e individuata un’idea strategica di trasformazione: “la Rossani” è stata 
descritta come un “vuoto”1 da trasformare in parco polifunzionale non preveden-
do ulteriori costruzioni, ma unicamente la conversione dei fabbricati vincolati in 
contenitori culturali e sociali, intesi sia come dotazioni territoriali sia come servizi 
di quartiere. La riqualificazione della ex caserma ha assunto il valore emblematico 
di narrazione su presente e futuro della città (Signorile, 2014). È diventata una 
battaglia sul ruolo dello spazio pubblico carica di significati simbolici.

A metà degli anni 2000, con l’insediamento di una amministrazione di 
centro-sinistra, l’idea del Comitato è stata in larga parte recepita nel Piano 
Strategico Bari 2015. Metropoli Terra di Bari2 (Omero, a cura di, 2009), che 
ha incluso l’idea della trasformazione della ex caserma Rossani in un «attrat-
tore culturale», il Parco della creatività, dove insediare residenze per studenti, 
botteghe artigiane, attrezzature sportive, spazi per le associazioni, uffici di 
quartiere, attività di ristoro, un parcheggio interrato. La stessa idea è stata re-
cepita nel Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana (DPRU)3, 
il documento strategico previsto dalle norme regionali per l’individuazione 
degli ambiti di rigenerazione a livello comunale.

STRUMENTI OPERATIVI E PROGETTI: 
QUALE PUBBLICO, QUALE PRIVATO A GUIDA 

DELLA TRASFORMAZIONE?

Il processo di riqualificazione sembrava così delineato secondo un percorso 
chiaro: l’area era stata acquisita al patrimonio comunale; era stata formulata, 
condivisa e inclusa negli strumenti programmatici un’idea strategica di riquali-
ficazione; erano state reperite le risorse finanziarie necessarie, almeno in parte.

Tuttavia, nel passaggio dalla formulazione di problema e strategie alla defi-
nizione degli strumenti operativi la situazione è apparsa molto più frammen-
tata e complessa, ed è stata messa in campo una gamma di percorsi ammini-
strativi e progettuali che sottendevano idee di rigenerazione anche molto 
distanti tra loro. Questo ha indubbiamente contribuito alla formazione di un 
contesto altamente conflittuale.
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Più nel dettaglio, nel 2011, di fronte alla scarsità delle risorse finanziarie 
disponibili, l’amministrazione ha adottato un approccio basato sulla leva im-
mobiliare, facendo propri gli esiti di uno studio di fattibilità per la riqualifica-
zione della ex caserma attraverso un project financing4, ricercando, quindi, 
nel rapporto pubblico/privato l’equilibrio finanziario per l’operazione. Il 
project financing è stato però revocato nell’aprile 2012, in seguito alle prote-
ste del Comitato Rossani e della Consulta per l’ambiente del Comune di Bari, 
supportati dal governo regionale, che ha messo a disposizione ulteriori finan-
ziamenti (circa dieci milioni di euro).

Nel gennaio 2013 si è passati, quindi, a un accordo pubblico/pubblico: Re-
gione e Comune hanno siglato il Patto per Bari, che ha destinato i finanzia-
menti regionali alla trasformazione della ex caserma in polo culturale. Sono 
state programmate, ma non attivate, dall’amministrazione comunale attività 
di partecipazione.

Nel giugno 2012 il Comune ha lanciato un concorso internazionale di idee 
per il nodo ferroviario, includendo nell’area oggetto di bando alcune zone li-
mitrofe al fascio dei binari, tra cui la ex caserma Rossani. Vincitore è risulta-
to un raggruppamento con capogruppo Massimiliano e Doriana Fuksas srl.

Negli stessi anni gli uffici comunali, hanno avviato, al di fuori del concor-
so, un progetto di ristrutturazione di un piccolo padiglione, invero in parziale 
sovrapposizione al concorso stesso.

Nel febbraio 2014, mentre i percorsi amministrativi e progettuali procede-
vano con tempi lunghi, la ex caserma è stata occupata. L’occupazione può es-
sere considerata una risposta al progressivo deterioramento e degrado dei pa-
diglioni e degli spazi aperti che i cittadini avrebbero voluto restituiti in tempi 
brevi all’uso pubblico. L’idea di riappropriarsi di uno spazio abbandonato ha 
tenuto insieme in questa fase residenti, associazioni e gruppi antagonisti.

Nel giugno 2014 lo studio Fuksas è stato incaricato del progetto di un par-
co attrezzato per l’area nord della ex caserma Rossani. La firma del contratto 
è stata accompagnata da forti contestazioni in seguito alle quali è stata ag-
giunta la previsione di un progetto partecipato. Questa circostanza ha artico-
lato ulteriormente il campo dell’azione, producendo di fatto una sorta di ossi-
moro: un “progetto di archistar partecipato”.

COSTRUIRE UN NUOVO ORIZZONTE DI SENSO

Nel luglio 2014 la fiducia dei cittadini nei confronti della capacità dell’ammi-
nistrazione comunale di portare concretamente avanti l’operazione di riquali-
ficazione è ai minimi termini. Cominciano a crearsi micro-conflitti tra gli oc-
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cupanti e alcuni residenti. Sul piano operativo il processo è di fatto in stallo, 
nonostante il lento procedere di alcuni percorsi amministrativi.

In questa situazione frammentata e conflittuale, la nuova amministrazione5 
ha confermato l’idea strategica di fare della ex caserma un parco destinato ad 
attività ludico-ricreative, sociali e culturali, rivolte al quartiere e non solo di rile-
vanza sovralocale, e ha progressivamente messo in campo diverse iniziative: i) 
ha avviato un percorso partecipativo (denominato Ri-Accordi Urbani); ii) ha 
reso operativo l’accordo con la Regione Puglia, acquisendo le risorse per il re-
stauro degli edifici in cui insediare il polo bibliotecario regionale; iii) ha attivato 
un tavolo con la Città metropolitana per insediare l’Accademia delle Belle Arti. 

Il processo di riqualificazione è dunque proseguito in un contesto all’intrec-
cio tra percorsi diversi, con la presenza di strutture tecniche e attori politici 
articolati tra Comune, Città metropolitana e Regione. Un contesto in cui 
hanno continuato a coesistere su tavoli differenti una serie di istanze e una 
pluralità di approcci al processo decisionale, ma che nel suo complesso può 
essere ricondotto a un intervento a regia pubblica, che vede la presenza di di-
verse nozioni di pubblico.

Procedendo con ordine, il primo percorso attivato – quello partecipativo – ha 
assunto due principali obiettivi: moltiplicare gli attori e i punti di vista coinvolti 
nel processo di riqualificazione della ex caserma, assumendo una nozione di 
spazio pubblico come spazio della molteplicità (Massey, 2005); non azzerare l’i-
ter amministrativo in corso, ma costruire un nuovo orizzonte di senso con le 
carte, pur in parte contestate, già sul tavolo, nella consapevolezza dei tempi 
lunghi delle procedure burocratiche che consentono il passaggio dalle idee alle 
trasformazioni concrete dei luoghi. Il processo di partecipazione è stato artico-
lato in due fasi (Basco et al., 2015a, b). Una prima fase ha riguardato l’area 
nord. Attraverso atelier tematici, è stato costruito un manifesto per il parco, 
successivamente confrontato con il progetto preliminare redatto dallo studio 
Fuksas, fornendo indicazioni specifiche, recepite nel passaggio dal progetto pre-
liminare al definitivo. Sono state inoltre condivise alcune scelte localizzative 
(urban center, biblioteca del Consiglio regionale e mediateca regionale). Due 
sono le questioni principali sulle quali si è concentrata l’attenzione: l’idea di ver-
de alla base della progettazione del parco, con un lavoro di grande dettaglio su 
essenze e attrezzature; la presenza di un importante elemento materiale, la pia-
stra di cemento in abbandono localizzata nell’area nord, che i cittadini voleva-
no il più possibile demolita6. Nella seconda fase del processo partecipativo, 
concentrato sull’area sud, in base agli esiti di un Open Space Technology 
(OST), il confronto si è focalizzato sulle modalità di gestione del polo bibliote-
cario regionale concepito come public library, spazio insieme di cultura e di 
welfare; e sulle iniziative per dare spazio alle volontà dei partecipanti di mettere 
in gioco la propria capacità di azione rispetto non solo al processo decisionale, 
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ma anche alla gestione dei luoghi, concentrandosi sull’insediamento di una 
“casa delle associazioni” e sulla sperimentazione di pratiche di autocostruzione 
e conduzione condivisa di un’area verde. Nel confronto è stata condivisa anche 
l’idea di insediare nella ex caserma l’Accademia delle Belle arti. Un’altra scelta 
localizzativa ampiamente dibattuta (e da molti contrastata) è stata quella relati-
va all’insediamento di un parcheggio, rimasta indefinita e quindi accantonata.

Il secondo percorso attivato dall’amministrazione è stato quello per l’inse-
diamento del polo bibliotecario regionale. L’amministrazione ha provveduto – 
in tempi rapidissimi rispetto all’ordinario, onde evitare il disimpegno delle ri-
sorse finanziarie ottenute dalla Regione – alla stesura del progetto e alla gara 
di appalto coinvolgendo per quest’ultima, attraverso la Regione Puglia, Invi-
talia, agenzia nazionale per lo sviluppo del Ministero dell’Economia. Nelle 
prime fasi il confronto con la Regione è stato continuo. A Invitalia è stato 
commissionato anche uno studio di fattibilità per l’area sud, da portare avan-
ti sulla base degli esiti del percorso partecipativo.

Il terzo percorso ha riguardato l’insediamento nella ex caserma dell’Accade-
mia delle Belle Arti, che ha visto l’istituzione di un ulteriore tavolo in cui sono 
entrati in gioco altri attori, in particolare la Città metropolitana, che ha espres-
so anche l’esigenza di allocare nella Rossani il liceo artistico. Invitalia ha quin-
di proceduto a valutare diversi scenari possibili nello studio di fattibilità.

In questo ambito, nel 2016 sono stati erogati dal Governo nazionale ulte-
riori diciotto milioni di euro per la riqualificazione, inseriti nel Patto per la 
città metropolitana.

ALCUNI ESITI

Gli esiti dei percorsi sopra descritti possono essere letti alla luce degli aggiu-
stamenti reciproci tra: mobilitazione dal basso; azione partecipata (istituzio-
nalizzata), con il coinvolgimento di cittadini, comitati, associazioni, ammini-
strazione comunale; azioni prodotte dall’alto, attraverso strumenti 
tradizionali, con la presenza di attori di rango sovralocale accanto agli attori 
locali (Regione Puglia, Invitalia, Città metropolitana, Accademia, altri settori 
dell’amministrazione). 

Tutti i percorsi attivati hanno avuto esiti concreti: significativa è stata la for-
mazione di un nuovo comitato – denominato Amici del Parco Rossani e com-
posto da residenti – accanto allo storico comitato Parco Rossani, al collettivo 
Ex Caserma Liberata7, alle associazioni che si erano mobilitate negli anni pre-
cedenti. Il percorso ha avuto una dimensione molto operativa, producendo un 
allargamento delle conoscenze in gioco, che ha consentito al processo di riqua-
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lificazione di fare passi in avanti e di ristabilire un clima di fiducia (Comune di 
Bari, Bari Innovazione Sociale, 2020).

Nell’agosto 2016, nel primo padiglione della ex caserma ristrutturato, è stato 
inaugurato l’urban center inteso come spazio di dialogo sulle trasformazioni ur-
bane, che ospita processi partecipativi e iniziative di animazione sociale e cura 
dello spazio pubblico. È prossimo all’inaugurazione il parco attrezzato per l’area 
nord su progetto dello studio Fuksas8. Sono in corso di ultimazione i lavori di 
restauro dei padiglioni che ospiteranno il polo bibliotecario regionale9. Nel 2015 
è stato elaborato un progetto definitivo per la Casa della cittadinanza. È in fase 
di redazione il progetto di restauro dei padiglioni che ospiteranno l’Accademia 
di Belle Arti. È attiva la gestione condivisa da parte di cittadini e associazioni di 
un’area verde nella parte sud della ex caserma (il Parco Gargasole). 

Certo, non sono mancati i momenti di tensione, data la gestione dei tavoli 
istituzionali da parte di attori tecnici e politici diversi rispetto a quelli coin-
volti nel percorso partecipativo, ma il rapporto di fiducia costruito ha retto e 
il conflitto non ha mai comportato una nuova situazione di stallo.

UNA TRADING ZONE IN MOVIMENTO, 
CHE RESTITUISCE LUOGHI ALLE PERSONE

Il processo sopra descritto appare paradigmatico rispetto alla pluralità di at-
tori, visioni, tempi, percorsi di cittadinanza, nonché alla stessa nozione di 
spazio pubblico, che si presta a letture diverse, al punto che alcune delle que-
stioni sollevate con riferimento al carattere di questo specifico caso possono 
essere utili non solo per interpretarlo, ma anche per riflettere sui processi di 
riuso degli spazi urbani dismessi risalendo in generalità10. 

La prima questione riguarda il rapporto pubblico/privato. Negli ultimi anni i 
percorsi attivati, pur ancora non perfettamente coincidenti tra loro in termini 
di obiettivi, attori coinvolti e approcci alla rigenerazione, sono stati tutti ricon-
dotti nel frame di un’azione “a regia pubblica”. Il processo di riqualificazione 
della ex caserma Rossani ha superato l’idea di una trasformazione basata sulla 
leva immobiliare, in favore di un progetto portato avanti con risorse pubbliche 
(nazionali, regionali), in cui coesistono un’idea di pubblico più tradizionale e 
un’idea di pubblico che coinvolge un diverso privato fatto di cittadini, associa-
zioni, privato sociale, che lascia spazio alla concreta progressiva riappropriazio-
ne dell’area da parte dell’amministrazione e degli abitanti. Profondo è il senso 
del limite di budget. Il supporto alla società civile organizzata che si propone 
come protagonista è anche implicitamente un ragionamento di co-implicazione 
nella gestione in tempi di risorse limitate.
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La seconda questione attiene all’opposizione tra l’idea di un disegno unitario 
e la messa in campo di percorsi progettuali e operativi diversi. Dal punto di vi-
sta del progetto, la sfida è quella di mantenere comunque una coerenza dell’in-
sieme. In questo processo, tuttavia, unitaria non è l’idea di realizzare un dise-
gno ideale, ma quella di andare avanti con il processo stesso. Dopo anni di 
dibattiti e programmazione, era importante recuperare una dimensione opera-
tiva che cominciasse a rendere visibili nel concreto i cambiamenti. La stessa 
partecipazione viene infatti delegittimata dalla discussione infinita. D’altra par-
te, l’idea di disegno unitario non significa necessariamente assumere un approc-
cio dall’alto, razionale e razionalista, può anche significare accettare la com-
plessità, portare avanti un’idea strategica che orienta via via i diversi percorsi 
attivati.

La terza questione riguarda, infine, un’interpretazione del processo dal punto 
di vista del modello decisionale. I percorsi sopra descritti non sono certo ricon-
ducibili al modello razional-comprensivo; subiscono piuttosto reciproci aggiu-
stamenti secondo un modello incrementale (Lindblom, 1959). Da parte dei di-
versi livelli di governo emerge via via la disponibilità di risorse, entro una logica 
in cui l’amministrazione pubblica deve ottimizzarne la gestione, tra patrimonio 
sottoutilizzato e fitti passivi. La dicotomia tra usi in cerca di spazi e spazi in 
cerca di usi richiama per molti aspetti il modello garbage can di Cohen, March 
e Olsen (1972)11. Quello che appare rilevante nel complesso sono logiche del 
processo che non sono le stesse nella mente dei diversi attori tecnici e politici 
coinvolti, che però hanno di fatto una trading zone – ossia un campo di interes-
se comune, laddove «ciò che consente la realizzazione di un progetto è un ac-
cordo limitato che per ciascuno può avere significati diversi» (Balducci, 2011, p. 
33) – e alcuni boundary objects – «oggetti di confine che possono appartenere 
a diversi obiettivi e principi» e che «consentono la realizzazione di iniziative e 
progetti, benché riferiti a strategie inconciliabili» (ivi, p. 43).

In definitiva, il processo per la riqualificazione della ex caserma Rossani si è 
caratterizzato negli ultimi anni per un grande dinamismo, sono accadute delle 
cose, non è stato fermo. Si è trattato di un processo a tappe, che ha reso soste-
nibili i tempi lunghi tipici delle grandi operazioni di riuso. Tutti gli attori hanno 
progressivamente compreso che sono in gioco tempistiche differenziate. Da 
questo punto di vista, particolarmente significativa è apparsa la costruzione del 
giardino condiviso (Tedesco, 2020): riconosciuto che bisogna fare i conti con 
tempi differenti, gli usi temporanei sono vitali per le trasformazioni urbanisti-
che e per la città. In maniera rapida restituiscono all’uso luoghi abbandonati. 
Costruiscono cittadinanza e coesione sociale. Favoriscono l’accordo tra parti 
diverse. Tuttavia, se è importante che la mobilitazione civile incontri la capacità 
delle istituzioni di intercettare l’innovazione sociale (Ostanel, 2017), questo non 
deve diventare «un modo per eludere alcuni problemi strutturali e per rinviare 
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necessari investimenti», finendo per riguardare «poche minoranze (creative, al-
ternative, antagoniste), e per non intercettare una domanda più generale di ri-
appropriazione di spazi e luoghi in abbandono» (Pasqui, 2014, p. 9). Si tratta di 
una questione politica di assoluto rilievo.
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1  Sul carattere di costrutto della 
definizione di “vuoto”, che non 
avviene al di fuori del processo che 
elabora una proposta di intervento, 
con particolare riferimento ai temi 
della dismissione, si veda: Crosta, 
1990.
2  Il Piano è stato approvato il 27 
settembre 2008 dal Consiglio 
metropolitano dei sindaci (delibera 
5/2008).
3  Il DPRU è stato approvato in 
Consiglio comunale il 28 giugno 2011 
(delibera 49/2011), <https://www.
comune.bari.it/web/edilizia-e-
territorio/rigenerazione-urbana>,  
sito consultato il 30.11.2021.
4  Lo studio proponeva che fossero 
recuperati circa 80.000 mc di edifici 
esistenti e costruiti circa 100.000 mc 
di nuovi edifici destinati a gallerie 
commerciali, ristoranti, uffici, 
residenze, oltre a un parcheggio 
interrato da 1.000 posti auto.
5  Di cui chi scrive ha fatto parte 
sino al 2019: luglio 2014 segna 
pertanto un momento di separazione 
in relazione alla capacità di 
raccontare questa storia come 
osservatore esterno o come 
protagonista.
6  L’origine della piastra richiama 
una vicenda importante della storia 
della città di Bari, il rogo del Teatro 
Petruzzelli nel 1991: negli anni 
immediatamente successivi 
all’incendio si decise di costruire un 
teatro tenda in un’area della caserma. 
La piastra era la base di fondazione 
del teatro, la cui costruzione fu 
bloccata dalla magistratura perché 
non conforme al piano regolatore 
generale.
7  Alcuni membri del collettivo  
Ex Caserma Liberata, formatosi a 
seguito dell’occupazione del 2014,  
si sono costituiti in associazione 
(l’associazione TSOA) e hanno  
firmato un Protocollo d’intesa con 
l’amministrazione. Il dialogo con 
l’amministrazione comunale è stato 
intermittente.
8  Si veda <https://www.
bariinnovazionesociale.it/parco-
urbano-polo-arti-caserma-rossani-
fuksas>, sito consultato il 30.11.2021. 
9  Si veda <https://www.
bariinnovazionesociale.it/caserma-
rossani-biblioteca>, sito consultato  
il 30.11.2021.
10  Ringrazio Giovanni Laino per 
molti degli spunti interpretativi 
contenuti in queste note conclusive  
e Paola Briata per il suggerimento  
di evidenziarne alcuni aspetti.
11  «The garbage can process is one 
in which problems, solutions, and 
participants move from one choice 
opportunity to another in such a way 
that the nature of the choice, the time 
it takes, and the problems it solves all 
depend on a relatively complicated 
intermeshing of elements. These 
include the mix of choices available at 
any one time, the mix of problems that 
have access to the organization, the 
mix of solutions looking for problems, 

and the outside demands on the 
decision makers. A major feature of 
the garbage can process is the partial 
uncoupling of problems and choices. 
Although decision making is thought 
of as a process for solving problems, 
that is often not what happens. 
Problems are worked upon in the 
context of some choice, but choices 
are made only when the shifting 
combinations of problems, solutions, 
and decision makers happen to make 
action possible» (Cohen et al., 1972,  
p. 16). 

NOTE



216

III. 
RIPENSARE GRANDI CASERME 
IN PICCOLE (E MEDIE) CITTÀ



Se per le aree militari del Friuli Venezia Giulia già destinate a de-
positi, spazi di manovra e campi di addestramento il destino più 
probabile è quello di una lenta rinaturalizzazione, e se alcuni siti 
isolati in paesaggi di elevata qualità possono candidarsi a sup-
portare scenari regionali di sviluppo turistico, la grossa incognita 
del riuso di grandi caserme si gioca soprattutto nei centri urbani 
di piccole e medie dimensioni. Lavorare in queste situazioni, 
spesso in contrazione demografica e in una posizione eccentrica 
rispetto a flussi consistenti di persone e di economie, impone una 
netta presa di distanza dalla prospettiva dei grandi progetti calati 
dall’alto, riferiti a funzioni, scale di relazioni e dinamiche sovrasti-
mate rispetto a quelle presenti o prevedibili nel prossimo futuro. 
Una prospettiva che, anche nei decenni alle nostre spalle, non ha 
portato a risultati particolarmente significativi. 

Le domande alla base della ricerca progettuale qui illustrata di-
scendono sia dalle peculiari condizioni localizzative e dimensionali 
delle caserme presenti in Friuli Venezia Giulia, sia da riflessioni più 
generali sulle questioni poste dalle “terre di mezzo” che coprono 
larga parte della regione e del paese. Con questa locuzione ci si ri-
ferisce a terre irrorate da piccole e medie città, che faticano a trova-
re un riconoscimento nei canali di finanziamento per la rigenerazio-
ne urbana, e dove ingenti patrimoni pubblici (come quelli militari) 
sembrano avviati sulla strada di una progressiva alienazione. 
Come confrontarsi in modo nuovo e adeguato con il riutilizzo di un 
insieme di strutture dismesse così ingente e capillarmente distribu-
ito sul territorio? Come far sì che tali aree offrano le condizioni per 
un abitare di qualità, in grado di influenzare positivamente l’intera 
compagine urbana e territoriale, in un momento in cui una sostan-
ziale ripresa degli investimenti privati è difficile da ipotizzare? 

In questa sezione del volume, la costruzione di possibili percor-
si di riuso è affidata a due operazioni. La prima ricorre al progetto 
urbanistico come a uno strumento di esplorazione di opportunità 
di rigenerazione. La seconda rilegge criticamente gli esiti di tali 
esplorazioni, per ricavare indirizzi di portata più ampia, applicabili 
alle tipologie di contesti indagati e orientati alla definizione di ap-
procci che supportino nuove progettualità e un più intenso dibatti-
to ai livelli regionale e comunale. L’obiettivo è ragionare sulla fatti-
bilità di processi di riutilizzo selettivo, che sappiano articolarsi 
dalla scala del territorio a quella della città e di sue parti.
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IN CONTESTI NORMALI: 
SPAZI FUORI MISURA 
DI PAOLA CIGALOTTO  
ED ELENA MARCHIGIANI*

IL PROGETTO COME STRUMENTO 
DI DIBATTITO E DI INDAGINE

Il riuso delle caserme dismesse come un’opportunità per costruire nuovi scenari di 
sviluppo post-crescita e post-espansione urbana in una regione “speciale”, dove la 
presenza militare ha lasciato in eredità suoli e manufatti pubblici di dimensioni 
inusuali: è questo il tema generale che ha orientato un insieme articolato di attività 
didattiche e di ricerca progettuale, condotte negli anni e i cui risultati sono qui re-
stituiti1. A partire dalle specificità di una regione che tanto ha subìto l’impatto di 
tali dismissioni, e con particolare riguardo alle molteplici implicazioni che esse 
comportano soprattutto per i comuni e i centri di medie e piccole dimensioni, le 
attività svolte si sono date due finalità. 

La prima attiene all’organizzazione di occasioni di sensibilizzazione e dibatti-
to su un tema così rilevante, nella consapevolezza che – per il suo interesse pub-
blico – esso debba tornare al centro dei discorsi della politica e sulle politiche 
territoriali e urbane, e che vada trattato in una prospettiva strategica e d’area va-
sta attenta alle condizioni spaziali, sociali ed economiche dei singoli immobili e 
contesti di cui le ex caserme si compongono e fanno parte. Queste occasioni 
sono state mirate a nutrire il confronto con molti soggetti che, con diversi punti 
di vista e approcci, si stavano (e si stanno) occupando del tema: le amministra-
zioni dei comuni su cui abbiamo concentrato le nostre esplorazioni progettuali e 
con cui abbiamo allestito mostre e momenti di discussione; istituzioni pubbliche 
regionali e statali; gruppi di studiosi e professionisti2. Le iniziative nel tempo or-
ganizzate hanno costituito preziose fonti di informazione, a cui attingere per 
meglio comprendere i vincoli, le esigenze e le aspettative con cui il riuso delle ex 
caserme si deve misurare.

La seconda finalità direttamente guida l’illustrazione dei materiali qui raccol-
ti: sviluppando e sistematizzando i risultati delle indagini progettuali condotte 
con studenti e ricercatori su alcuni casi concreti, l’intento è di offrire suggestio-
ni e indirizzi per costruire proposte e politiche orientate al riutilizzo di questa 
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tipologia di aree dismesse. Durante le attività didattiche del Corso di studi in 
Architettura dell’Università di Trieste è stato messo a punto un vasto repertorio 
di esplorazioni di progetto, che hanno arricchito i nostri ragionamenti con 
sguardi nuovi contribuendo, insieme alle voci degli attori che abbiamo incon-
trato, a rendere la ricerca «plurale» e, speriamo, «utile all’azione» (Crosta e 
Bianchetti, 2021, pp. 3, 4). Approfondendo la conoscenza delle condizioni al 
contesto, ma allo stesso tempo “volando alto” per radicalizzare temi e questio-
ni, tali esplorazioni hanno forzato la nostra immaginazione; aiutandoci a dare 
rilievo a specifici materiali urbani e relazioni, ci hanno permesso di tratteggiare 
futuri possibili e in parte diversi da quelli già delineati o praticati da soggetti 
istituzionali e territoriali. 

L’uso che del progetto è stato fatto non è perciò riferibile alle sue valenze rigi-
damente conformative di spazi, usi e funzioni, quanto piuttosto alla sua natura 
«tentativa», al darsi quale strumento di “indagine situata”, «che non mira a so-
luzioni univoche ma a confrontare il luogo del progetto [stesso] con concatena-
zioni di ipotesi che svelano la sua sostanza e aprono il processo della sua tra-
sformazione; allo stesso tempo, lo mettono in tentazione e lo portano a dire 
qualcosa della sua capacità di resistere al cambiamento, di come lo si può cam-
biare per pervenire a strutture e forme appropriate alle circostanze e corrispon-
denti alle aspettative» (Giancarlo De Carlo, in Buncuga, 2000, p. 118). Agli 
esercizi di visualizzazione del possibile è stato attribuito il ruolo di innesco – 
eventuale e auspicato – di quelle «azioni sociali» cui la pianificazione urbanisti-
ca appartiene, proprio per il suo essere immersa nel «continuum di tempi, di-
scorsi, scritture, procedure, assemblaggi istituzionali, pratiche di interazione 
sociale», del quale si nutre il dibattito pubblico e l’impegno concreto nella co-
struzione del futuro di città e territori (Pasqui, 2018, pp. 34, 95). Questo uso 
esplorativo del progetto sottende una «attitudine solo apparentemente poco 
ambiziosa, che si traduce in una pluralità di proposte e richiede un ostinato 
esercizio» di rinuncia «ad affermare posizioni valide sempre e ovunque», solle-
citando piuttosto l’assunzione di un atteggiamento provocatorio, in cui le inten-
zioni progettuali agiscono come «piccoli colpi di scena che ci aiutano a capire 
dove siamo» e dove potremmo andare (Bianchetti, 2016, pp. 110, 114). 

Le parole e le immagini di seguito restituite vanno perciò lette come una sorta 
di repertorio di “macchine per pensare” di geddesiana memoria (Welter, 2002); 
rendono conto di un «modo di costruire un processo logico e conoscitivo» di in-
vestigazione attraverso il progetto (Viganò, 2010, p. 17). Non si tratta di solu-
zioni date a priori (ogni caso è inevitabilmente a sé), ma di spunti da consegnare 
a una valutazione attenta delle potenzialità di modificazione dei diversi contesti 
in cui le ex caserme – intese come peculiare tipologia di patrimonio pubblico – si 
collocano. Spunti che aiutino a mettere in campo sguardi inediti sui territori e 
sulla loro evoluzione, a riportare a sintesi in maniera non ridotta e settoriale una 

*  Il testo è frutto di una riflessione 
comune e di una elaborazione 
congiunta; tuttavia, la stesura dei 
paragrafi che lo compongono è da 
attribuire: a Paola Cigalotto, 

Campionature territoriali; a Elena 
Marchigiani, Il progetto come 
strumento di dibattito e di indagine;  
a entrambe le autrici, Grande e 
complesso: esercizi di postura.
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pluralità di aspetti e condizioni, a interrogarsi in maniera più riflessiva, consape-
vole e responsabile, sulle questioni e opportunità che le situazioni e i temi inda-
gati offrono a un ripensamento delle nostre pratiche progettuali.

CAMPIONATURE TERRITORIALI

L’approfondimento del caso studio Friuli Venezia Giulia è stato affidato alla scelta 
di alcuni contesti, secondo un approccio di campionatura territoriale che, per 
quanto non sicuramente esaustiva, comprende caserme localizzate in piccole e 
medie città: Cervignano del Friuli (caserma Monte Pasubio); Chiusaforte (Zucchi); 
Cividale del Friuli (Zucchi e Lanfranco); Cormons (Amadio); Sacile (Girolamo da 
Sacile e Slataper3); San Vito al Tagliamento (Dall’Armi); Trieste (Vittorio Emanue-
le III, Beleno e Duca delle Puglie, nel capoluogo; Monte Cimone, nella località di 
Banne). La selezione è stata fatta a partire dal dialogo con gli attori rilevanti che la 
ricerca ha intercettato. Si sono privilegiati i compendi su cui le amministrazioni lo-
cali stavano costruendo idee di rigenerazione, così da accogliere i loro input ma, 
allo stesso tempo, esplorare anche percorsi alternativi a quelli che si andavano pre-
figurando, con l’intento di continuare ad alimentare il dibattito4. 

I contesti oggetto di indagine restituiscono uno spettro articolato di situazioni 
urbane, sociali ed economiche: dai centri di piccolissime dimensioni isolati in 
area montana (Chiusaforte), ai nodi della rete infrastrutturale regionale (Cervi-
gnano); dalle piccole città di pianura caratterizzate da buone condizioni di vita 
tali da alimentare prospettive di sviluppo residenziale (Sacile, San Vito al Taglia-
mento, Cividale), e da quelle collinari a vocazione turistica (Cormons), fino a più 
ampi settori urbani periferici, già interessati da processi di riqualificazione spa-
ziale tesi a rafforzare la presenza e la mescolanza di attrezzature culturali, servi-
zi e alloggi sociali (Trieste). Pur diversamente connotate, queste formazioni inse-
diative sono accomunate da un ruolo di riferimento per territori più vasti. 

Generalmente si tratta di città di dimensioni contenute, “normali”, simili a 
quelle che punteggiano le tante “terre di mezzo” di cui si compone la struttura 
urbana regionale e nazionale. Terre dove, pur in maniera non omogenea, si stan-
no manifestando processi di contrazione demografica ed economica, ed è diffici-
le riconoscere fabbisogni e domande stringenti di sviluppo5. La “medietà” di 
questi territori si sostanzia nel loro non appartenere agli assetti spaziali e alle di-
namiche degli ambiti metropolitani e delle loro frange, né a quelli delle aree in-
terne propriamente dette, o delle trame pulviscolari dell’urbanizzazione diffusa 
(Curci, Kërçuku e Lanzani, 2020; Lanzani et al., 2020)6. La normalità di simili 
contesti è però tutt’altro che banale; sollecita un affinamento dello sguardo per 
cogliere e valorizzare tratti e andamenti, specificità e differenze, anche minuti. 
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Tra gli aspetti che qualificano la maggioranza delle situazioni prese in esame vi 
è il rapporto di contiguità che i nuclei urbani – e le caserme che ne disegnano i 
margini – stabiliscono con diversi paesaggi: quello alpino a Chiusaforte, quello 
collinare a Cividale e Cormons, quello agricolo a Sacile, San Vito al Tagliamento e 
Cervignano. I centri storici di Cividale, Cormons, Sacile e San Vito sono inoltre 
tra i più importanti della regione. A caratterizzare queste piccole città è una condi-
zione di “periurbanità”, il loro intrattenere relazioni di prossimità con più ampi si-
stemi ecologico-ambientali e rurali, oltre che una densità insediativa contenuta che 
si accompagna a una significativa presenza di aree verdi (anche se spesso private) 
(Basso, 2021; Marchigiani, 2021b). Fattori, questi, a cui oggi – in reazione alla cri-
si pandemica – è assegnato un peso importante nel riconoscimento di geografie di 
luoghi connotati da una elevata qualità dell’abitare, in essere o potenziale (Esposi-
to De Vita, Marchigiani, Perrone, a cura di, 2020). 

Il contesto triestino in parte si differenzia dai precedenti. Se infatti il piccolo 
borgo di Banne, isolato sull’altipiano carsico, presenta dimensioni ancora più li-
mitate rispetto a quelle dei centri sin qui richiamati, Trieste è l’unica città in cui 
le ex caserme si misurano con un assetto urbano di taglia maggiore. Molte del-
le questioni attinenti alle relazioni che questi immobili ingaggiano con l’intorno 
appaiono tuttavia, a nostro avviso, simili a quelle riconosciute negli altri conte-
sti presi in esame. In particolare, la condizione di marginalità rispetto all’ambi-
to centrale (nel capoluogo della regione accentuata dalla particolare orografia e 
struttura urbana), la contiguità agli spazi della residenza, la vicinanza alle 
“lame verdi” che dal Carso penetrano nell’urbanizzato fanno sì che, anche qui, 
temi e modi del progetto di riuso non possano prescindere dalla valorizzazione 
dei rapporti (ancora inespressi) tra le caserme, i borghi e i rioni che le accolgo-
no, i paesaggi che si estendono sui limiti dei tessuti più densi. 

GRANDE E COMPLESSO: 
ESERCIZI DI POSTURA

Nei casi analizzati, la difficoltà di immaginare progetti capaci di re-immettere le 
caserme nei loro contesti di appartenenza appare del tutto evidente qualora alla 
lettura delle foto aeree si accompagni un’operazione di quantificazione del rappor-
to tra la superficie di questi siti e quella dell’edificato complessivo nei singoli comu-
ni. A fronte del variare delle dimensioni – comunque assai consistenti – degli im-
mobili selezionati (dai 5 ettari della Dall’Armi a San Vito e delle Zucchi e 
Lanfranco a Cividale, ai 17 ettari della Monte Cimone a Banne), l’estensione delle 
caserme generalmente copre una significativa percentuale delle aree costruite pre-
senti in ciascun ambito amministrativo (arrivando, a Chiusaforte, addirittura al 
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31,82%). Altamente probabile è perciò l’effetto esplosivo che la rimessa in gioco di 
tali superfici potrà avere sul funzionamento dei centri urbani nel loro complesso, 
sulle loro dinamiche sociali, economiche e immobiliari. 

Non solo è qui fondamentale ripensare i modi del progetto di riuso, ma anche 
inserire le singole operazioni in quadri di pianificazione di scala più vasta. A es-
sere chiamata in causa è la necessità di ingaggiare una pluralità di sguardi e at-
tori a supporto dell’azione comunale: in primis la Regione cui oggi spetta il com-
pito di orientare la costruzione di visioni e programmi di governo del territorio 
di livello sovracomunale, ma anche il Demanio di Stato in qualità di soggetto al 
quale è assegnata la funzione di gestire numerosi compendi militari dismessi. 
Tali aspetti contribuiscono a rendere queste operazioni particolarmente com-
plesse, da un punto di vista degli approcci e degli strumenti del fare urbanistica 
e politiche pubbliche. 

In centri di piccole e medie dimensioni il riutilizzo delle ex caserme implica 
una riconfigurazione dell’area già urbanizzata e, più in generale, del suo ambito 
territoriale. Occorre quindi non solo ragionare sugli spazi e sui tessuti immedia-
tamente limitrofi, ma altresì comprendere gli impatti che la re-immissione di que-
sti siti potrà avere sull’intero milieu urbano e suburbano. Al contempo, è oppor-
tuno riflettere su come declinare la nozione di “qualità dell’abitare” a misura di 
contesti spesso periferici e di grana minuta che, a seguito dell’abbandono delle at-
tività e delle popolazioni implicate dalla presenza militare, hanno dovuto fatico-
samente (e autonomamente) riconquistare una qualche forma di equilibrio dei 
propri assetti socio-economici e insediativi.

Coerentemente a tali considerazioni, le esplorazioni progettuali elaborate nel 
corso della ricerca sono state orientate da alcune “scelte di postura”, improntate a 
una forte integrazione di diversi ambiti e scale di riflessione. 

Mantenere il carattere identitario che questi luoghi hanno comunque maturato, 
cercando però di ritessere connessioni fisiche, funzionali e sociali forti con il terri-
torio, è forse il compito più difficile e imprescindibile di interventi che aspirino ad 
avere una ricaduta significativa nell’immediato e nel lungo periodo. Qui il proget-
to deve in primis capire come “andare oltre il confine”, come sbiadire la linea di 
demarcazione che finora ha separato la città del quotidiano da quella militare. Oc-
corre infatti decidere come rimettere in gioco aree ed edifici cresciuti in modo in-
crementale secondo le mutevoli necessità delle attività difensive e della gestione di 
masse crescenti di soldati di leva, attraverso la sommatoria di parti funzionali de-
finite dai manuali nazionali (la piazza d’armi e gli ambiti di manovra ed esercita-
zione, le camerate, i depositi di munizioni, la palazzina del comando, ecc.), senza 
un dialogo con le regole e i principi insediativi degli spazi circostanti. 

In formazioni urbane minute (ma non solo), il recupero di superfici così con- 
sistenti sollecita la costruzione di programmi di riuso che siano in grado di inter-
pretare le esigenze delle comunità locali e possano essere implementati anche in 
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tempi diversi. Un riutilizzo eccezionale, che preveda l’insediamento di servizi at-
trattivi a livelli urbano e regionale, andrebbe pertanto attentamente valutato (an-
che dal punto di vista della sua fattibilità e tenuta economica), e comunque accom-
pagnato dalla realizzazione di spazi per le attività di tutti i giorni, che fungano da 
trait d’union con la scala più contenuta degli spazi dell’abitare esistenti. Serve «un 
progetto nuovo, necessario, quotidiano e rilevante al tempo stesso», che guardi 
lontano ma presti attenzione «alle pratiche ordinarie […] di una città a passo d’uo-
mo»; per fare questo occorre impegnarsi nella costruzione di un tessuto «di quali-
tà diffusa, essere attenti alle ragioni dei contesti, realizzare una condizione ordina-
ria soddisfacente, su cui poter innestare, eventualmente, le accelerazioni e gli 
accumuli dell’evento straordinario» (Andriani, 2015, pp. 14, 15). 

La rilevanza e la strategicità di questi processi sono comunque evidenti. Trat-
tandosi di siti collocati in ambiti prossimi al cuore di piccole e medie città, di 
proprietà statale, regionale o comunale, il riuso delle caserme si configura come 
un’occasione irripetibile per ripensare le forme del welfare e la dotazione di at-
trezzature di uso comune, a gestione pubblica o privata (individuale o collettiva): 
dall’insediamento di nuovi servizi (ecosistemici, socio-sanitari, educativi, cultu-
rali, ecc.); alla realizzazione di alloggi in locazione a canone sociale e alla speri-
mentazione di modalità di residenza anche temporanea, assistita o condivisa, la 
cui crescente domanda discende dai profondi cambiamenti demografici e so-
cio-economici, dei profili familiari e degli stili di vita, in atto in regione come nel 
resto del paese7. 

A differenza di altre categorie di aree militari localizzate in posizione isolata 
(come ad esempio depositi e campi di addestramento), per le ex caserme imma-
ginare azioni orientate al mero accompagnamento a un abbandono complessivo 
non sembra essere un’opzione generalmente auspicabile. È altresì evidente la ne-
cessità di inquadrare il processo di riutilizzo in una visione alternativa a traietto-
rie di sviluppo speculativo, delineate “caso per caso” facendo ricorso all’aliena-
zione degli immobili. Inoltre, se in molti altri contesti nazionali ed europei la 
rigenerazione di brownfield areas di taglia simile si è fatta occasione per realiz-
zare attrezzature di scala metropolitana e territoriale, nei contesti indagati pre-
vedere insediamenti improntati a logiche monofunzionali che ne ri-trasformino 
le superfici in «cittadelle specializzate» (Gabellini, 2010, p. 34 e ss.) appare poco 
pertinente. 

Di questo sembrano consapevoli anche le amministrazioni locali con cui ab-
biamo interagito durante la ricerca. L’orientamento più diffuso è però ancora 
quello che attribuisce all’introduzione di nuovi mix di funzioni – spesso le stesse, 
omologate e calate dall’alto – la capacità di attirare diversi soggetti e investitori. 
A prevalere è comunque il ruolo riconosciuto al soggetto pubblico, quale princi-
pale erogatore di finanziamenti indirizzati all’attuazione e alla gestione di opera-
zioni di taglia così ampia. A permanere è, in sostanza, una logica che alla gran-
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dezza dei compendi fa direttamente corrispondere quella delle modalità di 
intervento su aree e fabbricati, laddove il compito di ingaggiare nuove relazioni 
con l’intorno urbano e i suoi abitanti è spesso assegnato alla realizzazione di va-
ste “zone verdi”, scarsamente attrezzate e difficili da manutenere. In queste casi-
stiche rischiano, almeno in parte, di rientrare i progetti in corso di implementa-
zione: il polo scolastico e sportivo nella caserma Monte Pasubio a Cervignano; il 
nuovo istituto penitenziario nella Dall’Armi a San Vito al Tagliamento; il grande 
parco e la previsione di spazi per l’“Università del vino” nella Amadio a Cor-
mons; il centro per servizi comunali, culturali e scolastici nelle Vittorio Emanue-
le III, Beleno e Duca delle Puglie a Trieste. Negli altri siti (a Banne, Chiusaforte, 
Cividale e Sacile) le posizioni degli attori coinvolti (Agenzia del Demanio, Regio-
ne, comuni) e le risposte dal territorio non sembrano essere ancora sufficiente-
mente definite per dare corso a interventi concreti o significativi. 

A fronte del ripetersi di simili condizioni e problematiche, il pericolo è che la 
mancanza di idee e visioni per il recupero delle caserme porti alla realizzazione di 
operazioni immobiliari di scarsa qualità, orientate dalle esigenze stringenti di fare 
cassa o di ridurre le spese per l’attuazione degli interventi che ormai attanagliano 
le amministrazioni locali e sovralocali. Tali operazioni generalmente faticano a 
cogliere le opportunità di usare questi patrimoni pubblici come laboratori di in-
novazione. Come luoghi in cui sperimentare soluzioni abitative integrate a servi-
zi, aree verdi e spazi di vario tipo aperti alla cittadinanza. Dove la riconfigurazio-
ne degli assetti di edifici e superfici libere, la conservazione e il potenziamento 
delle aree boscate e degli elementi vegetazionali – che nel tempo hanno preso pos-
sesso di molti di questi compendi – si facciano occasioni per incrementare sia la 
capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, sia le prestazioni ambientali ed 
ecologiche di ampie porzioni di città e territorio. O, ancora, dove innescare nuovi 
modi per fruire contesti spesso scarsamente attrezzati così da ospitare forme di 
“turismo stanziale”, anche connesso alla possibile futura delocalizzazione di al-
cune attività lavorative e alla diffusione dello smart working (pratiche, queste ul-
time, che gli effetti pandemici hanno contribuito a portare all’attenzione).
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CERVIGNANO DEL FRIULI: 
CASERMA MONTE PASUBIO

105, 106, 107
Cervignano del Friuli: in rosso, ex 
caserma Monte Pasubio (12 ha); in 
grigio chiaro, territorio comunale 
(2.912 ha); in grigio scuro, territorio 
edificato nell’intero comune (158 
ha). La percentuale è riferita all’inci-
denza della superficie della caser-
ma su quella del territorio edificato 
comunale (7,59%). Dati al 2021
108, 109
Cervignano del Friuli, ex caserma 
Monte Pasubio: il sito e la consi-
stenza degli immobili (la foto aerea 
riproduce la situazione nel 2020; il 
modello tridimensionale restituisce 
l’assetto nel 2013)
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CHIUSAFORTE: 
CASERMA ZUCCHI

110, 111, 112
Chiusaforte: in rosso, ex caserma 
Zucchi (7 ha); in grigio chiaro, terri-
torio comunale (10.008 ha); in grigio 
scuro, territorio edificato nell’intero 
comune (22 ha). La percentuale è 
riferita all’incidenza della superficie 
della caserma su quella del terri-
torio edificato comunale (31,82%). 
Dati al 2021
113, 114
Chiusaforte: ex caserma Zucchi: il 
sito e la consistenza degli immobili 
(la foto aerea riproduce la situazio-
ne nel 2020; il modello tridimensio-
nale restituisce l’assetto nel 2013)

110 113

111

114

112



228

115, 116, 117
Cividale del Friuli: in rosso, il com-
pendio delle ex caserme Zucchi e 
Lanfranco (complessivamente 5 ha); 
in grigio chiaro, territorio comunale 
(5.056 ha); in grigio scuro, territorio 
edificato nell’intero comune ( 201 ha). 
La percentuale è riferita all’incidenza 
della superficie della caserma su 
quella del territorio edificato comuna-
le (2,59%). Dati al 2021
118, 119
Cividale del Friuli, il compendio delle 
ex caserme Zucchi e Lanfranco: il 
sito e la consistenza degli immobili 
(la foto aerea riproduce la situazione 
nel 2020; il modello tridimensionale 
restituisce l’assetto nel 2013)

CIVIDALE DEL FRIULI:
CASERME ZUCCHI E LANFRANCO
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120, 121, 122
Cormons: in rosso, ex caserma Ama-
dio (7 ha); in grigio chiaro, territorio 
comunale (3.520 ha); in grigio scuro, 
territorio edificato nell’intero comune 
(128 ha). La percentuale è riferita 
all’incidenza della superficie della ca-
serma su quella del territorio edificato 
comunale (5,47%). Dati al 2021
123, 124
Cormons, ex caserma Amadio: il 
sito e la consistenza degli immobili 
(la foto aerea riproduce la situazione 
nel 2020; il modello tridimensionale 
restituisce l’assetto nel 2013, prima 
delle demolizioni)

CORMONS:
CASERMA AMADIO
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125, 126, 127
Sacile: in rosso, il compendio della 
ex caserma Girolamo da Sacile e 
della caserma Slataper ancora in 
uso (complessivamente 8 ha); in 
grigio chiaro, territorio comunale 
(3.262 ha); in grigio scuro, territorio 
edificato nell’intero comune (229 
ha). La percentuale è riferita all’inci-
denza della superficie della caser-
ma su quella del territorio edificato 
comunale (3,49%). Dati al 2021
128, 129
Sacile, il compendio della ex ca-
serma Girolamo da Sacile e della 
caserma Slataper: il sito e la consi-
stenza degli immobili (la foto aerea 
riproduce la situazione nel 2020; il 
modello tridimensionale restituisce 
l’assetto degli immobili nel 2013)

SACILE: 
CASERME GIROLAMO DA SACILE E SLATAPER
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130, 131, 132
San Vito al Tagliamento: in rosso, l’ex 
caserma Dall’Armi (5 ettari); in grigio 
chiaro, territorio comunale (6.067 
ha); in grigio scuro, territorio edificato 
nell’intero comune (216 ha). La per-
centuale è riferita all’incidenza della 
superficie della caserma su quella 
del territorio edificato comunale 
(2,31%). Dati al 2021
133, 134
San Vito al Tagliamento, ex caserma 
Dall’Armi: il sito e la consistenza degli 
immobili (la foto aerea riproduce 
la situazione nel 2020; il modello 
tridimensionale restituisce l’assetto 
degli immobili nel 2013, prima delle 
demolizioni)

SAN VITO AL TAGLIAMENTO: 
CASERMA DALL’ARMI
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135, 136, 137
Trieste: in rosso, ex caserme Vitto-
rio Emanuele III, Beleno, Duca delle 
Puglie (complessivamente 13 ha); 
in grigio chiaro, territorio comunale 
(8.491 ha); in grigio scuro, territorio 
edificato nell’intero comune (1.320 
ha). La percentuale è riferita all’inci-
denza della superficie della caser-
ma su quella del territorio edificato 
comunale (0,98%). Dati al 2021
138, 139
Trieste, ex caserme Vittorio 
Emanuele III, Beleno, Duca delle 
Puglie: il sito e la consistenza degli 
immobili (la foto aerea riproduce 
la situazione nel 2020; il modello 
tridimensionale restituisce l’assetto 
nel 2013)

TRIESTE: 
CASERME VITTORIO EMANUELE III, BELENO E DUCA DELLE PUGLIE
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140, 141, 142
Banne (Trieste): in rosso, ex caser-
ma Monte Cimone (17 ha); in grigio 
chiaro, territorio comunale (8.491 
ha); in grigio scuro, territorio edifi-
cato nell’intero comune (1.320 ha). 
La percentuale è riferita all’inci-
denza della superficie della caser-
ma su quella del territorio edificato 
comunale (1,29%). Dati al 2021
143, 144
Banne (Trieste), ex caserma Mon-
te Cimone: il sito e la consistenza 
degli immobili (la foto aerea ripro-
duce la situazione nel 2020; il mo-
dello tridimensionale restituisce 
l’assetto nel 2013)

BANNE (TRIESTE): 
CASERMA MONTE CIMONE
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UN TERMINE DA DECLINARE

Le caserme sono grandi e potenziali serbatori di spazi in cui confrontarsi con la 
“messa a terra” dei temi della sostenibilità, della resilienza e della transizione 
(sociale, economica e ambientale), attraverso soluzioni concrete, appropriate, più 
riflessive rispetto a vaghe petizioni di principio. È proprio grazie al loro status di 
patrimoni pubblici che, nel prossimo futuro, il riuso di questi vasti immobili po-
trebbe svolgere un ruolo nodale nell’attuazione di politiche e progetti innovativi, 
di scala urbana e territoriale, nei contesti urbani più densi, così come in quelli 
più rarefatti e dispersi ma connotati da una presenza di aree verdi, libere e in ab-
bandono, spesso per larga parte di proprietà privata. Si tratta di considerazioni 
che invitano il progetto urbanistico a prendere le distanze da approcci 
semplificati. 

La parola “riuso” – in sé non sostantiva degli oggetti a cui si riferisce e dei 
modi con cui trattarli – sfugge a facili definizioni. Appare ancora un termine 
“opaco”, nonostante il territorio contemporaneo sia da tempo concettualizzato 
come perennemente instabile, esito di continui processi di stratificazione, accu-
mulazione e scarto di segni del passato e del presente, le cui intersezioni sovente 
avvengono in maniera problematica. In Italia, come in molti altri contesti euro-
pei, le dinamiche di urbanizzazione e dismissione succedutesi nel tempo hanno 
depositato un insieme consistente di spazi, costruiti e aperti, tra loro potenzial-
mente in competizione e variamente disponibili a operazioni di distruzione e so-
stituzione, conservazione, modificazione più o meno radicale, riutilizzo. Nella 
fase attuale di stallo demografico, stagnazione economica e mutamento dei qua-
dri sociali e demografici, accresciuta consapevolezza dei rischi (idro-geologici, si-
smici, climatici ed ambientali) cui ampi territori urbani sono soggetti, ricorrente 
è l’appello a rimettere in gioco, in maniera socialmente ed ecologicamente con-
sapevole, ciò che è già stato oggetto di trasformazione. Il riuso viene così presen-
tato come la principale alternativa che la pratica urbanistica può contrapporre a 
un ulteriore consumo di risorse non riproducibili (in primis il suolo), attraverso 

QUALE RIUSO? 
DI ELENA MARCHIGIANI
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il reimpiego degli spazi e dei materiali utilizzati nella costruzione delle città 
(Marchigiani, 2019). 

Nel caso delle estese superfici (in parte inedificate) delle ex caserme e delle for-
mazioni urbane fragili e spesso minute che stiamo qui analizzando, quale è l’ef-
fettiva tenuta di simili discorsi? Con peculiare evidenza, la loro linearità si disvela 
come solo apparente. 

Sia che il riuso venga inteso come sinonimo di riqualificazione (a ribadire il 
ruolo strategico della qualità delle soluzioni spaziali), riconversione (per accen-
tuare l’importanza di restituire ai siti dismessi valenze “produttive”), rigenerazio-
ne (per porre al centro la creazione di nuove relazioni tra risorse materiali e im-
materiali, soggetti e capitali sociali), o riciclaggio (a spronare il reimpiego di spazi 
costruiti e aperti scartati dalle dinamiche economiche ed insediative, quale possi-
bile leva di inediti metabolismi urbani e territoriali), la sensazione è quella di una 
compressione entro interpretazioni non generalmente applicabili e falsamente 
convergenti. Qualora non meglio declinati attraverso il progetto, questa famiglia 
di termini tende a suggerire una lettura delle operazioni di manipolazione di ciò 
che è presente come di per sé dotate di valore, riducendo a una razionalità di na-
tura ancora prevalentemente funzionale – dall’uso, alla dismissione, al riutilizzo – 
il trattamento della complessità delle dinamiche urbane e territoriali (ibid.). 

Al contrario, interpretare il riuso – con le sue molte valenze – come un concet-
to euristico e proattivo invita a praticare nuovi approcci alla definizione di politi-
che pubbliche e progetti, nella consapevolezza che i loro esiti ed esternalità sono 
profondamente diversi a seconda delle situazioni a cui sono applicati, della consi-
stenza assoluta e relativa delle singole aree dismesse e dei loro rapporti con i con-
testi che ne costituiscono il setting, del tipo e della natura degli oggetti e dell’in-
tensità di funzioni e usi dei quali gli interventi si sostanziano.

PATRIMONIALIZZAZIONI SELETTIVE

L’ininterrotto processo di «selezione cumulativa» che ha interessato i territori 
dell’urbano è da interpretare non tanto come l’esito «della mano invisibile di un 
collezionista, bibliofilo o archivista collettivo che sceglieva i materiali, i libri, i do-
cumenti da conservare, accumulare ed ordinare entro le stanze e gli scaffali della 
propria collezioni-biblioteca-archivio salvandoli da vandali distruttori, quanto 
piuttosto di un più complesso sistema decisionale mediante il quale la società o 
chi nella società deteneva il potere pertinente ha deciso, molte volte sbagliando, 
cosa conservare perché ancora utile e riutilizzabile e cosa invece modificare o di-
struggere perché inutile, inefficiente, scarsamente rappresentativo, sostituibile con 
qualcosa che al momento della scelta appariva più interessante» (Secchi, 1999, p. 
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137). Questa citazione bene evidenzia l’approccio critico che, nelle operazioni di 
riuso, il progetto urbanistico è ancora oggi chiamato ad assumere. 

Parlare di riuso invita in primo luogo a riflettere su cosa si intenda oggi per pa-
trimonio, sulle sue dimensioni fisiche e inerzie, sulla sua disponibilità a farsi vinco-
lo e risorsa per il progetto. Interpretare gli spazi urbani dismessi – e, al loro inter-
no, le caserme – come appiglio per rilavorare i territori contemporanei significa 
prendere posizione rispetto al possibile rigenerarsi di valori economici, simbolici e 
relazionali, e allo stratificarsi di atti complessi di patrimonializzazione, conflittua-
li o negoziali. Non tutto è infatti «passibile di essere inteso come patrimonio, ric-
chezza comune, bene pubblico, eredità di tutti» (Bianchetti, 2016, p. 20).

In un’accezione dinamica nel tempo e articolata nei luoghi, la nozione di patri-
monio entra in tensione con nuove forme e culture del vivere urbano (Andriani, a 
cura di, 2010). Sollecita a decifrare memorie e immaginari variamente radicati e 
condivisi (heritage), storie di costruzione e adeguamento del capitale fisso territo-
riale (public estate), ma anche potenzialità di una sua riappropriazione e cura (ta-
king care). Messo a tema dalle intenzionalità del progetto, il concetto di patrimo-
nio acquista malleabilità, senza per questo farsi volatile o perdere di pregnanza 
(Marchigiani, 2019). Al contrario, rende imprescindibile l’ancoraggio di strumen-
ti e politiche alla materialità degli spazi, alla loro non infinita modificabilità, ob-
bligando alla ricerca di una differenziazione – pertinente ai contesti – di atteggia-
menti e modelli di intervento (Lanzani, 2014), così da colmare quel distacco tra 
siti (specifici) e scelte urbanistiche (codificate da un approccio amministrativa-
mente vincolistico) che, troppo spesso, ha segnato la trasformazione di luoghi ri-
conosciuti come di valenza storica e testimoniale. 

Applicate alle ex caserme, simili riflessioni invitano a problematizzare un loro 
riuso in blocco; a vagliare anche la possibilità di optare per un approccio per certi 
versi “elementarista” che, pur illuminato da una visione di insieme e di scala allar-
gata, attui una selezione degli spazi da conservare, rilavorare, accompagnare 
all’abbandono o a una eventuale “rinaturalizzazione”. Non si tratta di un’opera-
zione facile: per quanto composti da repertori di spazi aperti e costruiti assai di-
versificati per caratteri e stadi di degrado, la riconoscibilità e l’unitarietà di questi 
compendi, l’ampiezza delle loro aree e fabbricati hanno spesso portato a pensare il 
riuso attraverso interventi altrettanto “monolitici” e sincronici, racchiusi dentro i 
confini ed estesi all’intera superficie dei singoli siti. 

RIUTILIZZARE A DIVERSE INTENSITÀ

Le ragioni che rendono il riuso delle caserme altamente sfidante risiedono anche 
nelle loro caratteristiche fisiche. La presenza di numerosi fabbricati, segnati dalle 
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rigide tipologie distributive proprie delle «istituzioni totali» e dalla loro alterità ri-
spetto ai luoghi della vita ordinaria (Goffman, 19688), sovente si accompagna a 
condizioni di inquinamento di manufatti (per l’esteso impiego di amianto e dei 
suoi derivati) e terreni (per lo sversamento di combustibili). La necessità di ricor-
rere a interventi costosi e complessi si dà perciò come un rilevante fattore ostati-
vo, in regione come in molti altri contesti nazionali. Tante e consistenti sono poi 
le operazioni di rigenerazione di siti dismessi iniziate ma rimaste interrotte per la 
crisi e le incertezze degli assetti finanziari e del mercato immobiliare. La loro riat-
tivazione spesso comporta l’investimento di ulteriori e ingenti risorse pubbliche, 
nel tentativo di ridare linfa a iniziative che hanno perso rilevanza anche per gli 
attori privati che originariamente le avevano sostenute. 

Per evitare di incorrere negli stessi errori, l’azione pubblica è oggi chiamata a 
riflettere su quali siano le opzioni progettuali più opportune. A fronte dell’emer-
gere di un dibattito su forme di riuso leggero e incrementabile nel tempo, persiste 
infatti l’inerzia di procedure amministrative che riproducono i modelli di un pro-
getto urbano ad alta e omogenea intensità. 

In diversi percorsi di riutilizzo di ex caserme avviati in Friuli Venezia Giulia, il 
tenace ricorso a disegni unitari e scarsamente flessibili è stato spesso contraddet-
to dal succedersi di varianti urbanistiche in cui l’interesse pubblico si è andato via 
via assottigliando. Di frequente, a tale postura hanno fatto da corollario le previ-
sioni di un acritico impiego della tabula rasa preventiva, e/o dell’attuazione di in-
terventi di sostituzione a favore di incrementi volumetrici che stentano a trovare 
una domanda reale, anche per le già richiamate spese rilevanti e concentrate (per 
abbattimento di edifici, smaltimento dei relativi rifiuti, bonifica dei suoli) prope-
deutiche all’insediamento di nuovi usi e funzioni. 

Sul piano culturale non meno impattante appare la perdita di identità che la ri-
mozione completa di questi patrimoni “ordinari” può comportare. Spazi e manu-
fatti nei quali sono iscritte le storie dei tanti militari e persone che con la loro pre-
senza hanno interagito. Preservarne la memoria – pur attraverso interventi di 
conservazione limitati ad alcuni specifici elementi – potrebbe costituire un impor-
tante fattore distintivo, attrattivo di investimenti, e abilitante processi di riutilizzo 
più articolati e disponibili ad accogliere attività di diversa natura e gestione. Pro-
cessi forse meglio adattabili a formazioni urbane che, a differenza delle poche 
aree dinamiche del nostro paese, sono segnate da trasformazioni lente, e dove il 
concorso di molteplici risorse, l’alternarsi di soggetti e usi (pubblici e privati, for-
mali e informali, stabili e transitori) ormai costituiscono ingredienti imprescindi-
bili, non imprevisti ed eventuali. Se questa è la prospettiva, occorre però rimarca-
re anche la miopia che orienta il ricorso – recentemente ipotizzato per diverse 
caserme della regione – a riutilizzi esclusivamente temporanei ed effimeri, centra-
ti sul presente, sulla produzione di effetti di scarsa durata e mirati a ospitare sin-
goli eventi. La sfida è, piuttosto, quella di immaginare progetti che sappiano con-
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frontarsi con una visione complessiva e di lungo periodo, al contempo capace di 
accogliere riusi progressivi. 

Da queste considerazioni emerge come la costruzione di una scelta accurata 
dei modi e delle intensità della trasformazione costituisca una questione proget-
tuale strategica e ineludibile. Nei contesti urbani rarefatti e di piccola taglia del-
la regione non tutte le caserme potranno infatti essere nuovamente riempite e 
utilizzate. La retorica dei tanti interventi spazialmente redistributivi e diffusi 
sottesa alle frequenti proposte di densificazione e infill dei tessuti esistenti soffre 
di palese inattualità. Laddove domande e fabbisogni di nuova edificazione lati-
tano, ma rilevante è l’offerta di aree e manufatti dismessi, il pericolo è infatti 
che con il riutilizzo delle vaste superfici delle caserme si precluda quello di mol-
ti altri luoghi, con l’esito probabile di innescare un circolo vizioso, in cui la di-
smissione migra tra diversi settori di città e territori. 

Non tutto è in sostanza riciclabile; o meglio, le gradazioni del riutilizzo oggi 
si danno come un tema fondativo del progetto stesso (Ciorra e Marini, a cura 
di, 2011). Talvolta il fare poco (e con poco) può essere un’opzione valida. Anda-
re oltre il riempimento di ciò che è presente, assecondando il farsi rovina di al-
cuni manufatti, offre l’occasione di lasciare spazio a processi di rinaturalizza-
zione e disimpermeabilizzazione dei terreni; a operazioni di urban mining che 
favoriscano il riciclaggio in loco di materiali da costruzione e semilavorati; 
all’insediamento mirato di nuovi servizi a bassa intensità di consumo di suolo, 
come quelli legati a forme di coltivazione agricola sociale. 

145, 146
Cormons, ex caserma Amadio (2009)
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QUADRI DI SENSO

Fino a che punto ma, soprattutto, come riutilizzare le ex caserme; attraverso il 
reinsediamento di quali funzioni e usi; con quali tempi, eventualmente anche 
a partire da attività e fruizioni pubbliche “leggere” nell’attesa di operazioni e 
finanziamenti più corposi? È a tali domande che le indagini progettuali svilup-
pate nel corso della ricerca hanno cercato di dare risposta.

L’impatto prorompente generato dalla re-immissione di queste vere e pro-
prie “micro-città” sulla scena di ambiti urbani di dimensioni contenute è facil-
mente immaginabile. Più difficile è, invece, inquadrarne il progetto di riuso in 
una visione strategica, in grado di prospettare una valida alternativa a traiet-
torie di mera valorizzazione immobiliare. Una visione che interpreti e abiliti le 
condizioni per una produzione di beni pubblici adeguata in termini sia quanti-
tativi che qualitativi: nuovi standard di interesse collettivo e spazi disponibili 
all’insediamento di attività economiche e opportunità di lavoro, a servizio de-
gli abitanti e dei fruitori di queste parti urbane, delle città nel loro insieme e 
delle più ampie formazioni insediative di cui esse costituiscono un riferimento. 
In situazioni oggi gravate da un destino di crescente marginalizzazione e peri-
fericità, rimettere in gioco superfici tanto estese significa interrogarsi su quali 
siano le leve capaci di rafforzare i peculiari caratteri e prospettive di rilancio 
di interi contesti territoriali. La definizione di proposte di riutilizzo delle ca-
serme non può perciò risolversi in una banale revisione delle previsioni espan-
sive contenute negli strumenti della pianificazione locale; richiede la messa in 
campo di approcci rinnovati al progetto urbanistico. Approcci che, nelle 
esplorazioni qui illustrate, sono stati messi alla prova attraverso due principali 
mosse e scale di indagine progettuale, tra loro integrate e complementari. 

In primis ci è sembrato necessario evidenziare e ricomporre i problemi, le 
condizioni e le possibilità che si iscrivono negli spazi delle ex caserme e del loro 
intorno più o meno prossimo. La prima mossa si è quindi concretizzata nella 
predisposizione di “masterplan”: una forma «mite» (Infussi, 2007)9, ma appro-

ESPLORARE FORME, SCALE 
E PROSPETTIVE DI FATTIBILITÀ 
DEL PROGETTO 
DI PAOLA CIGALOTTO 
ED ELENA MARCHIGIANI*
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priata del progetto; non un blue print di un assetto futuro, ma il risultato di un 
esercizio di reinterpretazione attenta dell’esistente e di costruzione di ipotesi per 
la sua trasformazione. I masterplan elaborati estremizzano le dimensioni cono-
scitive e interpretative del fare progettuale: investigano le relazioni spaziali e 
funzionali alle scale urbane e territoriali riconosciute come importanti e genera-
tive di nuovi assetti; mostrano fattori ed elementi capaci di rimettere in tensione 
gli ex compendi militari; propongono congetture sulle diverse attività che le ca-
serme potrebbero ospitare. Questa forma del progetto non ha quindi nulla a 
che fare con le planimetrie che attualmente accompagnano le varianti puntuali 
di zonizzazione urbanistica; il suo obiettivo è, piuttosto, di dare vita a immagi-
ni d’insieme e inedite del territorio, che disvelino le razionalità intrinseche dei 
contesti, le ragioni per una loro possibile modificazione, i loro gradi di trasfor-
mabilità (quello che è possibile fare o che invece risulta incompatibile).

La seconda mossa è stata rivolta ad affinare le nostre indagini attraverso 
“affondi” progettuali: esercizi che, con sguardi ravvicinati agli spazi delle ex 
caserme, hanno sottoposto a verifica la tenuta delle ipotesi delineate dai ma-
sterplan, talvolta portando a una loro revisione. Tale dislocazione del punto di 
vista ha consentito di mettere a fuoco possibili temi e modalità di intervento, 
di analizzarne criticamente la fattibilità e di individuarne le priorità.

Nel loro insieme, queste due operazioni sottendono l’attribuzione al proget-
to del ruolo di dispositivo di sensemaking (Weick, 1997), di strumento che co-
struisce prospettive di senso, utili ad attivare azioni concrete e ulteriori siner-
gie tra politiche urbane e territoriali. Entro un processo continuo di riflessione 
critica, le forme progettuali cui abbiamo fatto ricorso stabiliscono la propria 
legittimità e pregnanza selezionando e specificando informazioni rilevanti dal 
contesto; optano per la plausibilità delle prospettive delineate, non per l’accu-
ratezza previsionale delle soluzioni proposte. 

A fronte della fragilità e radicale incertezza che ormai attanagliano molte si-
tuazioni insediative, trend socio-economici e disponibilità di risorse pubbliche e 
private, le istanze di un rigido governo delle trasformazioni spaziali (dei loro 
esiti e dei mezzi con cui raggiungerli) appaiono inattuali e inefficaci. Ciò non 
toglie che rimanga inderogabile la necessità quanto meno di chiarire: le questio-
ni da affrontare e la prospettiva di modificazione a cui tendere; la loro perti-
nenza ai luoghi su cui si va a operare; i materiali urbani che potranno essere 
coinvolti; i criteri con cui valutare e sottoporre a una discussione tecnica e col-
lettiva la coerenza di nuovi e ulteriori obiettivi e mezzi che nel tempo potranno 
affacciarsi sulla scena. Masterplan e affondi di progetto si offrono quali stru-
menti preliminari, utili a esplorare le intensità e i tipi di riutilizzo di spazi e ma-
nufatti, ma anche a rendere evidenti possibili vantaggi per la collettività, moti-
vazioni concrete per un investimento da parte di attori pubblici e privati, 
compatibilità e livelli di inclusione di pratiche d’uso dello spazio proposte da di-

*  Il testo è frutto di una riflessione 
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versi soggetti sociali. Attraverso la produzione di «conoscenza contestuale» (e 
di senso) (Pasqui, 2017, p. 30), simili strumenti si danno come un importante 
supporto alla decisione e all’azione10. 

MASTERPLAN

A guidare il disegno dei masterplan per le caserme indagate dalla ricerca è stato 
l’obiettivo di riconoscere azioni e strategie in grado di “ricucire” i siti dismessi 
ai loro contesti. A lungo il recinto di queste aree è stato percepito come un peri-
metro fisicamente invalicabile e come un elemento distanziatore rispetto alla 
“città di tutti i giorni”. Pensare al loro riuso significa perciò trovare il modo per 
rompere i limiti (materiali e immateriali) che fino a oggi ne hanno demarcata 
l’alterità, così da re-integrarle – da un punto di vista morfologico, funzionale e 
d’uso – nei cicli di vita urbani. L’allusione è a una ricucitura non solo spaziale 
(per quanto importante) con l’intorno più immediato, ma anche economica con 
contesti più estesi e con le pratiche dell’abitare che li connotano o potranno 
connotarli. Non stiamo quindi parlando di una banale scelta tra conservare o 
demolire i muri che ancora racchiudono gli ex compendi militari, quanto piut-
tosto della necessità di una riflessione sulle prospettive per un diverso sviluppo 
– più sostenibile e post-crescita urbana – di vasti settori regionali. 

Cosa, di volta in volta e a seconda dei contesti, può fare da nuovo connetti-
vo tra ciò che sta dentro e fuori le caserme? Ampliando lo sguardo e la scala 
di osservazione a seconda delle situazioni in cui ci si trovava a operare, proce-
dendo dai punti di forza e criticità emersi dalle letture dell’esistente, dalle ca-
renze e aspettative evidenziate da amministrazioni e attori locali, con i ma-
sterplan siamo andati a scavare nella struttura territoriale, per recuperare le 
ragioni che potessero giustificare le nostre proposte. 

Il “fuori misura” delle caserme attiene anche alle ingenti capacità finanziarie 
e gestionali che il loro riuso richiede, e che la frequente scarsa attrattività o pe-
rifericità delle loro localizzazioni di fatto disincentiva. Una prima scelta di pro-
getto è stata perciò quella di individuare e rendere palesi condizioni che, per 
quanto ancora sotto traccia, potessero fare da appiglio ai processi di riuso, ren-
dendone evidente la sostenibilità, all’interno di scenari di rigenerazione allarga-
ti e quanto meno di medio periodo. Se spesso l’intorno immediato non sembra 
essere in grado di proporre domande e risorse per la riconversione, l’opzione è 
di indagare quanto e come il riutilizzo dei singoli siti possa costituire una leva 
per riattivare gli ambiti che le ospitano e definire nuove gerarchie territoriali. 

Molte caserme si prestano a essere rilette come nodi di più estesi sistemi per 
la valorizzazione turistico-ricettiva di centri urbani e settori regionali. Qui il 

147, 148
San Vito al Tagliamento, ex caserma 
Dall’Armi (2013)
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tema non è quello di riempire i vuoti con attività analoghe a quelle che le città 
già offrono, e per la cui espansione spesso non sussiste una richiesta reale, ma 
di assumere il riutilizzo dei siti dismessi come un’occasione per immaginare 
nuovi cammini di ripresa localmente radicati. I primi elementi di ancoraggio 
per simili operazioni possono essere riconosciuti nelle peculiari qualità dei pa-
esaggi in cui le caserme sono generalmente inserite; il loro appeal  
per forme di fruizione lenta, legate alla riscoperta della memoria degli eventi 
bellici, costituisce un motore importante per pensare a nuove destinazioni e 
attrezzature. Nonostante la pratica del ritorno ai “luoghi della naia” sia anco-
ra scarsamente diffusa in regione11, essa potrebbe costituire un traino per lo 
sviluppo turistico, anche attraverso un riuso temporaneo delle caserme in at-
tesa di nuove funzioni, e della loro messa in rete con altri importanti lasciti 
della storia di questi territori (bunker, postazioni difensive, casermette sui va-
lichi di confine, ecc.). Molti sono poi i cammini e i percorsi che intercettano i 
siti militari e che, per essere più attrattivi, necessiterebbero di ostelli e ricoveri; 
tali servizi potrebbero ugualmente favorire le pratiche dell’escursionismo eno-
gastronomico che, oggi in maniera crescente, trovano le proprie mete nelle aree 
collinari e montane del Friuli Venezia Giulia. In tale prospettiva, un progetto 
di potenziamento del sistema territoriale dell’accessibilità (tramite un maggiore 
coordinamento tra mobilità ferroviaria e ciclabile) rappresenta un passo im-
portante verso la riapertura degli ex patrimoni militari a nuovi usi e utenti. 

La necessità di un supporto da parte della pianificazione e della program-
mazione regionale appare quindi evidente. Per esprimere appieno il loro po-
tenziale, queste forme rinnovate di fruizione andrebbero inquadrate in scenari 
integrati per la valorizzazione e la rigenerazione delle risorse e delle attività 
agricole e produttive di cui molti contesti sono ricchi; scenari la cui attuazione 
potrebbe trovare nei canali offerti dalla nuova stagione di finanziamenti euro-
pei e nazionali un utile mezzo. In tale ottica, i masterplan hanno spesso evi-
denziato la possibilità di reinterpretare le caserme quali vetrine, polarità e 
strutture di servizio per filiere imprenditoriali diramate sui territori. Re-im-
maginate come i perni di un progetto che ri-ammaglia i piccoli centri al loro 
setting, alcuni siti trovano così nelle condizioni di “liminarietà” un’occasione 
per trasformarsi in punti di ingresso e connessione tra paesaggi urbani, agri-
coli e bacini di naturalità; o, ancora, in aree dove insediare attività (manifat-
turiere, terziarie, per la ricerca avanzata, ecc.) che attribuiscano alla qualità 
paesaggistica della loro localizzazione un fattore di attrattività. 

Ricollocare entro un quadro allargato le ex aree militari permette altresì di 
assumere la distanza utile a cogliere le relazioni da rafforzare o ricostruire 
con i tessuti prossimi, e a meglio affrontare temi che più specificamente atten-
gono ai campi della rigenerazione urbana. Un simile sguardo consente di valu-
tare la strategicità dei siti in relazione: alle condizioni di accessibilità con di-
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versi mezzi; alle connessioni con sistemi limitrofi di spazi aperti e costruiti; ai 
modi di abitare la città, alle popolazioni presenti e alle consuetudini e urgenze 
del vivere quotidiano; alle dotazioni di attrezzature nelle aree contermini. Di 
frequente tali letture hanno messo in luce le opportunità offerte dalla conti-
guità a settori urbani centrali, le cui funzioni e servizi possono trovare nelle 
ex caserme un prolungamento e un’opportunità di messa in rete. Hanno evi-
denziato l’importanza del trovarsi vicini a trame di aree libere interne all’ur-
banizzato (pubbliche e private, attrezzate e non, permeabili e impermeabili), 
rispetto alle quali i siti dismessi, e la vegetazione cresciuta al loro interno, pos-
sono fungere da connettivo con l’ambiente periurbano, e dare luogo a nuovi 
itinerari per muoversi a piedi e in bicicletta in sicurezza. Le immagini prodot-
te hanno altresì mostrato la prossimità ad altri manufatti e superfici in abban-
dono, il cui riuso coordinato a quello delle strutture militari può dare risposta 
a esigenze ancora inevase, qualora valutate compatibili con le dinamiche loca-
li. Nelle interpretazioni offerte dai masterplan qui illustrati le caserme escono 
così dalla loro segregazione per tornare a giocare il ruolo di parti urbane e di 
territorio.

AFFONDI PROGETTUALI

Il progetto di riuso delle caserme va traguardato da molti punti di vista, attra-
versando differenti tempi e luoghi, ingaggiando diversi strumenti e attori. È in 
tale prospettiva che le ragioni evidenziate nei masterplan hanno costituito un 
riferimento per gli affondi progettuali sviluppati alla scala dei singoli compen-
di, secondo un approccio di continua verifica e revisione delle proposte di in-
sieme e di dettaglio. Con uno sguardo ravvicinato, il progetto ha così indagato 
le relazioni che all’interno delle caserme oggi sussistono tra aree e fabbricati, 
paesaggi e manufatti di diversa natura, mettendo a confronto ipotesi alternati-
ve e più o meno estreme per gli stessi siti, così da valutare i gradi di pertinenza 
delle varie soluzioni, e forzarci a immaginare trasformazioni non scontate. 

I compendi analizzati rappresentano risorse preziose per promuovere uno 
sviluppo coeso delle piccole (e medie) città che li accolgono, e per evitare un ul-
teriore depauperamento delle aree libere di proprietà e uso pubblico che ancora 
permangono entro contesti spesso caratterizzati da processi recenti di lottizza-
zione e dispersione insediativa. Tale ruolo strategico, unito all’estensione e 
all’articolazione dei materiali che compongono le caserme, rende necessarie 
esplorazioni progettuali mirate a costruire e a verificare la fattibilità delle pro-
poste di riuso in relazione sia all’effettiva trasformabilità dei manufatti presenti 
al loro interno, sia alle forme e ai modi di un progetto urbano che qui è chia-
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mato a confrontarsi con temi assai sfidanti. Il riferimento è alla presenza di ter-
reni e materiali inquinati; all’individuazione di nuove regole e principi insediati-
vi; alla definizione di programmi funzionali, modalità di attuazione e gestione 
degli interventi e dei loro esiti al suolo che sappiano orientare attori e interessi 
pubblici e privati verso finalità di natura collettiva. Questi temi sollecitano un 
ripensamento radicale dei rapporti tra: conservazione e demolizione; aree aper-
te e costruite, materiali urbani ed ecologie; destinazioni e pratiche d’uso; resi-
denza e servizi, luoghi del produrre e dell’abitare. A essere chiamata in causa è 
una revisione profonda dei rapporti tra progetto urbanistico e ambientale, e tra 
un’ampia varietà di politiche urbane e territoriali – come quelle legate allo svi-
luppo economico e del welfare. Questioni, le ultime, che gli affondi sviluppati 
dalla ricerca hanno assunto come una prospettiva di riferimento, cercando di 
spingere il progetto sino ai limiti delle sue possibilità, per usarlo come grimal-
dello con cui iniziare a scardinare i tanti fattori di complessità implicati nella 
rigenerazione delle ex caserme. 

In tali operazioni, alcuni aspetti – tra loro intrecciati – sono emersi come ri-
correnti e rilevanti, consentendoci di meglio chiarire gli elementi di specificità 
di questa tipologia di riuso.

Una prima famiglia di aspetti attiene alle problematiche ambientali, architet-
toniche e urbanistiche connesse alla bonifica dei siti militari, alla loro restitu-
zione a nuovi cicli ecologici, e al recupero di vasti asset edilizi. In molte caserme 
analizzate, solo una parte del patrimonio di edifici esistenti possiede una quali-
tà così elevata da giustificarne il restauro e la ri-funzionalizzazione. Tuttavia, 
anche procedere con consistenti interventi di demolizione appare un’opzione 
problematica e impattante sulla tenuta economica di queste operazioni. Tratta-
re simili questioni ha significato usare il progetto per interrogarsi su: cosa e 
come conservare e riutilizzare; se e come smaltire o riciclare in loco suoli e ma-
teriali edilizi; come rilavorare e riscrivere suoli e fabbricati nell’ottica di conte-
nere i consumi energetici e produrre energia da fonti rinnovabili, ricorrendo a 
soluzioni compatibili con l’insediamento di altre attività. Anche gli interventi di 
non recupero a fini immobiliari sono stati interpretati in un’ottica positiva, con-
centrando l’attenzione su strategie di "svuotamento" e di ripristino della qualità 
dei terreni e della loro copertura vegetazionale, sulla disimpermeabilizzazione 
di ampie superfici e sull’impiego di tecniche naturali di depurazione. In questi 
casi, la prospettiva proposta è quella di usare le caserme per realizzare nuovi 
habitat naturali e paesaggi, che si riallaccino ai sistemi ambientali presenti nei 
territori e si offrano a diverse forme di gestione.

Una seconda famiglia di aspetti attiene alle opportunità offerte dal riuso del-
le caserme per pensare modalità di ri-attrezzamento di territori fragili e centri 
urbani di piccole e medie dimensioni, per ragionare su quali dotazioni pubbli-
che oggi risultino qui opportune e necessarie (Basso e Marchigiani, 2021). Nel-
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la maggior parte delle situazioni si è optato per lavorare sui temi della prossimi-
tà di più usi, proponendo un intreccio di servizi cittadini e “di quartiere” (anche 
gestiti da gruppi di residenti e soggetti del terzo settore), tipi innovativi di resi-
denze, spazi verdi e comuni, luoghi disponibili all’insediamento di piccole im-
prese, così da attrarre nuovi abitanti. Obiettivo ricorrente è stato quello di dare 
riscontro a bisogni sociali che, variando nelle diverse fasi della vita delle perso-
ne, ancora stentano a trovare risposta nelle soluzioni spesso settoriali e standar-
dizzate offerte da attrezzature e forme di abitare pubblico. L’inserimento di fun-
zioni e servizi di portata territoriale è stato comunque valutato e assunto come 
un’opzione, laddove i masterplan ne avessero evidenziate le possibili relazioni 
con catene di risorse e opportunità alla scala vasta. In tutti i casi, un’attenzione 
particolare è stata dedicata a ri-ammagliare e potenziare i sistemi di connessio-
ne, in primis pedonale e ciclabile, tra le ex caserme e il loro intorno, per evitare 
di sovraccaricare le reti infrastrutturali con nuovi movimenti e flussi.

Un tratto più generale, comune a tutti gli affondi progettuali, è l’assunzione 
di una prospettiva rivisitata di welfare urbano e territoriale, “a misura” delle 
tante formazioni insediative di taglia minuta di cui si compone la regione. A 
guidarci è stato l’intento di comprendere come, concretamente in simili conte-
sti, le amministrazioni locali possano sia gestire nuovi progetti e programmare 
investimenti il cui sviluppo si snodi su tempi medio-lunghi, sia individuare atto-
ri interessati e competenti da coinvolgere nell’attuazione di politiche urbane e 
sociali integrate ed efficaci. Se è vero che sostenere il riuso di questi vasti com-
pendi attraverso grandi interventi oggi appare una strada poco praticabile (e, 
comunque, non in maniera diffusa sul territorio), è altrettanto arduo immagi-
nare il successo di simili operazioni in assenza di azioni preparatorie e di inne-
sco che solo l’operatore pubblico può contribuire a realizzare, in maniera diret-
ta (tramite l’attuazione di opere) o indiretta (attraverso forme di incentivazione 
finanziaria e fiscale, e/o la concessione gratuita/calmierata dei propri beni). 

La consapevolezza è che sia comunque arrivato il tempo di assumere queste 
condizioni come motore per ricalibrare i modi del progetto di riuso, per farne 
un dispositivo capace di dare luogo a un’azione pubblica sì generativa di grandi 
effetti, ma attraverso un ruolo più attento di regia di processi articolati, plurali, 
attuabili anche in maniera incrementale e con costi più contenuti. Ciò non toglie 
che sia difficile immaginare che i piccoli comuni possano agire da soli, senza il 
supporto di strumenti di pianificazione sovraordinati e canali di finanziamento 
straordinari. I masterplan e gli affondi progettuali qui illustrati sono perciò da 
intendersi come esemplificativi di approcci utili alla costruzione di studi di fatti-
bilità; tenendo insieme le scale territoriale e locale, i rispettivi soggetti e azioni, 
questioni economiche e di gestione sociale, aiutano a definire una mappa delle 
possibilità di riuso e un pertinente piano di interventi per una rigenerazione pro-
gressiva delle ex caserme e degli ambiti che le accolgono.
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149
Il masterplan, con indicata l’ex
caserma Monte Pasubio. La mappa in 
questa pagina riporta: in grigio scuro, 
aree agricole, a orti e boscate; in rosa, 
parchi e attrezzature di uso collettivo; 
in rosso, aree in trasformazione 
previste dal piano regolatore (tra cui 
l’ex caserma e gli ambiti a essa 
limitrofi).

CERVIGNANO DEL FRIULI: 
NO LIMITS

Cancellare i limiti che separano 
l’ex caserma Monte Pasubio dal 
tessuto urbano circostante non 
comporta solo l’eliminazione  
del suo muro di recinzione; 
significa altresì reintegrarla 
morfologicamente e 
funzionalmente alla città.  
Nel masterplan, il sito dismesso 
è posto in relazione: da un lato, 
alla proposta di valorizzare e 
potenziare il sistema di aree 
verdi (orti sociali e boschi 
urbani), sportive e agricole  
che, come un anello, disegna  
il perimetro dell’urbanizzato; 
dall’altro, alla tessitura 
dell’edificato adiacente, assunta 
come matrice della trama 
insediativa proposta per la 
caserma. All’interno della Monte 
Pasubio, il ruolo di elemento 
strutturante e di connessione 
urbana è attribuito a una 
sequenza articolata di spazi 
aperti e attrezzati: dalle superfici 
ri-piantumate, al “parco 
spontaneo”, all’area dedicata  
ai parcheggi alberati di 
interscambio e alla stazione 
delle autocorriere. Il cuore dell’ex 
compendio militare diventa così 
un esteso spazio pubblico; a 
esso si agganciano nuove aree 
residenziali e un polo scolastico 
e sportivo, le cui pertinenze 
(campi gioco e ampie superfici 
verdi) sono rese disponibili 
all’utilizzo dei cittadini. (M. B.)
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fasce di densitàRAPPORTO TRA PIENO E VUOTO

Dagli anni ‘50 Cervignano conosce un boom economico che lo trasforma in un importante 
polo commerciale. Negli anni ‘90 con l’apertura dell’interporto vi è un aumento dei posti di 
lavoro che porta ad una notevole espansione residenziale; negli stessi anni vi è una pro-
gressiva dismissione di aree industriali situate nei pressi del centro storico, e anche della 
Caserma oggetto del nostro progetto.
In pochi decenni il Comune di Cervignano raggiunge i 13.000 abitanti e la crescita sen-
za controllo delle aree di espansione situate ai margini lascia dei grandi vuoti all’interno 
dell’area urbana.
Il progetto cerca di reintegrare tali aree nei meccanismi del nuovo cerntro urbano, tramite 
il riuso e la conversione di spazi ed edifici che non vengono percepiti dal cittadino come 
parte del proprio paese.
A tale scopo il progetto prevede di creare una “cintura protettiva” non edificabile attorno 
a Cervignano, colmando così nel tempo i vuoti interni e ridando ordine all’esapnsione at-
tuale e futura del comune. La fascia verde a nord della ferrovia è stata pensata come ad un 
insieme di itinerari tematici immersi in un parco agricolo che si estende tra i due rami del 
fiume Ausa; quella a sud-ovest è dedicata principalmente all’inserimento di nuove aziende 
agricole.
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Masterplan - scala 1: 10.000

STRATEGIA DI PROGETTO
Inserimento dell cintura protettiva e riuso dei vuoti inetrni

RAPPORTO TRA LE AREE DI ESPANSIONE PREVISTE DAL 
PRGC E QUELLE PREVISTE DAL PROGETTO
I diagrammi indicano i rapporti di grandezza tra aree prese in considerazione, proporzi-
onalmente espresse in metri quadrati. Ciò che risalta da questo tipo di analisi è la grande 
superficie (ri)progettabile sottraibile ai vuoti urbani, controllando così l’espansione ur-
bana.

SVULIPPO URBANO DI CERVIGNANO:
DAL NUCLEO STORICO AGLI SCENARI FUTURI

PROGRAMMA DEL PRGC

PROGRAMMA DEL PROGETTO

Ex Caserma “Monte Pasubio” di Cervignano del Friuli:
Nuovi scenari tra riuso e riappropriazione delle aree dismesse

+

=

Luoghi notevoli
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CIVIDALE DEL FRIULI: 
CIVINATURE

Ridare centralità a tasselli di 
paesaggio che, pur prossimi agli 
ambiti della residenza, sono oggi 
percepiti come a essi estranei  
è la sfida colta dal masterplan.  
Il progetto prolunga il sistema  
di centralità e spazi pubblici 
presente nel nucleo antico di 
Cormons all’interno delle ex 
caserme Zucchi e Lanfranco  
e oltre, verso le aree rurali che 
circondano la piccola città, al 
fine di creare un asse di attrattori 
alle scale urbana e di prossimità. 
Il riuso del sito militare viene così 
inquadrato all’interno di una più 
ampia strategia di valorizzazione 
turistica e di miglioramento della 
qualità dell’abitare: in direzione 
est-ovest, il fiume è riletto come 
un sistema di luoghi di pregio 
talvolta dimenticati (spiagge, 
mulini, belvedere); 
perpendicolare ad esso, la trama 
del nuovo parco urbano trova 
nelle caserme un punto di 
ingresso alle colline punteggiate 
da grotte, boschi e vigneti.  
In particolare, l’ex compendio 
militare si dà come un nodo 
attrezzato (con residenze stabili 
e temporanee, giardini e orti 
urbani, un infopoint, servizi),  
e come una “porta” alla fruizione 
di diversi tipi di paesaggio tra 
loro connessi da una rete  
di percorsi tematici. (T. F.)

150
Il masterplan, con indicate le ex 
caserme Zucchi e Lanfranco
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CORMONS:
LA STRADA DEL VINO

Articolandosi a diverse scale,  
il masterplan ricolloca l’ex 
caserma Amadio nell’ambito 
delle relazioni territoriali che 
connotano questa porzione del 
Collio friulano, e di quelle urbane 
interne a Cormons. L’Amadio  
è riconosciuta come una 
componente della “strada del 
vino”: un circuito comprendente, 
a sud, la strada statale 56 che, 
parallela alla ferrovia, collega  
i piccoli centri e frazioni tra 
Gorizia a Cormons e, a nord,  
il tracciato collinare che 
attraversa i vigneti e numerose 
strutture agro-turistiche.  
La sezione pianeggiante del 
circuito (la “strada dei paesi”), 
potenziata attraverso la 
creazione di un percorso ciclo-
pedonale in sede propria, è 
ripensata come un asse lungo  
il quale aree dismesse e 
sottoutilizzate (tra cui l’ex 
caserma) sono riconvertite  
in un sistema integrato di servizi, 
per la ricezione turistica e la 
promozione dei valori culturali 
del territorio. Alla scala urbana, 
la trasformazione della Amadio 
in spazi alberati e aperti per  
il tempo libero e lo sport, 
contenitori culturali e parcheggi 
va a completare la dotazione  
di attrezzature di Cormons, 
costituendo un nodo di socialità, 
accoglienza e scambio 
intermodale, che alleggerisce  
la pressione veicolare sul centro 
antico e ne potenzia la dotazione 
di attrezzature e aree verdi.  
(E. M.)

151
Il masterplan a scala urbana (in questa 
pagina) e territoriale (nella pagina di 
fianco), con indicata l’ex caserma 
Amadio
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SACILE:
PLEASANTVILLE

Per i paesi limitrofi, Sacile 
rappresenta un polo di 
riferimento economico, culturale 
e abitativo. Se la caserma 
Slataper è separata dal suo 
intorno da un alto muro di cinta,  
e la Girolamo da Sacile si 
caratterizza per la struttura  
a enclave dello storico convento, 
la città è segnata da tre elementi 
al contempo di limite e 
connessione: il fiume Livenza che 
la attraversa; la ferrovia a sud;  
la strada statale a nord (verso 
Conegliano e Pordenone). È a 
partire da questi elementi che  
il masterplan identifica strategie 
per rendere il compendio militare 
più permeabile e integrato nel 
contesto, immaginando nuovi 
percorsi tematici e infiltrazioni 
verdi. La “linea blu” (associata  
a parcheggi scambiatori  
e a una nuova direttrice di 
trasporto pubblico) traccia un 
anello attorno al centro urbano, 
intercettando le residenze e le 
centralità che riconfigurano il 
bordo delle caserme. A est, tale 
anello si collega alla ferrovia oggi 
sottoutilizzata che si snoda dalla 
stazione verso le colline, di cui 
viene proposto il riuso a fini 
turistici (“Gubana express”).  
Il “percorso cultura” costituisce 
un’ulteriore connessione ciclo-
pedonale con il cuore della città. 
Infine, il “percorso del verde e 
dello sport” e quello “del Livenza” 
si snodano tra i luoghi del tempo 
libero, gli ambiti naturalistici 
fluviali e la campagna. (M. B.)

152
Il masterplan, con indicato il 
compendio della caserma Slataper e 
dell’ex caserma Girolamo da Sacile
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SAN VITO AL TAGLIAMENTO:
GREEN & STRIPES

Il masterplan si fonda su una 
lettura per fasce verticali dei 
paesaggi che, parallelamente  
ai fiumi Reghena (a occidente)  
e Tagliamento (a oriente) in 
direzione nord-sud, strutturano 
con le loro “dita verdi” 
l’urbanizzazione dispersa di 
questo ambito della pianura 
friulana, penetrando nel tessuto 
insediativo sino a toccare le 
parti antiche di San Vito al 
Tagliamento. A partire dagli 
elementi esistenti che di volta  
in volta connotano i diversi 
filamenti (i canali di irrigazione,  
le rogge e la vegetazione 
spontanea, le attrezzature 
sportive e i parchi, i campi 
agricoli e i vigneti), il progetto 
propone di svilupparne le 
potenzialità di fruizione anche 
attraverso la realizzazione di una 
nuova rete di percorsi ciclabili.  
Il riuso dell’ex caserma Dall’Armi 
trova così i propri temi nella 
ridefinizione dei margini 
dell’abitato, nella creazione  
di un hub per la coltivazione  
e la rivendita di prodotti agricoli  
a km 0 e nell’insediamento di 
abitazioni e servizi per cittadini e 
turisti. In tal modo, il masterplan 
reinterpreta il sito come nodo  
di un sistema di ambiti 
paesaggistici, urbani e 
suburbani, che ridà senso  
e valore alla trama porosa  
di questi territori. (E. M.)

153
Il masterplan, con indicata  
l’ex caserma Dall’Armi 
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BANNE (TRIESTE):
TURISMI E RICERCA

I due masterplan per l’ex 
caserma di Banne mettono  
in luce prospettive di riuso tra 
loro complementari. La prima  
è quella che si àncora alla 
presenza – sull’altipiano carsico, 
alle spalle di Trieste – di borghi 
antichi, castelli e tracce di 
insediamenti preistorici, ambiti  
di interesse culturale e 
naturalistico, luoghi di 
produzione agricola di pregio, 
aree ex militari (altre caserme, 
postazioni di confine, spazi di 
esercitazione). Se connessi da 
nuovi itinerari ciclo-pedonali 
tematici e linee di trasporto 
pubblico, e se affiancati dalla 
riconversione di parte dei tanti 
immobili dismessi in attrezzature 
ricettive leggere, questi siti 
possono trasformarsi in mete 
per diverse tipologie di turismo 
lento (di passaggio, sportivo, 
didattico), connotate da differenti 
ritmi stagionali e rivolte a una 
pluralità di fruitori. La seconda 
prospettiva è quella che rilegge 
Trieste come città della ricerca  
e dell’innovazione, proponendo 
la messa a sistema delle aree 
per la scienza e la produzione 
presenti in questo territorio:  
sul mare, le zone portuali e 
industriali; sui margini urbani,  
le sedi dell’Istituto Nazionale  
di Oceanografia e Geofisica 
Sperimentale (OGS) e la Scuola 
Superiore di Studi Avanzati  
in Fisica, Neuroscienze e 
Matematica (SISSA); sul Carso, 
il parco scientifico di Padriciano 
(AREA Science Park) e il 
Sincrotrone di Basovizza. Questi 
ultimi concorrono a disegnare 
una fascia di attrezzature, 
prossime alla caserma di Banne 
e all’area del “campo carri” che 
ne costituisce il prolungamento. 
Le immagini proposte dai due 
masterplan offrono validi appigli 
per orientare il riutilizzo del vasto 
compendio ex militare 
all’insediamento di diverse 
attività, in cui al completamento 

dell’offerta scientifica e 
tecnologica dei contigui centri  
di ricerca (spazi per spin-off  
e iniziative imprenditoriali), si 
accompagni la realizzazione di 
servizi, residenze e attrezzature 
per lo sport e il tempo libero, 
rivolte a ricercatori, turisti e 
abitanti dei piccoli borghi storici 
limitrofi. (E. M.)

154
I masterplan sui temi del turismo 
(in questa pagina) e della ricerca e 
innovazione (nella pagina di fianco), 
con indicata l’ex caserma Monte 
Cimone 
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A Trieste, il rione di Rozzol  
– in cui si collocano le caserme 
Vittorio Emanuele III, Beleno  
e Duca delle Puglie –  
è caratterizzato dalla 
compresenza di due trame 
insediative e scale di relazioni: 
quella “urbana” (con un settore 
comprendente grandi edifici a 
corte e servizi per l’intera città); 
quella “di quartiere” (con i tessuti 
limitrofi di case a schiera e 
unifamiliari a bassa densità, 
alternate a giardini, orti privati  
e servizi di prossimità).  
Il masterplan rilegge l’insieme 
degli ex compendi militari (e il 
vicino sito dismesso della fiera) 
come ambiti di passaggio tra 
questi due tipi di spazi. Da un 
lato, propone di reinterpretare  
e attualizzare i diversi principi 
insediativi e modi di abitare che 
connotano i tessuti contermini 
attraverso la distribuzione nelle 
aree in disuso di una nuova 
offerta residenziale (pubblica  
e privata). Dall’altro, suggerisce 
di potenziare e articolare la 
dotazione di spazi del welfare, 
affiancando agli attrattori urbani 
presenti e in previsione (scuole, 
musei, archivi comunali), la 
realizzazione di un nuovo 
sistema di centralità di quartiere 
(in particolare, spazi verdi per  
lo sport, attività didattiche 
all’aperto e un mercato locale). 
(T. F.)

155
Il masterplan, con indicate le ex 
caserme Vittorio Emanuele III, Beleno, 
Duca delle Puglie e l’ex fiera

TRIESTE:
WWW WELFARE 
WIDE WEB
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Trieste è solcata da una rete di 
impluvi che, dal Carso, penetra 
nei tessuti urbani più densi.  
Il rione di Rozzol fiancheggia  
una di queste “strip verdi”; al  
suo interno, l’ex caserma Duca 
delle Puglie, già parzialmente 
riutilizzata (oggi ospita il Museo 
di storia naturale e quello della 
guerra per la pace “Diego de 
Henriquez”), si colloca sul limite 
tra città e paesaggio suburbano. 
Il masterplan inquadra (nel 
tempo e nello spazio) il processo 
di completamento degli 
interventi di riuso in un più ampio 
progetto per un “distretto 
culturale evoluto”, interconnesso 
da spazi di diversa natura.  
Il distretto coinvolge anche altri 
siti dismessi (l’ex fiera, le ex 
accaierie Kozmann, terreni in 
abbandono), a creare un’ampia 
varietà di servizi per la 
produzione culturale: showroom 
e atelier, fab labs, spazi 
espositivi ad alta rotazione 
gestiti da artisti e cittadini, 
residenze temporanee.  
La presenza del tracciato  
della ferrovia oggi sottoutilizzata 
– che dall’area di Campo Marzio 
sulle rive urbane (futuro Museo 
ferroviario e hub di attrezzature 
ricettive) risale sino a Opicina – 
costituisce un importante punto 
di forza, recentemente ribadito 
dalla prevista conversione in 
metropolitana urbana leggera 
(Piano Regolatore Generale 
comunale, 2016). (E. M.)

156
Il masterplan, con indicate l’ex
fiera, l’ex caserma Duca delle Puglie 
e le ex acciaierie Kozmann

TRIESTE:
CREARTS
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Le caserme costituiscono una grande riserva di suolo: un bene comune prezioso; 
una risorsa in via di esaurimento, gravemente minacciata da un consumo progressi-
vo indotto dalle dinamiche di urbanizzazione. Al di là della funzione di supporto 
delle attività umane, al suolo va riconosciuta un’importante «dimensione ambien-
tale», che si estrinseca nella «complessità ecologica del suo spessore» (Pavia, 2019, 
p. 9). Uno spessore superficiale che, pur di pochi metri, costituisce una «infrastrut-
tura» tanto complessa quanto necessaria al corretto funzionamento dei cicli biolo-
gici, del carbonio e delle acque (ivi, p. 61 e ss.). La cura e la rigenerazione del suolo 
costituiscono azioni imprescindibili per garantire a città e territori la capacità di 
contenere l’evolversi degli effetti delle crisi ambientale e climatica in cui siamo im-
mersi (Pileri, 2016; Munarin e Tosi, 2021). Le caserme si danno altresì come poten-
ziali spazi di contatto e transizione fra diversi contesti paesaggistici ed ecosistemi. 

In tutti i casi indagati, il paesaggio gioca un ruolo fondamentale. Fisicamente o 
visivamente, le caserme confinano e dialogano con corsi d’acqua, ambiti agricoli, 
boscati e/o collinari. Inoltre, la loro dismissione, seppure recente, ha permesso l’in-
staurarsi di processi di rimboschimento, che rapidamente hanno creato all’interno 
dei siti inedite situazioni ambientali. Situazioni che non appaiono sempre positive 
per la ricorrente presenza di terreni inquinati da carburanti e residui oleosi, lascito 
profondo delle attività militari pregresse. Tra i temi del progetto di riuso delle caser-
me vi sono quindi il recupero ecologico, la tutela e il miglioramento delle prestazio-
ni degli ecosistemi oggi esistenti nei singoli compendi e nei contesti circostanti. Ma 
quali habitat immaginare e come potenziarne le valenze ambientali e sociali? Que-
sti ampi patrimoni offrono l’opportunità sia di incrementare la dotazione di aree 
verdi a diverso livello di naturalità, sia di creare nuove forme di spazio pubblico.

RINATURALIZZAZIONI

A partire dalla mappatura degli assetti vegetazionali presenti nelle caserme 
possono essere delineate strategie di infiltrazione di habitat naturali nei centri 

DISEGNARE HABITAT: 
BIODIVERSITÀ E TRANSIZIONI 
DI ELENA MARCHIGIANI
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urbani e negli ambiti rurali che ne costituiscono la cornice. A tal fine, lo stato 
di fatto delle superfici libere interne agli ex siti militari fornisce importanti ap-
pigli progettuali: per ripristinare la qualità dei suoli e le condizioni di biodiver-
sità, conservare e potenziare la vegetazione esistente e assumerla quale materia-
le con cui allestire aree disponibili a nuovi usi e pratiche sociali; per riconnettere 
ai paesaggi limitrofi i tessuti insediativi di cui le caserme segnano il margine. 
Tuttavia, il «ritorno alla natura […] non può essere inteso come semplice ab-
bandono»; deve essere piuttosto letto come un ricondurre alla naturalità (Corde 
Architetti, 2016, p. 162). Le specie pioniere che hanno invaso questi siti sono 
spesso aggressive; in molti casi, la loro presenza costituisce un fattore di perdita 
di biodiversità e una minaccia per gli ecosistemi vicini. Cionondimeno, se il re-
cupero viene inquadrato in una prospettiva ecologica, discernere le specie infe-
stanti dai biotopi che sono riusciti a svilupparsi nelle caserme è una prima e im-
portante mossa per rafforzarne il ruolo di stepping stones, ossia di aree di sosta 
per specie vegetali e animali che si spostano, nell’ambito di un progetto più 
ampio di corridoi di biodiversità diffusi all’interno dei paesaggi urbani, periur-
bani e agrari (Altobelli, 2016).

A seconda delle situazioni, il riuso delle caserme può così trovare in diverse 
azioni di rinaturalizzazione e manutenzione della vegetazione i propri strumen-
ti tecnici e linguaggi. Si può, di volta in volta, intervenire: preservando (almeno 
in parte e quando non dannose) le specie esistenti per inquadrarle all’interno di 
un più complesso disegno d’insieme; disimpermeabilizzando ampie superfici e 
favorendo, con ulteriori piantumazioni, la loro conversione in fasce boscate, 
siepi, stanze arboree12; applicando soluzioni di fitodepurazione e fitorimedio 
alla bonifica dei terreni. Si può, altresì, usare il mantenimento della vegetazione 
spontanea come strategia temporanea, utile ad accompagnare i tempi di transi-
zione verso trasformazioni stabili in spazi verdi e pubblici attrezzati13. 

Ampia e differenziata è del resto la gamma delle cosiddette nature-based so-
lutions a cui sempre più spesso il progetto urbanistico fa appello, nell’ottica di 
dare spazio a nuovi standard e servizi ecosistemici (Giaimo et al., 2018; Croci 
and Lucchitta, eds., 2022)14. Gli interventi di riforestazione urbana e territo-
riale rientrano a pieno titolo in questa tipologia di servizi con cui è possibile, 
al contempo, contrastare le emergenze ambientali, i rischi idraulici e idrogeo-
logici; ovviare al peggioramento delle condizioni microclimatiche degli inse-
diamenti (come quello indotto dalle isole di calore); ridurre l’inquinamento di 
suolo, aria e acqua; migliorare le condizioni di benessere e la qualità della vita 
delle persone, offrendo nuovi spazi di contatto con la natura. Lasciare che gli 
habitat naturali continuino a riappropriarsi delle ex caserme o di loro ampie 
porzioni andrebbe in sostanza considerata un’opzione del progetto; quantome-
no, andrebbe individuata come un ingrediente strategico delle operazioni di ri-
uso, comprese quelle funzionalmente più articolate.
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Didascalia.

PAESAGGI IN COMUNE

In molti affondi progettuali le vaste superfici inedificate conservatesi all’interno 
dei recinti militari sono state altresì lette come laboratori in cui declinare il 
tema del verde urbano – del suo disegno e gestione – in soluzioni e assetti mol-
teplici. Mettere in valore la condizione di periurbanità delle caserme, reinter-
pretarle come luoghi di soglia, ambiti ibridi e di approssimazione alla città (Mi-
ninni, 2012), significa esplorare ulteriori prospettive di riuso. Attraverso il 
progetto si può sperimentare la coesistenza, da un lato, di paesaggi in comune 
a disposizione dell’intera cittadinanza, dall’altro, di spazi assegnati alla cura di 
singoli gruppi di abitanti o dei responsabili delle attrezzature e dei servizi che 
potranno essere insediati nelle ex caserme. L’obiettivo è di creare paesaggi mul-
ti-funzionali, tra il “quotidiano” e lo “straordinario”, eventualmente in aggiun-
ta e in relazione allo sviluppo degli habitat naturali precedentemente descritti. 

Parchi attrezzati, campagne didattiche, lotti agricoli urbani, giardini colletti-
vi, luoghi per l’agro-terapia oggi costituiscono alcune delle tante tipologie di 
“verde in città” variamente integrabili e dosabili all’interno del progetto, così 
da favorire l’instaurarsi di nuove forme di socialità e condizioni di benessere. 
Dalla fase di ideazione a quella di manutenzione, questi nuovi paesaggi della 
transizione – tra città e campagna, pubblico e privato, stabile e mutevole – ar-
ricchiscono l’ecosistema urbano attivando diversi usi e risorse. Realizzare all’in-
terno delle ex caserme, nelle aree non irrimediabilmente compromesse dall’in-
quinamento, orti da affidare alle scuole e/o alla gestione condivisa dei cittadini; 
dedicare parte dei compendi a iniziative per la riabilitazione fisica e la cura so-
cio-sanitaria (per anziani, persone con disabilità motorie, individui fragili, 
ecc.), anche promosse da associazioni e soggetti del terzo settore sulla base di 
convenzioni con la pubblica amministrazione; o, ancora, rivitalizzare il settore 
occupazionale, destinando ampie superfici alla creazione di “biodistretti” (cen-
tri di ricerca, serre sperimentali, spazi allestiti a mercato), intesi come hub di ri-
ferimento per le attività agricole presenti nel territorio e per la valorizzazione di 
filiere corte di produzione e consumo: si tratta di soluzioni che garantiscono un 
certo grado di sostenibilità – non solo ambientale, ma anche sociale ed econo-
mica – agli interventi proposti.
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CERVIGNANO DEL FRIULI, CASERMA MONTE PASUBIO:
IO AMO L’INCOLTO

157
Esplorazioni progettuali: tipi di spazi 
verdi (in questa pagina); planimetria e 
diaframmi (nella pagina seguente)

Il progetto costruisce le proprie 
strategie spaziali a partire da un 
rilievo accurato delle presenze 
vegetali sviluppatesi nel tempo 
all’interno dell’ex caserma.  
A fronte di una sostituzione 
pressoché integrale dei manufatti 
edilizi, è alla conservazione e  
al potenziamento dei materiali 
naturali a essere attribuito  
il ruolo di matrice strutturante 
l’insediamento di nuovi servizi  
e residenze pubbliche e private.  
A seconda delle specie 
prevalenti, sono individuati diversi 
tipi di spazi verdi, soggetti a 
differenti gradi di manutenzione: 
dalle superfici coperte da 
vegetazione spontanea, a quelle 
ri-piantumate con alberature  
ad alto fusto, ai giardini individuali 
e collettivi. I “diaframmi” 
costituiscono un’altra importante 
componente progettuale. Trattasi 
di strutture di recinzione che,  
in virtù della loro consistenza 
materica, risultano variamente 
permeabili alla vista. I diaframmi 
possono svolgere una pluralità  
di funzioni: racchiudere e 
proteggere gli habitat lasciati 
all’evoluzione naturale o le aree 
inquinate sottoposte a 
fitodepurazione; guidare la 
transizione dagli ambiti pubblici 
a quelli privati; contribuire ad 
attrezzare gli spazi di uso 
comune, “agganciando” ai telai 
verticali sedute, portabiciclette, 
palchi per micro-eventi, elementi 
per il gioco di bambini e ragazzi.  
(M. B.)



268



269

CORMONS, CASERMA AMADIO:
DARE TEMPO ALLA NATURA

Il progetto assume i tempi lunghi 
necessari al recupero dell’intero 
compendio come un fattore che 
dà forma alle scelte compositive. 
Identificate le preesistenze che  
è possibile conservare e quelle 
da demolire, la trasformazione 
procede dai bordi dell’area che 
in maniera diretta si 
interfacciano con l’intorno 
urbano. Lungo di essi 
progressivamente si sviluppa 
una serie di attrezzature  
e spazi pubblici: negli edifici 
rifunzionalizzati, una sede  
per le associazioni, un punto 
informativo e per il noleggio delle 
biciclette, sale espositive e un 
albergo; al posto di quelli 
abbattuti, una piazza alberata, 
campi sportivi e parcheggi 
piantumati. Nella prospettiva  
di convertire il cuore dell’area  
in un grande arboreto, l’opzione 
è quella di procedere dalla 
sistemazione delle superfici 
prossime agli immobili via via 
riutilizzati, conservando nelle 
altre – per le fasi transitorie – 
alberi e arbusti esistenti. 
Un’ulteriore mossa progettuale 
consiste nel reimpiego dei 
materiali inerti non inquinati 
derivanti dalle demolizioni: in 
prima istanza, per costruire 
dislivelli volti a precludere 
l’accesso agli ambiti di cantiere; 
poi, una volta ricoperti dalla 
vegetazione e stabilizzati, per 
creare anfiteatri e sedute 
naturali. (E. M.)

158
Esplorazioni progettuali: forme e tempi 
della trasformazione di spazi aperti e 
costruiti (in questa pagina); 
planimetria, fasi di attuazione e 
modalità di reimpiego dei materiali da 
demolizione (nella pagina seguente)
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Università degli studi di Trieste - Facoltà di Architettura 
Aree dismesse: il progetto come strumento per dare tempo alla trasformazione
laureando Marco Pagot - relatrice prof.ssa Elena Marchigiani

STRATEGIE PER UN PROGETTO IN DIVENIRE
Parti del progetto

L’area di progetto si costituisce in un bordo stabile 
pavimentato avente funzione di filtro tra l’area ed il 
costruito. Lungo ad esso si concatenano una serie 
di spazi pubblici e di servizi base, che rimarranno 
inalterati nel tempo. Una serie di edifici e di strut-
ture della caserma verranno mantenuti e trasformati 
in dispositivi flessibili, capaci di adattarsi a più 
soluzioni funzionali. La parte centrale rimarrà imper-
meabile e si suddividerà in un’area verde stabile 
nel tempo e in una serie di aree in cui il materiale 
vegetale diventa solamente strumento di transi-
torietà. Quest’ultime si concretizzano in degli spazi 
destinati ad arboreto. Questa soluzione permette 
all’amministrazione di dare in gestione l’area per la 
coltivazione di specie arboree ricavandone quindi 
un profitto e contemporaneamente avere un parco 
urbano a costo zero. Ultimo elemento rilevante del 
progetto è il reimpiego dei materiali inerti derivanti 
dalla demolizione degli edifici. Essi, dopo essere stati 
opportunamente trattati e bonificati, verranno riutiliz-
zati in loco per la costituzione di movimenti di terra 
che nella fase programmata del progetto fungeranno 
da recinto naturale alle zone di cantiere.

materiale vegetale esistente

mantenuto
eliminato

materiale vegetale di progetto

esistente
piantumato

materiale vegetale piantumato

stabile
temporaneo

utilizzo arboreto

vie di accesso mezzi meccanici
aree piantumate
recinzioni naturali
spazio di stoccaggio

olmo (ulmus minor)

pioppo nero (populus nigra)

robinia (robinia pseudoacecia)

ontano nero (alnus glutinosa)

salice bianco (salix alba)

acero campestre (acer campestre)

ciliegio selvatico (prunus avium)

ulivo (olea europaea)

edifici con funzioni stabili spazi aperti con struttura stabile edifici con funzioni flessibili spazi aperti ad uso temporaneo

stato attuale stato programmato sviluppo futuro
non programmato

A_ornamentali 1 (tiglio, fanria) 
specie di 1°grandezza 
creazione percorsi ombreggiati

B_ornamentali 2 (olmo, pioppo) 
specie di 2°grandezza
barriere al rumore, landmark

C_ornamentali effetto immediato (robinia) 
specie di 2°grandezza
ottenimento di un effetto immediato, produzione di biomassa

D_produttive ciclo 12-15 anni (salice, ontano) 
specie di 2°grandezza
produzione di biomassa Short Rotation Foresty

E_ornamentali da frutto trapianto entro 10 anni (cigliegio) 
specie di 3°grandezza
messe a dimora nella fascia di transizione

F_ornamentali da frutto trapianto entro 5 anni (susino) 
specie di 4°grandezza
messe a dimora nella fascia di transizione

G_ornamentali da frutto trapianto dopo 20 anni (ulivo) 
specie di 4°grandezza
messe a dimora nella fascia residenziale

H_accompagnamento (acero campestre) 
specie di 3°grandezza
barriere al rumore, accompagnamento

A-Moduli accrescimento alberi da frutta monospecie

specie: ciliegio

a 50 annia 30 annia 15 anni

C-Moduli accrescimento alberi ornamentali 

specie principale: olmo o pioppo

specie d'accompagnamento: acero campestre

a 5 annia 0 anni a 10 anni

a 5 annia 0 anni a 10 anni

a 30 annia 15 annia 5 annia 0 anni a 10 anni

B-Moduli produzione biomassa Short Rotation Foresty

specie principale: ontano

specie d'accompagnamento: robinia

Moduli d’accrescimento

A

B B
C C

A_ornamentali 1 (tiglio, fanria) 
specie di 1°grandezza 
creazione percorsi ombreggiati

B_ornamentali 2 (olmo, pioppo) 
specie di 2°grandezza
barriere al rumore, landmark

C_ornamentali effetto immediato (robinia) 
specie di 2°grandezza
ottenimento di un effetto immediato, produzione di biomassa

D_produttive ciclo 12-15 anni (salice, ontano) 
specie di 2°grandezza
produzione di biomassa Short Rotation Foresty

E_ornamentali da frutto trapianto entro 10 anni (cigliegio) 
specie di 3°grandezza
messe a dimora nella fascia di transizione

F_ornamentali da frutto trapianto entro 5 anni (susino) 
specie di 4°grandezza
messe a dimora nella fascia di transizione

G_ornamentali da frutto trapianto dopo 20 anni (ulivo) 
specie di 4°grandezza
messe a dimora nella fascia residenziale

H_accompagnamento (acero campestre) 
specie di 3°grandezza
barriere al rumore, accompagnamento

A-Moduli accrescimento alberi da frutta monospecie

specie: cigliegio

a 50 annia 30 annia 15 anni

C-Moduli accrescimento alberi ornamentali 

specie principale: olmo o pioppo

specie d'accompagnamento: acero campestre

a 5 annia 0 anni a 10 anni

a 5 annia 0 anni a 10 anni

a 30 annia 15 annia 5 annia 0 anni a 10 anni

B-Moduli produzione biomassa Short Rotation Foresty

specie principale: ontano

specie d'accompagnamento: robinia

Moduli d’accrescimento

A

B B
C C

A_ornamentali 1 (tiglio, fanria) 
specie di 1°grandezza 
creazione percorsi ombreggiati

B_ornamentali 2 (olmo, pioppo) 
specie di 2°grandezza
barriere al rumore, landmark

C_ornamentali effetto immediato (robinia) 
specie di 2°grandezza
ottenimento di un effetto immediato, produzione di biomassa

D_produttive ciclo 12-15 anni (salice, ontano) 
specie di 2°grandezza
produzione di biomassa Short Rotation Foresty

E_ornamentali da frutto trapianto entro 10 anni (cigliegio) 
specie di 3°grandezza
messe a dimora nella fascia di transizione

F_ornamentali da frutto trapianto entro 5 anni (susino) 
specie di 4°grandezza
messe a dimora nella fascia di transizione

G_ornamentali da frutto trapianto dopo 20 anni (ulivo) 
specie di 4°grandezza
messe a dimora nella fascia residenziale

H_accompagnamento (acero campestre) 
specie di 3°grandezza
barriere al rumore, accompagnamento

A-Moduli accrescimento alberi da frutta monospecie

specie: cigliegio

a 50 annia 30 annia 15 anni

C-Moduli accrescimento alberi ornamentali 

specie principale: olmo o pioppo

specie d'accompagnamento: acero campestre

a 5 annia 0 anni a 10 anni

a 5 annia 0 anni a 10 anni

a 30 annia 15 annia 5 annia 0 anni a 10 anni

B-Moduli produzione biomassa Short Rotation Foresty

specie principale: ontano

specie d'accompagnamento: robinia

Moduli d’accrescimento

A

B B
C C
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SACILE, CASERME SLATAPER E GIROLAMO DA SACILE:
LEGANTI VERDI

159
Esplorazioni progettuali: 
planivolumetrico e viste d’insieme

La riqualificazione dell’area trae 
origine dal potenziamento dei 
sistemi di spazi destinati alla 
cultura e allo sport che, a scala 
urbana, riconnettono 
funzionalmente il compendio  
al resto della città. Delle caserme 
sono mantenuti solo i nuclei  
di maggior valore; il resto è 
ridisegnato attraverso la 
composizione di spazi ed edifici 
destinati a residenza, servizi, 
attività all’aperto. In particolare, 
l’area residenziale è concentrata 
lungo il perimetro settentrionale 
del lotto, in sei nuovi edifici  
a torre legati da una piastra 
commerciale, così da formare 
una zona-filtro con i tessuti 
abitativi esistenti. Le preesistenze 
storiche sono inglobate all’interno 
del circuito culturale, mediante  
la realizzazione di atelier 
artigianali ed attività espositive 
(nella Girolamo da Sacile), 
museali e didattiche (negli edifici 
che perimetrano la piazza d’armi 
della Slataper). Per ovviare agli 
ingenti costi di manutenzione del 
verde pubblico, la scelta è quella 
di mantenere una parte della 
vegetazione esistente; a essa  
è affiancata la realizzazione  
di serre e vasti superfici 
piantumate, la cui coltivazione  
e gestione potrà essere 
assegnata a imprese sociali,  
ad associazioni di abitanti o ad 
altri soggetti del terzo settore.  
(E. M.)
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SAN VITO AL TAGLIAMENTO, CASERMA DALL’ARMI:
L’ORTISELL

160
Esplorazioni progettuali: viste, 
planimetria, schemi delle regole 
insediative e della distribuzione delle 
funzioni

La caserma si pone a cerniera 
tra l’abitato compatto del centro 
antico a nord-ovest, i tessuti 
residenziali meno densi a nord-
est e le zone agricole. Tale 
carattere viene rimarcato dalle 
soluzioni progettuali. I fabbricati 
ex militari sono sostituiti dal 
degradare delle nuove 
volumetrie: sul bordo 
prospiciente la strada verso 
Portogruaro, gli edifici più alti 
ospitano residenza, commercio 
e servizi; nella fascia centrale, 
abitazioni a media e bassa 
densità sono dotate di giardini  
e orti di pertinenza; infine, nel 
settore che si affaccia sul 
paesaggio agricolo, nuove 
piantumazioni a frutteto si 
alternano a “piazze dello sport”  
e “piazze-mercato”, lasciando 
aperta la vista verso la 
campagna. La connessione con 
gli spazi rurali viene altresì 
ribadita dall’inserimento, nella 
porzione meridionale, di una 
ulteriore serie di attrezzature: 
appezzamenti coltivati a scopo 
didattico e terapeutico, mini-
alloggi temporanei (per turisti  
e fruitori dei servizi sanitari).  
Nel cuore del nuovo 
insediamento, un boulevard  
e un grande spazio pubblico  
(sul sedime dell’ex piazza d’armi) 
segnano il passaggio dagli 
ambiti dell’abitare privato a quelli 
delle pratiche collettive e semi-
collettive. (T. F.)
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TRIESTE, CASERMA VITTORIO EMANUELE III:
L’OROGRAFIA COME OPPORTUNITÀ

161
Esplorazioni progettuali: schemi delle 
regole insediative e della distribuzione 
delle funzioni, planivolumetrico, 
sezioni e viste

Un terreno in forte pendenza 
può costituire un vincolo pesante 
alla rigenerazione, ma può 
anche essere interpretato come 
un’opportunità. Per l’ex caserma 
Vittorio Emanuele III, la proposta 
è di utilizzare e rafforzare 
l’andamento terrazzato del suolo 
per organizzare un articolato 
insieme di spazi verdi, ricavati 
disimpermeabilizzando larga 
parte delle superfici oggi 
asfaltate. Il loro ridisegno è 
concepito in rapporto al livello  
di accessibilità dei luoghi e alle 
relazioni con le funzioni e i 
servizi reinsediati nei fabbricati 
esistenti. Il risultato è un ampio 
repertorio di materiali urbani, 
con diversi ruoli e modalità  
di gestione. Il verde privato  
e di pertinenza dei servizi è 
declinato: in orti in affitto a nord 
e in corrispondenza del nuovo 
edificio seminterrato del mercato 
nel settore centrale; in orti 
educativi nei pressi del centro 
sociale lungo via Rossetti; in orti 
individuali ai piedi delle 
abitazioni ricavate nei principali 
edifici ex militari. Il verde 
pubblico è di volta in volta 
trattato: come parco espositivo, 
a completamento del centro 
culturale contiguo a quello 
sociale; come parco dello sport 
nel settore occidentale dell’ex 
piazza d’armi, antistante il polo 
scolastico esistente; come aree 
attrezzate per il gioco dei 
bambini e zona relax, in 
corrispondenza dell’ingresso 
all’area da sud. (M. B.)
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Alle ex caserme bene si adatta la definizione di drosscapes: lasciti al suolo di at-
tività economiche, produttive e insediative giunte al termine del loro ciclo di 
vita; spazi che, cessate le ragioni che ne avevano dettato il funzionamento, oggi 
possono essere immessi in nuovi metabolismi urbani e territoriali, attraversan-
do processi in cui «la dissipazione e la perdita sono il lato oscuro», ma impre-
scindibile, «del cambiamento» (Lynch, 1992, p. 28). Tra i drosscapes rientrano 
luoghi inquinati, fabbricati, infrastrutture e attrezzature desueti e abbandonati, 
come appunto quelli che compongono gli ex compendi militari. Contenendo in 
sé il «concetto di “dross” come scarto, che ha una latitudine più ampia del 
“waste” – se considerato in un’accezione limitativa di “rifiuto”», drosscapes al-
lude a un orizzonte di significati più vasto di wastelands e brownfields: «il suf-
fisso del termine paesaggio (“scape”) […] estende la profondità dello sguardo al 
di là della mera descrizione dei fenomeni di alterazione delle terre e dei suoli 
(“land” o “field”) compromessi, aprendo alla multidimensionalità dell’interpre-
tazione e del progetto» (Gasparrini, 2016, p. 11). 

Rileggere l’insieme dei manufatti costitutivi delle ex caserme alla luce di 
queste considerazioni porta a interrogarsi su come essi potrebbero essere rila-
vorati – «“scaped”, or resurfaced, and reprogrammed for adaptive reuse» (Ber-
ger, 2006, p. 12) – all’interno di nuovi processi circolari. Processi in cui le 
azioni del riparare, ricostruire, recuperare e riciclare perseguano l’intento sia 
di ridurre l’impiego di nuovi materiali e la creazione di ulteriori scarti, sia di 
promuovere un utilizzo più efficiente e sostenibile delle risorse necessarie al 
funzionamento delle aree rigenerate e dei loro contesti15.

La complessità del riuso delle ex caserme deriva anche dalla consistenza e 
dalle caratteristiche degli immobili e dalla natura dei materiali edilizi impiega-
ti. Talvolta, entro i perimetri abbandonati, si trovano antichi complessi con-
ventuali e chiese che le armate napoleoniche hanno assorbito nel patrimonio 
militare, i cui pregevoli lineamenti architettonici e spaziali motivano la conver-
sione in nuove attrezzature di suo civile, per certi versi compensando i costi 
degli interventi di restauro. Più spesso, tuttavia, l’eccessiva compromissione 
degli assetti insediativi ed edilizi rende il recupero insostenibile da un punto di 

LAVORARE MATERIALI: 
RICICLI E RISCRITTURE 
DI ELENA MARCHIGIANI
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vista funzionale ed economico. Strutture fatiscenti e del tutto inadeguate alle 
attuali norme di sicurezza, materiali costruttivi degradati, di scarso pregio e 
inadatti a dare risposta alle nuove prestazioni richieste agli edifici: sono queste 
le condizioni che, in molte situazioni, fanno propendere per la rimozione. Ol-
tre alle spese e ai problemi indotti dalla bonifica dei suoli e dal restauro dei 
manufatti sottoposti a vincolo, generalmente si pongono quindi anche quelli 
connessi all’abbattimento dei fabbricati. 

Il trattamento di tali questioni rende necessario un approccio attento e inte-
grato alla progettazione di edifici e spazi aperti, così da ridurre gli impatti 
sull’ambiente dell’intero ciclo edilizio16, mettendo a sistema diversi campi ope-
rativi: lo sviluppo di nuove pratiche (di demolizione e ricostruzione) ed econo-
mie circolari; il reimpiego (il più possibile in loco) di rifiuti e materiali di scar-
to; la manipolazione del patrimonio edilizio esistente anche attraverso 
sovrascritture e aggiunte; la realizzazione di infrastrutture volte a garantire (o 
quantomeno ad avvicinarsi a) condizioni di autosufficienza energetica tramite 
l’impiego di fonti rinnovabili. 

TOPOGRAFIE

Nel riuso delle ex caserme, il trasporto e lo smaltimento in discariche (spesso 
lontane dai siti direttamente interessati) dei rifiuti derivanti dall’abbattimento 
degli edifici è tra i fattori che pesano in maniera importante sulla tenuta eco-
nomica e ambientale delle singole operazioni. Si tratta però di costi almeno in 
parte riducibili attraverso lo stoccaggio all’interno dei compendi stessi dei ma-
teriali non pericolosi né diversamente riutilizzabili. A tal fine, e per evitare in-
genti interventi di scavo, il progetto può prevedere l’allestimento e l’organizza-
zione degli spazi aperti attraverso il disegno di nuove topografie e movimenti 
di terra; scelte che, peraltro, concorrono a rendere l’assetto complessivo più ar-
ticolato. Esercizi di sovrascrittura del terreno, cambi di quota e ispessimenti 
mirati possono infatti aiutare a diversificare la morfologia dei siti, dare misura 
e forma a nuovi principi insediativi, creare relazioni con l’intorno17. 

Data la disomogeneità dei componenti utilizzati nella costruzione dei fabbri-
cati militari e la frequente presenza di materiali inquinanti (come l’amianto e i 
suoi derivati), si tratta di pratiche senz’altro complesse, che richiedono attente 
operazioni di preparazione del processo di demolizione, di cernita e smontag-
gio di quello che può essere conservato in loco, e di individuazione delle più 
corrette soluzioni tecniche di immagazzinamento nel sottosuolo. Sulla spinta 
delle direttive europee, le disposizioni normative per la gestione dei rifiuti re-
centemente emanate nel nostro paese delineano però importanti possibilità per 
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quanto attiene a due passaggi nodali. Da un lato, la «demolizione selettiva», in-
tesa come azione volta a «consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle 
sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità di 
quanto residua dalle attività di costruzione e demolizione»; dall’altro, il «riem-
pimento», inteso come «operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi […] 
sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei 
rimodellamenti morfologici»18. 

URBAN MINING, INVOLUCRI E ADDIZIONI

Ripensare l’abbattimento (totale o parziale) degli edifici esistenti come un atto 
che in sé comporta la messa a disposizione di materiali utili alla costruzione di 
nuovi assetti apre altresì inedite prospettive per il rilancio di una prassi – tanto 
antica quanto suscettibile di inedite interpretazioni progettuali – come quella 
dell’urban mining. Tale locuzione allude all’insieme di attività e processi volti 
alla distruzione di manufatti non più utilizzati e al recupero dei loro elementi, 
secondo una lettura del patrimonio edilizio come deposito a cui attingere dopo 
la dismissione, e dei suoi rifiuti come potenziale stato intermedio verso nuovi 
cicli di utilizzo (Kakkos et al., 2020). Ragionare in questi termini non solo in-
duce a un rinnovamento profondo dei processi di progettazione, realizzazione e 
smantellamento di singoli edifici e parti di città. Come dimostrano molte espe-
rienze in atto in Europa, consente inoltre lo sviluppo di nuove economie circo-
lari, legate all’intera catena di operazioni di demolizione e reimpiego dei mate-
riali da costruzione, e capaci di coinvolgere una pluralità di attori istituzionali 
ed economici. Molti sono infatti gli ambiti interessati: dalle disposizioni proce-
durali e normative, alle attività di ricerca su soluzioni tecnologiche innovative; 
dalle pratiche del progetto e della conduzione dei cantieri edilizi, ad attività im-
prenditoriali e manifatturiere in cui ciò che è stato scartato dalle dinamiche di 
urbanizzazione possa essere assunto quale nuova materia prima19. Chiaramen-
te, tanto meglio se almeno una parte del ciclo di riuso si chiude all’interno del 
processo di riconversione di uno stesso sito.

Leggere le ex caserme come “miniere” in cui estrarre e riciclare materiali ur-
bani ed edilizi può forse sembrare una prospettiva estrema. Nelle sue molte de-
clinazioni operative, può però risultare senz’altro utile a perseguire con convin-
zione i principi della sostenibilità in tutti gli aspetti connessi al progetto (sia 
esso di recupero di manufatti esistenti o di realizzazione di nuove strutture), 
prestando un’attenzione forte e preventiva alle caratteristiche di reversibilità, 
scomponibilità, facilità di smontaggio e ulteriore riuso, e all’abbattimento degli 
impatti ambientali delle soluzioni insediative, edilizie e costruttive proposte.



277

Coerentemente a queste considerazioni, negli affondi progettuali sui casi stu-
dio, si è cercato ove possibile di adattare alcuni degli edifici esistenti, interpretan-
doli come materiali complessi in sé riciclabili. Attraverso l’innesco di nuovi volu-
mi e la sovrascrittura dei fabbricati con nuove “pelli” e materiali, l’obiettivo è 
stato quello di migliorarne le prestazioni energetiche, estetiche e funzionali. Con 
la realizzazione di involucri e strutture “a guscio” staccate da quelle preesistenti 
non solo si è inteso garantire la leggibilità degli interventi in aggiunta e la loro fu-
tura decostruzione, ma si sono altresì ampliati gli spazi coperti disponibili, ag-
giungendo nuovi ambienti (tra i quali le serre solari) e modulandone le altezze 
(per inserire impianti e modalità di illuminazione), così da incrementare la versa-
tilità degli usi a cui gli edifici rimanipolati si potranno prestare. Laddove, invece, 
lo stato di conservazione dei manufatti ha portato ad optare per la sostituzione e 
la realizzazione ex novo, oltre all’indicazione di reimpiegare almeno una parte 
dei materiali da demolizione, il tentativo è stato quello di usare queste operazioni 
come un’occasione per trasformare radicalmente la struttura insediativa ed edili-
zia dei singoli compendi. La volontà di orientarne il funzionamento alla riduzio-
ne dei consumi di risorse non rinnovabili è diventato un principio guida delle 
scelte di progetto: dal corretto orientamento dei corpi di fabbrica e della loro di-
stribuzione interna per sfruttare al massimo gli apporti solari passivi e favorire il 
raffrescamento naturale; alla previsione di tetti verdi per limitare l’effetto “isola 
di calore”; sino all’adozione di soluzioni di riciclo delle acque piovane tali da con-
sentirne il reimpiego per usi domestici e l’irrigazione delle aree verdi. 

ENERGIE

Un campo ulteriore, integrabile ai precedenti, attiene all’inserimento nei proget-
ti per le ex caserme di dispositivi per la produzione di energia da fonti rinnova-
bili, pensati sia come componenti del ridisegno di insediamenti che il più possi-
bile si avvicinino a condizioni di autosufficienza, sia come strumenti utili a 
generare una redditività tale da sostenere parte dei costi complessivi di riutiliz-
zo. Le vaste dimensioni di queste aree permettono infatti di immaginare l’in-
stallazione di piattaforme energetiche – piccoli impianti eolici, ma soprattutto 
fotovoltaici, e centrali di cogenerazione a biomassa – così da attribuire alle ca-
serme il ruolo di aree a servizio del resto della città, e di siti pilota per nuovi 
processi di infrastrutturazione alla scala vasta. Nel perseguire questi obiettivi 
occorre però evitare le derive della monofunzionalità, come quelle che negli ul-
timi anni hanno portato a sacrificare ingenti porzioni di territorio ed interi ex 
compendi militari alla realizzazione a terra di campi fotovoltaici, che hanno 
precluso la coesistenza con altre modalità di utilizzo. 
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Molte sono le scelte progettuali con cui dare rilevanza al tema dell’energia, 
senza correre il rischio di trasformare questi siti da «enclave militare a enclave 
energetica» (Corde Architetti, 2016, p. 192). I pannelli fotovoltaici possono es-
sere posizionati sulle coperture delle strutture edilizie esistenti o dei nuovi fab-
bricati, e comunque non costituiscono l’unica forma di energia alternativa da 
prendere in considerazione nell’ottica di trasformare le caserme nei nodi di una 
rete diffusa per la produzione e il consumo da fonti rinnovabili. Anche in que-
sto caso, l’appello è perciò a un approccio progettuale che individui le soluzioni 
più adeguate in rapporto alle risorse del territorio e alla possibilità di inquadra-
re il tema dell’energia in più ampi scenari di rigenerazione delle attività econo-
miche locali. Il riferimento è, ad esempio, alla produzione da biomassa, per la 
quale può bastare la trasformazione in depositi e centrali termiche di porzioni 
limitate delle ex caserme (come singoli edifici e tettorie esistenti). Tale produzio-
ne può essere inquadrata in azioni di gestione dei patrimoni agricoli e forestali 
e di attivazione/riattivazione di imprenditorialità connesse alla filiera del legno, 
di particolare rilievo nel caso delle ex caserme localizzate nelle aree interne, 
collinari e montane della regione. In simili contesti, la costruzione di “sistemi 
locali delle rinnovabili” può rappresentare una risposta a diverse problemati-
che. Può infatti garantire: la «possibilità di intervenire in modo attivo nella ge-
stione dei boschi, utilizzando la produzione di calore da biomasse come fattore 
di innesco per la ristrutturazione del settore agro-forestale locale; la creazione 
di occupazione, attraverso la trasformazione di domini esistenti e l’innesto di 
nuove figure professionali attrattive per i giovani; il parziale sganciamento dalle 
risorse fossili […]; la sperimentazione di innovazioni sociali, nella direzione del-
le smart communities e delle community energy», ossia di forme circolari di 
produzione locale e consumo (Carrosio, 2016, pp. 67-68; De Vidovich et al., 
2021). Non da ultimo, un simile approccio può comportare un sensibile rispar-
mio delle spese energetiche per il funzionamento sia delle nuove attività e fun-
zioni insediate all’interno delle ex caserme, sia di altri servizi pubblici.
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della popolazione mentre è notevole la
presenza di nuclei familiari monoparentali,
costituiti in gran parte da anziani. una delle
emergenze principali è la richiesta, inevasa,
di alloggi popolari da parte di quasi 100
nuclei familiari, formati in gran parte da
stranieri   

demografia ed
emergenze sociali

il teatro allʼaperto
fornisce uno spazio

per le rappresentazioni
teatrali del mittelfest

le sedute sono alloggiate
sul declivio formato dalla

collina artificiale

un nuovo intervento residenziale intende 
rispondere alle richieste di alloggi 
popolari attraverso un tipo di insediamento 
che riesca a costruire dei vicinati efficaci,
considerando lʼeterogeneità dellʼutenza 
(immigrati, anziani, giovani coppie, ecc.).
ulteriori spazi in condivisione permettono 
il consolidamento di una comunità, 
offrendo anche spazi ai servizi per i 
residenti e per la città. la proliferazione 
di aree verdi attrezzate e degli orti urbani 
definisce lʼidea di unʼecologia sociale in
un inedito “brano” di città

lʼimpianto insediativo
degli edifici della caserma

ha scarsi elementi di
continuità con il tessuto
edilizio circostante. il

progetto intende svilupparsi
in funzione delle condizioni

insediative e ambientali
dellʼintorno

gli edifici esistenti
si presentano in un forte

stato di degrado. si
prospetta quindi la loro

totale demolizione. vincoli
conservativi riguardano
solo la chiesetta e la
porzione delle mura di

un antico convento

riciclo dei detriti delle
demolizioni per la

costruzione di colline
artificiali

il lotto ripulito
consente di realizzare
un nuovo impianto che
restituisce alla città
unʼarea che definiva

una forte cesura urbana.
la piccola chiesa e le
mura antiche divengono
parte integrante del

progetto

3 - inserimento di ville che si affacciano verso
i colli + collegamento carrabile per i servizi
e le ville 

il giardino delle ville si
affaccia verso i campi e
crea una continuità con il
paesaggio dei colli

SERVIZI

1 - la parte superiore del lotto: continuità 
con i tracciati definiti dagli edifici 
residenziali esitenti; parte inferiore:
individuazione di una zona a carattere 
pubblico in prossimità del centro storico
e in collegamento al masterplan

2 - accessibilità trasversale e individuazione
di un asse principale pubblico pedonale
dotato di servizi che collega la strada
esistente nella zona superiore e il sagrato
della chiesa 

4 - deformazione delle fascia dei servizi=
creazione di spazi pubblici + zone di sosta in
prossimità dei servizi

5 - sistemazione di un parcheggio sotterraneo 
tra le residenze di mezzo in collegamento con
la strada carrabile superiore + collocazione
della mediateca e del parco=separazione netta
tra spazio pubblico e semipubblico

6 - deformazione del profilo della
mediateca=continuità con il tracciato
delle residenze + creazione di una piazza 
affacciata sulla strada +
continuità del parco sopra i servizi

viene esclusa l’ipotesi di edifici alti e densi:
la distribuzione sul territorio di case bifamiliari
ripropone il livello di bassa densità dell’intorno
e integra verde e zone “car free” in modo diffuso

gli orti urbani
creano un percorso
naturalistico dove

la loro manutenzione
stimola i vicinati.
una pozza in testata

raccoglie lʼacqua
piovana per

 lʼirrigazione

il verde di soglia
crea un livello di
separazione tra il
privato e il 
pubblico senza la
necessità di
recinzioni

fascia di tigli
come zona filtro
fra i giardini

delle ville e la
strada carrabile

i parcheggi
sotto le
residenze
permettono

di evitare la
proliferazione

di aree dedicate
esclusivamente
alle automobili

sopra al parcheggio 
sotterraneo una
piattaforma leggera 
di legno consente
di allargare le zone
pedonali nel lotto.
la stessa piattaforma
convoglia la luce per
i parcheggi attraverso
fori realizzati in
corrispondenza di
aiuole 

la bassa densità occupa altresì territorio. i 
servizi possono essere integrati nel parco stesso, 
dove la costruzione del paesaggio pacifica la 
dicotomia natura/artificio configurando ambiti in 
cui la riproduzione delle caratteristiche 
ambientali tipiche dell’alta pianura friulana 
assume un ruolo simbolico ma anche funzionale 
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città, che configura la possibilità di
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esigenze di tipo sociale e abitativo a
quelle legate al tempo libero e al 
benessere ambientale
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CIVIDALE DEL FRIULI, CASERME ZUCCHI E LANFRANCO:
PAESAGGI COSTRUITI

Nel progetto per Cividale il riuso 
dei materiali da demolizione si  
fa occasione per costruire una 
“spina-parco”. Pensati per 
richiamare i caratteri 
paesaggistici tipici dell’alta 
pianura friulana, i movimenti  
di terra assumono un ruolo 
evocativo e simbolico, 
conciliando qualità percepita e 
funzionale. Le macerie derivanti 
dall’abbattimento dei fabbricati 
delle ex caserme sono 
reimpiegate per creare, al centro 
del sito, una sequenza di 
“colline”. Al di sotto di esse, 
attrezzature a servizio delle 
nuove residenze si affacciano 
sull’ampio boulevard pedonale 
che attraversa l’area di progetto; 
le superfici di copertura sono 
invece allestite a giardini pensili 
aperti alla fruizione collettiva.  
Le “colline” fungono altresì da 
elementi di separazione tra i due 
settori abitativi. Su un lato, case 
bifamiliari abbinate dispongono 
di garage, spazi verdi semi-
collettivi e individuali ricavati a 
terra e sui tetti-giardino; sull’altro 
lato, ampie abitazioni unifamiliari 
intrattengono un rapporto diretto 
con il paesaggio rurale. Nella 
porzione meridionale, prossima 
al centro di Cividale, il lastrico 
solare della nuova mediateca è 
adibito a parcheggio, per liberare 
il suolo dalle automobili e 
rendere il quartiere il più 
possibile car-free. (M. B.)
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Esplorazioni progettuali: strategie di 
articolazione topografica e insediativa 
(in questa pagina); planivolumetrico, 
sezione e viste (nella pagina di fronte)

CORMONS, CASERMA AMADIO:
TRA NATURA E ARTIFICIO

Le caratteristiche distributive  
dei manufatti che compongono 
l’ex caserma sono valutati come 
difficili da adattare a prestazioni 
e usi contemporanei; 
analogamente, i loro telai 
portanti, componenti costruttivi 
e di rivestimento stentano a 
essere recuperati. È a partire  
da queste considerazioni, che il 
progetto propone l’abbattimento 
dei fabbricati esistenti e una loro 
limitata sostituzione con edifici  
le cui volumetrie costituiscano 
nuovi riferimenti visivi nello 
skyline di Cormons. Per smaltire 
le macerie esito delle 
demolizioni, i materiali di risulta 
vengono reimpiegati per dare 
forma a nuovi ambienti e 
topografie, sì artificiali per 
conformazione, ma 
progressivamente 
rinaturalizzabili attraverso 
l’attecchimento di nuove 
coperture vegetali. In tal modo, 
la morfologia originariamente 
piana e uniforme del sito si 
trasforma e caratterizza, 
alludendo – con i suoi movimenti 
– alle colline del Collio. I dislivelli 
permettono altresì di suddividere 
la vasta area in diversi ambiti 
destinati ad attività sportive  
e ludiche, culturali e ricettive; 
questo senza frazionare e 
precludere la percezione unitaria 
del grande parco, che disegna  
il cuore verde dell’ex caserma  
e dell’intera città. (T. F.)
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BANNE (TRIESTE), CASERMA MONTE CIMONE:
RISCRITTURE

164
Esplorazioni progettuali: strategie di 
riuso (in questa pagina); planimetria e 
sezioni (nella pagina seguente)

Il progetto propone la 
conversione dell’ex caserma  
in un centro di ricerca avanzata, 
specializzato nella 
sperimentazione di biotopi per  
la bonifica di terreni inquinati da 
attività pregresse. Il programma 
funzionale segue l’andamento 
terrazzato del sito, prevedendo  
il reimpiego di pressoché tutti  
i manufatti esistenti. Nelle parti 
bassa e centrale, meglio 
raggiungibili dal borgo antico, 
trovano luogo un’ampia serie  
di servizi e un incubatore di 
start-up, connessi da spazi verdi 
e attrezzati per lo sport, fruibili 
da studenti, ricercatori e abitanti. 
Nella parte alta si concentrano  
le residenze universitarie,  
i laboratori, le serre e i campi  
per le coltivazioni sperimentali. 
Qui molti manufatti sono ridotti  
a rudere o versano in un 
pessimo stato di conservazione; 
per il loro riuso vengono perciò 
ipotizzati consistenti interventi  
di manipolazione. Laddove 
l’involucro esterno si è 
conservato, la previsione è di 
realizzare una nuova struttura 
interna indipendente e 
autonoma. Per i fabbricati di cui 
permangono limitate porzioni  
dei muri di elevazione o le sole 
tracce del sedime, il progetto 
propone l’integrazione in nuove 
architetture, in cui l’impiego di 
materiali e linguaggi diversi da 
quelli originari garantisce la 
leggibilità delle preesistenze.  
(E. M.)
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TRIESTE, CASERMA DUCA DELLE PUGLIE:
SOVRASCRITTURE 

165
Esplorazioni progettuali: planimetrie 
(attacco a terra, primo piano e 
coperture), profili e sezioni di dettaglio

A partire dal recupero parziale 
avviato dal Comune, il progetto 
immagina la trasformazione 
dell’intero compendio in sede  
di attività culturali. L’ex caserma 
viene così interpretata come  
un laboratorio in cui mettere alla 
prova approcci innovativi alla 
ristrutturazione, tra loro 
differenziati in rapporto ai 
materiali e alle tecniche 
costruttive degli edifici esistenti. 
La logica che guida gli interventi 
è di agire per opposizione 
rispetto alle preesistenze 
(pesante/leggero, alto/basso, 
vuoto/pieno, interno/esterno). 
Strutture di rivestimento in 
cristallo o legno sono impiegate 
quando a essere manipolati 
sono corpi pieni in muratura;  
si opta invece per addizioni  
di nuove parti in acciaio e dalle 
forme più decise quando ci si 
confronta con strutture a telaio. 
In particolare, l’involucro ligneo è 
adottato nei casi in cui le funzioni 
interne (come la mediateca) 
richiedono un efficace 
isolamento acustico; quello in 
cristallo per i padiglioni dedicati 
a esposizioni e workshop, così 
da consentire una buona 
illuminazione naturale e visibilità 
dell’esterno. Strutture distaccate 
e sopraelevate, miste in vetro  
e acciaio, vengono infine 
impiegate per riconfigurare  
e ampliare gli spazi disponibili, 
migliorarne le condizioni  
di comfort ambientale  
e di aereazione. (E. M.)
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CORMONS, CASERMA AMADIO:
UN VIGNETO SOSPESO

166
Esplorazioni progettuali: planimetria, 
planivolumetrico e schemi 
dell’articolazione di funzioni e spazi 
verdi

Il progetto propone la 
trasformazione dell’ex caserma 
in un centro di ricerca e 
formazione sulla produzione del 
vino, comprendente un articolato 
insieme di funzioni, tipi di edifici 
e di spazi: un museo e locali da 
destinare ad aule e laboratori 
universitari; aree per la didattica 
all’aperto; residenze per 
studenti; locali per associazioni; 
servizi di noleggio biciclette  
e per la ristorazione, collegati 
alla pista ciclabile in direzione  
di Gorizia; campi sportivi e uno 
skatepark, a prolungamento 
degli spazi pubblici del centro 
antico; superfici attrezzate per  
il gioco e un ampio parcheggio 
scambiatore. L’elemento che 
conferisce coerenza all’insieme 
è anche in questo caso il parco. 
Un “tappeto verde” copre la 
quasi totalità dell’area, 
declinandosi in modo diverso 
alle differenti quote: a livello  
“0” si trovano gli spazi per lo 
svolgimento di attività educative 
open air e grandi superfici libere 
disponibili a diversi usi e fruitori; 
a livello dei tetti, le coperture 
verdi degli edifici ulteriormente 
concorrono a migliorare le 
condizioni climatiche 
dell’insediamento, ospitando 
spazi coltivati a vigne. (E. M.)
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CHIUSAFORTE, CASERMA ZUCCHI:
RAMPE VERDI

167
Esplorazioni progettuali: planimetria, 
sezioni e viste dei movimenti di suolo

L’ex caserma si sviluppa a fianco 
e a una quota più bassa del 
rilevato dell’autostrada. Tale 
condizione rende il fattore visivo 
particolarmente importante.  
La scelta è di trasformare  
il nuovo insediamento – che  
in larga parte va a sostituire  
i manufatti militari – in un 
landmark: uno spazio che dal 
tracciato stradale possa essere 
letto come un grande parco 
contemporaneo. La principale 
strategia progettuale consiste 
nella creazione di un suolo 
sospeso, articolato in un sistema 
di rampe che costituiscono i tetti 
dei nuovi edifici ricavati al di 
sotto. Questo sistema assume 
diverse funzioni: alleggerire  
il rapporto con i fronti dei 
fabbricati di cui si ipotizza la 
conservazione, che vengono 
così “incastonati” nel ridisegno 
del suolo; creare l’opportunità 
per insediare nuovi servizi, 
attenuandone l’impatto visivo; 
migliorare la performance 
ambientale ed energetica 
dell’insediamento, attraverso 
l’utilizzo diffuso di tetti verdi (le 
rampe, appunto) e l’inserimento 
di pannelli fotovoltaici su alcune 
coperture. Nel suo insieme l’ex 
caserma viene così ripensata 
come un complesso articolato  
di usi e funzioni (residenze, 
attrezzature sportive, aree 
alberate, un campeggio), 
percepibile come una vasta 
superficie connotata da uno 
sviluppo unitario. (E. M.)
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CIVIDALE DEL FRIULI, CASERME ZUCCHI E LANFRANCO:
TERRA, ENERGIA E ACQUA

168
Esplorazioni progettuali: planimetria, 
schemi della distribuzione di usi e 
funzioni, viste degli spazi pubblici e dei 
sistemi di gestione delle acque

Il progetto coniuga 
l’insediamento di attività legate 
alla produzione agricola alla 
realizzazione di residenze e 
servizi per nuove popolazioni 
stabili e temporanee. Nella parte 
nord, ha sede un consorzio 
agricolo locale (uffici, magazzini, 
aree di mercato), che nel 
funzionamento del quartiere 
stesso trova uno dei propri 
ambiti operativi. I residenti 
possono infatti aderire al 
consorzio, impegnandosi nella 
coltivazione diretta dei lotti 
ricavati nella porzione orientale 
dell’area. Modalità di gestione 
cooperativistica sono parimenti 
applicate alla produzione e al 
consumo di energia da fonti 
rinnovabili, laddove la 
realizzazione di una centrale a 
biomasse di medie dimensioni 
concorre ad abbattere le spese 
di conduzione di alloggi e 
attrezzature. A definire le regole 
insediative è inoltre una rete di 
vasche e piccoli canali per la 
fitodepurazione delle acque 
reflue, la raccolta di quelle 
piovane, e il loro impiego per 
irrigare aree verdi e coltivate.  
La presenza dell’acqua connota 
così gli spazi collettivi, le cui 
superfici sono scandite da 
piccole piazze erbose, che 
potranno essere gestite da 
“WWOOFers” (viaggiatori 
dell’associazione World Wide 
Opportunities on Organic 
Farms), ospitati nella foresteria 
ricavata nell’ex palazzina di 
alloggio delle truppe. (E. M.)
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Le ex caserme si danno come un grande patrimonio di immobili pubblici (edi-
fici e terreni), con cui affrontare un tema strategico e di inesaurita attualità, 
come quello del diritto a una casa, economicamente accessibile e di una quali-
tà idonea a trattare l’emergere di nuovi bisogni sociali e profili familiari.

Nelle situazioni urbane segnate da condizioni di maggiore disagio abitativo 
(come Trieste e Udine), il trasferimento a titolo gratuito dallo Stato alle Azien-
de regionali Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ATER) quantomeno di al-
cuni degli edifici già a uso residenziale presenti nelle caserme si offre come una 
leva importante per incrementare l’offerta di edilizia residenziale sovvenziona-
ta (ERP) e sociale (ERS20), da destinare alle fasce di reddito che faticano a tro-
vare risposta nel mercato privato degli affitti (Cognetti, 2017). Rimarrebbe co-
munque aperta la questione della disponibilità di finanziamenti in grado di 
garantire il recupero degli immobili. Finanziamenti che, nelle operazioni più 
articolate e complesse (come i Programmi Unitari di Valorizzazione Territoria-
le e gli accordi di programma stipulati tra enti statali e locali in sede di varian-
ti urbanistiche), potrebbero essere ricavati vincolando alla ristrutturazione dei 
nuovi alloggi ERP ed ERS gli oneri di urbanizzazione e i proventi a vario tito-
lo maturati dalla messa in valore di più ampi insiemi di compendi immobiliari 
pubblici (Bricocoli et al., 2021). 

Senz’altro, tuttavia, la definizione dell’entità dei processi di riconversione di 
ex fabbricati militari in residenza sovvenzionata e convenzionata (così come 
delle modalità di trasferimento, dei soggetti e delle risorse economiche da at-
tivare) è tra le mosse per cui è necessaria un’analisi particolarmente attenta 
delle dinamiche economiche e delle condizioni di domanda e di offerta abita-
tiva – pubblica e privata – che connotano le diverse situazioni insediative pre-
senti in regione. Non può essere infatti sottovalutata la frequente localizza-
zione di questi vasti compendi in centri di piccole dimensioni in cui la 
realizzazione di alloggi pubblici di tipologia “tradizionale” rischia di porsi in 
competizione con la presenza, spesso rilevante, di patrimoni abitativi privati 
sfitti. È il caso di aree collinari e montane, non direttamente gravitanti sui ca-
poluoghi regionali né efficacemente connesse ai principali nodi infrastruttu-

ABITARE SPAZI: RESIDENZE 
E PROLUNGAMENTI ATTREZZATI 
DI ELENA MARCHIGIANI
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rali, dove il mercato edilizio non risulta particolarmente vivace, e la diffusio-
ne dei processi di abbandono concorre in maniera rilevante al degrado dei 
contesti urbani e all’acuirsi della perdita della loro attrattività. Qui abitazioni 
e fabbricati vuoti oggi costituiscono un peso per molti piccoli proprietari, che 
spesso non dispongono delle risorse economiche per le ristrutturazioni prope-
deutiche alla vendita o alla locazione. Ciò nondimeno, anche nei centri più 
“periferici” e afflitti da contrazione demografica, creare spazi per forme di 
abitare sociale, diverse da quelle consuete e inserite in ambiti di elevata quali-
tà paesaggistica e ambientale, potrebbe rappresentare un fattore di richiamo 
da non trascurare. 

Per rendere tale mossa attuabile, le forme di finanziamento e gli incentivi 
pubblici destinati al social housing andrebbero però rivisti, così da garantirne 
l’applicabilità anche a situazioni in cui il mercato immobiliare appare poco di-
namico. L’allusione è a una traduzione del concetto più ampio di housing af-
fordability – e delle riflessioni sulle condizioni di accesso alla casa a esso sotte-
se21 – nella sperimentazione di soluzioni abitative aperte a nuovi destinatari e 
attori (non solo ATER e comuni, ma anche operatori privati e del privato so-
ciale) (Fava e Maranghi, 2021). 

In tal senso, utili prospettive possono essere riconosciute in alcune esperien-
ze internazionali ormai consolidate, in cui risposte integrate a domande di ri-
generazione urbana e di alloggi sociali sono state costruite ricorrendo a for-
mule di natura cooperativistica. Il riferimento è, in particolare, ai Community 
Land Trusts (Cafora, 2021)22: attori giuridici intermedi e plurali (composti da 
amministrazioni pubbliche, inquilini, altre realtà locali), cui potrebbero essere 
dati in concessione i terreni pubblici delle ex caserme in cambio della gestione 
delle operazioni di ristrutturazione immobiliare. Mentre i suoli rimarrebbero 
al trust, gli edifici (esistenti o di nuovo impianto) potrebbero essere acquistati 
dai diversi soggetti direttamente coinvolti nei singoli interventi (cooperative di 
abitanti, terzo settore, imprese economiche, ecc.): la disgiunzione degli assetti 
proprietari e l’eliminazione delle spese di acquisizione delle aree permetterebbe 
così di abbattere i costi delle operazioni di riuso a carico degli investitori, cre-
ando le condizioni per posizionare queste operazioni all’esterno delle logiche 
del mercato speculativo, e per assicurare la locazione dei nuovi alloggi a cano-
ni convenzionati. 

Se un ripensamento delle procedure amministrative e dei programmi pubblici 
di finanziamento è senz’altro necessario, non meno importante è però il ruolo del 
progetto nel creare le condizioni materiali con cui rispondere a bisogni in profon-
do cambiamento: da un lato, attraverso l’allestimento di spazi inclusivi rispetto a 
una crescente varietà di pratiche dell’abitare; dall’altro, tramite l’inserimento di 
nuove tipologie di servizi, generalmente non contemplate dai modelli residenziali 
correnti, utili sia alle comunità locali sia a contesti territoriali più ampi.
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VIVERE INSIEME

Come abitare in modo nuovo le caserme, reinterpretando le caratteristiche di-
stributive degli edifici che è possibile conservare, è tra le domande che hanno 
specificamente guidato diversi affondi progettuali. Ancora una volta, la mossa 
è stata quella di ripartire dalla natura dei manufatti esistenti per valutarne le 
potenzialità di riutilizzo. Nei compendi ex militari, numerosi fabbricati sono 
stati costruiti per essere co-utilizzati; in particolare, le palazzine per l’alloggio 
delle truppe e gli edifici destinati ai differenti quadri dell’esercito costituiscono 
un corposo patrimonio, che può essere ristrutturato anche orientando a forme 
innovative di co-housing e co-working il modello di una “vita in comune” che 
originariamente ne ha guidata la concezione. Per altri manufatti, la prospetti-
va della sostituzione appare invece più conveniente, offrendo la possibilità di 
immaginare la composizione di diversi principi insediativi e densità.

In tutti i casi, l’emergere di nuove esigenze e ritmi di vita sollecita il progetto 
a confrontarsi in maniera critica con una richiesta sempre più articolata di nuo-
vi modi e spazi per un abitare “condiviso” (Bianchetti, a cura di, 2014). Pre-
stando attenzione alle domande espresse da soggetti fragili, la questione con 
cui molte esplorazioni progettuali si sono confrontate è come dare luogo a for-
me collaborative e di mutuo supporto nella gestione delle routine familiari: dal-
la cura dei figli alla possibilità di stare a casa propria, nella maniera il più pos-
sibile autonoma, fino alle fasi più avanzate della vita. È inoltre da tempo che 
stiamo assistendo a trasformazioni importanti nella riorganizzazione del lavo-
ro; mutamenti che, a seguito della pandemia di Covid 19, hanno subìto un’ac-
celerazione. Nell’immediato futuro, soprattutto per alcuni ambiti di impiego 
(come quelli legati al terziario avanzato, ai settori culturali e creativi, alla ricer-
ca e innovazione di impresa), una diffusione del lavoro a distanza – qualora 
supportata da adeguate connessioni digitali – potrebbe darsi come un’opzione 
più stabile23. Anche se non è facile prevedere la direzione che questi processi 
prenderanno, è lecito immaginare che a essi faranno seguito modalità di ri-lo-
calizzazione della residenza secondo principi di distribuzione selettiva, legati ad 
alcuni caratteri e dotazioni territoriali: dalla percezione della qualità della vita, 
all’accessibilità e alla disponibilità di servizi sanitari ed educativi “di prossimi-
tà”. Parallelamente, la domanda turistica si è andata articolando ed evolvendo, 
verso la ricerca di un’esperienza più diretta e ravvicinata di contesti e paesaggi, 
e formule che consentano tipi di residenzialità “a tempo”. Il riferimento è a for-
mule prolungate e reiterate nel corso dell’anno, ma economicamente più soste-
nibili del modello tradizionale delle “seconde case” qualora integrate con altre 
fonti di reddito, come ad esempio la destinazione di parte delle unità immobi-
liari a pratiche turistiche connotate da un maggiore turn over. 
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Per rispondere a queste sollecitazioni, l’articolazione e i caratteri distributivi 
degli spazi della residenza necessitano di un profondo ripensamento, così da 
rendersi disponibili ad accogliere persone con necessità molteplici e mutevoli, 
anche in realtà urbane di piccole dimensioni: giovani famiglie, famiglie mono-
parentali, persone anziane, persone in movimento, ecc. Soprattutto, le soluzio-
ni residenziali a cui siamo abituati spesso non consentono lo svolgimento della 
catena complessa di attività che i nuovi stili dell’abitare sottendono; catene che 
travalicano l’alloggio per estendersi in una serie composita di suoi ambiti “di 
servizio” e prolungamenti esterni come, ad esempio, spazi in cui dislocare for-
me di ospitalità (dal turista, alla badante in comune) e attività lavorative (vici-
ne, ma non all’interno della casa).

SERVIZI DIVERSI

L’idea di abitare collettivo che le caserme originariamente esprimevano si tra-
duceva in un’ampia disponibilità di spazi aperti destinati a servizi e attività 
all’aperto, come mense, palestre, campi sportivi, grandi aree per le adunate e 
piazze d’armi. È anche a partire dalla presenza di queste attrezzature e dalla 
loro reinterpretazione in chiave contemporanea che gli affondi progettuali 
hanno provato a immaginare l’integrazione degli spazi della residenza con un 
set articolato di dotazioni a uso collettivo.

I vasti compendi ex militari offrono la possibilità di inserire servizi che sap-
piano lavorare a diverse scale, aprendosi a modalità di gestione innovative. 
L’allusione è a micro-servizi all’interno degli edifici abitativi o nelle loro imme-
diate vicinanze, tesi sia a supportare le pratiche quotidiane dei nuovi abitanti e 
l’instaurarsi di forme di gestione condivisa e sussidiarietà, sia a creare nuovi 
punti di riferimento per chi vive nei quartieri limitrofi spesso sguarniti di 
un’offerta adeguata di attrezzature di vicinato. Piccoli negozi e rivendite, do-
poscuola, biblioteche di quartiere, spazi polifunzionali gestiti dalle stesse coo-
perative di abitanti, o assegnati in concessione agevolata o convenzionata ad 
associazioni e imprese locali, possono così costituire un ingrediente importan-
te e complementare all’eventuale insediamento di attrattori culturali, sportivi e 
ricreativi in grado di richiamare anche residenti e turisti da un bacino più am-
pio. Chiaramente simili proposte devono interrogarsi sulla “giusta distanza” 
tra i luoghi del domestico e quelli destinati alle nuove centralità, attraverso un 
disegno attento degli spazi di soglia tra pubblico e privato, individuale e collet-
tivo, al fine di evitare conflitti tra funzioni e usi non compatibili.

La vastità dei siti delle ex caserme porta del resto a non escludere a priori la 
possibilità di insediare grandi attrezzature di scala urbana e territoriale, altrove 
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difficilmente realizzabili. Ancora una volta è però necessario un approccio criti-
co nei confronti delle numerose proposte di dislocazione di servizi pubblici già 
presenti, il cui risultato è lo svuotamento dei fabbricati e delle aree che attual-
mente li accolgono e la creazione di nuovi processi di dismissione. Per quanto 
attiene ad esempio alla caserma Dall’Armi a San Vito al Tagliamento, alcuni 
affondi progettuali hanno preso in considerazione la proposta di riuso a carce-
re. L’invito è stato però a mettere in discussione tipologie standardizzate e con-
solidate, per sperimentare soluzioni volte a integrare il servizio prevalente con 
altri tipi di attrezzature, così da evitare il permanere di un assetto funzionale 
monolitico e una totale chiusura fisica rispetto all’intorno. In questo senso, lo 
studio del caso estremo di trasformazione in penitenziario di sicurezza ha ulte-
riormente ribadito l’importanza del disegno degli spazi che stanno sul limite tra 
diversi usi e attività; ha evidenziato le molte possibilità di azione e il ruolo stra-
tegico che un trattamento adeguato e attento delle fasce di confine e interfaccia 
– delle loro configurazioni, transizioni e passaggi di scala – può giocare nella ri-
generazione sia del sito dismesso, sia dei tessuti circostanti.
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CERVIGNANO DEL FRIULI, CASERMA MONTE PASUBIO:
UN ABACO DI SPAZI DELL’ABITARE

In sostituzione dei fabbricati 
militari, il progetto propone la 
creazione di una nuova parte  
di città. Locali per commercio  
e uffici, attrezzature scolastiche, 
parcheggi e un terminal per le 
autocorriere si dispongono sul 
bordo occidentale prospiciente 
uno dei principali tracciati di 
collegamento urbano. Lungo  
il perimetro settentrionale si 
sviluppano le nuove abitazioni. 
Nella porzione centrale e 
meridionale, a diretto contatto 
con i tessuti residenziali 
esistenti, si estende un grande 
parco, la cui spina è costituita  
da una sequenza di boschetti, 
campi sportivi e aree per il gioco, 
che si snoda tra la nuova piscina 
a est e una piazza urbana a 
ovest. A caratterizzare il progetto 
è una riflessione 
sull’applicazione, al disegno 
della residenza, del principio 
insediativo a corte. Ciascuna 
corte riproduce la mixité di un 
piccolo microcosmo urbano.  
I lati si compongono di diversi  
tipi di alloggi (co-housing 
sociale, case a schiera con 
giardino, piccoli appartamenti 
per un abitare temporaneo, 
soluzioni più tradizionali), per 
accogliere differenti destinatari  
e domande; il cuore di ciascun 
isolato è costituito da spazi  
verdi di uso comune, pedonali  
e protetti, su cui si affacciano 
piccoli servizi e locali a 
disposizione degli abitanti.  
(E. M.)

169
Esplorazioni progettuali: abaco delle 
soluzioni abitative, planivolumetrico e 
viste interne alle corti
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TRIESTE, CASERMA VITTORIO EMANUELE III: 
PIXEL CITY

La compattezza e la chiusura del 
grande isolato dell’ex caserma 
vengono rotte programmando 
l’insediamento di nuove funzioni 
in rapporto alla vicinanza ad 
alcune grandi attrezzature 
urbane poste sul suo perimetro. 
Gli edifici esistenti davanti a due 
dei principali licei della città 
ospitano nuove aule, uffici e una 
biblioteca; un fabbricato ex 
militare di medie dimensioni 
prossimo alla fiera (per 
quest’ultima si immagina la 
conversione anche ad attività 
congressuali e formative) diventa 
struttura ricettiva per ospitare i 
visitatori dei vari eventi; la zona 
più a nord, scoscesa, è 
organizzata in orti didattici e 
sociali da dare in gestione agli 
abitanti del rione. Questi usi 
trovano ulteriori prolungamenti 
nella realizzazione di nuovi 
edifici. L’ex piazza d’armi viene 
così completamente ripensata, 
articolata e “densificata”, 
attraverso la realizzazione di un 
sistema di “scatole” leggere in 
cui sistemare un incubatore per 
attività produttive: officine, 
atelier e laboratori, spazi per 
riunioni e co-working, destinati a 
giovani professionisti e imprese. 
Gli edifici storici nella porzione 
centrale sono parzialmente 
trasformati in residenze, optando 
per la formula del co-housing.  
(T. F.)

170
Esplorazioni progettuali: schemi della 
distribuzione di usi e funzioni (in 
questa pagina); planimetria e 
planivolumetrico (nella pagina 
seguente) 
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TRIESTE, CASERMA VITTORIO EMANUELE III: 
DIETRO FRONT, TUTTI A CASA!

Analogamente alla proposta 
precedente, l’altimetria del sito  
è assunta come principio di 
organizzazione del progetto. 
Dall’alto in basso si dispongono: 
nuove residenze private (in 
sostituzione ai fabbricati non 
vincolati); orti urbani e uno 
spaccio dei prodotti agricoli; 
residenze sociali; una grande 
area verde in corrispondenza 
della piazza d’armi; un centro 
civico, attrezzature (tra cui un 
asilo nido) e alloggi speciali di 
piccole dimensioni (per persone 
anziane, giovani, ecc.);  
un edificio scolastico in 
ampliamento dei vicini licei; 
spazi per co-working, ulteriori 
residenze, servizi e un albergo. 
In questo caso, un rilievo 
dettagliato degli edifici esistenti 
risponde all’intento di 
concentrare l’attenzione sulle 
possibilità di ripensare spazi 
interni e facciate. In particolare, 
l’organizzazione planimetrica 
seriale delle casermette – già 
destinate alle truppe e oggi 
soggette a vincolo – si dimostra 
disponibile a ospitare sia scuole 
e spazi del lavorare insieme, sia 
forme di abitare sociale. Per 
raggiungere adeguati standard 
dimensionali e di accessibilità,  
ai fabbricati storici vengono 
aggiunti ballatoi di distribuzione, 
ascensori e terrazze, applicando 
ai fronti nuove strutture a telaio 
che garantiscono la visibilità dei 
prospetti originari. Tali 
operazioni consentono altresì 
l’articolazione interna degli 
alloggi secondo diverse 
dimensioni e tipologie. (E. M.)

171
Esplorazioni progettuali: strategie di 
ristrutturazione del patrimonio edilizio 
esistente
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SAN VITO AL TAGLIAMENTO, CASERMA DALL’ARMI:
QUARTIERE NIDO

L’ex caserma viene ripensata 
come un nuovo quartiere di 
abitazioni e servizi, in cui fornire 
soluzioni “a misura” di persone 
in diverse condizioni di fragilità: 
giovani, anziani, immigrati, 
coppie con bambini, chi per 
motivi di salute necessita di 
riabilitazione, ecc. L’obiettivo  
è creare forme di residenza 
sociale, di carattere anche 
transitorio e temporaneo, che 
accompagnino gli individui in  
un percorso di riconquista delle 
proprie condizioni di benessere. 
Il quartiere viene pensato come 
un ambiente accessibile a tutti, 
le cui attrezzature potranno 
essere co-utilizzate e co-gestite 
dai residenti e da altri abitanti di 
San Vito, così da offrire nuove 
opportunità di occupazione.  
Per le persone anziane, 
appartamenti di piccola taglia 
vengono composti in edifici 
integrati a micro-servizi di cura  
e assistenza e a luoghi per 
pratiche in comune. Alloggi “a 
tempo”, sul modello dell’“albergo 
solidale”, si rivolgono a chi è 
ancora in cerca di lavoro stabile 
e può trovare negli spazi dedicati 
ad attività di formazione 
professionale un utile punto  
di rifermento. Altre tipologie  
di abitazioni a locazione 
agevolata sono indirizzate alle 
giovani famiglie, che possono 
beneficiare dell’alta accessibilità 
pedonale e ciclabile agli spazi 
interni ed esterni al quartiere,  
di un asilo nido e di diverse 
attrezzature culturali. (E. M.)

172
Esplorazioni progettuali: planimetria, 
viste e schema delle relazioni tra profili 
di abitanti, esigenze, tipi di 
attrezzature collettive
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CIVIDALE DEL FRIULI, CASERME ZUCCHI E LANFRANCO:
LIVING LANDSCAPES

Il progetto rende leggibile la 
condizione di “liminarietà” delle 
ex caserme, tra paesaggio 
urbano, rurale e sistemi di 
naturalità, attribuendo un ruolo di 
cerniera al nuovo insediamento 
che va in larga a parte a sostituire 
gli immobili militari. In particolare, 
il sito è interpretato come un 
ambito di ricucitura tra i tessuti 
residenziali minuti che 
compongono le frange di 
Cividale e gli spazi agricoli  
che ne disegnano il perimetro.  
La proposta fa propri i caratteri 
dell’abitare suburbano a bassa 
densità, migliorandone le 
prestazioni ambientali, sociali e 
di accessibilità ai servizi. Diversi 
gruppi di residenze si sviluppano 
in prossimità di piccole 
attrezzature educative (asilo 
nido, doposcuola), culturali e 
sportive, anche rivolte a favorire 
l’interazione tra generazioni.  
Il tutto è immerso in una varietà 
di spazi verdi: un parco della 
memoria davanti all’ex palazzina 
del comando, orti sociali e di 
pertinenza delle abitazioni, 
giardini semicollettivi interni  
ai cluster residenziali, campi 
 e frutteti sul bordo orientale.  
A strutturare l’insediamento  
è un’orditura di piccoli canali 
(rogge), affiancati da percorsi 
pedonali e spazi aperti 
permeabili, che svolgono la 
funzione di ambiti per la raccolta 
e la fitodepurazione delle acque 
bianche. Queste “infrastrutture  
di paesaggio” scandiscono e 
mediano la transizione tra diversi 
ambienti, definendo “spazi-
soglia”, a gradi differenti di 
privatezza a seconda della 
vicinanza agli alloggi. (M. B.)

173
Esplorazioni progettuali: 
planivolumetrico, vista e riferimenti  
per diversi ambienti dell’abitare
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SAN VITO AL TAGLIAMENTO, CASERMA DALL’ARMI:
IL WELFARE NELLE CARCERI

Il progetto fa propria la proposta, 
sostenuta dall’amministrazione 
comunale, di convertire il sito 
dell’ex caserma in un carcere.  
La interpreta però in maniera 
innovativa, contrapponendo 
all’idea di una struttura 
monofunzionale e totalmente 
separata dal contesto quella  
di uno spazio in cui il servizio 
prevalente si integra ad altri  
tipi di attrezzature aperte alla 
cittadinanza. Il bordo duro  
della caserma è parzialmente 
mantenuto nel suo tracciato e 
rafforzato nella sua consistenza 
per assicurare i livelli di 
sicurezza richiesti dalla 
normativa di settore. In alcuni 
punti, il recinto si trasforma  
però in una membrana semi-
permeabile, laddove la 
creazione di fasce attrezzate 
intermedie consente di intessere 
nuovi rapporti tra interno ed 
esterno. L’impatto percettivo 
dell’alta recinzione viene inoltre 
ridotto sia introducendo 
movimenti di suolo che la 
inglobano, sia posizionando  
i nuovi fabbricati carcerari  
su livelli ribassati e sfalsati.  
In particolare, lungo il perimetro, 
un teatro a uso condiviso – dal 
carcere e dalla città – e spazi  
di rivendita dei prodotti coltivati 
dentro al penitenziario 
concorrono, con i loro tetti verdi, 
alla creazione di un parco 
sospeso. L’obiettivo è di offrire 
occasioni di lavoro e di 
progressivo reinserimento 
sociale dei detenuti in condizioni 
di semi-libertà. (E. M.)

174
Esplorazioni progettuali:  
planimetria, schemi e sezioni del 
rapporto tra interno ed esterno  
e dell’organizzazione degli spazi  
del carcere
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1  Le attività hanno preso avvio nel 
2009, con il progetto finanziato dal 
Fondo per la Ricerca di Ateneo (FRA) 
dell’Università degli Studi di Trieste 
coordinato da Elena Marchigiani, con 
Paola Cigalotto e la partecipazione di 
Marina Bradicic e Teresa Frausin. 
Dall’anno accademico 2009-2010,  
la didattica dei Laboratori di 
progettazione urbanistica e numerose 
tesi di laurea del Corso di studi in 
Architettura di Trieste si sono 
concentrate su questi temi, grazie  
al coinvolgimento di altri colleghi  
e giovani ricercatori (Alice Liani, 
Giovanni Marras, Lorenzo 
Pentassuglia, Andrea Peraz, Sonia 
Prestamburgo, Luca Ugolini).
2  Mostre dei risultati dei Laboratori 
di progettazione urbanistica sono 
state organizzate a Sacile, Cormons, 
San Vito al Tagliamento, di volta in 
volta con il patrocinio dei relativi 
Comuni, dell’Ordine provinciale degli 
Architetti, Paesaggisti, Pianificatori  
e Conservatori, e di associazioni 
culturali locali. Le tesi di laurea 
elaborate per alcune ex caserme nel 
capoluogo regionale hanno costituito 
un importante riferimento per i lavori  
di redazione del Piano Regolatore 
Generale del Comune di Trieste 
(2016). Diversi sono stati i momenti  
di discussione, anche pubblica, con  
la Regione e l’Agenzia del Demanio 
(con cui, nel 2016, è stato siglato uno 
specifico Protocollo di intesa), così 
come numerosi incontri si sono tenuti 
con altri soggetti: Piero Colussi, del 
gruppo consiliare regionale Italia dei 
Valori-Cittadini (particolarmente attivo 
sul tema); Paolo Fedrigo, Fabrizio 
Giraldi, Alessio Ruzzier (Tucker film, 
Associazione Cinemazero, ARPA 
Friuli Venezia Giulia LaREA-
Laboratorio Regionale di Educazione 
Ambientale); Alessandro Santarossa 
che, prima nell’ambito di una ricerca  
di dottorato presso l’Università IUAV  
di Venezia poi in ambito professionale, 
stava procedendo alla mappatura dei 
siti militari dismessi in Friuli Venezia e 
alla costruzione di scenari progettuali; 
l’Associazione Nazionale Comuni 
Italiani (ANCI) – Sezione Friuli Venezia 
Giulia, tramite la quale è stato diffuso, 
tra le amministrazioni locali della 
regione, il questionario i cui esiti sono 
stati restituiti dalle autrici nella prima 
parte di questo volume.
3  Contigua alla Girolamo da Sacile, 
la caserma Slataper è ancora 
operativa; cionondimeno, si è deciso 
di includerla nei siti indagati. Per la 
sua posizione e la consistenza delle 
aree libere e dei fabbricati che la 
compongono, potrebbe infatti giocare 
un ruolo strategico nella pianificazione 
futura dell’intero centro urbano.
4  Lo stato dei progetti in corso è 
restituito nel saggio delle autrici nella 
prima parte di questo volume.
5  Dal 2010, l’andamento della 
popolazione in tutte le ex province del 
Friuli Venezia Giulia ha registrato una 
variazione negativa (si veda: <https://
www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/

statistiche/popolazione-andamento-
demografico>). Anche in relazione agli 
effetti della pandemia di Covid-19, il 
confronto dei dati raccolti tra il 2018  
e il 2021 evidenzia trend in diminuzione 
per quanto attiene alla maggior parte 
dei settori di impresa (si vedano: 
<https://www.pnud.camcom.it/
allegati/statistica/economia/cong/
quadro_ud_fvg.pdf>; <http://www.vg.
camcom.gov.it/attivita/centro-studi-e-
statistica/dati-statistici-sull-economia-
delle-province-di-gorizia-e-di-
trieste>). Siti consultati il 30.11.2021.
6  Su questi aspetti si è già 
soffermato il saggio «Le caserme e il 
Friuli Venezia Giulia: contesti speciali», 
infra.
7  Dal Bilancio sociale 2018 delle 
Agenzie Territoriali per l’Edilizia 
Residenziale (ATER) della Regione 
emerge peraltro come, in tutte le  
ex province esclusa quella di Trieste 
(dove la città è costantemente 
investita da una richiesta in crescita),  
il numero delle domande di edilizia 
sovvenzionata in graduatoria risulti 
superiore nei territori esterni ai comuni 
capoluogo (ATER del sistema 
regionale FVG, 2019, p. 17).
8  «Un’istituzione totale può essere 
definita come il luogo di residenza  
e di lavoro di gruppi di persone che  
– tagliate fuori dalla società per un 
considerevole periodo di tempo –  
si trovano a dividere una situazione 
comune, trascorrendo parte della loro 
vita in un regime chiuso e formalmente 
amministrato» (Goffman, 1968: p. 29). 
Pur non rientrando nei casi 
paradigmatici delle carceri, degli 
ospedali psichiatrici e di altre strutture 
a vario titolo “detentive”, le caserme  
ne condividono molti aspetti materiali 
e, soprattutto, il rapporto stringente  
tra la configurazione degli spazi e i 
comportamenti che si intendevano 
normare. 
9  Come sottolinea Francesco 
Infussi, secondo tale definizione 
«l’attività di progettazione orienta  
e dà significati a energie esistenti  
che in questo modo possono essere 
riconosciute e liberate, costruisce 
interattivamente scenari come principi 
ai quali invita ad aderire, è destinata 
ad innescare dei processi […], 
producendo, innanzi tutto, dei criteri 
per valutare situazioni indeterminate. 
[…] Un’attività così connotata assume 
un rilevante ruolo strategico-
esplorativo, istruttorio e consultivo.  
I suoi esiti non sono necessariamente 
conclusivi e deliberanti, pur 
costituendo un’attività di selezione  
e valutazione di azioni successive» 
(2007, pp. 68, 69).
10  Come scrive Paola Viganò,  
il progetto produce conoscenza 
attraverso: i) «operazioni di 
concettualizzazione […] come 
creazione di uno spazio e di un tempo 
di astrazione, nel quale riformulare  
il pensiero, lo sguardo e la nostra 
immaginazione a proposito dei territori 
contemporanei»; ii) «operazioni di 
descrizione […] [con cui] riconosce 

situazioni, costruisce con esse una 
relazione; vi si adatta utilizzando le 
anomalie, le discontinuità, le 
differenze; si interroga sulla presenza 
di strutture d’ordine soggiacenti, 
utilizza ripetizioni, intuisce regole 
preesistenti»; iii) «la formulazione di 
sequenze di congetture sul futuro […]. 
La conoscenza prodotta in 
quest’ultima serie di operazioni 
s’inserisce, forse ancora più che nei 
due casi precedenti, in un processo 
ricorsivo nel quale il contributo 
dell’architetto e dell’urbanista 
consente ad altri attori coinvolti nella 
trasformazione dello spazio di 
elaborare nuove posizioni»  
(2010, pp. 11, 12).
11  A fronte dei molti progetti attuati 
in Europa nell’ambito dell’iniziativa 
European Green Belt (<https://www.
europeangreenbelt.org>, sito 
consultato il 30.11.2021), alle scale 
nazionali e regionali e in connessione 
con lo sviluppo di percorsi ciclabili 
paneuropei (come Eurovelo 13 o Iron 
Curtain Trail), in Friuli Venezia Giulia 
sono ancora limitate e non 
sistematiche le operazioni di 
valorizzazione culturale, ambientale  
e turistica delle aree della “cortina  
di ferro”. Tra queste, si evidenzia il 
progetto di un Parco transfrontaliero 
dell’Isonzo-Soča, in corso di 
elaborazione da parte del GECT GO 
(Gruppo Europeo di Cooperazione 
Territoriale), grazie ai finanziamenti 
del programma Interreg Italia-
Slovenia (2017-2022) (<https://
euro-go.eu/it/programmi-e-progetti/
progetti-iti-isonzo-so%C4%8D>, sito 
consultato il 30.11.2021). Il progetto 
interessa i territori di Gorizia, Nova 
Gorica e Šempeter-Vrtojba, e si 
collega all’ulteriore progetto 
Topografie della memoria. Museo 
dell’area di confine. Quest’ultimo 
è un museo a cielo aperto, ideato 
dall’associazione culturale goriziana 
Quarantasettezeroquattro, che 
propone un percorso interattivo e 
multimediale tra luoghi significativi 
della storia del Novecento, tra Gorizia 
e Nova Gorica (<http://www.
quarantasettezeroquattro.it/progetti/
topografia-della-memoria>, sito 
consultato il 30.11.2021). Si veda 
inoltre: Galluzzo, 2020.
12  Pur trattando del riuso di un’ex 
polveriera, si veda: Divkovic, 2021.
13  Tale approccio è stato, ad 
esempio, utilizzato dal paesaggista 
Michel Desvigne nel progetto di 
insieme redatto nel 2000 per la 
rigenerazione dell’area dismessa della 
Confluence (150 ettari), nel cuore di 
Lione. In attesa dell’attuazione degli 
interventi previsti, per evitare che l’area 
si configuri come un terrain vague 
inospitale, Desvigne tratteggia un 
progetto di paesaggio che fa tesoro 
della transitorietà attraverso la 
definizione di una struttura flessibile  
di spazi verdi che, modificandosi e in 
parte ritraendosi nel tempo, anticipa la 
realizzazione delle singole operazioni 
(Marchigiani, 2005). La riflessione del 

NOTE
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paesaggista si basa sulla possibilità  
di innescare un processo temporale 
attraverso l’implementazione di una 
“natura intermedia”, laddove il 
raggiungimento di un ipotetico  
(e illusorio) assetto definitivo avverrà 
attraverso diverse fasi di metamorfosi. 
Le superfici verdi nascono, 
scompaiono, si spostano secondo 
l’evoluzione degli edifici e la cadenza 
dei relativi impegni urbanistici  
(Corner et al., 2009).
14  Un’esperienza per certi versi 
instauratrice è quella dell’IBA 
Emscher Park in cui, dalla fine degli 
anni ottanta del secolo scorso, la 
rigenerazione territoriale della regione 
mineraria e siderurgica della Ruhr è 
stata orientata all’attuazione di estese 
e innovative operazioni di risanamento 
ecologico di suoli e corsi d’acqua 
(Marchigiani, 2005; Sieverts, 2011). 
Negli ultimi anni, su questi temi, la 
Commissione Europea ha finanziato 
numerosi progetti; tra di essi alcuni 
hanno specificamente indagato 
l’applicazione a interventi di 
rigenerazione urbana di “soluzioni 
ispirate e supportate dalla natura” 
(nature-based solutions – NBS). Si 
vedano in particolare: TIMBRE – 
Tailored Improvemenent of Brownfield 
Regeneration in Europe, EU 7th 
Framework Programme, 2011-2014, 
coordinato da Helmholtz Centre for 
Environmental Research (Germany),  
i cui risultati riguardano sia la 
definizione di strumenti di valutazione 
e supporto alla decisione per il 
recupero di grandi aree dismesse  
ed ex militari, sia soluzioni tecniche 
per la fitodepurazione dei terreni, la 
decostruzione e il riciclo di edifici e 
materiali da costruzione (<http://www.
timbre-project.eu/timbre-project.
html>, sito consultato il 30.11.2021; 
Ludlow et al., 2020); URBiNAT – 
Healthy corridors as drivers of social 
housing neighbourhoods for the 
co-creation of social, environmental 
and marketable NBS, EU Program 
Horizon 2020, 2018-2023, coordinato 
da Centro de Estudios Sociais 
(Portugal), tra i cui esiti vi è la 
costruzione e la sperimentazione  
in diverse città europee, attraverso 
processi di co-progettazione e co-
gestione con le comunità locali, di  
un ampio repertorio di NBS, riferito  
a diversi temi e campi di intervento 
(mobilità, energia, biodiversità, cibo, 
acqua) (<https://urbinat.eu>, sito 
consultato il 30.11.2021).
15  Questi temi sono oggi al centro 
delle politiche per un European Green 
Deal (Commissione Europea, 2020)  
e per un New European Bauhaus 
(https://europa.eu/new-european-
bauhaus/index_en>, sito consultato il 
30.11.2021). Numerosi progetti europei 
si sono recentemente occupati di 
metabolismo urbano. Per la specifica 
attenzione a contesti periurbani, a 
“paesaggi dei rifiuti/dello scarto/
scartati”, dismessi e compromessi  
dal punto di vista ambientale, e alla 
costruzione di strumenti e azioni 

progettuali per la loro possibile re-
immissione nei cicli di vita di città e 
territori attraverso nuove forme di 
economia circolare, si veda in 
particolare: REPAiR – REsource 
Management in Peri-urban Areas: 
Going Beyond Urban Metabolism, EU 
Program Horizon 2020, 2016-2020, 
coordinato da Delft Univerity of 
Technology (Netherlands) (<http://
h2020repair.eu>, sito consultato il 
30.11.2021; Russo et al., 2017).
16  Come sottolinea un recente 
rapporto prodotto nell’ambito di 
United Nations Environmental 
Programme – UNEP, «Buildings are 
estimated to account for more than  
a third of the world’s resources in 
construction, 40 percent of global 
energy (including embodied energy), 
12 percent of fresh water use, generate 
40 percent of greenhouse gas (GHG) 
emissions and make up 40 percent of 
waste to landfill. Hence sustainable 
buildings and energy refurbishments  
in buildings hold enormous potential 
for energy saving and reduction of 
greenhouse gas emissions. Almost 
two-thirds to four-fifths of energy is 
used directly during the operation of 
the building. The remaining accounting 
for the indirect form of energy such  
as the energy needed to manufacture 
building materials, transport raw 
materials to the construction site, and 
construction and demolition of the 
building» (Akenij et. al. 2015, p. 144).
17  Pur trattandosi di un progetto di 
recupero per un’area e un contesto 
completamente diversi da quelli qui 
analizzati, il parco del Portello 
progettato agli inizi degli anni duemila 
da Charles Jenks e dallo studio Land 
di Andreas Kipar sui 7 ettari di una ex 
area industriale a Milano bene 
restituisce la qualità spaziale che può 
essere raggiunta attraverso 
l’applicazione di un simile approccio 
(<https://www.landsrl.com/portfolio-
land/portello-park>, sito consultato  
il 30.11.2021). 
18  Il riferimento è alle modifiche 
riguardanti il trattamento dei rifiuti  
da costruzione e demolizione che  
il decreto legislativo 116/2020 ha 
introdotto agli articoli 183 e 205 del 
precedente decreto 152/2006, 
facendo altresì riferimento 
all’istituzione di sistemi di selezione 
dei rifiuti stessi almeno per legno, 
frazioni minerali (cemento, mattoni, 
piastrelle e ceramica, pietre), metalli, 
vetro, plastica e gesso.
19  Si veda in particolare: Pop-
Machina. Collaborative production for 
the circular economy; a collaborative 
approach, EU Program Horizon 2020, 
2019-2023, coordinato da Katholieke 
Universiteit Leuven (Belgium) 
(<https://pop-machina.eu>, sito 
consultato il 30.11.2021). Il progetto  
si concentra sulle relazioni tra 
rigenerazione urbana e sviluppo  
di nuove economie circolari, 
inquadrandole nella prospettiva delle 
maker economies; l’obiettivo è di 
promuovere e accompagnare il 

riutilizzo di spazi e fabbricati dismessi 
e la loro trasformazione in hub del 
riciclo (fab labs, hacker spaces, repair 
cafes), quali centri di riferimento di reti 
sociali e collaborative tra piccole 
imprese di makers (Wolf-Powers et al., 
2017). Un’altra esperienza 
interessante, anche per il concorso  
di soggetti economici, istituzionali  
ed enti di ricerca, è la Plateforme  
des Acteurs pour le Réemploi des 
Éléments de Construction, attivata  
nel 2017 a Bruxelles (Belgium) e 
co-finanziata dal programma europeo 
Interreg North-West Europe 
Programme (FCRBE); la piattaforma  
è coordinata dalla Confédération  
de la Construction Bruxelles-Capitale 
nell’ambito del programma della 
Regione di Bruxelles per l’economia  
e circolare (<http://www.reemploi-
construction.brussels>, sito 
consultato il 30.11.2021).
20  Il riferimento è al decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti del 22 aprile 2008, 
Definizione di alloggio sociale ai fini 
dell’esenzione dall’obbligo di notifica 
degli aiuti di Stato, ai sensi degli 
articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo 
della Comunità europea.
21  Per ulteriori approfondimenti su 
approcci interpretativi ed esperienze 
si vedano: <https://www.oecd.org/
housing/topics/affordable-housing>, 
<https://urbact.eu/housing>; siti 
consultati il 30.11.2021.
22  Tra tali esperienze rientra quella 
sviluppata in Belgio dal Community 
Land Trust Brussels; per documenti  
e riferimenti si veda il progetto Urban 
Maestro. New governance strategies 
for Urban Design EU Program Horizon 
2020, 2019-2021, coordinato da United 
Nations Human Settlements 
Programme (<https://urbanmaestro.
org/example/community-land-trust-
brussels>, sito consultato il 
30.11.2021).
23  Si veda, al riguardo, il progetto 
Vieni a vivere e lavorare nei parchi!, 
2021-2022, promosso dalla 
Cooperativa Cramars insieme ai 
Comuni montani di Lauco e Resia 
(UD) (<https://www.coopcramars.it/
blog/corso/innovalp-experiences-
vivere-in-montagna>, sito consultato  
il 30.11.2021).
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IV. 
PISTE OPERATIVE



Pur nella varietà dei contesti in cui il tema del riuso delle ex ca-
serme è stato indagato, il ricorrere e l’intrecciarsi di alcuni nodi 
problematici apre a ulteriori ragionamenti.

Alle soglie di una nuova stagione di ingenti investimenti pubbli-
ci per la ripresa e la resilienza del nostro paese, la costruzione di 
visioni di territorio, che siano in grado di trattare questioni a lungo 
rimaste irrisolte, si confronta con una grande e diffusa varietà di 
luoghi in crisi e di ingenti patrimoni pubblici dismessi, la cui ricon-
versione spesso impone interventi cospicui. Per il loro frequente 
insistere su uno stesso ambito urbano o territoriale, tali spazi po-
tenzialmente si danno come tra loro in competizione, sollecitan-
do l’azione pubblica ad attuare scelte decise e bene orientate. 

In Friuli Venezia Giulia, la difficoltà di governare il riutilizzo di 
vasti compendi militari è ulteriormente accentuata dall’operare in 
una struttura urbana frammentaria, in cui la maggior parte delle 
aree abitate è composta da centri urbani di piccole dimensioni e 
da situazioni insediative disperse. 

In aggiunta alla scarsa disponibilità di investimenti privati, la 
necessità di attuare una selezione tra siti e modalità di riuso oggi 
deve altresì fare i conti con il proliferare di domande sempre più 
disaggregate, avanzate da popolazioni eterogenee che, nel dila-
gare di spazi abbandonati, riconoscono sia la causa dell’acuirsi 
di percezioni di insicurezza e degrado, sia l’occasione per trovare 
risposta a nuovi bisogni e per dare luogo a nuove progettualità.

Una presa di posizione rispetto alla diversa portata e interesse 
collettivo di esigenze e prospettive compete a chi è investito della 
responsabilità politica a governare. Ciò non toglie che il venir 
meno della possibilità di ricorrere a strategie di intervento perva-
sive pone l’agire delle amministrazioni (regionali e locali) di fronte 
a nuove sfide. Gestire operazioni complesse e mirate di riuso 
sollecita a colmare lacune tecniche pregresse e a lavorare su 
una pluralità di fronti e livelli, attraverso differenti competenze e 
politiche, mettendo in campo nuovi strumenti, attori e tempi della 
trasformazione.
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STRUMENTI E PROCESSI 
DI ELENA MARCHIGIANI

Il Friuli Venezia Giulia sta attraversando importanti momenti di transizione, che 
rendono la riflessione sul futuro delle ex caserme particolarmente opportuno.

Il primo è quello che vede l’amministrazione regionale coinvolta – insieme alle 
altre regioni e province autonome italiane – nella “messa a terra” dei finanzia-
menti derivanti dalla nuova stagione di fondi europei 2021-2027 e delle disposi-
zioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Si tratta di un lavoro 
notevole. In particolare, nel PNRR, l’organizzazione in assi strategici1 di una 
mole ingente di finanziamenti pubblici (per quanto in larga parte non a fondo 
perduto, e quindi da “capitalizzare”) soffre di «una grande frammentazione set-
toriale», ma soprattutto dell’«assenza quasi totale di un riferimento alla varietà 
territoriale del nostro paese» (Coppola et al., 2021, pp. 35, 36). Aspetti, questi ul-
timi, a cui le regioni, con le loro politiche, sono chiamate a ovviare, mettendo a 
fuoco specifiche geografie di problemi e luoghi su cui prioritariamente interveni-
re, anche a partire dai patrimoni pubblici a loro disposizione. 

Il secondo momento di transizione attiene all’avvio di una fase di ripensa-
mento degli strumenti di pianificazione che dovrebbero contribuire a delineare 
simili geografie, fornendo indirizzi e disposizioni per la costruzione di proget-
tualità pertinenti alle diverse situazioni territoriali. La Regione ha infatti atti-
vato il percorso che porterà alla revisione del Piano di Governo del Territorio 
(PGT) e all’archiviazione del Piano Urbanistico Regionale Generale operativo 
dal 1978. Tale processo richiederà tempo ed energie per passare dall’enuncia-
zione dei temi e degli orientamenti generali contenuti nella versione del PGT 
approvata nel 2013, a un loro aggiornamento e a una più attenta distribuzione 
spaziale. Un’altra occasione è data dall’auspicato rilancio delle politiche sottese 
al Piano Paesaggistico Regionale, quale guida e supporto per intercettare ulte-
riori fondi europei e nazionali. Per l’attuazione di entrambi questi strumenti, 
un aspetto critico riguarda però un’articolazione istituzionale che, in Friuli Ve-
nezia Giulia, è polarizzata su Regione e comuni, cui si affianca la persistente 
debolezza, nel campo della pianificazione d’area vasta, di enti intermedi (oggi 
gli Enti di Decentramento Territoriale e le forme associative volontaristiche 
delle Comunità e delle Convenzioni intercomunali). La ri-calibratura ed, even-
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tualmente, il potenziamento del ruolo attribuito a tali livelli di governo costi-
tuisce un passaggio fondamentale per riuscire a «ricomporre localmente le di-
verse misure in vere e proprie strategie territoriali, che coprano l’intera durata 
del PNRR e che riducano il rischio di incoerenze e danni» rispetto alle pecu-
liarità irriducibili di ogni contesto (ivi, p. 37).

VERSO UN’AGENDA TERRITORIALE 
PER IL RIUSO DELLE EX CASERME

È a partire da queste considerazioni che i ragionamenti di seguito raccolti sono 
in primis rivolti all’amministrazione regionale2. Per le tante e piccole entità co-
munali di cui si compone il Friuli Venezia Giulia è infatti difficile immaginare 
percorsi di pianificazione e progettazione, che siano in grado di traguardare il 
riuso dei patrimoni militari in abbandono da prospettive utili al rilancio di 
contesti più ampi; soprattutto, è arduo evitare il pericolo di entrare in compe-
tizione con le numerose altre dismissioni che, pur diverse per consistenza e di-
namiche, oggi punteggiano il territorio. Molti sono, d’altra parte, gli input per 
la costruzione di un’agenda regionale in cui il riuso delle caserme trovi una po-
sizione di rilievo: non come fine a sé stante, ma come leva per un nuovo ciclo 
di vita di piccole e medie città. In tal senso, riconoscere la strategicità del riuti-
lizzo degli ex compendi militari stimola considerazioni più generali sulla ne-
cessità di ripensare i rapporti – in Friuli Venezia Giulia ancora incerti – tra 
ambiti spaziali e le politiche che su di essi agiscono; sollecita la costruzione di 
una vera e propria roadmap, che orienti la messa in campo di nuove catene di 
operazioni.

Un primo passo consiste nel riconoscimento, da parte della politica e a li-
vello regionale, del ruolo strategico che questi beni possono svolgere nel deli-
neare future traiettorie di ripresa e rigenerazione territoriale. Ancor prima de-
gli apporti tecnici, occorre infatti un chiaro impegno da parte di chi governa 
nell’assicurare la continuità di processi necessariamente lunghi e costosi. Pro-
cessi che dovrebbero essere intrapresi attraverso una forte partecipazione non 
solo dei tanti livelli istituzionali e soggetti che con la gestione delle caserme 
hanno direttamente a che fare (Regione, comuni, Agenzia del Demanio, Mi-
nistero della Difesa), ma anche delle organizzazioni sociali ed economiche e 
delle forme di attivismo locale portatrici di specifiche domande e proposte 
(Simion-Melinte, 2012).

Un secondo passo attiene alla definizione delle politiche e degli strumenti 
urbanistici necessari a costruire quadri di contesti e azioni a cui il riuso possa 
fare riferimento, così da garantire l’attuabilità e la tenuta complessiva degli in-
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terventi. A tal fine, valutazioni attente dei potenziali dei singoli siti dovrebbero 
accompagnarsi a una messa a fuoco e ri-calibratura delle procedure, degli ap-
parati normativi e dei finanziamenti pubblici capaci di attivare simili operazio-
ni e di renderle attrattive anche per investimenti privati, più o meno 
consistenti.

Il terzo passo consiste nella definizione di masterplan e soluzioni di proget-
to. Tali azioni non necessariamente entrano in scena alla fine della filiera qui 
descritta. Come già evidenziato, un uso conoscitivo delle esplorazioni proget-
tuali quali strumenti di indagine e accompagnamento del percorso di costru-
zione di priorità e modalità di intervento potrebbe configurarsi come un’op-
zione utile a stabilire – già in fase di programmazione generale – le modalità 
di distribuzione spaziale e di assegnazione di risorse economiche straordina-
rie, di derivazione europea, nazionale e regionale.

CONOSCENZA E VALUTAZIONI INTEGRATE

Per quanto attiene nello specifico agli apporti tecnici e urbanistici e ai passaggi 
che più direttamente incidono sul disegno degli strumenti di governo del terri-
torio, la stesura di un’agenda per il riuso delle ex caserme richiede la costruzio-
ne di immagini in grado di leggere e interpretare i tanti contesti dell’abbandono 
presenti in regione. L’allusione è a un nuovo “progetto descrittivo”, finalizzato a 
restituire rappresentazioni critiche di diverse situazioni territoriali, in cui le 
forme e gli addensamenti della dismissione siano posti in tensione con il ricono-
scimento delle loro varie capacità di dare risposta a nuove domande di svilup-
po, sicurezza del territorio, soluzioni per l’abitare e il welfare. Rappresentazioni 
che forniscano conoscenze utili a orientare i criteri di ammissibilità a singoli 
canali di finanziamento. 

In Friuli Venezia Giulia, come nel resto del paese, negli ultimi decenni le 
condizioni della dismissione sono cambiate. Divari crescenti tra contesti, 
esplosione di bisogni sociali, incertezze nelle traiettorie produttive, sfide am-
bientali e climatiche, calamità naturali hanno fatto da sfondo a una crisi per-
vasiva del supporto di spazi e attrezzature che in passato avevano garantito la 
qualità della vita in città e territori. A questo si è accompagnata la scarsità di 
mezzi economici, ma soprattutto una persistente mancanza di visioni territo-
riali, che permettessero di delineare le azioni prioritarie su cui concentrare le 
risorse disponibili. Il riferimento è ad azioni necessariamente selettive, focaliz-
zate su specifiche situazioni, diverse dalle banali mappature di gerarchie terri-
toriali e urbane che, a lungo, hanno sostenuto un’acritica polarizzazione degli 
investimenti o una loro acquietante redistribuzione “a pioggia”. 
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Intervenire nel e con il costruito richiede una conoscenza accurata dell’esi-
stente, a diverse scale e da differenti punti di vista. In Friuli Venezia Giulia 
ancora si registra l’assenza di “atlanti” degli spazi abbandonati, delle loro 
consistenze, delle condizioni e qualità dei manufatti che li compongono. Una 
carenza a cui non sfuggono le ex caserme, resa peraltro più difficile da colma-
re a causa dei molti enti che attualmente ne detengono la proprietà e la gestio-
ne: Regione, comuni, Agenzia del Demanio, Demanio militare. Per la persi-
stente mancanza di un dialogo tra banche dati diverse e solo parzialmente 
georiferite, ci si trova così di fronte a un quadro complessivo incerto dal pun-
to di vista quantitativo e quantitativo. Tale gap informativo riduce in maniera 
significativa il supporto che tecnicamente può essere dato alla costruzione di 
scelte politiche e priorità localizzative degli interventi di riuso; indicazioni 
che, in primis, gli strumenti di pianificazione territoriale regionale dovrebbe-
ro fornire alle amministrazioni locali. Il rischio è perciò di assecondare occa-
sioni contingenti di riutilizzo o vendita, perdendo l’opportunità di disegnare 
efficaci percorsi di modificazione, tesi a innalzare qualità e prestazioni di con-
testi più ampi.

Se ovviare a questi limiti conoscitivi è necessario, la mappatura territoriale 
delle ex caserme non è tuttavia di per sé sufficiente. Per meglio comprendere 
cosa rimettere in gioco e per quali usi, occorre infatti integrare competenze e 
settori che, all’interno delle istituzioni (in primo luogo quella regionale), gene-
ralmente continuano a operare in maniera confinata, precludendo lo sviluppo 
di quelle valutazioni complesse, preventive alle attività di programmazione e 
progettazione, su cui dovrebbero fondarsi le politiche di riuso. Valutazioni 
che ricostruiscano un quadro sia delle esigenze manutentive e funzionali e 
delle risorse che connotano gli ambiti spaziali cui siti e manufatti militari di-
smessi appartengono, sia dell’insieme di costi e benefici collettivi (economici, 
sociali e ambientali) connessi alle singole operazioni di riutilizzo. 

La disponibilità e l’integrazione di tali informazioni consentirebbe alle am-
ministrazioni coinvolte di stimare con maggiore accortezza gli investimenti e le 
misure da mobilitare, sulla base di un esame attento degli impatti diretti e indi-
retti che scelte di riuso tra loro concorrenziali possono avere in termini di: rige-
nerazione o sovraccarico di alcune parti di città e territori; innesco di dinami-
che di gentrificazione e spostamento di popolazioni e usi; produzione di 
plusvalori fondiari e loro possibile prelievo e re-impiego nella manutenzione e 
gestione di altre dotazioni e servizi collettivi. Forse e soprattutto, permettereb-
be di evitare la sempre più frequente alienazione di patrimoni pubblici con va-
lenza strategica e, comunque, metterebbe le istituzioni territoriali e i progettisti 
preposti a immaginare il riassetto complessivo delle ex caserme nella posizione 
di meglio gestire il rapporto con le diverse figure e processi che oggi ruotano at-
torno a questi complicati percorsi di rigenerazione. 
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PROGRAMMAZIONE CONTINUA 
E FILIERE RIFORMATE DI STRUMENTI

L’accesso a canali di finanziamento straordinari costituisce un potente motore di 
revisione del modus operandi delle amministrazioni regionali e locali. Questo è 
tanto più vero quando i patrimoni da rimettere in uso sono consistenti come le ex 
caserme. Due ingredienti sono però indispensabili. In primo luogo, il superamen-
to dell’incostanza di una programmazione nazionale e regionale per le città e i 
territori che, negli anni, è stata segnata da continui stop and go, ri-orientamenti 
di temi e luoghi target. Non meno problematica è la discrasia tra le tempistiche 
(generalmente ristrette) che i bandi impongono alla presentazione dei progetti e 
quelle (spesso incerte) di comunicazione dell’aggiudicazione dei finanziamenti e di 
avvio delle opere; un aspetto che di frequente scoraggia la partecipazione dei co-
muni alle procedure di distribuzione delle risorse, alimenta la percezione di in-
concludenza dei programmi amministrativi, mette a rischio la coerenza tra i pro-
getti iniziali e le loro modalità di realizzazione. Tali fattori si contrappongono 
altresì a un serio lavoro di indirizzo e monitoraggio, a scala regionale, delle pro-
gettualità locali e a una progressiva messa a fuoco di politiche, incentivi e fondi. 
Un lavoro, questo, che oggi appare fondamentale.

D’altra parte, alcune esperienze di rigenerazione di ex caserme avviate in Friuli 
Venezia Giulia raccontano di approcci che sovvertono le tradizionali accezioni di 
strategico e tattico, di grande e piccolo, a cui ancora tendenzialmente rinviano i 
criteri di aggiudicazione dei finanziamenti nazionali e regionali. Ciò che oggi fa 
riconoscere un progetto di riuso come “grande” è spesso la sua capacità di gene-
rare effetti che travalicano il riutilizzo di specifici spazi e manufatti. Una capacità 
che frequentemente si traduce nella messa a sistema di operazioni diffuse e inter-
settoriali, nella costruzione di nuove relazioni tra strumenti e scale, reti di attori e 
fasi di attuazione. Tutto ciò sollecita un riallineamento di risorse economiche 
straordinarie e azioni ordinarie; un ri-orientamento dei bandi dalla dimensione 
dei singoli interventi alla loro intensità di innovazione progettuale. Progetti “a 
misura” dei diversi contesti, di ampia portata complessiva ma articolati in lotti di 
opere contenute e progressivamente finanziabili, consentirebbero un’attuazione 
più riflessiva e disponibile a un’eventuale ricalibratura nel tempo, anche in rap-
porto alle reazioni suscitate nei contesti. 

È però proprio il ricorso allo strumento del bando che forse dovrebbe esse-
re, almeno in parte, messo in discussione. Un supporto preventivo (da parte 
della Regione ai comuni) nella redazione di masterplan e progetti esplorativi – 
quantomeno riguardanti le caserme a cui sia riconosciuta una posizione strate-
gica in più ampie visioni di rigenerazione territoriale – potrebbe darsi come 
un’utile scelta di campo. Potrebbe infatti aiutare a evitare l’utilizzo generaliz-
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zato di procedure competitive nell’erogazione delle risorse straordinarie per le 
politiche di ripresa e coesione. Anziché supportare l’emergere di progettualità 
place-based, queste procedure estensive e non mirate di selezione spesso, in 
passato, hanno infatti premiato le amministrazioni meglio equipaggiate (prin-
cipalmente i quattro capoluoghi di provincia); di frequente concretizzandosi 
nell’imposizione di soglie dimensionali e gerarchiche per l’accesso ai canali di 
finanziamento, esse male si adattano alla frammentazione amministrativa del 
Friuli Venezia Giulia. In tal senso, potenziare la capacità della Regione e del 
suo staff di affiancare i piccoli comuni nell’intercettare e tradurre in proget-
tiualità i consistenti fondi previsti dalla nuova stagione di programmazione eu-
ropea e nazionale 2021-2027 apre importanti e inedite possibilità di fare rete 
tra territori e settori di budget.

Un ulteriore aspetto da considerare attiene al fatto che i processi di abbandono 
diffuso degli ex patrimoni militari (le caserme in primis) non possono essere af-
frontati solo attraverso la pianificazione territoriale e paesaggistica regionale, né 
tantomeno limitandosi alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici lo-
cali. È altresì indispensabile ritarare sui temi del reimpiego di questi beni la com-
plessa filiera di norme e procedure che oggi guida gli interventi di recupero edili-
zio. Una filiera che, ai livelli nazionale e regionale, ancora tende a favorire la 
nuova costruzione, o comunque un approccio radicale ed estensivo alla ristruttu-
razione. Delineare condizioni di reale convenienza per il riuso dell’esistente (e, in 
particolare delle ex caserme) significa operare sull’allineamento di leggi e regole 
spaziali finalizzate all’adeguamento e alla messa in sicurezza di questi patrimoni, 
stabilire nuove forme di incentivazione economica, articolare i meccanismi di 
prelievo ed esenzione fiscale per i soggetti privati disponibili a intervenire, imma-
ginare inedite modalità di concessione di terreni e/o fabbricati così da renderli ap-
petibili a operazioni i cui costi complessivi risultino più contenuti. Anche in que-
sti campi molto è il lavoro da fare, attraverso un ripensamento profondo dei 
modi di fare urbanistica e regia pubblica (Rusci, 2021).
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TEMPI E ATTORI 
DI PAOLA CIGALOTTO  
ED ELENA MARCHIGIANI*

Nel corso della ricerca restituita in questo libro, le questioni dei tempi e degli attori 
implicati nei processi di riuso delle ex caserme sono emerse come particolarmente 
sfidanti per l’operare delle amministrazioni locali, soprattutto in comuni di piccole 
e medie dimensioni. Nello specifico, le esplorazioni condotte sui casi studio hanno 
reso evidente la necessità di assumere una prospettiva ben più articolata di quella 
con cui a lungo si è confrontata la pratica della progettazione urbana. Stiamo in-
fatti parlando del riutilizzo di patrimoni e manufatti assai estesi, di frequente rima-
sti in sospeso anche per la mancanza di domande esplicite di riutilizzo, la cui pro-
lungata alterità rispetto ai contesti che li accolgono spesso ne rende il reimpiego 
apparentemente irrilevante per il funzionamento complessivo di città e territori. 

Per queste loro caratteristiche, le ex caserme ingaggiano il progetto in un pro-
cesso di “messa in forma” del tempo: non però in maniera assoluta e stabile, bensì 
cercando di interferire con «molte temporalità diverse», segnate da continue meta-
morfosi (Formaggio, 1990, p. 36). L’allusione è a un progetto capace di fare pro-
prio e di governare, in maniera lasca ma incisiva, l’emergere di future occasioni, 
senza farsi irretire dalla mancanza di una «coincidenza» immediata tra aspettati-
ve ed esiti concreti, nell’ambito di traiettorie di «un reciproco [e graduale] adatta-
mento degli usi e degli spazi» (Bianchetti 2016, p. 102). Le ex caserme parimenti 
sfidano le competenze amministrative e disciplinari, evidenziando l’inattualità di 
percorsi di dialogo tra saperi e attori, risorse conoscitive e progettuali, intesi come 
univoci, gerarchici e unidirezionali. 

GIOCARE IN ANTICIPO, SVUOTARE, TENERE IN SOSPESO

Nei contesti indagati (ma oggi forse non solo lì) la traduzione al suolo del progetto 
si sviluppa attraverso processi continui e inclusivi, in cui scartare e riutilizzare, la-
sciare indietro e accelerare, agire con interventi tattici e strutturali costituiscono le 
mosse di una danza, le cui regole vanno di volta in volta, sapientemente e conte-
stualmente, stabilite. 
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La costruzione del progetto urbanistico ha «tempi innumerevoli» (Mazza, 1997, 
p. 139). Un assunto generalmente applicabile, che però nel caso delle ex caserme 
sembra acquistare una peculiare rilevanza. 

C’è il tempo anticipato rispetto alle occasioni di finanziamento, la cui messa in 
gioco appare qui assai importante, viste le tante valutazioni e letture necessarie al 
confezionamento delle proposte di riuso. Per riuscire a cogliere risorse e occasioni 
straordinarie, i comuni dovrebbero essere messi nelle condizioni di «prepararsi a 
essere pronti» (Armondi et al., 2020), ossia di potersi preventivamente dotare di 
indagini e studi di fattibilità tali da delineare obiettivi e immagini di trasformazio-
ne che li aiutino sia a mettere a sistema una pluralità di azioni, sia a renderle nel 
caso adattabili e integrabili a dinamiche e opportunità inizialmente difficili da 
prevedere. Come già sottolineato, una programmazione regionale che fornisca un 
indirizzo e un supporto più chiari e incisivi costituisce un presupposto rilevante 
alla riorganizzazione dei modi di lavorare delle amministrazioni locali. Per i co-
muni giocare in anticipo – e non in rimessa – implica infatti una profonda revisio-
ne delle proprie routine, tanto più a seguito dell’impoverimento degli staff interni 
indotto dal perdurare di tagli rilevanti alla spesa pubblica. Assumere questa pro-
spettiva significa disegnare con continuità nuovi strumenti e soluzioni; rompere gli 
steccati tra servizi spesso ancora divisi tra chi pianifica le trasformazioni e chi ne 
segue l’attuazione; maturare la capacità di avviare e accompagnare processi di 
partecipazione e interazione con molti attori e le comunità locali. Trattasi di ope-
razioni che le piccole amministrazioni non possono sviluppare da sole, e che ri-
chiedono l’accesso a finanziamenti specificamente dedicati alla redazione dei pro-
getti così come all’attuazione degli interventi di bonifica propedeutici 
all’insediamento di nuovi usi, e di più estese azioni di messa in sicurezza e adatta-
mento del territorio a nuove sfide ambientali e climatiche. Strumenti, interventi e 
azioni rispetto ai quali i fondi regionali finora stanziati (il riferimento è alla legge 
regionale 45/2017) appaiono del tutto insufficienti, e andrebbero quindi erogati in 
maniera più cospicua e selettiva, con continuità, sulla base di progettualità co-di-
segnate con i comuni stessi.

Tra i tempi del riuso vi sono però anche quelli più direttamente riferiti alla tra-
duzione al suolo dei contenuti spaziali del progetto dei singoli siti. Un progetto in-
teso come costruzione di una “teoria della modificazione locale”, come uno sforzo 
dell’immaginazione e un esercizio di prospettiva (Viganò, 2008). Se pensiamo al 
recupero delle ex caserme come esito della prefigurazione di grandi operazioni in 
sé predefinite e unitarie, la lunghezza dei tempi di realizzazione e l’entità delle ri-
sorse necessarie non possono che indurre a una sensazione di sconforto. Ma è 
questa l’unica via praticabile? Le esplorazioni progettuali sviluppate nel corso del-
la ricerca hanno permesso di indagare altre strade. Spesso l’intento è stato di arti-
colare la trasformazione in azioni diverse per tempistiche e consistenza, così da 
segmentare la lunga durata del processo di riqualificazione in una catena di opera-

*  Il testo è frutto di una riflessione 
comune e di una elaborazione 
congiunta; tuttavia, la stesura dei 
paragrafi che lo compongono è da 

attribuire: a Paola Cigalotto, In un’arena 
affollata di soggetti, la necessità di 
competenze intermedie; a Elena 
Marchigiani, le parti restanti.
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zioni anche attuabili in maniera diacronica ed evolutiva. Coerentemente, la reda-
zione dei progetti è stata orientata da alcune mosse e approcci. 

La lettura delle ex caserme è stata in primo luogo mirata a disaggregarne l’im-
magine unitaria in differenti componenti spaziali ed edilizie, così da individuare 
specifici luoghi e manufatti che potessero costituire un innesco alla trasformazio-
ne. In molti casi non è sembrato infatti necessario, né opportuno o sostenibile, ri-
utilizzare sin da subito tutti i fabbricati e le aree disponibili all’interno dei singoli 
compendi.

Su tale operazione di scomposizione si è poi innestata una riflessione attenta al 
ridisegno dello spazio pubblico, ai nuovi ruoli e usi che possono essere a esso attri-
buiti. Questa mossa è apparsa strategica sia nelle situazioni urbane più dense, sia 
in quelle rarefatte e di transizione rispetto ai paesaggi periurbani. Di frequente, 
alla scelta di densificare è apparso più pertinente contrapporre quella di svuotare 
o, comunque, di assumere le vaste superfici libere (o liberate) delle ex caserme 
come una risorsa. Confrontarsi con il tema del “non edificato”, delle sue molte 
forme e valenze, si è perciò data come una ulteriore e importante opzione di un 
progetto solo apparentemente leggero, ma in realtà foriero di un sensibile miglio-
ramento della qualità dell’abitare nei singoli contesti. Spesso le proposte elaborate 
hanno “riempito i vuoti” con processi di rinaturalizzazione, disimpermeabilizza-
zione e fitodepurazione; li hanno reinterpretati come un’occasione per creare nuo-
vi servizi ecosistemici; ne hanno movimentate le morfologie attraverso il riciclo in 
loco dei rifiuti derivanti dalla demolizione di edifici e manufatti di servizio. 

Talvolta, infine, queste soluzioni sono state parzialmente interpretate come un 
“tenere in sospeso”; come azioni tattiche, di natura instabile e transitoria, con cui 
gestire la dimensione incerta del “tempo intermedio” con cui il recupero di aree 
così ampie deve necessariamente fare i conti. Il loro inquadramento in una pro-
spettiva d’insieme ha però permesso di assumere gli interventi di rivegetalizzazio-
ne non come fine a se stessi, quanto piuttosto come preparatori e integrati a tra-
sformazioni più sostanziali, orientate a realizzare nuove parti di città e di 
territorio connotate da elevati standard ambientali. Come tutte le operazioni de-
scritte, anche la costruzione di processi di riuso adattivo e temporaneo comunque 
richiede un intenso lavoro amministrativo, per il quale gli enti territoriali spesso 
non sono preparati.

IN UN’ARENA AFFOLLATA DI SOGGETTI, 
LA NECESSITÀ DI COMPETENZE INTERMEDIE

Per la Regione e le amministrazioni locali, fare regia pubblica di consistenti pro-
getti di riutilizzo oggi sempre più significa mettere da parte istanze di rigido con-
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trollo degli esiti spaziali, per svolgere anche un ruolo di “agenzia” preposta a fa-
cilitare le trasformazioni. Nelle ex caserme, alla funzione di innesco assegnata al 
recupero di alcuni spazi e immobili abbandonati tramite il ricorso a fondi e inter-
venti pubblici spesso di deve affiancare la messa in atto di procedure tese a valu-
tare e indirizzare la pertinenza e la qualità di progettualità e pratiche (stabili o 
temporanee) sviluppate da molti altri soggetti. In tali procedure la partecipazione 
dei cittadini, il continuo coinvolgimento di realtà professionali, sociali e produtti-
ve, la predisposizione di studi preliminari di fattibilità e l’emanazione di manife-
stazioni di interesse costituiscono mosse indispensabili. L’efficacia di simili pro-
cessi si misura infatti nella capacità di fare incontrare e riportare a coerenza, da 
un lato, le disponibilità dei proprietari al trasferimento o alla concessione di aree 
e immobili dismessi (Regione, comuni, Agenzia del Demanio), dall’altro, la pre-
sentazione da parte di singoli, imprese e associazioni di proposte per l’insedia-
mento e la gestione di attività economiche, soluzioni abitative, nuovi servizi e at-
trezzature, infrastrutture ambientali ed energetiche. 

L’arena in cui si inquadra il riuso delle caserme appare perciò sempre più affol-
lata da soggetti orientati da diversi interessi e prospettive, la cui messa a sistema 
richiede l’integrazione di molteplici azioni e competenze. E se varie e “straordina-
rie” opportunità di finanziamento si vanno delineando per il prossimo futuro, 
come orientare la spesa pubblica al perseguimento di ricadute territoriali davvero 
concrete e utili rappresenta una delle sfide più importanti che le amministrazioni 
territoriali dovranno saper cogliere nel breve e nel medio periodo.

Tra tutti i processi di riutilizzo di siti abbandonati, il riuso delle caserme è forse 
tra quelli in cui l’ingaggio di molteplici punti di vista ed expertise costituisce una 
mossa davvero imprescindibile. Stiamo infatti parlando di processi che potenzial-
mente interessano economie, ambienti e servizi; che coinvolgono la revisione di 
molti e diversi strumenti di pianificazione urbanistica e infrastrutturale; che co-
prono l’intera gamma delle politiche urbane e territoriali. 

Ci stiamo altresì riferendo a operazioni per le quali è arrivato il momento di 
aprirsi anche a percorsi finora non appieno esplorati. I siti militari dismessi costi-
tuiscono un’enorme risorsa di beni pubblici, utili a riorientare lo sviluppo della 
regione verso prospettive nuove e più sostenibili. Che in Friuli Venezia Giulia il 
loro trasferimento ai comuni costituisca la via più opportuna è tuttavia una posi-
zione che forse andrebbe meglio valutata. Altre potrebbero essere infatti le strade 
da percorrere, come quella della conservazione della proprietà in capo allo Stato 
(o, eventualmente alla Regione), associata a un confronto continuo e a un coin-
volgimento più forte delle amministrazioni locali nella definizione di modi e for-
me di riutilizzo. 

L’allusione è a percorsi di governance plurali e integrati, la cui urgenza è ampli-
ficata dall’entrata in gioco dei fondi del PNRR. Soprattutto nei territori dei comu-
ni più piccoli e periferici, l’attivazione di soggetti intermedi che fungano da sup-
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porto stabile e trait d’union fra Regione, enti locali e territori si configura perciò 
come una scelta tanto necessaria quanto complementare all’iniezione nelle ammi-
nistrazioni di nuovo personale e competenze. È in tal senso che l’attivazione a più 
livelli di gruppi di supporto alla progettazione partecipata, alla concezione e alla 
gestione degli interventi – gruppi interdisciplinari e aperti a università, attori socia-
li, culturali ed economici – potrebbe aiutare a chiamare a raccolta le tante energie 
necessarie ad accompagnare la transizione verso nuovi cicli di vita delle ex caser-
me ma, soprattutto, dei contesti che le accolgono. Un osservatorio e un think tank 
permanente, promosso a livello regionale e alimentato dal confronto con realtà 
della ricerca e istituzioni locali, potrebbe in sostanza essere una via per ricostruire 
relazioni fertili non solo tra politiche del riuso, città e territori, ma anche tra di-
scorso scientifico e discorso pubblico.
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1  Il riferimento è a molti campi di 
azione, che variamente potrebbero 
interagire con i programmi di riuso di ex 
caserme in piccoli e medi centri urbani: 
turismo e cultura (con un’attenzione al 
recupero di borghi storici, alla tutela dei 
paesaggi rurali, al restauro di patrimoni 
culturali); economia circolare ed 
agricoltura sostenibile (green 
communities, sviluppo resiliente dei 
territori rurali e di montagna); energie 
rinnovabili e mobilità sostenibile (agro-
voltaico, comunità energetiche e di 
auto-consumo in comuni con meno di 
5.000 abitanti; mobilità ciclistica urbana 
e turistica); efficienza energetica e 
riqualificazione degli edifici esistenti 
(ecobonus e sismabonus); tutela del 
territorio e della risorsa idrica (misure 
per la gestione dei rischi idrogeologici; 
interventi per la resilienza nelle aree 
urbane; bonifica di siti dismessi); 
potenziamento dell’offerta dei servizi 
per l’istruzione (piano per asili nido e 
scuole per l’infanzia; potenziamento 
delle infrastrutture per lo sport; nuove 
aule didattiche e laboratori scolastici); 
infrastrutture sociali, per le famiglie, le 
comunità e il terzo settore (progetti di 
rigenerazione urbana per comuni con 
più di 15.000 abitanti; programma 
innovativo per la qualità dell’abitare nei 
comuni capoluogo); coesione territoriale 
(Strategia Nazionale Aree Interne; 
servizi e infrastrutture sociali di 
comunità; servizi sanitari di prossimità) 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
2021).
2  Tali riflessioni in parte riprendono,  
e ulteriormente sviluppano in rapporto  
ai compendi militari dismessi, 
considerazioni restituite in: Marchigiani, 
2019.

NOTE
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V. 
APPARATI
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Nell’istruttoria qui restituita, sono 
indicati in verde i provvedimenti 
regionali, in nero quelli nazionali.

Legge costituzionale 1/1963, 
Statuto speciale della Regione 
Friuli Venezia Giulia
Istituzione della Commissione 
paritetica 

«Con decreti legislativi, sentita una 
Commissione paritetica di sei 
membri, nominati tre dal Governo 
della Repubblica e tre dal Consiglio 
regionale, saranno stabilite le norme 
di attuazione del presente Statuto e 
quelle relative al trasferimento 
all’Amministrazione regionale degli 
uffici statali che nel Friuli Venezia 
Giulia adempiono a funzioni attribuite 
alla Regione» (art. 65).

Legge 898/1976, Nuova 
regolamentazione delle servitù 
militari [la legge è stata sostituita, 
mantenendone i contenuti principali, 
dal decreto legislativo 66/2010, Codice 
dell’ordinamento militare, e smi, Titolo 
VI]
Istituzione di comitati paritetici 
regionali 

«In ciascuna regione è costituito un 
comitato misto paritetico di reciproca 
consultazione per l’esame, anche 
con proposte alternative della 
regione e dell’autorità militare,  
dei problemi connessi 
all’armonizzazione tra i piani di 
assetto territoriale e di sviluppo 
economico e sociale della regione  
e delle aree subregionali ed i 
programmi delle installazioni militari 
e delle conseguenti limitazioni. […]  
Il comitato è formato da cinque 
rappresentanti del Ministero della 
Difesa, da un rappresentante del 
Ministero del Tesoro, da un 
rappresentante del Ministero delle 
Finanze, designati dai rispettivi 
Ministri e da sette rappresentanti 
della regione nominati dal presidente 
della giunta regionale, su 
designazione, con voto limitato,  
del consiglio regionale» (art. 3).

Legge 104/1990, Modifiche ed 
integrazioni alla legge 24 dicembre 
1976, n. 898, concernente nuova 
regolamentazione delle servitù 
militari
Risarcimenti per servitù militari

«Ai comuni con popolazione fino  
a 100.000 abitanti, in cui esistano 
insediamenti militari (caserme, 
depositi, o altre infrastrutture 
militari), verranno corrisposte entrate 
ordinarie da parte dello Stato 
facendo riferimento, oltre che al 
numero degli abitanti, anche a quello 
del personale militare presente, che 
verrà quindi considerato, a tal fine, 
come popolazione residente»  
(art. 4, comma 4).

Legge regionale 18/1995, 
Concessione di contributi per la 
realizzazione di opere pubbliche  
e servizi sociali in attuazione 

dell’articolo 4, commi 2 e 3, della 
legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa 
alle servitù militari
Indennizzi a comuni e province 

«L’Amministrazione regionale è 
autorizzata a concedere ai comuni 
ed alle province il contributo 
corrisposto dallo Stato ai sensi 
dell’articolo 4, comma 2, della legge 
2 maggio 1990, n. 104, al fine di 
favorire la realizzazione e la 
manutenzione di opere pubbliche  
e servizi sociali nei comuni nei quali 
le esigenze militari, compresi 
particolari tipi di insediamenti, 
incidono maggiormente sull’uso del 
territorio e sui programmi di sviluppo 
economico e sociale»  
(art. 1, comma 1).

Legge 662/1996, Misure di 
razionalizzazione della finanza 
pubblica
Avvio di politiche di dismissione 

«Per le esigenze organizzative e 
finanziarie connesse alla 
ristrutturazione delle Forze Armate, 
con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta 
del Ministro della Difesa, sentiti i 
Ministri del Tesoro e delle Finanze, 
sono individuati gli immobili da 
inserire in apposito programma di 
dismissioni da realizzare secondo le 
seguenti procedure: a) le alienazioni, 
permute, valorizzazioni e gestioni dei 
beni potranno essere effettuate […] 
mediante conferimento di apposito 
incarico a società a prevalente 
capitale pubblico, avente particolare 
qualificazione professionale ed 
esperienza commerciale nel settore 
immobiliare […].
In caso di alienazione dei beni 
conferiti […] ai fondi immobiliari 
istituiti ai sensi dell’articolo 14-bis 
della legge 25 gennaio 1994, n. 86, 
come sostituito dal comma 111, di 
alienazione dei beni immobili e dei 
diritti reali su immobili appartenenti 
allo Stato non conferiti nei medesimi 
fondi […], e di alienazione per quelli 
individuati dal comma 112, gli enti 
locali territoriali possono esercitare  
il diritto di prelazione.
I beni immobili ed i diritti reali sugli 
immobili appartenenti allo Stato 
situati nei territori delle regioni a 
statuto speciale possono essere 
conferiti nei fondi [immobiliari], 
sentite le medesime regioni che si 
pronunciano in conformità dei 
rispettivi Statuti»  
(art. 3, commi 112, 113, 114).

Legge regionale 13/1998, 
Disposizioni in materia di 
ambiente, territorio, attività 
economiche e produttive, sanità e 
assistenza sociale, istruzione e 
cultura, pubblico impiego, 
patrimonio immobiliare pubblico, 
società finanziarie regionali, 
interventi a supporto dell’Iniziativa 
Centro Europea, trattamento dei 
dati personali e ricostruzione delle 
zone terremotate

Costituzione della Commissione 
regionale servitù militari

«È istituita presso la Direzione 
regionale della pianificazione 
territoriale la Commissione regionale 
servitù militari, organo consultivo in 
materia di servitù militari e di 
presenza militare sul territorio. 
La Commissione è nominata con 
decreto del Presidente della Giunta 
regionale, a seguito della nomina 
dei rappresentanti regionali nel 
comitato misto paritetico […] ed  
è composta: a) dall’Assessore 
regionale alla pianificazione 
territoriale, che la presiede; b) dai 
membri regionali effettivi e supplenti 
del comitato misto paritetico per le 
servitù militari nel Friuli-Venezia 
Giulia. […] 
La Commissione esprime parere:  
a) sugli argomenti iscritti all’ordine 
del giorno del comitato misto 
paritetico per le servitù militari;  
b) sulla dismissione e sulle permute 
di immobili di proprietà 
dell’amministrazione della difesa;  
c) sulla stipulazione di protocolli  
d’intesa fra l’Amministrazione 
regionale ovvero fra gli Enti locali  
e i Comandi delle Forze Armate  
di stanza nel Friuli-Venezia Giulia» 
(art. 83, commi 1, 2, 4).

Decreto legislativo 300/1999, 
Riforma dell’organizzazione del 
Governo, a norma dell’articolo  
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
Istituzione dell’Agenzia del Demanio

«All’Agenzia del Demanio è 
attribuita l’amministrazione dei beni 
immobili dello Stato, con il compito 
di razionalizzarne e valorizzarne 
l’impiego, di sviluppare il sistema 
informativo sui beni del demanio  
e del patrimonio, utilizzando in ogni 
caso, nella valutazione dei beni  
a fini conoscitivi ed operativi, criteri 
di mercato, di gestire con criteri 
imprenditoriali i programmi  
di vendita, di provvista, anche 
mediante l’acquisizione sul mercato, 
di utilizzo e di manutenzione 
ordinaria e straordinaria di tali 
immobili» (art. 65, comma 1).

Decreto legislativo 237/2001, 
Norme di attuazione dello Statuto 
speciale della regione Friuli-
Venezia Giulia, recanti il 
trasferimento alla regione di beni 
immobili dello Stato
Trasferimenti a titolo non oneroso 

«Sono trasferiti alla regione Friuli-
Venezia Giulia i beni immobili  
e i diritti reali sugli immobili 
appartenenti allo Stato indicati 
nell’allegato A. 
I beni immobili trasferiti ai sensi  
del comma 1 entrano a far parte  
del demanio della regione  
o dell’ente locale destinatario»  
(art. 1, commi 1, 2).

Decreto legge 351/2001, 
Disposizioni urgenti in materia di 
privatizzazione e valorizzazione 
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del patrimonio immobiliare 
pubblico e di sviluppo dei fondi 
comuni di investimento 
immobiliare [modificato e convertito 
in legge 410/2001]
Procedure di cartolarizzazione  
e valorizzazione: accordi  
di programma, concessioni

«Il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze è autorizzato a costituire  
o a promuovere la costituzione, 
anche attraverso soggetti terzi, di 
più società a responsabilità limitata 
[…], aventi ad oggetto esclusivo la 
realizzazione di una o più operazioni 
di cartolarizzazione dei proventi 
derivanti dalla dismissione del 
patrimonio immobiliare dello Stato  
e degli altri enti pubblici […]»  
(art. 2, comma 1).
«I beni immobili individuati […] 
possono essere trasferiti a titolo 
oneroso alle società costituite ai 
sensi del comma 1 dell’articolo 2 
con uno o più decreti di natura non 
regolamentare del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, da 
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 
[…]
Ai fini della valorizzazione dei beni  
il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze convoca una o più 
conferenze di servizi o promuove 
accordi di programma per 
sottoporre all’approvazione 
iniziative per la valorizzazione degli 
immobili individuati […]. Con i 
decreti di cui al comma 1 sono 
stabiliti i criteri per l’assegnazione 
agli enti territoriali interessati dal 
procedimento di una quota, non 
inferiore al 5 per cento e non 
superiore al 15 per cento, del 
ricavato attribuibile alla rivendita 
degli immobili valorizzati»  
(art. 3, commi 1, 15).
«I beni immobili di proprietà dello 
Stato individuati […] possono 
essere concessi o locati a privati,  
a titolo oneroso [valorizzazione a 
mezzo di concessione], ai fini della 
riqualificazione e riconversione dei 
medesimi beni tramite interventi di 
recupero, restauro, ristrutturazione 
anche con l’introduzione di nuove 
destinazioni d’uso finalizzate allo 
svolgimento di attività economiche 
o attività di servizio per i cittadini, 
ferme restando le disposizioni 
contenute nel codice dei beni 
culturali e del paesaggio […]. 
Il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze-Agenzia del Demanio può 
convocare una o più conferenze  
di servizi o promuovere accordi  
di programma per sottoporre 
all’approvazione iniziative per  
la valorizzazione degli immobili  
di cui al presente articolo. 
Ai Comuni interessati […] è rimessa, 
per l’intera durata della concessione 
o della locazione, un’aliquota pari  
al 10 per cento del relativo canone. 
Qualora espressamente previsto dal 
bando di gara, ai Comuni è, altresì, 
riconosciuta una somma non 
inferiore al 50 per cento e non 

superiore al 100 per cento del 
contributo di costruzione dovuto […] 
per l’esecuzione delle opere 
necessarie alla riqualificazione e 
riconversione»  
(art. 3-bis, commi 1, 2, 3).

Legge 296/2006, Disposizioni per  
la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2007) [integrazioni a legge 
410/2001 e smi]
Istituzione dei Programmi Unitari di 
Valorizzazione (PUV) 

«All’articolo 3 del decreto-legge 25 
settembre 2001, n. 351, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 
novembre 2001, n. 410, e successive 
modificazioni, dopo il comma 15 
sono inseriti i seguenti: “15-bis. Per 
la valorizzazione di cui al comma 15, 
l’Agenzia del Demanio può 
individuare, d’intesa con gli enti 
territoriali interessati, una pluralità  
di beni immobili pubblici per i quali  
è attivato un processo di 
valorizzazione unico, in coerenza 
con gli indirizzi di sviluppo 
territoriale, che possa costituire, 
nell’ambito del contesto economico 
e sociale di riferimento, elemento  
di stimolo ed attrazione di interventi 
di sviluppo locale. Per il 
finanziamento degli studi di fattibilità 
dei programmi facenti capo ai 
programmi unitari di valorizzazione 
dei beni demaniali [PUV] per la 
promozione e lo sviluppo dei sistemi 
locali si provvede a valere sul 
capitolo relativo alle somme da 
attribuire all’Agenzia del Demanio 
per l’acquisto dei beni immobili, per 
la manutenzione, la ristrutturazione, 
il risanamento e la valorizzazione 
dei beni del demanio e del 
patrimonio immobiliare statale, 
nonché per gli interventi sugli 
immobili confiscati alla criminalità 
organizzata. È elemento prioritario 
di individuazione, nell’ambito dei 
predetti programmi unitari, la 
suscettività di valorizzazione dei 
beni immobili pubblici mediante 
concessione d’uso o locazione, 
nonché l’allocazione di funzioni  
di interesse sociale, culturale, 
sportivo, ricreativo, per l’istruzione, 
la promozione delle attività di 
solidarietà e per il sostegno alle 
politiche per i giovani, nonché  
per le pari opportunità […]”»  
(art. 1, comma 262).

Decreto legislativo 35/2007, Norme 
di attuazione dello Statuto speciale 
della regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia, concernenti 
integrazioni al decreto legislativo 
24 aprile 2001, n. 237, in materia di 
trasferimento alla Regione di beni 
immobili dello Stato
Trasferimenti a titolo non oneroso 

«L’elenco dei beni immobili, allegato 
sub A) al decreto legislativo 24 aprile 
2001, n. 237, è integrato dall’elenco 
allegato sub A) al presente decreto» 
(art. 1, comma 1).

Legge regionale 19/2009, Codice 
regionale dell’edilizia
Scioglimento della Commissione 
regionale servitù militari

È abrogato «l’articolo 83 
(Commissione regionale per le 
servitù militari) della legge regionale 
9 novembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche» (art. 64, comma 1-e).

Decreto legge 85/2010, 
Attribuzione a comuni, province, 
città metropolitane e regioni di un 
proprio patrimonio, in attuazione 
dell’articolo 19 della legge 5 
maggio 2009, n. 42 
Federalismo demaniale: trasferimenti 
a titolo non oneroso 

«Nel rispetto della Costituzione, con 
le disposizioni del presente decreto 
legislativo e con uno o più decreti 
attuativi del Presidente del Consiglio 
dei Ministri sono individuati i beni 
statali che possono essere attribuiti  
a titolo non oneroso a Comuni, 
Province, Città metropolitane e 
Regioni» (art. 1, comma 1).

Decreto legge 98/2011, Disposizioni 
urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria [modificato e convertito in 
legge 111/2011; modificato e integrato 
da legge 135/2012 e smi]
Istituzione di società di gestione del 
risparmio per la valorizzazione del 
patrimonio immobiliare

«Con decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze è 
costituita una società di gestione del 
risparmio avente capitale sociale pari 
ad almeno due milioni di euro per 
l’anno 2012, per l’istituzione di uno  
o più fondi d’investimento al fine di 
partecipare in fondi d’investimento 
immobiliari chiusi promossi o 
partecipati da regioni, provincie, 
comuni anche in forma consorziata  
o associata ai sensi del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  
ed altri enti pubblici ovvero da 
società interamente partecipate  
dai predetti enti, al fine di valorizzare 
o dismettere il proprio patrimonio 
immobiliare disponibile»  
(art. 33, comma 1).

Decreto legge 201/2011, 
Disposizioni urgenti per la crescita, 
l’equità e il consolidamento dei 
conti pubblici [integrazioni a legge 
410/2001 e smi]
Istituzione dei Programmi Unitari di 
Valorizzazione Territoriale (PUVaT) 

«Dopo l’articolo 3-bis del decreto-
legge 25 settembre 2001, n. 351 
convertito, con modificazioni dalla 
legge 23 novembre 2001, n. 410,  
è aggiunto il seguente articolo: 
“Art. 3-ter Processo di valorizzazione 
degli immobili pubblici […] 2. Al fine 
di contribuire alla stabilizzazione 
finanziaria, nonché per promuovere 
iniziative volte allo sviluppo 
economico e alla coesione sociale  
e per garantire la stabilità del Paese, 
il presidente della giunta regionale, 
d’intesa con la provincia e i comuni 
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interessati, promuove, anche tramite 
la sottoscrizione di uno o più 
protocolli d’intesa […], la formazione 
di ’programmi unitari di 
valorizzazione territoriale’ [PUVAT] 
per il riutilizzo funzionale e la 
rigenerazione degli immobili di 
proprietà della regione stessa, della 
provincia e dei comuni e di ogni 
soggetto pubblico, anche statale, 
proprietario, detentore o gestore di 
immobili pubblici, nonché degli 
immobili oggetto di procedure di 
valorizzazione di cui al decreto 
legislativo 28 maggio 2010, n. 85. […] 
6. Qualora sia necessario 
riconfigurare gli strumenti territoriali 
e urbanistici [elaborazione di varianti] 
per dare attuazione ai programmi di 
valorizzazione […], il presidente della 
giunta regionale, ovvero l’organo di 
governo preposto, promuove la 
sottoscrizione di un accordo di 
programma […], al quale partecipano 
tutti i soggetti, anche in qualità di 
mandatari da parte degli enti 
proprietari, che sono interessati 
all’attuazione del programma. 7. 
Nell’ambito dell’accordo di 
programma […], può essere 
attribuita agli enti locali interessati 
dal procedimento una quota 
compresa tra il 5% e il 15% del 
ricavato della vendita degli immobili 
valorizzati se di proprietà dello Stato 
da corrispondersi a richiesta 
dell’ente locale interessato, in tutto o 
in parte, anche come quota parte dei 
beni oggetto del processo di 
valorizzazione. Qualora tali immobili, 
ai fini di una loro valorizzazione, 
siano oggetto di concessione o 
locazione onerosa, 
all’Amministrazione comunale è 
riconosciuta una somma non 
inferiore al 50% e non superiore al 
100% del contributo di costruzione 
dovuto […] per l’esecuzione delle 
opere necessarie alla riqualificazione 
e riconversione […].  
La regolamentazione per 
l’attribuzione di tali importi è definita 
nell’accordo stesso, in modo 
commisurato alla complessità 
dell’intervento e alla riduzione  
dei tempi del procedimento […].  
I suddetti importi sono versati 
all’Ente territoriale direttamente  
al momento dell’alienazione  
degli immobili valorizzati […]”»  
(art. 27, comma 2).

Decreto legge 83/2012, Misure 
urgenti per la crescita del Paese
Piano nazionale per le città

«Il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti predispone un piano 
nazionale per le città, dedicato alla 
riqualificazione di aree urbane con 
particolare riferimento a quelle 
degradate. A tal fine, con decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, è istituita, senza nuovi 
o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, la Cabina di regia del 
piano, composta da due 
rappresentanti del Ministero  

delle Infrastrutture e dei Trasporti,  
di cui uno con funzioni di presidente, 
da due rappresentanti della 
Conferenza delle regioni e delle 
province autonome, da un 
rappresentante del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, del 
Ministero dello Sviluppo economico, 
del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca,  
del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del territorio e del mare, del 
Ministero per i Beni e le Attività 
culturali, del Ministero dell’Interno, 
dei Dipartimenti della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri per lo 
Sviluppo e la Coesione economica, 
per la Cooperazione internazionale 
e l’Integrazione e per la Coesione 
territoriale, dell’Agenzia del 
Demanio, della Cassa Depositi e 
Prestiti, dell’Associazione Nazionale 
Comuni Italiani e, in veste di 
osservatori, da un rappresentante 
del Fondo Investimenti per l’Abitare 
(FIA) di CDP Investimenti SGR e da 
un rappresentante dei Fondi di 
investimento istituiti dalla società di 
gestione del risparmio del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze […]. 
Ai fini della predisposizione del piano 
di cui al comma 1, i comuni inviano 
alla Cabina di regia proposte di 
Contratti di valorizzazione urbana 
costituite da un insieme coordinato 
di interventi con riferimento ad aree 
urbane degradate […]»  
(art. 12, commi 1, 2).

Decreto legge 69/2013, Disposizioni 
urgenti per il rilancio dell’economia 
[“Decreto del fare”, modificato  
e convertito in legge 98/2013]
Esclusione dei trasferimenti a titolo 
non oneroso delle regioni a statuito 
speciale e delle Province autonome  
di Trento e Bolzano 

«Il trasferimento in proprietà, a titolo 
non oneroso, a comuni, province, 
città metropolitane e regioni dei beni 
immobili [dello Stato, a esclusione  
di beni appartenenti al demanio 
marittimo, al demanio idrico, 
demanio aeronautico, e delle 
miniere], siti nel rispettivo territorio, 
è disciplinato dal presente articolo. 
[…]
A decorrere dal 1° settembre 2013,  
i comuni, le province, le città 
metropolitane e le regioni che 
intendono acquisire la proprietà dei 
beni di cui al comma 1 presentano 
all’Agenzia del Demanio, entro il 
termine perentorio del 30 novembre 
2013, con le modalità tecniche da 
definire a cura dell’Agenzia 
medesima, una richiesta di 
attribuzione sottoscritta dal 
rappresentante legale dell’ente, che 
identifica il bene, ne specifica le 
finalità di utilizzo e indica le eventuali 
risorse finanziarie preordinate a tale 
utilizzo. L’Agenzia del Demanio, 
verificata la sussistenza dei 
presupposti per l’accoglimento della 
richiesta, ne comunica l’esito all’ente 
interessato entro sessanta giorni 

dalla ricezione della richiesta. […]
Le disposizioni del presente articolo 
non si applicano nelle regioni a 
statuto speciale e nelle province 
autonome di Trento e di Bolzano» 
(art. 56-bis, commi 1, 2, 9).

Decreto legge 133/2014, Misure 
urgenti per l’apertura dei cantieri, 
la realizzazione delle opere 
pubbliche, la digitalizzazione  
del Paese, la semplificazione 
burocratica, l’emergenza del 
dissesto idrogeologico e per  
la ripresa delle cattività produttive 
[“Sblocca Italia”, modificato  
e convertito in legge 164/2014]
Semplificazione delle procedure  
di variante urbanistica per la 
valorizzazione di immobili demaniali 
inutilizzati

«In considerazione dell’eccezionalità 
della situazione economico-
finanziaria del Paese, al fine di 
contribuire alla stabilizzazione 
finanziaria nazionale […]  
e di promuovere iniziative di 
valorizzazione del patrimonio 
pubblico volte allo sviluppo 
economico e sociale, l’accordo  
di programma […], avente ad oggetto 
il recupero di immobili non utilizzati 
del patrimonio immobiliare pubblico, 
costituisce variante urbanistica.  
Allo scopo di individuare i contenuti 
dell’accordo di programma, il comune 
[…] presenta una proposta di 
recupero dell’immobile anche 
attraverso il cambio di destinazione 
d’uso all’Agenzia del Demanio, che è 
tenuta a valutarla, entro trenta giorni 
dalla ricezione della stessa, salvo 
opponga diversa ipotesi di utilizzo 
finanziata o in corso di finanziamento, 
di valorizzazione o di alienazione.
Hanno priorità di valutazione i 
progetti di recupero di immobili a fini 
di edilizia residenziale pubblica, da 
destinare a nuclei familiari utilmente 
collocati nelle graduatorie comunali 
per l’accesso ad alloggi di edilizia 
economica e popolare e a nuclei 
sottoposti a provvedimenti di 
rilascio per morosità incolpevole, 
nonché gli immobili da destinare ad 
autorecupero, affidati a cooperative 
composte esclusivamente da 
soggetti aventi i requisiti per 
l’accesso all’edilizia residenziale 
pubblica. I progetti aventi scopi 
differenti sono valutati, in sede di 
accordo di programma, in relazione 
agli interventi di cui al periodo 
precedente, finalizzati alla riduzione 
del disagio abitativo, ovvero alla 
dimostrazione che non sussistano 
le necessità o le condizioni per tali 
progetti» (art. 26, commi 1, 1-bis).

Decreto legge 210/2015, Proroga  
di termini previsti da disposizioni 
legislative [modificato e convertito  
in legge 21/2016, recante integrazioni  
a legge 69/2013]
Proroga dei termini per i trasferimenti 
a titolo non oneroso, a esclusione  
delle regioni a statuto speciale  
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e delle Province autonome di Trento  
e Bolzano 

«Le richieste di cui all’art. 56-bis, 
comma 2, del decreto-legge 21 
giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 
2013, n. 98, possono essere 
effettuate, secondo le modalità ivi 
indicate, a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto  
ed entro il termine perentorio del  
31 dicembre 2016»  
(art. 10, comma 6-bis).

Legge 208/2015, Disposizioni per  
la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge  
di stabilità 2016) 
Programma straordinario di intervento 
per la riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle periferie delle città 
metropolitane e dei comuni capoluogo 
di provincia

«Per l’anno 2016 è istituito il 
Programma straordinario di 
intervento per la riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle periferie 
delle città metropolitane e dei comuni 
capoluogo di provincia […], 
finalizzato alla realizzazione di 
interventi urgenti per la rigenerazione 
delle aree urbane degradate 
attraverso la promozione di progetti 
di miglioramento della qualità del 
decoro urbano, di manutenzione, 
riuso e rifunzionalizzazione delle aree 
pubbliche e delle strutture edilizie 
esistenti, rivolti all’accrescimento 
della sicurezza territoriale e della 
capacità di resilienza urbana, al 
potenziamento delle prestazioni 
urbane anche con riferimento alla 
mobilità sostenibile, allo sviluppo di 
pratiche, come quelle del terzo 
settore e del servizio civile, per 
l’inclusione sociale e per la 
realizzazione di nuovi modelli di 
welfare metropolitano, anche con 
riferimento all’adeguamento delle 
infrastrutture destinate ai servizi 
sociali e culturali, educativi e didattici, 
nonché alle attività culturali ed 
educative promosse da soggetti 
pubblici e privati» (art. 1, comma 974).

Legge regionale 45/2017, Legge di 
stabilità 2018
Contributi ai comuni per studi, indagini 
e progettazioni

«Al fine di assicurare la messa in 
sicurezza, la demolizione, la bonifica 
o il recupero di aree ed edifici ex 
militari ora di proprietà comunale 
l’Amministrazione regionale è 
autorizzata a concedere ai comuni 
contributi a sostegno delle spese per 
l’affidamento di incarichi di 
progettazione, di redazione di studi 
di fattibilità tecnico-economica e per 
ulteriori spese tecniche, generali e di 
collaudo necessarie all’esecuzione 
di tali opere» (art. 5, comma 8).

 
Legge regionale 13/2019, 
Assestamento del bilancio per gli 
anni 2019-2021 ai sensi dell’articolo 

6 della legge regionale  
10 novembre 2015, n. 26
Contributi ai comuni per studi e 
ulteriori spese di esecuzione

«All’articolo 5 della legge regionale 
28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di 
stabilità 2018), sono apportate le 
seguenti modifiche: a) al comma 8 le 
parole “relativa all’esecuzione di tali 
opere o di studi di fattibilità tecnico-
economica finalizzati al recupero, 
ove già individuato” sono sostituite 
dalle seguenti: “, di redazione di studi 
di fattibilità tecnico-economica e per 
ulteriori spese tecniche, generali e di 
collaudo necessarie all’esecuzione 
di tali opere” […]» (art. 5, comma 8).

Decreto legislativo 109/2020, 
Norme di attuazione dello Statuto 
speciale della regione Friuli-
Venezia Giulia, recanti il 
trasferimento alla regione di beni 
immobili dello Stato
Trasferimenti a titolo non oneroso 

«Sono trasferiti alla Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia […]  
i beni individuati nell’allegato A) al 
presente decreto. La Regione è 
autorizzata a trasferire ai comuni o 
ad altri enti pubblici i beni di cui al 
comma 1 […]» (art. 1, commi 1, 2).

Legge 160/2019, Disposizioni per  
la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2020) 
Programma innovativo nazionale  
per la qualità dell’abitare

«Al fine di concorrere alla riduzione 
del disagio abitativo con particolare 
riferimento alle periferie e di favorire 
lo scambio tra le varie realtà 
regionali, è promosso il Programma 
innovativo nazionale per la qualità 
dell’abitare […]. Il Programma  
è finalizzato a riqualificare e 
incrementare il patrimonio destinato 
all’edilizia residenziale sociale,  
a rigenerare il tessuto socio-
economico, a incrementare 
l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi 
e la rifunzionalizzazione di spazi  
e immobili pubblici, nonché a 
migliorare la coesione sociale  
e la qualità della vita dei cittadini,  
in un’ottica di sostenibilità e 
densificazione, senza consumo  
di nuovo suolo e secondo i principi  
e gli indirizzi adottati dall’Unione 
europea, secondo il modello urbano 
della città intelligente, inclusiva  
e sostenibile (Smart City). 
Con decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti,  
di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze  
e il Ministro per i Beni e le Attività 
culturali e per il Turismo […], sono 
definiti: a) i termini, i contenuti e le 
modalità di presentazione delle 
proposte, corredate dal relativo 
cronoprogramma di attuazione,  
che le regioni, le città metropolitane,  
i comuni capoluoghi di provincia,  
la città di Aosta e i comuni con più  
di 60.000 abitanti trasmettono al 

Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti per le finalità di cui al 
comma 437, ferma restando, per  
gli interventi di edilizia residenziale 
sociale, la coerenza con la 
programmazione regionale […]»  
(art. 1, commi 436, 437).

Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), 2021-2026 
(approvato dal Consiglio dell’Unione 
Europea il 13 luglio 2021; Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, 2021, Senato 
della Repubblica, Camera dei 
Deputati, 2021)

Il PNRR orienta l’allocazione degli 
investimenti europei e nazionali per 
la ripresa post-pandemica (2021-
2026). Molti sono i campi di azione 
che variamente potrebbero interagire 
con i programmi di riuso di ex 
caserme in piccoli e medi centri 
urbani: turismo e cultura (con 
un'attenzione ai piccoli borghi 
storici); economia circolare ed 
agricoltura sostenibile; energie 
rinnovabili e mobilità; efficienza 
energetica e riqualificazione degli 
edifici esistenti; tutela del territorio e 
della risorsa idrica; servizi per 
l’istruzione; infrastrutture sociali, per 
le famiglie, le comunità e il terzo 
settore (in particolare, progetti di 
rigenerazione urbana per comuni 
con più di 15.000 abitanti; 
programma innovativo per  
la qualità dell’abitare nei comuni 
capoluogo); coesione territoriale 
(Strategia Nazionale Aree Interne; 
servizi sociali di comunità e sanitari 
di prossimità).
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