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INTRODUZIONE
L’evento si propone di sviluppare una riflessione aperta al mondo accademico, istituzionale e
professionale sulla questione della dismissione degli insediamenti militari in ambito nazionale e
internazionale che coinvolga tutte le amministrazioni interessate (Ministero della difesa, dei
beni culturali, dell’economia e delle finanze, Agenzia del demanio, enti pubblici e territoriali e
equivalenti in Spagna e all’estero). L’evento propone un approccio multidisciplinare al tema per
instaurare un dialogo costruttivo e virtuoso sulle questioni di riuso di aree e immobili del
Ministero della difesa, non solamente in termini di normativa, approcci partecipativi e di progetti
urbanistico-architettonici, ma anche inerenti a problematiche, talvolta poco analizzate
nell’ambito degli studi urbani, relative a vincoli economici e ad immobili con valore storicoartistico. L’obiettivo dell’evento è quello di riunire esperti accademici e professonisti italiani,
spagnoli ed a livello internazionale coinvolti nei processi di dismissione e riqualificazione della
vasta gamma di aree appartenenti ad Esercito, Marina militare e Aeronautica militare (aeroporti,
arsenali, caserme, depositi e magazzini, fari, poligoni tiro, polveriere, etc.) al fine di colmare il
gap di conoscenze a livello di governo del territorio.
Le tematiche affrontate in specifiche sessioni sono le seguenti:
1) Questioni amministrative, regolamentari-legislative e procedurali
> Aspetti normativi e procedurali relativi alla dismissione dei beni immobili militari; questioni di
finanziamenti pubblici e di parternship pubblico-private per la gestione delle operazioni
immobiliarie e procedurali; iter burocratici per l’aggiudicazione di gara pubbliche e per le
procedure tecnico-urbanistiche di approvazione e/o modifiche degli strumenti urbanistici;
programmi e procedimenti di dismissione e rigenerazione (federalismo demaniale, programma
Valore Paese, Federal Building, etc.; in Spagna, i cosiddetti convenios urbanísticos).
2) Questioni inventariali e conoscenza dello stato d’uso del patrimonio immobiliare militare
> Inventario della presenza militare (a livello comunale, provinciale, regionale) e stato di fatto
delle installazioni militari (riconversioni in atto o già terminate, abbandono, sottoutilizzazione,
etc.).
3) Gestione urbana, governo del territorio e rigenerazione urbana
> Legami problematici fra apparato normativo, politiche urbane e dinamiche di mercato;
questioni di contaminazione e decontaminazione, presenza di immobili con valore patrimoniale,
paesaggistico e/o ambientale; approcci decisionali di tipo bottom-up e top-down; elementi di
sostenibilità e resilienza dei processi di riqualificazione degli antichi terreni militari abbandonati;
concetto di bene pubblico e costruzione della città pubblica; rigenerazione di ex aree militari in
territori post-emergenziali, in particolare in relazione alla diffusione della pandemia, i
conseguenti effetti, le nuove domande territoriali.
> Analisi dei casi di riuso “di successo” delle proprietà militari in funzioni civili a partire
dall’inclusione dei beni nei programmi di dismissione promossi dalla fine del secolo scorso, per
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esempio dalla Legge finanziaria del 1997 in Italia e dall’istituzione della Gerencia de
Infraestructuras de la Defensa del 1984.
> Inserimento del terzo settore nei procedimenti di rigenerazione, soprattutto in quelli dove si
manifesta con più vivacità la volontà della popolazione locale (ma anche professionisti
innovativi, start-up e imprese creative) di riattivare questi asset.
> Esperienze di sperimentazione legata a nuovi strumenti di governance che favoriscano la
transizione di usi del patrimonio militare dismesso (es. bando “Valore Paese - Cammini e
Percorsi” per il riutilizzo di immobili pubblici come contenitori di servizi e di esperienze
autentiche per escursionisti, pellegrini e ciclisti, in linea con la filosofia dello slow travel).
4) Processo di costruzione della città
> Approcci storici del significato della presenza militare nei territori italiani, spagnoli e stranieri
dall’Ottocento ad oggi, tematizzati a seconda del periodo di costruzione degli insediamenti
militari (in relazione, per esempio, ai periodi dittatoriali in Italia e Spagna e la Guerra Fredda) e
del loro processo di costruzione-abbandono-rigenerazione.
5) Casistica internazionale
> Studi, relativamente ai casi di rigenerazione delle aree militari dismesse, messi in pratica in
altri Stati europei in chiave comparativa con l’esperienza italiana e quella spagnola, con la finalità
di costituire una prospettiva di ricerca da cui estrapolare processi di apprendimento.
> Approfondimento e rilevazione ex post della casistica riguardante i progetti di matrice europea
(come Konver, Maps, etc.) per il riuso dei beni militari dismessi in Europa a partire dagli anni
Novanta fino ai giorni nostri, e di programmi di Cooperazione Internazionale (es. Programmi
INTERREG) in chiave di preservazione, protezione e valorizzazione del Cultural Heritage.
> Casi di studio provenienti da territori extraeuropei che hanno a che vedere con le tematiche
trattate della conferenza.

I temi proposti sono stati suddivisi in specifiche sessioni durante la Conferenza per sostenere il
dibattito pubblico e culturale sulla rigenerazione delle città e dei territori italiani, spagnoli e
esteri a partire dai vuoti militari, anche per tratteggiare nuove metodologie di intervento.
La conferenza si inserisce come una integrazione dell’attività svolta nell’assegno di ricerca “Aree
militari dismesse come opportunità urbano-territoriali in Spagna e in Italia: una classificazione
qualitativa come indicatore di rigenerazione sostenibile e resiliente in territori postemergenziali” (Fondazione CRUI “GOforIT”; partner estero di progetto: Instituto Universitario
de Urbanística dell’Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad UVA de Valladolid e
Cylstat) che non prevede finanziamenti per seminari, convegni e pubblicazioni.
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Giornata del 23 settembre 2021
Mattina

10.00-12.20
Sessione: Agenzia del Demanio (in italiano) – chair: Federico Camerin
- 10.00-10.10
Relatore: Salvatore Virgilio
Affiliazione: Agenzia del Demanio – Direzione Calabria
Titolo: Realizzazione sede della Procura di Catanzaro - ex ospedale militare
L’immobile oggetto di intervento “Ex Ospedale Militare”, è sito in p.za Francesco Stocco in zona
centrale del comune di Catanzaro (CZ). Il Complesso, Ex Convento degli Osservanti, posto in
origine “extra moenia, immediatamente a Nord del centro abitato originario, sorge sul colle
vescovado crinale che collega verso nord, il centro storico della città alle propaggini collinari
della Sila meridionale. L’area di intervento è quindi posta nello snodo tra il centro storico della
città di Catanzaro e lo sviluppo post unitario verso nord della città, e si apre verso sud est sul
ripido pendio verso il Musofalo, fortemente impegnato dalla presenza infrastrutturale che come
detto collega il centro urbano verso est. L'intervento in esame consiste nel restauro e
risanamento conservativo e per la rifunzionalizzazione del complesso dei fabbricati dell'ex
Convento degli Osservanti, poi "Ex Ospedale Militare" per destinarlo a nuova sede degli Uffici
Giudiziari di Catanzaro. Dal punto dell’inserimento nel contesto l’intervento si configura come
una operazione di vero e proprio restauro architettonico e paesaggistico dell’intero complesso
attraverso:
- il restauro e ridisegno funzionale dell’edificio storico, che sarà liberato di superfetazioni e
volumi incongrui realizzati nel tempo, con il restauro delle facciate e la conservazione delle
coperture in coppi e la sistemazione delle coperture piane;
- la riqualificazione delle aree esterne, attraverso il recupero delle essenze arboree e arbustive
di eventualmente di pregio, la riproposizione delle destinazioni d’uso storiche di giardino
ornamentale e frutteto delle aree con la piantumazioni di essenze arboree e arbustive coerenti
con le destinazioni d’uso originarie, la sistemazione generale dell’area
- il riordino dell’intera area, con l’eliminazione delle volumetrie incongrue di recente
realizzazione e la realizzazione, del nuovo edificio caratterizzato dall’utilizzo di caratteri
tipologici, architettonici e materici coerenti con il contesto e con l’edificio storico vincolato.
L’importo da quadro economico dell’intervento ammonta ad € 11.500.000,00.
Keywords: integrazione, riuso, razionalizzazione
- 10.10-10.20
Relatore: Salvatore Concettino
Affiliazione: Agenzia del Demanio – Direzione Calabria
Titolo: Realizzazione federal building del Ministero dell’Economia e delle Finanze a Reggio di
Calabria
6

Lo scopo dell’intervento è di ristrutturare l’immobile demaniale e di riadattarlo per la
realizzazione di un Federal Building del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’immobile
oggetto d’intervento appartiene al Demanio dello Stato, a seguito di Verbale di dismissione del
14/12/1951, con il quale l’intero compendio venne trasferito dal Demanio Pubblico Ramo difesa
al Demanio dello Stato. Il bene in questione, con decreto n. 32 del 22/03/2005, è stato
sottoposto a vincolo storico artistico e quindi risulta soggetto alle disposizioni del D.Lgs. n. 42
del 22/01/2004 s.m.i. L’immobile della ex Caserma Duca d’Aosta comprende una serie di
fabbricati con relative aree di pertinenza ed è ubicato tra la via Reggio Campi e il quartiere
Trabocchetto, in una zona semicentrale della città di Reggio di Calabria, in uno dei punti più
panoramici della città dello Stretto, comprendendo i territori di Trabocchetto, Condera e Spirito
Santo. L’intero intervento si configura come un vero e proprio restauro architettonico e
paesaggistico dell’intero complesso attraverso: - il restauro e ridisegno funzionale dell’edificio
storico, che sarà liberato di superfetazioni e volumi incongrui realizzati nel tempo, con il restauro
delle facciate e la conservazione delle coperture in coppi e la sistemazione delle coperture piane.
- la riqualificazione delle aree esterne, attraverso il recupero delle essenze arboree e arbustive
di eventualmente di pregio, la riproposizione delle destinazioni d’uso storiche di giardino
ornamentale e frutteto delle aree con la piantumazione di essenze arboree e arbustive coerenti
con le destinazioni d’uso originarie, la sistemazione generale dell’area. La realizzazione di questa
iniziativa garantirà anche un significativo risparmio per lo Stato in termini di locazioni passive.
L’importo da quadro economico dell’intervento ammonta ad € 11.400.000,00.
Keywords: integrazione, riuso, razionalizzazione
- 10.20-10.30
Relatore: Salvatore Giglio
Affiliazione: Agenzia del Demanio – Direzione Calabria
Titolo: Realizzazione sede della D.I.A. a Reggio di Calabria
Lo scopo dell’intervento è quello di realizzare la nuova sede della D.I.A., in una porzione del
maggiore compendio demaniale ex deposito carburanti della Marina Militare a Reggio di
Calabria, loc. Santa Caterina, sul quale insistevano tre serbatoi metallici collegati al porto
mediante tubazioni sotterranee oggi murate. Uno dei tre serbatoi è stato demolito per
permettere la costruzione della struttura demaniale denominata “Polifunzionale Manganelli”. Il
compendio demaniale è situato nella Città Metropolitana di Reggio Calabria (RC) in un’area
periferica posta nella zona Nord della città. Più precisamente l’area del compendio demaniale è
situata nelle vicinanze del porto di Reggio Calabria e più esattamente a monte di via Enotria,
percorrendola in direzione dell’autostrada del Mediterraneo. L’ingresso all’area interessata
dall’intervento è posta nelle immediate vicinanze dell’ingresso autostradale. I luoghi in oggetto
sono altresì denominati come località Santa Caterina contrada Casalotto di Montevergine e
coincidono con l’area dell’ex deposito combustibile della Marina Militare. L’intervento si
configura come una vera e propria riqualificazione urbana di una porzione di territorio non più
funzionale alla Marina Militare, prevedendo la realizzazione di un nuovo edificio, nel rispetto dei
più avanzati criteri ambientali e seguendo le migliori soluzioni in tema di efficientamento
energetico, che ospiterà la sede della D.I.A. nella città di Reggio di Calabria. Questo intervento,
che sarà realizzato parallelamente ad un altro nel medesimo compendio demaniale, che prevede
la realizzazione della sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato, consentirà di realizzare
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una vera e propria “Cittadella della sicurezza”, in quanto tali nuove realizzazioni si
affiancheranno al già esistente Centro Polifunzionale. La realizzazione di questa iniziativa
garantirà anche un significativo risparmio per lo Stato in termini di locazioni passive. L’importo
da quadro economico dell’intervento ammonta ad € 9.700.000,00.
Keywords: integrazione, riuso, razionalizzazione
- 10.30-10.40
Relatore: Salvatore Concettino
Affiliazione: Agenzia del Demanio – Direzione Calabria
Titolo: Realizzazione sede del XII Reparto Mobile a Reggio di Calabria
Lo scopo dell’intervento è quello di completare la struttura esistente del Centro polifunzionale
“Antonio Manganelli” e quello di realizzare un’altra struttura nell’area adiacente, dove sono
collocati due ex serbatoi carburante della Marina Militare e bonificati, così come tutta l’area
circostante, da parte dell’Agenzia del Demanio. L’iniziativa porterà alla realizzazione della nuova
sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato. I luoghi in oggetto sono altresì denominati
come località Santa Caterina contrada Casalotto di Montevergine e coincidono con l’area dell’ex
deposito combustibile della Marina Militare. Sull’area liberata dalla demolizione di uno dei tre
serbatoi che insistevano sul sito è stato costruito il centro Polifunzionale della Polizia di Stato
intitolato al Prefetto Antonio Manganelli.
L’intero intervento si configura come una vera e propria riqualificazione urbana di una porzione
di territorio non più funzionale al Ministero della Difesa, prevedendo il completamento di un
fabbricato già esistente, la realizzazione di un nuovo edificio tra i due serbatoi di carburante, dei
quali saranno parzialmente mantenute in essere le strutture in muratura a protezione dei
serbatoi, realizzati con materiali ferrosi. In queste aree saranno realizzati rispettivamente un
parcheggio ed un’area sportiva. La riqualificazione interesserà anche tutta l’area scoperta
pertinenziale al compendio, che verrà utilizzata per ricavare delle zone per esercitazioni e per
attività sportive da parte del personale della Polizia di Stato. Questo intervento, che sarà
realizzato parallelamente ad un altro nel medesimo compendio demaniale, che prevede la
realizzazione della sede della D.I.A., consentirà di realizzare una vera e propria “Cittadella della
sicurezza”, in quanto tali nuove realizzazioni si affiancheranno al già esistente Centro
Polifunzionale. La realizzazione di questa iniziativa garantirà anche un significativo risparmio per
lo Stato in termini di locazioni passive. L’importo da quadro economico dell’intervento ammonta
ad € 17.000.000,00.
Keywords: integrazione, riuso, razionalizzazione
- 10.40-10.50
Relatori: Francesco Romano, Vincenzo Paolo Coppola
Affiliazione: Agenzia del Demanio – Direzione generale
Titolo: Parco della Giustizia di Bari presso le ex caserme “Milano” e “Capozzi”
Oggetto del presente lavoro è la rifunzionalizzazione di due Caserme dismesse, “Milano” e
“Capozzi”, nell’area meridionale della città di Bari tra il centro e la tangenziale. L’impianto
militare fu costruito negli anni che precedettero la seconda guerra mondiale secondo lo schema
funzionale in uso in quel periodo. L’area di intervento, circa 140.000 mq, ricade all’interno di
“contesti urbani in via di consolidamento”, così come identificati dal Documento Programmatico
Preliminare del PUG di Bari. Dal punto di vista insediativo il settore urbano in cui è ubicata l’area
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è costituito da un tessuto edilizio piuttosto eterogeneo, risulta caratterizzato da fronti compatti
alternati a spazi aperti e ad edifici compatti.
Attualmente, nel comprensorio barese non esiste un Polo della Giustizia unitario, le varie
funzioni infatti risultano essere dislocate tra diverse sedi. L’esigenza di un nuovo Polo della
Giustizia è stata recentemente resa ufficiale, infatti, il Ministero della Giustizia e l’Agenzia del
Demanio hanno sottoscritto la convenzione per la realizzazione del “Parco della Giustizia di Bari”
presso l’area occupata dalle caserme dismesse “Capozzi” e “Milano”. Con il progetto “Parco della
Giustizia di Bari” si vuole restituire alla città un’area totalmente chiusa in se stessa, a causa delle
mura di cinta che la circondano, assegnando nuove funzioni come gli uffici Giudiziari ma anche
definendo nuovi spazi di uso sia pubblico che privato, rivolti alla socialità e all’aggregazione
collettiva. Si definirà una “gerarchia”, sequenzialità e una continuità tra i vari servizi richiesti
dalla Giustizia, gli spazi aperti, gli ambienti da destinare ad attività terziarie e i servizi vari a
disposizione, anche, della città. Per la redazione di un progetto innovativo di riqualificazione
urbana del territorio e per migliorare i livelli di qualità urbana ed ambientale della città, l’Agenzia
del Demanio si affiderà a progettisti selezionati tramite concorso di progettazione a due gradi.
Keywords: rigenerazione, rifunzionalizzazione, sostenibilità
- 10.50-11.00
Relatori: Angelo Labbelarte, Paolo Netti
Affiliazione: Agenzia del Demanio – Direzione Puglia
Titolo: Rigenerazione area demaniale - del Ministero della Difesa
L’Agenzia del Demanio ha in atto nel territorio comunale di Monopoli una importante
operazione di razionalizzazione che prevede la chiusura di tutte le locazioni passive ivi presenti
con contestuale riqualificazione edilizia e urbanistica di un’area demaniale militare dismessa.
Nello specifico in una zona semiperiferica del comune di Monopoli è presente un compendio
demaniale denominato «zona capannoni – deposito carburanti», in passato in uso al Ministero
della Difesa, costituito da una vasta area di circa 40.700 m², recintata con muretto in pietra, sulla
quale insistono n. 5 fabbricati con annessa un’ampia area pertinenziale in parte asfaltata in parte
destinata a verde. Nell’ambito del federalismo demaniale, al Comune è stata ceduta a titolo non
oneroso una parte del compendo con su cui insistono n. 02 capannoni. Il Comune destinerà tale
porzione del compendio ad importanti eventi culturali. La rimanente parte, già dismessa dal
Ministero della Difesa, è stata mantenuta nella disponibilità dello Stato e comprende l’ex
Casermetta Truppe con l’annessa autorimessa e la ex Palazzina Alloggi, da destinare
rispettivamente al Commissariato di Pubblica Sicurezza e al Comando Compagnia della Guardia
di Finanza. È in fase di acquisizione dal Ministero della Difesa, una ulteriore pozione di
compendio denominata “Ex Alloggio EBA 0115”, adiacente alla Palazzina Alloggi, che sarà
destinata alla Guardia di Finanza per l’ampliamento della Caserma. Infine, tenuto conto della
estensione dell’area adiacente all’ex Casermetta Truppe, si è valutata la possibilità di stralciarne
una porzione per destinarla al Comando Carabinieri Forestale. Tale operazione di
razionalizzazione consentirà la realizzazione nel territorio di Monopoli di una “Cittadella della
Sicurezza” con conseguente chiusura di tutte le locazioni passive ivi presenti nonché il
soddisfacimento delle nuove esigenze allocative, con il conseguente potenziale risparmio per lo
Stato di circa € 300.000,00/anno.
Keywords: riqualificazione, sicurezza, cultura
- 11.10-11.20
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Relatori: Ciro Iovino, Andrea Franco Falzone
Affiliazione: Agenzia del Demanio – Direzione Emilia Romagna
Titolo: Razionalizzazione degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e
Monopoli e della Direzione Provinciale del Lavoro nella città di Bologna
L’Agenzia del Demanio, nell’ambito dei propri programmi di razionalizzazione per la riduzione
della spesa pubblica e la chiusura di locazioni passive, ha considerato il recupero di alcune aree
militari dismesse presenti nel tessuto cittadino per la riallocazione di diversi uffici pubblici della
città di Bologna. L’intera operazione prevede, infatti, la rifunzionalizzazione di due particolari
aree militari dismesse dalle caratteristiche estremamente diverse, destinandole a nuova sede
dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e della Direzione Provinciale del Lavoro,
attraverso l’intervento di restauro e risanamento conservativo della ex Caserma F. Gucci ed
attraverso un intervento di demolizione e ricostruzione dell’ex Caserma G. Perotti.
La ex Caserma Gucci, diversamente dai complessi concepiti ab origine quali comprensori a
destinazione militare, come invece la ex Caserma Perotti, occupa una struttura esistente di tipo
monumentale, concepita per una funzione diversa da quella della difesa: si tratta infatti di un
antico complesso religioso dedicato ai Santi Felice e Naborre, sorto in epoca altomedievale. Era
organizzato intorno ad un elemento centrale costituito dalla Chiesa con l’annessa cripta
monumentale dedicata a S. Zama e da un edificio annesso con chiostro.
Per quanto attiene, invece, al recupero della ex Caserma militare Perotti, l’operazione ha
previsto l'indizione di un Concorso di Progettazione. Il progetto vincitore prevede la
realizzazione due corpi principali e un corpo di collegamento, che compongono il volume che
combina gli spazi uffici e quelli destinati ad archivio. L’intero volume archivio sarà parzialmente
interrato con una copertura verde praticabile destinata a parco pubblico. La scelta di organizzare
gli uffici dell’Agenzia delle Entrate in altezza contribuisce a ridurre l’impronta a terra dell’edificio,
e a realizzare un segno di ingresso al lotto e alla città consolidata.
Keywords: recupero, rigenerazione, innovazione
- 11.20-11.30
Relatori: Silvano Arcamone, Ciro Iovino
Affiliazione: Agenzia del Demanio – Direzione Emilia Romagna
Titolo: Rifunzionalizzazione del complesso militare dismesso "ex Staveco" a Bologna con la
realizzazione del nuovo Parco della Giustizia
L’operazione avente come oggetto la ex Caserma STAVECO è di particolare importanza e
significatività per l’impatto sia alla scala locale che rispetto all’intero centro della città di
Bologna. La destinazione da conferire al grande complesso dismesso è stata oggetto di
numerose valutazioni e dibattiti a partire dal 2012 quando questo viene inserito nei piani di
strategici di valorizzazione delle aree militari dismesse della città di Bologna (PUV-2009) con
diverse intese istituzionali, dapprima con una destinazione a campus universitario (iniziativa
PUvAT INVMIT- 2015) e successivamente con il Protocollo di Intesa del 2018 e la successiva
convenzione dell’ottobre 2020 tra l’Agenzia del Demanio e il Ministero della Giustizia per l’avvio
dell’iniziativa della riqualificazione del complesso quale nuovo “Parco della Giustizia di Bologna”.
L’operazione preliminare dell’iniziativa è consistita in una serie estesa di analisi ed indagini di
tipo multidisciplinari che hanno consentito di ottenere un set di informazioni completo per la
successiva progettazione che verrà ottenuta attraverso un concorso di progettazione in due
gradi. Un problema fondamentale è quello della gestione dei flussi in termini di afflusso di utenza
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esterna, di addetti degli uffici giudiziari e della comunità locale che usufruirà di un nuovo spazio
urbano che in passato le era stato sottratto dalla funzione giudiziaria. Il tema della mobilità è
strettamente connesso con quello dei flussi con l’esigenza di riconnettere al tessuto urbano una
sua parte importante. Il tema della frammentazione dei fabbricati, della necessità dei necessari
accorpamenti per garantire il funzionamento degli uffici giudiziari e della garanzia della
conservazione degli elementi architettonici e paesaggistici di pregio saranno de temi posti alla
base del concorso internazionale di progettazione e nelle fasi successive dell’iniziativa.
Keywords: recupero, rifunzionalizzazione, innovazione
- 11.30-11.40
Relatori: Riccardo Blanco, Teodoro Fumi
Affiliazione: Agenzia del Demanio – Direzione Liguria
Titolo: Rifunzionalizzazione ex caserma Rosolino Pilo – Genova
Il compendio denominato Ex Caserma Rosolino Pilo sito a Genova in via Innocenzo IV n. 7 ed è
ubicata in posizione centrale nel quartiere di Carignano a Genova. Il nucleo centrale dell'edificio,
a pianta quadrata, risale al Cinquecento ed è fondato su un impianto ancora più antico visibile
nella parte posteriore dell'attuale edificio. L'edificio ha subito una forte trasformazione a metà
Settecento per diventare un convento Gesuita: espansione verso ovest e sopraelevazione di due
piani. A metà Ottocento diventa di proprietà dello Stato che lo adibirà a caserma. Dopo la
seconda guerra mondiale l'edificio ha subito un'ulteriore sopraelevazione di un piano. Le
facciate non sono caratterizzate dalla presenza di motivi ornamentali. Sono presenti alcuni
stucchi. All'interno sono presenti alcune volte, prive di decorazioni pittoriche, con stuccature.
Sono presenti molte tipologie di volte e di pavimentazioni (graniglie genovesi, piastrelle cotto,
palladiane). E' presente un frammento murario, oggi inserito a riquadro in una parete del
corridoio del terzo piano, con piastrelle in maiolica e frammenti di elementi decorativi in ardesia.
Interessante il piano fondi, in cui è visibile la tessitura muraria in laterizio che connota le volte a
crociera; esso conserva inoltre alcune colonne in pietra e tracce di decorazione parietale dipinta:
disegni di paesaggi con cornici a stucco variamente inseriti nei vani in cui si articola il piano. Il
progetto consiste in una rifunzionalizzazione mirata a riportare a nuovo la maggior parte delle
dotazioni storiche dell’edificio, anche in ottica di sostenibilità. Le nuove costruzioni sono ridotte
al minimo.
Keywords: vincolo, GBC historic building, federal building
- 11.40-11.50
Relatori: Riccardo Blanco, Teodoro Fumi
Affiliazione: Agenzia del Demanio – Direzione Liguria
Titolo: Nuova sede Agenzia delle Entrate – ex caserma MAR.DI.CHI. alla Spezia
L’area Mardichi – ex Caserme di Artiglieria è un complesso architettonico di grande valenza
storica per la città di La Spezia, che ha ospitato prima la sede della Cavalleria dell’Esercito, poi
dell’Artiglieria della Marina. L’area Mardichi svolgeva funzione di difesa dell’arsenale essendo
una vera e propria cittadella indipendente capace di resistere anche ad una guerra d’assedio. Il
bene è oggetto di vincolo ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004. In data 11 Dicembre 2020 è
stato siglato tra Ministero della Difesa, Agenzia delle Entrate e Agenzia del Demanio un
Protocollo d’Intesa per la rifunzionalizzazione della Caserma Mardichi, al fine di ospitare la nuova
sede dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia del Demanio ha commissionato una accurata
campagna di indagini, sia per quanto attiene le caratteristiche di vulnerabilità sismica degli
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edifici esistenti, sia per indagare la presenza di materiali inquinanti nel Compendio. Nel
contempo è stata attivata una proficua interlocuzione con la Soprintendenza al fine di
raggiungere un bilanciamento tra conservazione e innovazione. Il progetto prevede il recupero
/ restauro di 3 edifici su 4. L’edificio centrale invece, che ha subìto nel tempo diverse modifiche
anche a seguito di un bombardamento, sarà demolito e ricostruito al fine di ospitare i nuovi uffici
dell’Agenzia delle Entrate. Gli altri 2 edifici saranno consolidati ed ospiteranno le funzioni
accessorie quali archivi, sala conferenze, ecc.). Una attenzione particolare è stata dedicata
all’edificio rudere, che una volta consolidato verrà valorizzato quale memoria storica all’interno
di in un parco pubblico aperto alla cittadinanza. Al centro di tale spazio suggestivo sarà realizzata
una nuova pavimentazione lignea che consentirà di svolgere eventi, concerti, manifestazioni
(come già accaduto sporadicamente in passato nei locali della Caserma). In tal modo si
rivitalizzerà un nodo urbano che ad oggi versa in stato di abbandono ed è anche stato oggetto
di occupazioni, restituendo alla cittadinanza, che lo ha più volte pubblicamente richiesto, una
sede di un’importante istituzione ed un parco fruibile per tutti. Il progetto, come ormai prassi
dell’Agenzia del Demanio – D.R. Liguria, sarà in linea con i protocolli di sostenibilità LEED o
similari e svolto con tecnologia BIM. Gli uffici saranno concepiti con dotazioni impiantistiche
all’avanguardia (LED, sistema VRV, pompe di calore, lampade dimmerabili, sensori CO2,
contropareti tecniche, ecc.) nonché adatti a soddisfare le recenti innovazioni in ottica di SMART
OFFICE (phone boot, concentration room, ecc.).
Keywords: rigenerazione, storia, smart office
- 11.50-12.00
Relatori: Monia Simonetti, Paolo Degl’Innocenti
Affiliazione: Agenzia del Demanio – Direzione Toscana - Umbria
Titolo: Riqualificazione Urbanistica: Strumento di Valorizzazione
Il 17 aprile 2014 il Ministero della Difesa, il Comune di Firenze e l’Agenzia del Demanio hanno
sottoscritto uno storico Protocollo di Intesa che ha coinvolto 8 compendi militari in via di
dismissione. La sottoscrizione del Protocollo d’Intesa aveva lo scopo di individuare nuove
destinazioni d’uso che risultassero compatibili con il Piano Strutturale ed il Regolamento
Urbanistico vigente, ma che consentissero anche la loro massima riqualificazione e
valorizzazione. Trascorsi ormai 6 anni dalla definizione della nuova destinazione urbanistica, la
Caserma Ferrucci, la caserma Ex Florentia ed il complesso di Torre Agli sono ancora utilizzati
dall’Amministrazione militare, porzione della Caserma Perotti è stata dismessa e sarà oggetto di
un piano di razionalizzazione per la cui progettazione questa Agenzia ricorrerà ad un concorso
di progettazione di prossima pubblicazione. La Caserma Gonzaga è stata trasferita in proprietà
al comune nel dicembre del 2015 e fra il 2016 ed il 2018 è stata oggetto di un concorso di
progettazione. A marzo 2021 è stato approvato il piano particolareggiato con variante al Piano
strutturale e al regolamento urbanistico per procedere con la sua immissione sul mercato. Il
Comprensorio San Gallo è stato alienato nel dicembre 2014 a Cassa Depositi e Prestiti che nel
settembre 2016 ha bandito la procedura concorsuale, conclusa a marzo 2017. Il progetto
vincitore ha previsto la realizzazione di un mix funzionale che comprende residenza, commercio
di quartiere e ricettivo. Nel 2019 è stato acquisito da altra Società Italiana. La Caserma Cavalli è
l’unico di questi beni ad essere già stato ristrutturato e inaugurato. È stata acquista da Cassa
Depositi e Prestiti nel dicembre 2014 e successivamente alienata nel 2016 alla Fondazione Cassa
di Risparmio di Firenze. L’immobile è stato destinato ad hub digitale dove hanno trovato sede
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un incubatore di startup, spazi destinati al coworking oltre spazi aperti al pubblico come un social
cafè ed un ristorante.
Keywords: sinergia istituzionale, pianificazione, rigenerazione
- 12.00-12.10
Relatore: Paolo Degl’Innocenti
Affiliazione: Agenzia del Demanio – Direzione Toscana - Umbria
Titolo: Il riuso delle ex caserme dismesse: una occasione per coniugare la rigenerazione
immobiliare e la riqualificazione urbana con il contenimento della spesa pubblica
L’Agenzia del Demanio Toscana e Umbria si è resa protagonista negli ultimi 10 anni di operazioni
di valorizzazione, rigenerazione immobiliare e riqualificazione urbana dei circa 20 compendio
militari dismessi dal Ministero della Difesa in Toscana nel biennio 2007 – 2008, ai sensi della
Legge Finanziaria per l’anno 2007. Molte di essi sono stati indirizzati alla vendita, in alcuni casi
previa valorizzazione. Per tre di essi sono stati invece promossi interventi di riqualificazione per
il loro riuso, in particolare:
1. La Caserma De Laugier, ubicata nel centro storico di Firenze, rifunzionalizzata per gli usi della
Polizia di Stato, per una spesa complessiva di € 18.000.000;
2. La Caserma Italia, ubicata nel centro storico di Arezzo, rifunzionalizzata per gli usi della
Guardia di Finanza, per una spesa complessiva di € 7.700.000;
3. La Caserma Quarleri, ubicata nell’area del Polo Scientifico dell’Università di Firenze a Sesto
Fiorentino (FI), rifunzionalizzata per gli usi dell’Archivio di Stato di Firenze – Ministero della
Cultura, per una spesa complessiva di € 2.350.000.
Il tema generale che ha indirizzato le tre le operazioni è stato quello del riuso del patrimonio
edilizio demaniale esistente, per ospitare nuove funzioni pubbliche oggi in affitto presso privati,
con conseguenti riduzioni dirette di spesa per eliminazione di affitti passivi e contenimento dei
costi di gestione. Un riuso indirizzato non solo meramente ad un risparmio economico, ma con
l’obiettivo di contribuire alla qualità urbana del territorio nel quale gli immobili sono inseriti,
attraverso non solo la riqualificazione del bene ma anche e soprattutto con l’arricchimento delle
funzioni pubbliche presenti nella zona di intervento.
Keywords: rigenerazione, riuso, efficienza energetica
- 12.20-12.30
Dibattito coordinato da Federico Camerin

12.20-13.20
Sessione: Casi di studio internazionali (in inglese) – chair: Federico Camerin
- 12.20-12.30
Relatore: Prateek Negi
Affiliazione: SDS Uttarakhand University, Tehri Garhwal (India)
Titolo: Gentrification of Anglo-American Cantonment into a Heritage Site for River
Rejuvenation: A Study in Cultural Geomorphology of Mussoorie, India
The paper focuses on how the former military zone is slowly being turned into a cultural heritage
site for the project of river rejuvenation in Mussoorie, India. The site which held Anglo-American
military base during the British rule and also right up to the dead end of the 20th century is now
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slowly gentrifying into a hard core administrative structure of Landour Cantonment Board and
also building up to a destination of heritage site for the key contributory of the sacred river
Ganges of the great Himalayas. The features of urban morphology and Smart City Project of the
Government of India are being considered heavily while rebuilding this site. Moreover, the
government is holding the capacity building notion with National Institute of Hydrology and also
the debate is going on to bring the cooperative housing societies of such sites into the legal
framework of the government so as to achieve the objectives of sustainable urban ecology. The
data collection regarding works of the development executed through the medium of 'Right to
Information Act-2005' under the provisions of the 'Constitution of India'. The issues related to
the cooperative housing is subject to the true and authenticated information as per the records
of the government's officials. The research methods focus on the aspects of cultural
geomorphology whereby the cultural trends and prevailing fluvial morphology of the city bring
to the notice about the improved aspects of urban morphology. The Landour Cantonment Board
is the ultimate amalgamation (Ministry of Defence and Ministry of Urban Development) of the
former military base and present administrative supervision which gives this place a unique
post-colonial urbanist essence. The research findings regarding the government of
Uttarakhand's project related to the river rejuvenation clearly state that this former military
zone is an eco-sensitive zone under the intense supervision of the National Institute Hydrology
for being the project executionary organisation as well as for being the resident secretariat for
both 'Indian National Committee for Intergovernmental Hydrological Programme (INC-IHP) of
UNESCO' and 'Indian National Committee on Climate Change (INCCC)'.
Keywords: Cultural Geomorphology, Cantonment Board, Cooperative Housing Society.
- 12.30-12.40
Relatore: Klaus R. Kunzmann
Affiliazione: School of Planning, Technische Universität Dortmund (Germania)
Titolo: The Conversion of Military Sites in Germany
When, unexpectedly and against the will of Britain and France, Germany was reunited in 1990,
military sites of the allied forces (Russia, the US, France and Britain) and of two German armies
all over Germany had to be reduced considerably. Instead for accommodating 750.000 soldiers,
among them 400.000 Russian soldiers in Eastern Germany, military installations for only 250.000
Allied and German soldiers were required. All military sites of the Russian army were closed.
After closures, which took place between 1990 and 1994, the land, expropriated and used for
military purposes, had been returned to the Federal Government, which subsequently offered
the land to local governments upon assessment of local conversion concepts. The closure of
military bases had been an enormous challenge for many cities, though it offered local
governments in both East and West Germany new perspectives for sustainable urban
development. Local governments transformed the sites into housing quarters, parks for creative
industries, higher education precincts or solar energy parks. The conversion of military bases in
Germany is an impressive success story of urban development in the country.
The paper will describe the local planning and decision-making processes of conversion, the
participation of citizens in the process and it will give examples of best–practice., such as
Mannheim, Augsburg, Lüneburg, Fürth, Wittstock and Heidelberg.
Keywords: Germany, conversion processes and instruments, participation.
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- 12.40-12.50
Relatore: Michał Stangel
Affiliazione: Faculty of Architecture, Silesian University of Technology (Polonia)
Titolo: City-making on a former sapper base. A case study from Tczew, Poland
The transformation of former military site in Tczew (a small city in Northern Poland) to a
multifunctional town centre is an example of an ongoing process: from an urban design
competition won by the authors team (2014), through elaboration of a detailed, interdisciplinary
masterplan and adopting a legally binding development plan (2015), to the realization of
infrastructure and a few first buildings.
The spatial concept was based on creating a structure of public spaces utilizing existing green
spaces, with optimal links to the surrounding areas and the old town. Those spaces were then
defined by building edges and active frontages, and resulting possible building forms. The
competition project proposed a set of key spatial elements, showing variants of possible future
development. The project is an example of the concretization of the idea of sustainable urban
development with regard to the specific location conditions, local context and potential.
The project was awarded by the Polish Minister of Infrastructure and Construction for
outstanding achievements in the field of planning and spatial development (2017), "for a
comprehensive and innovative approach to planning the area. In this process, all elements of
the modern design workshop were included in a model manner, taking into account both the
urban concept, the proposal for the provisions of the plan document itself, as well as the
guidelines on the variant and stage implementation of the future development of the area".
This case study may be interesting: as a model example of revitalization of a post-military site in
the center of a small town; as an example of implementation and concretization of the
sustainable city principles in a specific location; and as an example of an effective development
in the process from a design competition, verified in a multi-branch development concept, to
the adoption of a local spatial development plan and early construction.
Keywords: city-making process, urban regeneration, sustainable city
- 12.50-13.00
Relatrice: Laura Krišteková Pastoreková
Affiliazione: Department of Architecture, Institute of History, Slovak Academy of Sciences
(Slovacchia)
Titolo: Military interventions: The typology and transformation of urban form in Bratislava
(Slovakia)
The city of Bratislava had a vast military significance since its foundation. The oldest seat of the
garrison was the castle, which, due to its strategic location near Danube and at the crossroads
of trade routes, has housed soldiers since its inception. Later, the army was represented by the
first purpose-built barracks, constructed in 1763. However, the establishment of national service
and rapid urban growth during the 19th century is considered as the most important period in
the development of military facilities. In Bratislava, military activities were concentrated mainly
in three locations. First, it was the above-mentioned castle, as a symbol of military force and
defence. Second, the area of the northern suburbs, where the exceptional Archbishops’ Palace
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was transferred into an army lazaret and a military training ground, supplemented with the first
barrack campus. Finally, it was the area of the former agrarian district, defined by two radial
roads and the first railway route. Here, despite their strictly enclosed form, military complexes
contributed to the expansion of the city past its earlier ramparts. These interventions strongly
affected the subsequent development of Bratislava, decisively shaped in 20th century. The
contribution therefore focuses on the types of military interventions in the urban structure and
their subsequent transformation. By using a hybrid combination of the methods of urbanistic,
architectural-historical qualitative research and the visualisation technologies, the aim of the
papier is to analyse the relationship between the army and the city and define, how these urban
parts appear from the perspective of an observer today. We can assume that we can find many
similar transitions also in other European cities. It is thus clear that if we want to assist municipal
representatives in countering their plans, we need to provide them an awareness of the urban
form, and most of all the history of the city’s planning and construction.
Keywords: military buildings, urban history, urban typology
- 13.00-13.10
Relatore: Luke Bennett
Affiliazione: Department of the Natural & Built Environment, Sheffield Hallam University (UK)
Titolo: Ruin, real estate or heritage? Tracing the after-lives of four UK continuity of
government nuclear bunkers built in the late 1980s
The UK (and within that, England in particular) has something of a reputation for having moved
quickly to investigate its Cold War bunkers and preserve them as ‘heritage’. The analysis to be
presented will help to show the limits of that seemingly distinctive UK approach, for the journey
from demilitarisation to adaptive re-utilisation for these anomalous structures, has actually
been an uncertain and unpredictable one. Building upon the recent work of Bennett and
Kokoszka (2020) exploring the failure of GAMA (the former RAF Greenham Common cruise
missile complex) to become either a Cold War museum or to be unconditionally repurposed as
real estate following its decommissioning in 1991, this short paper examines the markedly
different after-use fates of four similar, semi-sunken nuclear bunkers built in the United
Kingdom in the late 1980s at considerable cost, but abandoned soon after the fall of the Berlin
Wall. The four bunkers to be examined are: Ballymena (Northern Ireland), Chilmark (England),
Crowborough (England) and Cultybraggan (Scotland), each of which were intended as Regional
Government Head Quarters (RGHQ). Commissioned as part of the UK Government’s plan
(formed in 1979) to restore up-to-date protected accommodation for continuity of regional
governance in the event of nuclear war, these structures – which in the 1980s were near
priceless in their permissible construction cost and perceived use-value – now struggle to sell
for even a tenth of that price. In tracing each bunker’s post-abandonment journey towards a
hoped-for post-military use as heritage and/or real estate, a range of prosaic factors affecting
this outcome will be detailed which give insight into how the after-lives of these anomalous
structures can be shaped and determined very differently by events, policies, personalities and
locations. The analysis shows that only a minority of these iconic structures ever attain an
afterlife as a “funky bunker”.
Keywords: Bunkers; Cold War; Re-use.
- 13.10-13.20
Dibattito coordinato da Federico Camerin
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Pomeriggio

14.30-15.30
Sessione: casi di studio internazionali (in inglese) – chair: Federico Camerin
- 14.30-14.40
Relatori: Maria Tassopoulou, Panayotis Tournikiotis
Affiliazione: School of Architecture, National Technical University of Athens (Grecia)
Titolo: The changing identities of Portolago (Leros). The shadows of a colony, the modern
heritage and the future prospects
The rise of the military regimes during the 20th century Europe acted in favor of the
technological advances in the state’s growth, while their colonial policy affected both the city
centers and the rural areas, operating as decision-making centers and control points
respectively. Such a control point for the Italian fascist regime was the complex of islands of the
Dodecanese at the Aegean Sea. The Italians established at the island of Leros an aero naval base
that served the regime’s attempts of ruling the Mediterranean and opening up to the Middle
East. Taking advantage of the island’s geomorphology with the large natural harbors, they built
up modernist buildings during the 20s, serving the necessary military infrastructure. At the same
time, they built a completely new settlement, named Portolago that was to accommodate the
soldiers and their families, designed according the principles of rationalist architecture. The
project was abruptly stopped by WWII and after the accession of the Dodecanese to the Greek
state, Portolago was renamed again as Lakki, hosting uses as a camp for political prisoners, as a
psychiatric facility and more recently as a refugee hotspot camp. This communication proposes
a study on the 20th century Leros and raises questions on (a) how the Italian military settlement
changed the inner regional balances, the building infrastructure and the overall development of
the island, (b) how the island’s colonial identity affected or even moved the interests and the
course of events after the withdrawal of the military uses and (c) the growth prospects that
could possibly be supported by the current declaration of the settlement as a historic site. The
study will combine primary archival sources in order to present the changing identity of
Portolago, focusing on the uses that followed the military basis, while attempting a cross
reference to the ongoing cultural efforts to protect and enhance the historical and architectural
heritage of Leros.
Keywords: Leros, Portolago, modern heritage
- 14.40-14.50
Relatori: Kaveh Hajialiakbari, Mahdiyeh Fallah, Barzoki Safiye Tayebi
Affiliazione: Urban Renewal Organization of Tehran (Iran)
Titolo: Military Sites Transition as a Development Catalyst in Tehran: a Neighborhood Scale
Planning Practice for Armaments Factory Transition
Cities experience many injustices in accessing facilities and urban services; Tehran is a bipolar
city according to a comparison of districts and neighborhoods with the city averages in urban
deterioration, local community capacities, brownfields, Urban services, quality of life, and urban
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environment quality. This model also shows an inconsistent distribution of named indexes in
each pole because of physical-structural and socio-economic factors. District 13 in the eastern
part of Tehran is in such a situation; The neighborhood development plans (NDPs) of this district
and adjacent neighborhoods shows a severe deficit of urban services as well as social and
economic problems, so one of the solutions to get out of this situation is to provide local services
and change the use of trapped spaces and their regeneration. This article is based on UROT's
proposed plan to the Armaments factory transition in Safa neighborhood located in this area
and turn it into a public space aimed at providing services with the approach of development
catalyzing of these neighborhoods. It is expected that providing services in 3 scales of
neighborhood, district, and the city based on this plan, in addition to promoting a sense of local
satisfaction, will accelerate the development of neighborhoods in this area.
Keywords: Military sites transition, Development catalyst, Urban services, NDPs
- 14.50-15.00
Relatore: Ali Khani, Sanaz Fanaei, Sajedeh Bahraini Moghadam
Affiliazione: Urban Renewal Organization of Tehran (Iran)
Titolo: The Urban Regeneration Capacity Identification of the Former Military Site of 06
Barrack in Tehran: a Design Approach to a Livable and Innovative Public Realm
This article focuses on the abandoned land of 06 Barrack in District 4 of Tehran Municipality as
an urban issue. This 50-hectare area is a surrounded, impermeable, and large-scale realm that
has caused spatial dissociation in the urban fabric of adjacent neighborhoods. While Tehran
seeks any opportunity for public service provision, this unused and abandoned area is unable to
bring about any benefits for the city and its citizens. Thus, according to the agreement between
Tehran municipality and the Iranian Army, based on “the law for selling and transferring barracks
and other places dedicated to armed forces to the outside of city limits”, land allocation to a 35hectare public park that saves the natural values and legacy of barracks was legislated. Since the
area of 06 Barracks is one of the inefficient areas in Tehran, urban regeneration, which is the
most applicable policy for the development of brownfields, has been applied as the main policy
of the project. At the Urban Renewal Organization of Tehran, a plan was proposed to create a
desirable urban space in this area and making a connection with surrounding neighborhoods to
increase the livelihood and dynamism of this urban space. So, urban regeneration in this area
will act as a catalyst and improve the quality of life in the communities living in the adjacent
neighborhoods as well as being beneficial at district and city scale. The chosen pedestrianoriented regeneration scenario is based on the use of existing routes and none of the area's
structures will be demolished. The main network of pedestrians and bicycles in this project has
been selected in a way that all areas are connected and have sufficient integrity and legibility.
Although this plan has not been implemented yet, its unique approach to the revitalization of
military brownfields and their systematic transition from military to civilian life draws out crucial
lessons for future practice.
Keywords: Land use transition, Capacity identification, Permeability
- 15.00-15.10
Relatori: 1) Ana Perić, 2) Milutin Miljuš
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Affiliazione: 1) ETH Zurich (Svizzera) e University of Belgrade (Serbia), 2) University of Belgrade
(Serbia)
Titolo: An insight into deliberative urban regeneration of military brownfields: the example of
Serbia
What is common to different types of brownfield areas (ex-industry land, derelict housing areas,
abandoned transport zones, former military sites) is the question of how to organise successful
collaboration among numerous parties with different and often conflicting interests. To
elucidate this, we use the example of military brownfields in Serbia. Serbia as a post-socialist
country is an interesting case for two reasons: 1) once underpinned by public participation as
the main instrument used in spatial planning practice, contemporary proto-democratic Serbian
society is hardly perceived as a desirable context for pursuing collaboration in planning; 2) recent
transformation of Serbian army system seen in abolishing the obligatory military service results
in thousands of hectares of empty or highly underused military sites, now ready to change the
status of land ownership – from state/public to private property. Hence, the crucial question is:
How to organise planning process for regeneration of military brownfields in the society striving
towards democracy and neoliberalism, yet with an inherited system of rational planning still
strongly influencing planning outcomes? We assume that the deliberative planning as a
synthesis of collaborative rationality and reflective planning supported by instrumental
rationality proves a proper approach to face the reuse of former military areas in a transitional
society of Serbia. More precisely, using the case of the regeneration of the Army Club in Vršac
that included an NGO’s facilitation among various national bodies (ministries), local authorities,
and local entrepreneurs, we elucidate the role of the moderator in the deliberative planning
process. The lessons learned serve as guidelines for the military sites reuse in similar sociospatial settings.
Keywords: urban regeneration, deliberative planning, Serbia
- 15.10-15.20
Relatrice: Maria da Graça Moreira
Affiliazione: Faculty of Architecture, University of Lisbon (Portogallo)
Titolo: From monasteries to former military sites, the case of Lisbon
Cities of greater administrative importance, such as Lisbon and Porto, have a very varied set of
activities related to the military, such as health services or textile or food production factories.
All these spaces are under the control and management of the various branches of the armed
forces but were not built from scratch by them.
Portugal had a military sector with many troops until the ’80s of the last century, from the youth
of the compulsory military service to the professional cadres of the armed forces. This
characteristic implied the use of many spaces with heritage value, mainly linked to the army and
the navy.
In Lisbon, the military spaces related to health services, known as military hospitals, were until
the second half of the 20th century installed in convents that had been deactivated for political
reasons.
With the decrease in military personnel and the consequent decrease in users, many of these
spaces are in the process of being abandoned by the military and slowly entering the real estate
market for urban rehabilitation or urban renewal.
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What is interesting in these cases is the discussion about their rehabilitation, for new uses, after
having had military functions. Still, the initial religious use is evident in their architecture. In
addition to architectural rehabilitation, it is also interesting to study their urban insertion. Some
buildings are already 2 or more centuries old and are therefore located in central areas of the
city.
Keywords: Convents, Military Hospital, Military Use
- 15.20-15.30
Dibattito coordinato da Federico Camerin

15.30-16.30
Sessione: casi di studio internazionali (in inglese) – chair: Federico Camerin
- 15.30-15.40
Relatrice: Simona Bravaglieri
Affiliazione: DASTU, Politecnico di Milano
Titolo: Physical Legacies of the Cold War in Italy (1947-1989): Identification and Mapping of
Decommissioned Military Sites
The research explores the decommissioned military sites and artefacts built during the Cold War
in Italy, such as nuclear weapon stores, communication and radar systems, military airfields,
aviation and naval sites, missile defence structures. The aims are the identification and
knowledge of the military complexes built from 1947 to 1989, which the military has displaced
by mapping them and describing the architectural, technological and functional features of
selected sites.
The research focuses only on the decommissioned military sites: the artefacts become available
as assets valuable for their possible use by the communities; for this reason, in addition to the
historical and architectural studies, it has been essential to investigate timing and modalities for
the decommissioning process. The buildings and sites object of the study, especially the ones
connected with the missiles and communications, are part of peculiar systems for the Cold War
which have become obsolete after few years of uses and have been decommissioned, in some
cases, before the end of the period of contention between the two blocks. These include missile
sites (Jupiter, Nike, Hawk, Cruise), telecommunications sites (Ace High Tropo Scatter) research
and communications sites (test sites, NATO headquarters).
The analysis on the buildings highlights the strict connection between military strategy,
architecture and technology they had to host, which used to create a concise cycle of use, after
which the sites became obsolete. This process is exemplified by the sites hosting the Jupiter
missiles (from 1960 to 1963) and Cruise missiles (from 1983 to 1991). The peculiarity of these
systems is that once the technology changed, the site was considered unusable, and in most
cases the solution was to abandon them. This situation opens an interesting reflection now on
how to preserve, reuse or at least notify these material testimonies, which used to contain the
most dangerous weapons in circulation at the time.
Keywords: Cold War, inventory, heritage
- 15.40-15.50
Relatrice: Veneta Zlatinova-Pavlova
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Affiliazione: University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy of Sofia (Bulgaria)
Titolo: Regeneration of former military sites in Bulgaria as a process of focused urban
intervention
The political and economic context in South Eastern Europe since 1990s pushed the former
socialist countries into the long lasting process of demilitarisation. Its impact on urban planning
in Bulgaria was evident more than a decade later when the first ideas for redevelopment of
some strategically located large plots formerly occupied by barracks were introduced. Since then
a number of implementations have been completed and the trend for their redevelopment is
still vital supported by the technological upgrade of the army along with the more pragmatic
approach towards real estate assets owned by the state.
Though some of the implementations have gained the attention of the planners because of their
scale, scope, significance or identity, the focus has been on their future after the development
rather than on the process of their transformation and the projects have been approached
independently. In an attempt to provide a more holistic view the paper presents the
redevelopment as s process in time and in the particular social and economic context as well as
in the context of overall city development. The integration of former military sites into the
existing urban structures is examined through analysis of two case studies in the two largest and
economically vibrant cities in Bulgaria.
The sites have been selected for the public attention they gained and for the high significance
of the redevelopment projects to the overall spatial development of the cities. It is argued that
the development of these sites presents a significant opportunity for the cities to attract national
and international attention, key investors, international companies and qualified workforce. As
a result, the similar characteristics of the former military sites and of the process for their
conversion have been outlined. Finally, the major factors that facilitate and hinder the process
of redevelopment are outlined and recommendations for the entire process are presented.
Keywords: conversion of military sites; urban regeneration; urban process
- 15.50-16.00
Relatore: Igor Kuvač
Affiliazione: University of Banja Luka, Banja Luka (Bosnia-Erzegovina)
Titolo: What are the values of the military heritage buildings in the city of Banja Luka? The
case study of the Vrbas barracks
From the beginning of its existence, the city of Banja Luka was an important military center of
the territory and all the states to which it belonged. During the period of socialist Yugoslavia
(1945-1992), the city had approximately 20 military facilities, which occupied a huge area of land
in attractive locations in the narrower urban zone. After the end of the war in Bosnia and
Herzegovina (1992-1995), the country entered a process of demilitarization and a process of
transition that is still ongoing, and many military facilities have undergone various ways of
transformation. While the future of many of them is still uncertain, this paper critically analyzes
the case study of the Vrbas Barracks, which has been turned into the Student City of the
University of Banja Luka. Although it has been revitalized and enjoys a certain degree of
protection (protected area with sustainable use of natural resources and the Monument of Park
Architecture), this former military complex still retains the character of a closed and isolated
area without proper integration into city life and its urban structure. Through historical, urban
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and architectural analysis of the positive and negative characteristics of the case study, this
paper establishes the basic criteria of values (natural, architectural, urban and other) of the
military heritage buildings in the function of urban regeneration. Based on those criteria, a
number of guidelines are proposed for future transformations of similar facilities in Banja Luka,
in the former Yugoslavia and beyond.
Keywords: military heritage, urban transformation, Banja Luka
- 16.00-16.10
Relatori: Kristina Perkov, Tihomir Jukić
Affiliazione: Faculty of Architecture, University of Zagreb (Croazia)
Titolo: Conversion and developmental potential of abandoned military sites: a case study of
military barrack sites within the city of Šibenik
The transformation of military sites and their integration into the city of Šibenik is of great
interest in the context of sustainable and social development. Šibenik is a city with a rich military
heritage, and because of its position in the urban fabric, military buildings and sites have been a
factor in its uneven spatial development for years.
Previous research recognizes the importance of the spatial placement of military brownfield
spaces within the city of Šibenik and its relationship to the intensity of transformation. One of
the most significant obstacles to transformation is lack of adequate location data and objectivity
in assessing their development potential. As the basis of planning activities, adequate spatial
analysis, and identification of the possibility of integrating military brownfield sites into the
urban fabric are crucial for a sustainable reconstruction process.
The paper provides an overview of the state of abandoned military barrack sites and explores
transformations and integration of those sites in the city of Šibenik from an urban and planning
point of view, and the interrelationship of planning activities and reuse of military barrack sites,
which are explored and recognized as a social and developmental potential of the city.
The survey includes ten barracks and their wider contact space. The research approach is based
on mapping, spatial planning documentation analysis, and field research, in order to determine
spatial characteristics and recognize different approaches of transformation and integration of
military barrack sites.
The paper concludes the development and social potential of abandoned military sites and
paves the way for improving existing models of their sustainable conversion for the local
community use and different purposes.
Keywords: military brownfield, urbanistic approach, civilian usability
- 16.10-16.20
Relatrice: Celia Clark
Affiliazione: School of Architecture, Portsmouth University (UK)
Titolo: Futures for redundant defence sites: a research agenda
The complex transformations of former military sites to new civilian life are rare subjects for
research. There are many unanswered questions. Why do governments close them? How do
different countries dispose of their surplus defence facilities? Who is responsible for cleaning
contamination? Who influences the transition to civilian uses? What are the expected
timescales between redundancy and regeneration? What new land uses result from the
process? Who benefits and who loses? How can this major change from military to civilian
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activity be measured so that experience and good practice shared across different cultures and
political systems?
There is little systematic analysis of the search for sustainable futures for property formerly
dedicated to national defence - leaving communities, governments, developers and planners
with untested land use configurations, partnership structures, and financing strategies. There is
an expectation that the disposal of publicly owned land should result in public social, economic
and environmental benefits, but these are not likely to happen if the land is valued in solely
financial terms. Government state land disposal procedures also vary from free transfer to local
interests to sale to the highest bidder. This variation directly affects the land use outcomes, and
especially the extent to which the local community gains or does not do so. This paper explores
what might be done to redress the lack of research into these complex transitions of defence
sites, particularly those with significant built heritage, from public to private ownership in favour
of community benefit to meet local needs.
Keywords: disposals, community, evaluation
- 16.20-16.30
Dibattito coordinato da Federico Camerin

16.30-17.40
Sessione: casi di studio internazionali Spagna (in spagnolo) – chair: Federico
Camerin
- 16.30-16.40
Relatore: Luis Santos y Ganges
Affiliazione: Instituto Universitario de Urbanística, Universidad UVA de Valladolid (Spagna)
Titolo: La gestión de la gran propiedad inmobiliaria por parte de los organismos autónomos
militares y ferroviarios en España: una visión general comparativa
El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) y el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) son dos organismos autónomos inscritos
en el sector público español. INVIED depende del Ministerio de Defensa y se adscribe al sector
público estatal, mientras que ADIF depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana y se adscribe al sector público empresarial en tanto es una entidad pública empresarial.
Ambos organismos gestionan los bienes de dominio público que les son adscritos y explotan su
patrimonio propio, realizando actividades inmobiliarias y urbanísticas para garantizar, entre
otros fines, la financiación precisa para su propio funcionamiento, es decir, como medio de
conseguir unos ingresos que no llegan mediante los Presupuestos Generales del Estado. En
definitiva, ambos organismos reciben como patrimonio propio los bienes inmuebles
desafectados (militares o ferroviarios) por su respectivo ministerio y pueden realizar actividades
comerciales e inmobiliarias con ellos, con la pequeña salvedad de que deberían coadyuvar al
desarrollo de las distintas políticas públicas en vigor (en particular, la política de vivienda) en
colaboración con las administraciones competentes.
El caso de INVIED y ADIF no es algo específico de España, sino prácticamente de toda Europa. Al
menos desde finales de los años 1980, el creciente sistema económico liberal europeo, la
paulatina pero rotunda “huida del derecho administrativo” y la limitación de las asignaciones de
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los Presupuestos Generales del Estado a sus organismos autónomos para el cumplimiento de
sus fines sectoriales son el trasfondo que explica que estos tengan un patrimonio propio
(distinto del de la Administración General del Estado) y que operen como actores en todo tipo
de negocios jurídicos. Pero precisamente esto supone un riesgo: que estos organismos del sector
público formen parte del mercado especulativo en vez de luchar contra la especulación, que es
una obligación estatal.
Keywords: Organismo autónomo, suelo desafectado, negocio inmobiliario
- 16.40-16.50
Relatrice: Verónica Yazmín García Morales
Affiliazione: Universidad UB de Barcelona (Spagna)
Titolo: El reparto competencial para regenerar culturalmente las instalaciones militares en
desuso: una mirada desde España
El modelo territorial que se instaura a partir de la Constitución Española (CE) de 1978 es
complejo. El reparto del poder entre las distintas entidades territoriales que lo conforman
(Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales) permite que distintas decisiones
coincidan sobre un mismo ámbito físico. Así sucede, por ejemplo, cuando distintas decisiones se
proyectan sobre el mismo territorio, aun cuando la finalidad a la que respondan sea distinta. En
este caso, en la ordenación del espacio físico concurren intereses de Defensa Nacional
(instalaciones militares), donde el Estado tiene competencia exclusiva para calificar y constituir
zona de interés para la defensa (art. 149.1. 4ª CE), intereses culturales y de protección del
patrimonio artístico y monumental, donde la competencia concurre con las autonómicas y
locales (art. 149.2 CE).
La concurrencia de competencias sobre un mismo espacio físico se inscribe en la dinámica de un
Estado territorialmente compuesto. Esta lógica de reparto territorial de poder supone que
coincidan en el territorio políticas de Defensa, culturales y urbanísticas. Ahora bien, la cuestión
más compleja surge cuando los intereses que persiguen las políticas públicas son contrapuestos
y, por tanto, conflictivos. De ahí que sea relevante conocer cuál es el reparto de competencias
para regenerar, desde una perspectiva cultural, las instalaciones materiales en desuso. La
presente propuesta se inscribe así en el primer tema: “Aspectos administrativos, normativolegislativos y procedimentales”. El objetivo es analizar la articulación del reparto competencial
en la política de Defensa y la política cultural, y así identificar los principales retos
competenciales y administrativos para la regeneración cultural de las instalaciones militares en
desuso.
Keywords: Competencias, instalaciones militares, política cultural
- 16.50-17.00
Relatori: 1) Lluís Gené Gil, 2) Gabriel Alomar Garau
Affiliazione: 1) ETSAB-UPC, Barcelona (Spagna) 2) Universitat de les Illes Balears, Palma de
Mallorca (Spagna)
Titolo: Espacios militares de nueva oportunidad urbanística en Palma (Mallorca): el caso de
Son Busquets
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En la ciudad de Palma (Mallorca), el antiguo cuartel militar de Son Busquets, levantado en el año
1949 y ocupando en ese momento una situación rururbana y desvinculada del continuo
construido, se interpreta en la presente comunicación como una oportunidad para la
planificación y el desarrollo urbanístico de un barrio –el Camp Redó– densamente edificado y
con problemas de degradación física y social. El cuartel fue abandonado en el año 2000 y ha sido
calificado como el último gran vacío urbano de la ciudad. Es evidente su potencial como espacio
para albergar nuevos equipamientos públicos, zonas verdes y viviendas de protección oficial, y
por tanto su potencial como nuevo polo urbano de atracción, que contribuiría a convertir Palma
en una ciudad más policéntrica. Para ello, Son Busquets puede jugar un interesante papel
adicional en el proceso de planificación de un nuevo eje cívico peatonal –Cotlliure– que sirva
para regenerar la barriada y conectarla eficazmente con el centro histórico. En un barrio
colmatado como el del Camp Redó, Son Busquets también se erige como solución a las
necesidades de nuevas zonas verdes y en definitiva de más espacio libre público y de calidad.
También se erige como espacio en el que actuar creativamente por medio de la participación
vecinal directa, recuperando así la idea del derecho a la ciudad y de reconquista ciudadana de
la calle.
Keywords: Son Busquets, regeneración urbana, renaturalización urbana
- 17.00-17.10
Relatore: Miguel Fernández Maroto
Affiliazione: Instituto Universitario de Urbanística, Universidad UVA de Valladolid (Spagna)
Titolo: Los procesos de reconversión de instalaciones militares, entre la dotación y la
especulación: el caso de Valladolid, España (1980-2010)
Las instalaciones militares han desempeñado un papel notable en los procesos de construcción
de muchas ciudades europeas. En particular, ha sido habitual en la segunda mitad del siglo XX
que sus edificios y muy especialmente el suelo que ocupaban, tras cesar el uso militar, hayan
participado de diversos procesos de transformación urbana que han implicado a diversos
actores, tanto nacionales como regionales o locales.
Este texto se centra en estos procesos de reconversión de antiguas áreas militares en
emplazamientos urbanos, abordando su caracterización mediante el estudio de un caso
representativo: la ciudad de Valladolid (España) en el tránsito del siglo XX al XXI. Durante la
primera mitad del siglo XX se instalaron en la ciudad numerosos complejos militares, en
ubicaciones entonces periféricas pero que, con el paso del tiempo, acabaron insertas en la trama
urbana. A partir de finales de los años setenta comenzó el cierre paulatino de muchas de ellas,
impulsado por los cambios en el Ejército tras el final de la dictadura franquista, lo que dio paso
a diversos procesos de transformación de esos amplios terrenos militares.
El análisis de tres de las instalaciones más representativas (Hospital militar, Cuarteles de
Artillería y Conde Ansúrez, y Parque de Ingenieros y de la Comandancia de Obras y barriada
Esteban Infantes) y más concretamente de la acción desplegada tanto por el Ministerio de
Defensa como por el Ayuntamiento de Valladolid de cara a su reconversión, permite caracterizar
unos procesos gestionados a través de acuerdos y convenios ad hoc y que, respecto al destino
de estas instalaciones, de propiedad pública, fluctuaron entre las lógicas opuestas de la dotación
y de la especulación.
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Keywords: reconversión de instalaciones militares, procesos de transformación urbana,
Valladolid (España)
- 17.10-17.20
Relatori: 1) Juan Luis Rivas Navarro, 2) Belén Bravo Rodríguez, 3) Juan Manuel Barrios Rozúa
Affiliazione: 1) e 2) Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, UGR, Granada
(Spagna), 3) Departamento de Construcciones Arquitectónicas, UGR, Granada (Spagna)
Titolo: Sístole y diástole del Antiguo Hospital Militar en el barrio del Realejo (Granada) y su
conversión en E.T.S. de Arquitectura. Una relación simbiótica
La historia del edificio, su papel central a lo largo de casi cuatro siglos, la asociación con el Campo
del Príncipe, su frontalidad, la altura de su planta, la limpieza de su distribución interior, la
jerarquía vertical de huecos de fachada…, son muchas las razones que explicarían la relación
simbiótica que identificamos entre el Antiguo Hospital Militar (actual Escuela Técnica Superior
de Arquitectura) y el barrio del Realejo, en Granada. Como dos organismos de especies
diferentes que se beneficiaran mutuamente en su desarrollo vital, el edificio -palacio de los
Mendoza en el XVII, casa del Almirante Aragón en el XVIII, hospital del Arzobispado en el XIX y
Hospital Militar a partir de 1866-, ha venido a determinar la vitalidad de un Realejo siempre
necesitado de su impulso. También edificio y barrio se dañan el uno al otro si uno de ellos padece
alteraciones o dificultades, también las del barrio: problemas derivados de su asentamiento, en
la ladera de la colina del Mauror, accesibilidad y movilidad urbana, envejecimiento poblacional,
turistificación, etc. Se analiza este “vivir juntos” de edificio y barrio que les ha llevado a una
relación actual de maridaje positivo, incentivador de nuevas funciones urbanas, rehabilitador de
espacios públicos fundamentales, constructor de identidad barrial y referencia patrimonial,
funcional y ambiental de la ciudad. Hoy día, transformado desde el 2015 en la flamante ETSAG
de la UGR, está logrando que el Realejo combata mejor que otros ámbitos los procesos
transversales de gentrificación que sufren las ciudades literalmente tomadas por la actividad
turística. Con el objetivo de aprender del caso y ser útil a otras localizaciones, se revisan las fases
históricas de esta simbiosis, así como los efectos urbanos que contemporáneamente ha
producido la rehabilitación de la infraestructura militar, un verdadero edificio-palimpsesto que
retiene en rasgos de su especial tipología las claves presentes, y quizás futuras, del éxito urbano
de la arquitectura.
Keywords: regeneración urbana, rehabilitación arquitectónica, patrimonio militar
- 17.20-17.30
Relatori: 1) Rafael Temes-Cordovez, 2) Ruth De León Rodríguez, 3) Petra Santisteban Cazorla,
4) Jesús Rodríguez Pasamontes
Affiliazione: 1), 2) y 4) Departamento de Urbanismo UPV Valencia, 3) Patrimonio Cultural
Valenciano
Titolo: Catálogo del patrimonio valenciana de la Guerra Civil española
La Guerra Civil en España (1936-1939) fue un conflicto trágico y trascendental por su magnitud
y consecuencias geopolíticas y sociales. Al estallar la crisis, el gobierno de la 2ª República
trasladó su sede a la ciudad de Valencia convirtiéndose en la capital y alcanzando un gran
protagonismo en la contienda, la cual se extendió al resto del territorio de la Comunitat
Valenciana, que adquirió un destacado papel en el conflicto. Como testimonio, hoy en día es

26

posible distinguir numerosos vestigios y construcciones (trincheras, búnkeres, fábricas de
armamento, refugios antiaéreos...) ubicados de forma dispersa por el territorio.
La Ley 9/2017, del patrimonio cultural valenciano, incorporó la protección de estas
construcciones para cumplir con el objetivo de enriquecer el patrimonio histórico y garantizar
su conservación y difusión. En ella se establece que el patrimonio histórico civil y militar de la
Guerra Civil está formado por los espacios singulares utilizados por el Gobierno y los personajes
importantes de este episodio. También impele la elaboración de un inventario específico,
diferenciando entre Bienes de Interés Cultural y Bienes de Relevancia Local, ya sean de carácter
arquitectónico, arqueológico, bienes muebles y los lugares de la memoria.
Con la colaboración entre la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, el Departamento de
Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia y el Institut Cartográfic Valencià, se inició
este inventario de bienes usando un sistema de información geográfica (SIG), dando como
resultado un catálogo georreferenciado que pone de relieve en la estrategia militar, la
importancia de la ubicación en función de la topografía o la visibilidad relativa. Las posibilidades
que se abren de cara al futuro en aras de potenciar dicha información, transformando el
catálogo en un documento vivo y asequible para el público general, inspira este trabajo que ya
tiene sus primeros resultados.
Keywords: Guerra Civil; Patrimonio militar; GIS
- 17.30-17.40
Relatori: 1) Bruno Rohou, 2) Gustavo Chalier
Affiliazione: 1) Université de Bretagne Occidentale, Brest, Francia, 2) Departamento de
Humanidades, Universidad Nacional del Sur (Argentina)
Titolo: Los diques de carena, indicadores para la historia portuaria. Los casos de Brest (Francia)
y Puerto Belgrano (Argentina)
El artículo se refiere a los puertos militares de Brest (Francia) y Puerto Belgrano (Argentina). Si
el puerto francés se fundó en el siglo XVII, el argentino se construyó a principios del siglo XX.
Cabe señalar que este último fue diseñado por el ingeniero italiano Luigi Luiggi, conocido por su
participación en el desarrollo de los puertos de Génova, Palermo y Messina. En este artículo,
los autores se centran en los servicios de mantenimiento de buques de guerra, que requieren el
uso de un artefacto muy particular: el dique seco. El periodo estudiado comienza en 1870 con
la generalización de los acorazados en las armadas del mundo y termina en 1920 con el fin de
la Primera Guerra Mundial. Los autores plantean la hipótesis de que el dique seco es un
indicador relevante de la evolución de los puertos militares y de los buques de guerra y que este
objeto tecnológico forma parte de una historia local, nacional e internacional.
Keywords: diques secos, puertos, barcos
- 17.40-17.50
Dibattito coordinato da Federico Camerin

17.50-19.00
Sessione: Questioni amministrative, regolamentari-legislative e procedurali,
inventariali e conoscenza dello stato d’uso del patrimonio (in italiano) – chair:
Federico Camerin
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- 17.50-18.00
Relatore: Vittorio Ferri
Affiliazione: Dipartimento di Economia e Management, Università di Ferrara
Titolo: Aree militari dismesse, federalismo demaniale e alienazione degli immobili
Il presupposto del lavoro è costituito dalla complessità e dalle criticità del percorso del
federalismo demaniale (art. 58 legge n. 42 del 2009) nel quadro del federalismo fiscale e di
alienazione degli immobili (dopo la legge finanziaria per il 1997) giustificati dalle esigenze di
limitazione e di razionalizzazione del perimetro di intervento dello Stato nel settore immobiliare
e di riduzione della spesa e del debito pubblico.
L’obiettivo del lavoro è di verificare gli esiti del processo di trasferimento ai governi territoriali
e di alienazione degli immobili pubblici non necessari all’esercizio delle funzioni istituzionali dello
Stato sul territorio.
Sulla base dei dati forniti dall’Agenzia del demanio sarà analizzata la riduzione dello Stato nella
proprietà degli immobili e il ruolo delle aree militari nelle operazioni di razionalizzazione,
rigenerazione e riuso in corso nelle regioni e nei comuni capoluogo di provincia e nelle gare per
la vendita, la concessione-locazione di terreni e fabbricati nel quadro della consistenza e
dell’offerta al mercato del patrimonio immobiliare pubblico.
Nel complesso gli esiti delle azioni finora intraprese risultano ancora deboli rispetto alla
consistenza del patrimonio immobiliare dello Stato, con particolare riferimento all’alienazione
degli immobili pubblici verso gli attori privati rispetto alle locazioni-concessioni.
Keywords: patrimonio immobiliare dello Stato, gare di immobili pubblici, aree militari dismesse
- 18.00-18.10
Relatrice: Alice Agus
Affiliazione: DICAAR, Università degli Studi di Cagliari
Titolo: Il ruolo degli inventari militari e degli archivi militari di architettura nel processo
conoscitivo delle grandi fabbriche demaniali
Il presente lavoro è parte del programma di ricerca AIDforINFO, condotto nell'ambito del
progetto di dottorato industriale attivato dall’Università degli Studi Cagliari in collaborazione
con il Ministero della Difesa.
Il contributo offre una rassegna delle tipologie documentarie peculiari degli archivi militari,
identificate e classificate con l’obiettivo di integrare l'interpretazione dei giacimenti archivistici
storici nel ciclo di vita delle architetture cui si riferiscono. Presupposto della ricerca è una visione
innovativa degli archivi storici, concepiti come ambienti dinamici di acquisizione, comparazione
e integrazione di dati 'titolati' attraverso lo sviluppo di un apposito set di metadati.
Tra le diverse tipologie indagate, l'inventario militare assume particolare rilevanza nell'ambito
dello studio. Nato per mantenere un controllo costante sulla consistenza del patrimonio in uso,
se sovrapposto alle iconografie storiche restituisce un resoconto puntuale delle trasformazioni
subite dalle architetture nel corso del tempo. La struttura, mantenutasi pressoché invariata dal
XX secolo e uniformata su tutto il territorio nazionale, richiama il modello descrittivo del
Raumbuch, costituendosi come risorsa insostituibile per la formulazione di metadati specifici e
prestandosi a possibili applicazioni digitali in ambiente GIS e HBIM.
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Il protocollo metodologico risultante dalla messa a sistema delle informazioni intende mettere
a disposizione, in maniera immediata e duratura, la conoscenza derivante dall'analisi storica, a
vantaggio di una più consapevole ed efficace gestione dei processi di manutenzione e
riqualificazione funzionale e prestazionale indispensabili a garantire continuità d'uso dell'ampio
parco infrastrutturale della Difesa.
La sperimentazione, condotta su diversi casi studio d’interesse storico-architettonico, intende
evidenziare le potenzialità dei metodi della ricerca nel processo di rigenerazione degli edifici
patrimoniali in uso a Difesa.
Keywords: Inventario militare, Raumbuch, Archivio
- 18.10-18.20
Relatrici: Donatella Rita Fiorino, Maria Serena Pirisino
Affiliazione: DICAAR, Università degli Studi di Cagliari
Titolo: Il riuso del patrimonio militare del Novecento tra riconoscimento, tutela e
valorizzazione
La ricerca qui proposta si inserisce nell’ampio e controverso dibattito relativo alla tutela e alla
valorizzazione del cosiddetto Young Heritage, e in particolar modo del patrimonio militare del
Novecento dismesso.
Esso, così come la ricca e articolata produzione architettonica del Novecento, è contraddistinto
da una marcata eterogeneità che conduce a modalità di tutela e di intervento diversificate. Da
una parte, infatti, le strutture della Prima Guerra Mondiale sono riconosciute pienamente come
testimonianze materiale di civiltà, e in quanto tali regolarmente sottoposte a vincolo e pertanto
a tutela; dall’altra, molteplici architetture si trovano, invece, in una dimensione di incertezza
poiché, seppur rappresentino una testimonianza di un passato, esso è, tuttavia, ‘troppo’
recente, risultando così ‘fuori’ dai limiti temporali per essere considerate beni culturali, secondo
il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Per tale motivo, esso è costantemente a rischio a causa del suo mancato riconoscimento come
patrimonio culturale e, di conseguenza, risulta frequentemente oggetto di interventi incongrui,
di abbandono e nel peggiore dei casi di demolizione.
In aggiunta, il patrimonio militare dismesso si ritrova molto spesso, in seguito alle sue
caratteristiche intrinseche di inaccessibilità e di invalicabilità, esterno ai processi di
trasformazione del territorio e di valorizzazione dei luoghi.
Partendo da tali considerazioni, la ricerca qui proposta intende avviare una riflessione sulla
tutela delle opere di architettura di difesa, realizzate nel Novecento e favorire un dibattito,
attraverso la disamina di casi studio, atto a innescare un processo di riconoscimento del valore
storico-culturale di questo ampio patrimonio, auspicando in tal modo una tutela attiva,
mediante percorsi di conoscenza, di conservazione, di valorizzazione, nonché di riuso, condivisi
con le istituzioni pubbliche e enti di tutela.
Keywords: Young heritage, il secolo breve, legislazione e salvaguardia
- 18.20-18.30
Relatrici: Donatella Rita Fiorino, Elisa Pilia
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Affiliazione: DICAAR, Università degli Studi di Cagliari
Titolo: Ospedali Militari in Italia. Permanenze e processi di rifunzionalizzazione
Il presente contributo propone una ricognizione a livello nazionale dei presidi ospedalieri
militari, complessi monumentali ancora poco investigati ma di grande interesse storicoarchitettonico. Si tratta di un patrimonio spesso insediato in precedenti strutture conventuali o
talvolta costruito ex novo, costituito da strutture in stato di abbandono e disuso o in fase di
intervento di recupero e di valorizzazione. Di questo sono stati investigati i contesti di
appartenenza, lo stato di conservazione e d’uso contemporaneo, nonché i progetti di
riconversione avvenuti nel tempo o tuttora in corso, al fine di delineare la consistenza e la
conoscenza delle installazioni sanitarie miliari sul territorio italiano.
Si mettono così in evidenza gli impatti che le riconversioni hanno avuto sia sulle fabbriche che
sul loro contesto urbano, nonché le modalità di antico-nuovo associate alle nuove destinazioni
d’uso.
In particolare, diverse sono le strutture adattate a campus universitari o riutilizzate come poli
amministrativi pubblici. La condivisione degli spazi con il mondo extra militare, invece, nelle
diverse forme, rappresenta probabilmente la chiave in grado di consentire una nuova
dimensione la quale, inevitabilmente sul lungo periodo, avrà importanti ricadute anche sugli
spazi che rimarranno ad uso esclusivo delle Forze Armate. Infine, la valorizzazione delle migliaia
di immobili di proprietà del Ministero della Difesa mediante dual-use è certamente una sfida da
raccogliere che, se affrontata con coraggio, impegno e dedizione, può apportare benefici anche
alle comunità civili insediate. Lo sguardo di insieme rappresenta un fondamentale presupposto
per il riconoscimento d’interesse di queste strutture, per la salvaguardia e la valorizzazione delle
testimonianze della storia della sanità di cui sono portatrici.
Keywords: sanità militare, dual-use, valorizzazione
- 18.30-18.40
Relatori: 1) Giovanni Trentanovi, 2) Andrea Zinzani, 3) Roberta Bartoletti, 4) Federico
Montanari
Affiliazione: 1) Università Statale di Milano, 2) Università di Bologna, 3) Università di Urbino,
4) Università di Modena-Reggio Emilia
Titolo: Rigenerazione urbana delle aree ex militari e socio-nature controverse: i casi di Piazza
d’Armi e dei Prati di Caprara
L’articolo si focalizza sui processi di rinaturalizzazione spontanea che danno vita a quelli che sono
stati definiti come “novel urban ecosystems”, costrutti socio-naturali complessi, il cui ruolo
cruciale nel far fronte alle sfide ecologiche e climatiche nell’ambito delle politiche di
rigenerazione urbana non è ancora stato sufficientemente esplorato. Tali processi di
rinaturalizzazione investono tipicamente aree urbane e periurbane in cui la destinazione
originaria è cessata – quali ex aree industriali o militari.
A partire da un approccio multidisciplinare, che integra prospettive e metodi delle scienze
naturali e sociali, l’articolo presenta due casi studio di ex aree militari (Piazza D’Armi a Milano e
Prati di Caprara a Bologna), interessate da significativi processi di rinaturalizzazione a seguito
dell’abbandono delle loro funzioni. Entrambi i siti sono interessate dalla presenza di movimenti
socio-ambientali di cittadini che hanno riconosciuto il valore di bene comune di queste aree e il
ruolo fondamentale che possono svolgere nel contrasto alla crisi ecologica e climatica. Questi
movimenti grassroots si sono opposti a progetti di rigenerazione immobiliare in cui la proprietà
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pubblica statale e i grandi investitori privati hanno un ruolo di protagonista, coerentemente con
quanto previsto dalla pianificazione urbanistica e con la visione delle amministrazioni locali.
I due casi studio mostrano chiaramente la natura controversa e complessa di queste socionature urbane, il ruolo fondamentale dei cittadini nel riconoscimento del loro valore strategico
nei processi di rigenerazione urbana, e gli ostacoli cui gli innovativi processi partecipativi dal
basso devono far fronte. Questo studio può arricchire l’analisi comparata e transnazionale con
particolare riferimento alla rigenerazione delle ex aree militari.
Keywords: urban commons; socio-environmental movements; wild urban ecosystems
- 18.40-18.50
Relatrici: 1) Elena Marchigiani, 2) Paola Cigalotto
Affiliazione: 1) Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università degli Studi di Trieste, 2)
Studio Cigalotto Architettura e Urbanistica, Udine
Titolo: Il riuso delle caserme in piccole e medie città. Prospettive di progetto nella regione
Friuli Venezia Giulia
Le ex caserme, soprattutto se inserite in comuni e centri urbani di piccole e medie dimensioni,
non possono essere trattate come altre tipologie di beni militari in disuso. Il loro riutilizzo
necessita di progetti attenti alle opportunità di trasformazione di spazi fortemente connotati,
alle specificità localizzative e dimensionali che li connotano, e agli impatti sui delicati contesti
che li accolgono.
Tali aspetti sono indagati concentrandosi su una regione – il Friuli Venezia Giulia – la cui
“specialità” si manifesta su molti livelli. Se persistente nel Novecento è la condizione di confine,
durante la guerra fredda questi territori si trasformano in uno dei settori più militarizzati
d'Europa. Oggi quello che resta è un patrimonio di luoghi in abbandono: compendi molto estesi
di aree ed edifici, in parte già trasferiti ai comuni con procedure diverse da quelle applicate nel
resto del paese, gravati da un destino incerto per l’assenza di chiare domande, prospettive di
sviluppo e governo territoriale.
Il contributo restituisce i risultati di una ricerca condotta dall’Università degli Studi di Trieste. Da
un lato, ricostruisce la consistenza delle ex caserme in regione, i provvedimenti volti al
trasferimento agli enti locali e alla valorizzazione di questo ingente patrimonio, e il problematico
stato di attuazione delle progettualità finalizzate al suo riutilizzo. Dall’altro, illustra esplorazioni
di progetto utili a ricavare indirizzi per la costruzione di visioni e strumenti di pianificazione alle
scale urbana e d’area vasta, in cui questa rilevante dotazione pubblica di spazi, paesaggi e
potenziali attrezzature sia leva di processi di rigenerazione territoriale. Alle soglie di una nuova
stagione di politiche europee e dell’attuazione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (2021),
il riuso delle ex caserme può giocare un ruolo nodale nella definizione di nuove agende
territoriali, a patto però di una revisione radicale di approcci e strumenti di progetto e della loro
estensione anche a centri di piccola e media dimensione.
Keywords: Caserme dismesse; Friuli Venezia Giulia; progetto urbanistico.
- 18.50-19.00
Dibattito coordinato da Federico Camerin
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9.30-10.30
Sessione: Gestione urbana, governo del territorio e rigenerazione urbana (in
italiano) – chair: Federico Camerin
- 9.30-9.40
Relatrice: Silvia Dalzero
Affiliazione: Università degli Studi di Brescia
Titolo: Spazi ricordo
Un ritorno ai luoghi della I Grande Guerra, un ritorno sul fronte, un ritorno in montagna, un
ritorno che si perde nei ricordi di una memoria storica, di un valore sociale e ambientale. Un
ritorno debito e dovuto per poter restituire a quei luoghi, troppo a lungo trascurati, più o meno
dimenticati, una certa, riconoscibilità che si fa, nel panorama attuale, ragione progettuale,
ragione interessata a mettere in scena, oltre, è ovvio, un territorio di montagna di sorprendente
bellezza anche di guerra, di storia che deve essere ricordata e avvalorata.
Si suggeriscono percorsi di conoscenza e approfondimento dello spazio fortificato, escursioni
alla scoperta di forti, più o meno distrutti, di trincee, di camminamenti d’alta quota, di gallerie e
di tutti quei sentieri, villaggi che ovunque, numerosi, segnano il territorio della ‘Guerra bianca’,
di quella guerra combattuta sulle nevi eterne, sui ghiacciai di vette tanto suggestive quanto
impervie. Un piano di recupero, dunque, che si fa non solo scoperta di un luogo ricco di valore
storico ma, anche e soprattutto, di una certa riconoscibilità, o meglio di un’identità culturale e
sociale a cui si aggiunge l’opportunità di scoprire la montagna, le bellezze naturalistiche che la
contraddistinguono: i pascoli d’alta quota, i sentieri che solcano i dolci pendii o le aspre cime
innevate che, sempre, mantengono vivo lo stupore nello sguardo di chi le osserva.
Keywords: rovine, recupero, guerra, identità
- 9.40-9.50
Relatore: Umberto Minuta
Affiliazione: Comune di Dolcè (VR)
Titolo: Progettare la memoria
Sulla Soglia del Warburg Institute, che ora fa parte dell’Univesità di Londra dal 1933, si legge in
caratteri greci la parola che il suo fondatore Aby Warburg, uno dei più complessi e poliedrici
studiosi del novecento, volle vi fosse iscritta: MNEMOSYNE. La memoria, dunque la madre delle
Muse, ed è stato proprio grazie alla memoria che Warburg ha potuto alimentare l’ insistente
domanda su cosa significa il lascito della antichità. Questo lascito era inteso come la chiave di
volta per poter svelare la complessità delle radici culturali e del nostro essere.
La contingente condizione attuale di gestione di un patrimonio militare anche recente, che in
Italia per le ragioni geo politiche, appare cospicuo, sollecitano una nuova riflessione sulla
condizione sui luoghi di rappresentazione della memoria che attraverso l’ architettura sono
chiamati a ricostruire nuovi pezzi di città, nuovi spazi urbani o forse nuovi brani di paesaggi. La
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multiscalarità di queste forme di architettura che vanno dalla scala urbana o alla scala di un
paesaggio del ricordo, passando dalla semplice caserma ai parchi monumentali, interpretano la
ineludibile capacità della architettura del ricordo e della rappresentazione della rimembranza
attraverso il riuso. La ricerca del ricordo diventa, allora, occasione concreta per sperimentare
nuove unità di intervento, impostate su un agire cooperativo e solidaristico alla ricerca di un
senso comunitario di appartenenza. Compito dell’impegno progettuale, in tale condizione è non
solo ricucire frammenti di città, ma prefigurare luoghi urbani attraverso una nuova visione
spazio/temporale e soprattutto dare corso ad un nuovo senso di comunità identitaria anche alla
luce di un patrimonio militare a volte ingombrante.
Ciò implica di ristabilire la centralità dell’architettura, anche militare sia affrontando la questione
della trasformabilità ed il riuso del progetto urbano, sia favorendo la memoria attraverso nuove
condizioni spaziali che la stessa condizione ha invocato. Saper interpretare e rileggere i segni del
ricordo nel paesaggio contemporaneo, può aiutare ad aprire interessanti squarci su scenari
futuri, negli antichi, unici e identitari paesaggi contemporanei.
Keywords: identità, memoria, paesaggio
- 9.50-10.00
Relatori: Olivia Longo, Davide Sigurtà
Affiliazione: DICATAM, Università degli Studi di Brescia
Titolo: Evoluzione delle modalità costruttive dei forti sul confine Nord-Est d’Italia (1859–1915).
Il processo di costruzione-abbandono del Forte di Valledrane (BS)
La presenza di due stati sul suolo italiano alla fine del XIX secolo e l’inevitabile attrito ingenerato
dalla volontà italiana di raggiungere una presunta unità territoriale, in contrapposizione
all’Impero Austroungarico che intendeva semplicemente mantenere la propria unità anche con
la presenza del Sud Tirolo, portò ad un’occupazione militare eterogenea delle rispettive zone di
confine, che si manifestò nelle diverse tipologie costruttive dei rispettivi sistemi bellici.
Questo contributo analizzerà le diverse modalità di costruzione dei forti realizzati dai due
contendenti tra il XIX ed il XX secolo, così da approfondire le strategie belliche che portarono
alla loro realizzazione ed alla successiva acquisizione di valore in seguito alla permanenza sul
territorio, in termini di mantenimento della memoria, conservazione e rigenerazione.
Verranno quindi analizzate le quattro tipologie costruttive austriache che si susseguirono per
adattarsi alle necessità difensive nei confronti di un’invasione italiana da Sud, anche rispetto alle
mutate condizioni tecnologiche delle artiglierie:
 forti di prima generazione 1859-1861;
 forti di seconda generazione 1878-1882;
 forti di terza generazione 1882-1900;
 forti di quarta generazione 1894-1915.
Dal lato italiano, invece, verrà analizzato più in dettaglio il forte di Valledrane sul lago d’Idro, uno
dei pochi esempi di forti italiani della zona.
Analizzando il forte è evidente la particolarità di una posizione estremamente strategica, da cui
era possibile controllare a distanza il lago d’Idro. Una collocazione determinata dai nuovi principi
insediativi militari che alla fine dell’Ottocento, grazie ai progressi raggiunti dalle artiglierie capaci
di realizzare gittate superiori, non concepirono più le fortificazioni come elementi di
sbarramento in fondo valle, ma come linee in altura poste sui fronti laterali delle direttrici di
attacco e, soprattutto, in posizioni dominanti.
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Keywords: forti, generazioni, prima guerra mondiale
- 10.00-10.10
Relatrice: Maria Teresa Sambin De Norcen
Affiliazione: Università Iuav di Venezia
Titolo: Caserme, architettura storica, città tra Otto e Novecento: il caso di Ferrara
L'intervento mira a focalizzare il ruolo giocato dall'insediamento militare rispetto agli edifici
prescelti per accogliere le truppe - spesso antichi di molti secoli e sempre nati con diversa
destinazione - e alle dinamiche urbane che lo stanziamento dei soldati in determinate aree va a
innescare.
Tramite l'indagine di documenti inediti, fonti cartografiche e bibliografiche, si studierà il caso di
Ferrara, centro dalla vicenda storica eccezionale, che fra Quattro e Cinquecento porta
l'estensione urbana a triplicarsi seguendo un progetto ben preciso, "prima città moderna
d'Europa", secondo la celebre definizione di Jacob Burckhardt. Penalizzata dal decremento
demografico e dalla devoluzione alla Santa Sede (1598), Ferrara si trasforma presto da capitale
in periferia, trascurata dal governo pontificio, che nel XVII secolo pensa di ridurre il circuito
murario per tagliare i costi gestionali: una situazione che va impoverendo la popolazione e
provoca l'emigrazione di molti membri della classe dirigente. Come avviene pressoché ovunque,
con la calata di Napoleone molti edifici religiosi vengono trasformati in caserme; al momento
della Restaurazione, ricostituiti gli ordini religiosi, la città vede un riappropriarsi dei beni già
appartenuti alla Chiesa più rapido che altrove, ma in più di una circostanza è bastato il
temporaneo cambio di destinazione d'uso a provocare l'inesorabile perdita di strutture storiche
già compromesse: è il caso, per esempio, del convento dei canonici regolari di Santa Maria in
Vado, frazionato in differenti proprietà e andato velocemente in rovina.
Ma sono soprattutto i grandi palazzi dell'Addizione erculea ad aver svolto la funzione di sede dei
militari, iniziata già prima della calata dei Francesi e mantenuta talvolta fino a tempi recentissimi.
Proprio le prestigiose residenze affacciate sul Quadrivio, eccetto quella dei Diamanti, divengono
- una ad una - di pertinenza militare, con l'esito di accentuare quel processo di marginalizzazione
dell'Addizione iniziato pochi anni dopo la sua stessa nascita.
Keywords: Caserme a Ferrara, Insediamenti militari e città, Riuso dell'architettura storica
- 10.10-10.20
Relatori: Claudia Pirina, Giovanni Comi
Affiliazione: Università degli Studi di Udine
Titolo: Re-immaginare il bordo. Il confine come opportunità
La questione dello smantellamento e della riconversione delle aree militari dismesse e
abbandonate viene qui considerata da una prospettiva che sostituisce la scala territoriale a
quella urbana. Se all’interno delle città il “recinto” separa caserme, e manufatti di vario tipo, dal
restante tessuto edilizio, a una scala più vasta le linee di confine possono essere lette nella
duplice accezione di limite e di bordo secondo la definizione del biologo Stephen Jay Gould. Se
il limite è luogo custodito che indica dove le cose finiscono, il bordo è inteso come confine dove
diversi gruppi interagiscono. Così inteso, il confine è declinato nell’accezione etimologica di
margine (taglio netto, lacerazione o ferita) che per essere sanato necessita di un processo di
“rimarginazione”.
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A partire da queste premesse, parlare di riconversione di aree militari dismesse non riguarda
pertanto la sola sostituzione o adeguamento funzionale di manufatti, quanto la ricomposizione
delle relazioni tra manufatto e contesto allo scopo di promuovere la valorizzazione e, al
contempo, la riappropriazione collettiva di luoghi altrimenti off-limits.
Dare al limite una interpretazione architettonica significa non identificarlo solo in quanto linea
astratta, ma riconoscere nello spessore spaziale e temporale (buffer-zone) la misura che
costruisce un ambito separato dall’intorno. Essenziale è che questa cesura sia resa riconoscibile
per mezzo di segni costruiti (manufatti di difesa, operazioni di scavo, disboscamento) o
“dispositivi” (leggi, norme, divieti) che ne regolano i diritti al suo interno.
Nel saggio alcuni progetti di ridefinizione di tracciati di linee di difesa militari (dalla Maginot, alla
cortina di ferro, fino ai casi più recenti come la zona demilitarizzata che divide le due Coree)
faranno da sfondo a uno sguardo sulla condizione esemplare del Friuli e della costruzione del
limite italo-jugoslavo definito dopo la II guerra mondiale.
Keywords: bordo, marginalità, teatri di guerra
- 10.20-10.30
Dibattito coordinato da Federico Camerin

10.30-11.30
Sessione: Gestione urbana, governo del territorio e rigenerazione urbana (in
italiano) – chair: Federico Camerin
- 10.30-10.40
Relatori: 1) Leonardo Minozzi, 2) Valentina Andreazzo, 3) Nicola Fattoni, 4) Carlo Piovan
Affiliazione: 1), 2) e 4) Comune di Abano Teme (PD), 3) Studio Architetto Fattoni Pontelongo
(PD)
Titolo: Progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’ex caserma I ROC di Giarre ad
Abano Teme (PD)
Abano Terme è la città europea di riferimento per le cure con acqua e fanghi termali, inserita
nel contesto dei Colli Euganei è caratterizzata da una struttura urbana policentrica: l’Abano
storica, dove si svolgono le funzioni della Civitas, l’Abano bagni luogo dello star bene, il quartiere
di Monteortone porta di accesso ai Colli Euganei ed il quartiere di Giarre crocevia delle reti
d’acqua, ferroviarie e infrastrutturali. A ridosso della linea ferroviaria Padova – Bologna, nel
territorio di Giarre, nel 1955 viene realizzata la caserma I ROC, base funzionale al centro
operativo NATO per il monitoraggio dello spazio aereo, posizionato a pochi chilometri di distanza
all’interno del Monte Venda. La caserma viene dismessa nel 1998 e progressivamente
abbondata. Nel 2018 viene acquisita dal Comune di Abano T., al fine di governare il processo di
riqualificazione dell’area, l’amministrazione promuove la redazione di un Masterplan, ovvero un
documento di indirizzo strategico che sviluppi un'ipotesi complessiva sulla programmazione del
sito ed individui i soggetti interessati, le fonti di finanziamento, gli strumenti e le azioni
necessarie per l’attuazione delle ipotesi progettuali proposte nel documento. Il Masterplan
“Abano Porta Metropolitana” rappresenta nel quadro della programmazione urbanistica
comunale, un approfondimento progettuale per lo sviluppo di un ambito di valore strategico.
Muovendosi dalla scala di quartiere a quella metropolitana, l’azione progettuale si confronta
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con differenti paesaggi e soggetti, che innescano un nuovo processo di rifunzionalizzazione
dell’ex caserma. L'area per dimensioni e posizione strategica, si presta ad ospitare funzioni
legate alla ricerca e all’innovazione, necessarie alla riconfigurazione dell’ambito territoriale di
Giarre, al fine di elevare il suo ruolo da frazione urbana a quartiere metropolitano.
Keywords: Rigenerazione urbana, Porta Metropolitana, Masterplan
- 10.40-10.50
Relatori: 1) Nicola Martinelli, 2) Ida Giulia Presta, 3) Cristina Danisi, 4) Angelica Triggiano
Affiliazione: Dicar, Politecnico di Bari
Titolo: Da caserme a residenze per abitanti temporanei: strategie di riqualificazione urbana
Il contributo intende approfondire il ruolo strategico che il patrimonio urbano delle caserme
dismesse riveste oggi per la Rigenerazione Urbana, ruolo peraltro correlato al potenziale
rigenerativo che la nuova domanda di alloggi per abitanti temporanei può avere, in territori che
si trovano ad affrontare profonde trasformazioni spaziali, sociali ed economiche.
Dall’ultimo decennio del Novecento, nel nostro paese, la sospensione della leva obbligatoria ha
portato alla dismissione di molti insediamenti militari, la cui riconversione oggi si relaziona ai
nuovi bisogni connessi all’avvento della Knowledge Economy, costituendo dei rilevanti processi
per la società contemporanea impegnata a confrontarsi con nuove sfide, come quelle imposte
dai Climate Changes e dalle forti disuguaglianze sociali, tentando al contempo di dare adeguate
risposte agli elevati flussi di popolazioni che si spostano verso e dalle città.
In dettaglio, verranno presentati casi di edifici religiosi utilizzati come caserme ed in seguito
dismessi per una possibile riconversione in nuove forme di Student Housing.
La Regione Puglia, in vista della pubblicazione del V Bando di cofinanziamenti indetti dalla
L.n.338/2000 (Legge sugli interventi per alloggi e residenze per studenti), tra gli edifici selezionati
nelle diverse città universitarie considera l’Ex Caserma Cimmarusti ed Ederle, rispettivamente
tra i monumenti storici delle città di Lecce e Brindisi.
Una best practice in processi di questo tipo è rappresentata dalla riconversione del Convento
dei Crociferi a Venezia del XIII secolo, divenuto caserma nel XIX secolo.
Si avanza quindi l’ipotesi che un tal tipo di intervento diventi paradigmatico per le strategie sul
recupero del patrimonio militare dismesso, inserendosi all’interno di processi di Rigenerazione
Urbana, e contraddistinguendosi nell’aver favorito con i caratteri prestazionali del progetto
l’integrazione degli abitanti temporanei con la comunità locale.
Keywords: rigenerazione urbana, co-living, abitanti temporanei
- 10.50-11.00
Relatori: 1) Giorgio Danesi, 2) Sara Di Resta, 3) Stefano Mondini
Affiliazione: 1) Università degli Studi di Udine, 2) Università Iuav di Venezia, 3) Fondazione Forte
Marghera
Titolo: Eredità dei paesaggi militari dismessi. Il caso di Forte Marghera a Venezia tra
conservazione e valorizzazione
Edificato ai margini tra terraferma e laguna a partire dai primi anni del XIX secolo, Forte
Marghera è un imponente sito bastionato a circa 5 km dal centro storico di Venezia. Il suo
completamento, nel 1911, coincide tuttavia con il declino delle strutture militari ottocentesche,
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non più funzionali alle rinnovate strategie belliche e convertite, per questo, in poli logistici.
Patrimonio del Ministero della Difesa fino alla dismissione dell’area militare nel 1995, il Forte è
oggi un sito monumentale e un parco naturale tutelato ai sensi del D.lgs. 42/2004 (Codice dei
Beni Culturali).
Il paper presenta i primi esiti del programma di ricerca “Forte Marghera 900. Strategie di
conservazione e valorizzazione del patrimonio moderno e contemporaneo nel complesso
fortificato”, sottoscritto da Iuav e Fondazione Forte Marghera.
Aspetto centrale delle indagini è l’analisi delle caratteristiche tipologiche, costruttive e
conservative del patrimonio costruito, con particolare attenzione ai manufatti del Novecento.
Se fino alla fine del XIX secolo il Forte comprendeva circa 20 edifici, il passaggio alla funzione
logistica avrebbe infatti portato all’edificazione di 58 nuove architetture adibite a depositi,
alloggi e servizi. Questi edifici, testimoni del passaggio dalle tecniche costruttive tradizionali alle
sperimentazioni del XX secolo, assumono un ruolo centrale per il futuro del sito non soltanto per
prevalenza numerica ma per le ampie potenzialità di riuso adattivo.
Dopo i primi importanti interventi di contrasto all’abbandono, il Forte ospita oggi numerose
attività nel campo culturale e dell’intrattenimento. La ricerca si inserisce all’interno del percorso
avviato dal Comune di Venezia, con l’obiettivo di fornire gli strumenti culturali e operativi in
grado di indirizzare e di supportare l’elaborazione delle future scelte progettuali, definendo
opportune strategie di conservazione, riuso e valorizzazione. La sfida è di individuare percorsi
virtuosi in grado di garantire l’autonomia gestionale del sito, aprendo alla comunità un luogo
patrimoniale ancora in parte inaccessibile.
Keywords: Forte Marghera; paesaggi militari; valorizzazione
- 11.00-11.10
Relatrice: Chiara Maggi
Affiliazione: Roter Baum Berlin - International Youth Work, Berlino
Titolo: Il processo di rigenerazione dell’ex caserma La Marmora di Torino da sito militare a
spazio di comunità
Il presente paper presenta il caso studio del processo di rigenerazione urbana in atto a Torino
presso il sito dell’Ex Caserma Alfonso La Marmora, con riferimento al territorio della
Circoscrizione 3 – San Paolo, Cenisia, Pozzo Strada, Cit Turin.
Nato originariamente, nel 1871, come mercato del bestiame, l’edificio, costruito su un progetto
dell’Ufficio d’Arte del Comune datato 1869, fu, poco dopo, gradualmente messo a disposizione
dell’esercito e utilizzato per ospitare le truppe di artiglieria a cavallo di stanza in città. La
struttura si trasformò quindi nella caserma La Marmora e l’uso rimase lo stesso per buona parte
del Novecento, finché la Direzione Lavori del Genio Militare decise di riconsegnarla, nel 1977,
alla Civica Amministrazione.
Il primo utilizzo da parte della Città dell’edificio restituito fu assolutamente particolare. Il 9
marzo del 1978 prese infatti il via al suo interno il primo maxi-processo della storia d’Italia, che
vedeva come imputati i membri del nucleo storico delle Brigate Rosse e che si svolse un clima di
altissima tensione rendendo necessaria una fortissima militarizzazione dell’area. Al termine del
processo i medesimi locali furono destinati ad ospitare diverse esperienze di spazi sociali,
culturali e aggregativi.
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L’ex Caserma La Marmora è oggi uno spazio di comunità, ente di secondo livello in grado di
incidere significativamente sulla vita del territorio circoscrizionale e cittadino, di accogliere e
accompagnare diverse progettualità culturali e sociali e di stimolare la partecipazione attiva di
associazioni, gruppi e singoli cittadini.
L’intento del paper, oltre a ripercorrere i significati storici e sociali rilevanti che hanno
interessato l’ex caserma La Marmora, è quello di raccontarne il processo di rigenerazione degli
spazi: le modalità di governance e di coinvolgimento del territorio; il ruolo del terzo settore, dei
professionisti coinvolti e della pubblica amministrazione; le operazioni di implementazione di
uno spazio pubblico, aperto al territorio e realmente utilizzabile da tutte e tutti – “casa di tutti,
sede di nessuno”
Keywords: community project, bottom up process, urban commons
- 11.10-11.20
Relatrice: Roberta Redavid
Affiliazione: Dicar, Politecnico di Bari
Titolo: Il vuoto come risorsa nelle aree militari dismesse
La consapevolezza delle potenzialità del patrimonio militare dismesso, composto da una
pluralità di aree rilevanti per estensione e divenute nel tempo obsolete o inadeguate, consente
di valorizzare il ruolo chiave che esso riveste nei processi di rigenerazione urbana. Tali
potenzialità risultano legate sia alle caratteristiche dei manufatti, spaziali e costruttive, sia alla
posizione delle aree nel tessuto urbano, interna o prossima ai centri urbani, in aree ben servite
dalle infrastrutture a rete o in posizioni strategiche del territorio. Per contrastare il crescente
fenomeno della dispersione urbana, la rigenerazione di queste aree offre la possibilità di
inserimento di nuovi spazi di relazione, polifunzionali e di co-working, in virtù di numerosi
benefici conseguibili. Si fa riferimento alla riduzione del consumo di suolo; al mantenimento dei
segni identitari della città e alla riappropriazione sociale degli spazi urbani.
Attraverso la rassegna di alcuni casi studio italiani ed europei, in questo contributo si vogliono
comparare esperienze di ricomposizione di tali frammenti di città. Essi si configurano come isole
inaccessibili e negate dal contesto urbano, nonostante le grandi dimensioni. Inoltre, diversi sono
i modi di intendere i “vuoti” nelle aree dismesse, spesso ambite occasioni per la dotazione di
aree verdi nei centri urbani. Nel caso della città di Bari, il 20% delle aree dismesse sono aree
militari sottoutilizzate o in stato di abbandono. A riguardo è stata conclusa di recente la
riqualificazione dell’ex Caserma Rossani, circa otto ettari nel cuore della città, trasformati in un
parco urbano. Iconico è invece il progetto di trasformazione del New Dutch Waterline tra
Muiden e Biesbosch. Un insieme di fortificazioni che sono state progressivamente riutilizzate
come aree ricreative immerse in un parco cittadino che definisce, nella città attuale, i confini dei
centri storici. Il paper vuole cogliere gli elementi ricorrenti che caratterizzano tali aree e
approfondire come il riuso degli spazi aperti possa trasformare le relazioni con il contesto.
Keywords: rigenerazione, patrimonio militare, vuoto urbano
- 11.20-11.30
Dibattito coordinato da Federico Camerin

11.30-12.30
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Sessione: Gestione urbana, governo del territorio e rigenerazione urbana (in
italiano) – chair: Federico Camerin
- 11.30-11.40
Relatori: Ginevra Balletto (1), Mara Ladu (1), Alessandra Milesi (1), Giuseppe Borruso (2)
Affiliazione: 1) DICAAR, Università degli Studi di Cagliari, 2) DEAMS, Università degli Studi di
Trieste
Titolo: The role of disused public properties to develop the Walkable City. The case of military
enclaves in the City of Cagliari (Sardinia, Italy)
The concepts of accessibility and urban walkability are the basis of urban policies for the
contemporary city, called to adopt sustainable development models in line with the UN 2030
Agenda Goals. These concepts are closely linked to the paradigm of sustainable city ( inclusive,
safe, resilient), based on a system of public spaces and on a network of services and
infrastructures, both tangible and intangible, capable of strengthening or building new
relationships of a social, economic and environmental nature. It is therefore a question of
recognizing potential opportunities for a greater connection and permeability in consolidated
and very often fragmented urban environments as they are developed on the basis of the
demand for private vehicular accessibility. The sustainable city, therefore, opens up new
perspectives of urban governance and management, based on the regeneration of the existing
buildings which recognize the strategic role of disused public real estate assets in defining future
scenarios.
Within this framework, the city of Cagliari represents a significant case study as for the presence
of a lot of disused public complexes, especially of a military nature, which appear as real
"enclaves" in the urban fabric, compromising the walkability of extensive portions of the city.
Starting from the analysis of urban policies and projects aimed at reintroducing this asset into
civil life, this study proposes a methodology to improve urban accessibility in a flexible network
logic, where "walkability" become not only a possible choice for a new lifestyle but, above all,
the basis for a planning oriented to the 15-minute city model.
Keywords: Disused Military Sites, Accessibility, 15-Minute City
- 11.40-11.50
Relatori: Anna Maria Colavitti, Alessio Floris, Sergio Serra
Affiliazione: DICAAR, Università degli Studi di Cagliari
Titolo: Nuove prospettive per la rigenerazione urbana e territoriale. Il riuso del patrimonio
militare dismesso tra regimi di tutela e opportunità di sviluppo
La necessità di orientare il governo del territorio verso politiche di contenimento del consumo
di suolo e di rigenerazione dei tessuti urbani esistenti riporta all’attenzione del dibattito
disciplinare il tema del riuso del patrimonio immobiliare pubblico e del rapporto con i processi
di pianificazione urbanistica. In tale direzione, si inserisce il caso studio della Città metropolitana
di Cagliari, che vanta un ingente ed eterogeneo stock immobiliare pubblico, di cui parte in capo
al Ministero della Difesa, intorno al quale si è sviluppato un dibattito politico e un confronto
interistituzionale. La discussione verte sull’eventuale dismissione delle funzioni militari per
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restituire, in parte, tali aree e immobili alle comunità locali. Diversi fattori incidono
negativamente sul processo di dismissione e riuso del patrimonio immobiliare pubblico: i regimi
vincolistici, che comprendono le tutele storico culturali, ambientali e paesaggistiche; le
condizioni previste dagli accordi stipulati tra Regione e Ministero, che subordinano il
trasferimento del bene alla riallocazione delle funzioni militari; i ritardi nell’adeguamento degli
strumenti urbanistici comunali al Piano Paesaggistico Regionale. In un permanente quadro di
incertezza normativa e procedurale, il decisore pubblico predilige approcci al riuso e alla
valorizzazione degli immobili attraverso progetti che garantiscano la sostenibilità finanziaria
dell’operazione e diano risposta a specifiche e puntuali domande sociali, in assenza di un quadro
strategico e pianificatorio che possa innescare processi di trasformazione urbana e sviluppo
territoriale. Il caso studio cagliaritano riflette sull’adeguamento del piano urbanistico comunale,
ragionando sulle ipotesi di dismissione dei beni militari connesse alle politiche territoriali con la
finalità di incrementare la qualità urbana ed ecologico - ambientale e, parallelamente, costruire
processi di rigenerazione urbana, potenziando i servizi collettivi e le dotazioni eco-territoriali.
Keywords: patrimonio militare, rigenerazione urbana, dotazioni eco-territoriali
- 11.50-12.00
Relatore: Francesco Gastaldi
Affiliazione: Università Iuav di Venezia
Titolo: La Spezia: una città militare in trasformazione
La città di La Spezia, metabolizzata la crisi dell’industria che si è manifestata fra la fine degli anni
Settanta e gli anni Ottanta, è attraversata da alcune “scommesse” decisive per guidare il
processo di ridefinizione della propria base economica e produttiva. La principale di queste sfide
riguarda la riconversione delle aree militari maggiori e la riorganizzazione dell’Arsenale (che
comprende una superficie di 85 ha) in modo da conservare un ruolo nel settore della difesa, ma
impegnando parte delle aree per destinazioni diverse, analoghe questioni si pongono per un
recupero funzionale per un complesso molto eterogeneo e diversificato di aree militari
(inutilizzate o sottoutilizzate) o ex militari. Diverse circostanze hanno portato a maturare una
maggior consapevolezza del valore strategico delle aree militari, nella prospettiva di costruire
una nuova visione futura della città, il tutto in un quadro di forti e complessi interessi
sovralocali che riguardano le nuove strategie per la riorganizzazione complessiva delle sedi degli
arsenali di La Spezia, Taranto (notevolmente potenziata) e Augusta. L’obiettivo è quello di un
rilancio della città verso un’economia diversificata dove il turismo e la cultura giocano un ruolo
importante accanto a settori più tradizionali (porto e industria). Il processo di rigenerazione
urbana è fortemente legato ad un processo di riscoperta identitaria dei luoghi e patrimoni
storici, a partire dalla valorizzazione del rapporto con il mare e da un raccordo fra città e porto
che integri e renda compatibili, la crescita dei traffici e la qualità ambientale.
Keywords: città post-militare, politiche pubbliche, progetti di sviluppo
- 12.00-12.10
Relatrice: Francesca Zanutto
Affiliazione: Università degli Studi di Torino
Titolo: Beni comuni tra riforma del terzo settore e terza missione. Nuove progettualità per
l’ex caserma Pepe al Lido di Venezia
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Sempre più comuni italiani hanno approvato regolamenti che disciplinano la collaborazione tra
cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni
urbani. Tale orientamento esprime un’innovazione giuristica sul fronte dell’amministrazione
condivisa per una migliore gestione dei beni comuni materiali e immateriali trovando
realizzazione nella stipula dei Patti di collaborazione che consentono a cittadini attivi, singoli o
associati, di svolgere attività di interesse generale su un piano paritario alle pubbliche
amministrazioni.
Parallelamente la “Riforma del Terzo settore” sta rivedendo le norme anche fiscali collegate al
no profit e l’impresa sociale. L’intervento legislativo però non è ancora completo, in quanto è
stata nuovamente prorogata la scadenza che prevede l’allineamento degli statuti di Onlus,
associazioni di promozione sociale, e organizzazioni di volontariato, alle prescrizioni del Codice
del Terzo settore.
Anche la città di Venezia ha deliberato un regolamento sui beni comuni in vigore da luglio 2019
e la Regione Veneto ha istituito dei tavoli di lavoro con il territorio per fornire supporto in questa
fase transitoria della riforma del Terzo settore. Due ambiti importanti per la riqualificazione di
molti beni storico-artistici comunali e potenzialmente anche per aree militari dismesse come
l’ex caserma Pepe al Lido di Venezia. Dopo un inquadramento normativo, l’intervento ha
l’obiettivo di illustrare alcune progettualità di rigenerazione presenti nell’area di San Nicolò al
Lido evidenziando anche il ruolo delle università nella cosiddetta terza missione che aggiunge
complessità allo scenario generale.
Keywords: Beni comuni, Terzo settore, terza missione
- 12.10-12.20
Relatori: Alessandro Santarossa, Giovanni Scirè Risichella
Affiliazione: Corde Architetti Associati
Titolo: Un paese di primule e caserme. La dismissione militare in Friuli Venezia Giulia: dalla
ricerca interdisciplinare all’applicazione sul campo
La nostra ricerca è iniziata nel 2008 mossi dalla volontà di indagare il collasso e conseguente
abbandono della strutturazione militare del Friuli Venezia Giulia, una delle più dense e
stratificate del mondo occidentale. L'iniziale lavoro di mappatura dei siti dismessi ci fece entrare
in contatto con studiosi di varie discipline (storici, sceneggiatori, fotografi, geografi, sociologi,
naturalisti, etc), che stavano lavorando sul tema della dismissione militare in Friuli da angolazioni
diverse: il grande spirito di collaborazione che si venne a creare, ci spinse a dare un unico nome
al lavoro di ricerca - Un paese di primule e caserme – e portò nel 2012 a vincere il premio RI.USO
del CNAPPC, alla produzione del film omonimo nel 2013 (Regia di D. Clericuzio), alla creazione
nel 2014 del sito (www.primulecaserme.it) e nel 2017 alla pubblicazione dell'omonimo libro
(corde architetti, Ed. Cinemazero) che raccoglie la ricerca storica, la mappatura e classificazione
di 285 siti, il tracciamento di una serie di possibili scenari di riconversione. Questo lavoro di
ricerca non è stato per noi un punto di arrivo, ma di partenza, che ad oggi ha trovato applicazione
pratica in 4 siti molto diversi per caratteristiche e dimensioni, sui quali abbiamo condotto degli
Studi di Fattibilità dall'approccio interdisciplinare con l'obiettivo di tracciare possibili percorsi di
riconversione. I siti sono la caserma Mittica a Pordenone, la caserma Bertolotti a Pontebba (Ud),
la caserma Ex-Tagliamento di Arzene (Pn), la polveriera di Medeuzza a San Giovanni al Natisone
(Ud).
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Keywords: mappatura, riconversione, rinaturalizzazione
- 12.20-12.30
Dibattito coordinato da Federico Camerin

12.30-13.30
Sessione: Gestione urbana, governo del territorio e rigenerazione urbana (in
italiano) – chair: Federico Camerin
- 12.30-12.40
Relatori: Marina Arena, Francesco Cannata
Affiliazione: Dipartimento di Ingegneria - Università di Messina
Titolo: Il presidio sociale e culturale del terzo settore nel recupero delle aree militari dismesse.
Forte Petrazza e Fondazione di Comunità
Il tema del riuso delle aree militari dismesse ha ormai conquistato un ruolo strategico indiscusso,
ma anche controverso, nelle azioni di rigenerazione urbana. Si tratta di manufatti e spazi che
trovano espressione attraverso una presenza spesso “ingombrante” sia fisicamente che
nell’immaginario collettivo: segni architettonici forti, in grado di incidere sul disegno urbano e
sul paesaggio ma vissuti come spazi altri, inaccessibili ed estranei.
Il recupero di questi manufatti, e delle loro aree di pertinenza, rappresenta una grande
opportunità soprattutto in quelle realtà dove la dismissione è diventata sorgente di degrado
generando squilibri e disagi sociali che sfociano anche in attività illecite.
Viviamo una fase storica in cui mentre imprenditoria e istituzioni stanno, in tempi forzatamente
ridotti dalle diverse emergenze (climatiche, pandemiche, …), aggiornando procedure, strumenti
e competenze per poter cogliere le grandi opportunità offerte dai vari tipi di “transizione”; esiste
già un terzo settore che, ormai da anni, investe sul potenziamento della innovazione della sua
componente imprenditoriale, e che si è rafforzato nella produzione ed erogazione di servizi,
senza snaturarne la missione che rimane di matrice sociale e strumentale alla generazione di
utilità collettiva.
L’esperienza di “Fondazione di Comunità di Messina” – realtà dalle molteplici aree di interesse
che si pone l’obiettivo di sviluppare un modello di welfare di comunità capace di generare
capitale sociale – viene qui presentata per il modello di recupero applicato a un edificio difensivo
storico trasformato nel “Parco Sociale di Forte Petrazza”. L’ex spazio militare, per anni occupato
abusivamente dalla criminalità locale, oggi si propone come luogo della legalità e presidio
culturale e sociale “in cui convivono e si contaminano saperi del fare e del mettere in relazione”,
rappresentando anche uno dei poli del progetto “Capacity”, sviluppato e approvato nell’ambito
del Programma straordinario di riqualificazione e sicurezza delle periferie urbane promosso dal
Governo nel 2016.
Keywords: Aree militari dismesse – Fondazione di Comunità di Messina – Parco Sociale di Forte
Petrazza
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- 12.40-12.50
Relatore: Marco Cillis
Affiliazione: Università Iuav di Venezia
Titolo: La rigenerazione paesaggistica della ex-Polveriera di Mompiano a Brescia Esigenze
memoriali e nuovi immaginari
Il paper si articola in due parti e, relativamente alle tematiche proposte dalla call, vuole dare un
contributo originale, tanto in termini di gestione urbana/rigenerazione quanto in termini di
conoscenza dello stato d’uso del patrimonio militare. In primo luogo si vuole tentare una
ricognizione sui principali orientamenti di recupero e riuso avvenuti in Italia negli ultimi anni,
quando la dismissione di aree militari, e in particolare delle polveriere, ha dato vita ad un inedito
filone di rigenerazione. Le esperienze condotte sono riconducibili a tre filoni startegicoprogettuali, talora compresenti: il potenziamento della continuità ambientale,
l’implementazione delle pratiche agricole strettamente legate al territorio, l’insediamento di
funzioni sociali e servizi alla città. Elemento trasversale che accomuna la totalità dei progetti è
l’aspetto partecipativo degli attori locali nella definizione di scenari di trasformazione. La
seconda parte descrive l’iter progettuale relativo al recupero della ex-Polveriera di Mompiano a
Brescia che, alle porte della città, occupa per una superficie di circa 15,4 ettari il compluvio tra
la valle Persane e la Valle Fredda, sul versante ovest del monte Maddalena. È inserita nel
perimetro del PLIS Parco delle Colline di Brescia, in punto strategico che la rende una perfetta
“Porta del Parco” anche grazie ai numerosi sentieri che si sviluppano nelle immediate vicinanze
ed è stata oggetto nel 2020 di un percorso partecipativo di rigenerazione paesaggistica che ha
portato all’elaborazione di un masterplan che ne disegna lo scenario per i prossimi 10-15 anni.
La consistenza delle pre-esistenze (10 volumi, per una superficie complessiva di 2693,3 mq; 2
scheletri per una superficie complessiva di 423,1 mq; 8 piastre, per una superficie complessiva
di 737,44 mq.), la forte presenza del bosco e di alcuni endemismi, l’altissima affezione della
cittadinanza al luogo- benché inaccessibile per molti anni-, il desiderio delle associazioni di
insediare le proprie attività all’interno del perimetro della Polveriera sono tutti elementi che
hanno determinato un disegno che prevede un percorso storico, un percorso
botanico/naturalistico, attività ludico_sportive_didattiche e opportunità di ristoro.
Keywords: polveriere militari dismesse, rigenerazione paesaggistica, governance
- 12.50-13.00
Relatrice: Sara Carciotti
Affiliazione: Università degli Studi di Trieste
Titolo: La governance a rete come strumento di innesto sostenibile tra l’ex caserma Monte
Cimone di Banne e il territorio di Trieste
Il tema del recupero delle aree dismesse, viste come frammenti che compongono il tessuto
urbano, è stato ampliamente dibattuto nel settore urbanistico fino alla fine degli anni ’90.
Tuttavia, con il processo di “sdemanializzazione” dei siti militari, l’attenzione si è spostata anche
in realtà di provincia, dove i vuoti militari si pongono come vere e proprie “micro-città”. Il
recupero di queste aree richiede innovazione e sostenibilità in quanto recuperarle talvolta
significa raddoppiare lo spazio a disposizione della comunità locali, modificando gli equilibri e le
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dinamiche dell’esistente. Questo articolo prende come caso studio la Caserma Monte Cimone
di Banne che si trova al limite dell’altipiano carsico in posizione nord-occidentale rispetto alla
città di Trieste. Un tempo era nota come Mandria, poi fu la tenuta di due importanti famiglie
triestine e infine la riconversione per scopi militari risale alla prima guerra mondiale. Al giorno
d’oggi, è immediato pensare che la necessità di connettere quest’area al suo intorno territoriale
porti alla scelta di “un contenitore” di servizi ed esperienze autentiche di interesse pubblico
come può essere un giardino paesistico, con l’obiettivo di migliorare il benessere del cittadino e
aumentare la soddisfazione del turista. In questo contesto, l’articolo propone nuovi strumenti
di governace a rete che attivino una rigenerazione urbana quale leva fondamentale per
contrastare il degrado del territorio è un progetto sociale ed economico, che tenga assieme una
pluralità di dimensioni insediative, ambientali, paesaggistiche, istituzionali e partecipative. La
collocazione strategica dell’area, al centro di un sistema territoriale (Italia-Slovenia-AustriaCroazia) favorevole al congiungimento di culture diverse, costituisce un’occasione di
sperimentazione da inserirsi nel piano regionale FVG per l’utilizzo dei fondi europei 2021 – 2027
il quale prevede di finanziare progetti di rigenerazione territoriale proposti dai Comuni.
Keywords:
- 13.00-13.10
Relatori: 1) Lorenzo Baldini, 2) Riccardo Maria Balzarotti
Affiliazione: 1) Marcel Mauer, Consorzio CAIRE, 2) DASTU, Politecnico di Milano
Titolo: La Polveriera a Reggio Emilia come caso studio di riattivazione e riuso attraverso la
cooperazione sociale
Il saggio espone il racconto del caso studio per il progetto di riconversione di alcuni fabbricati
dell’ExPolveriera del Mirabello a Reggio Emilia per il loro utilizzo come luoghi dedicati ad attività
sociali e di quartiere, analizzando la costruzione del nuovo programma insediativo sia da un
punto di vista del processo e degli attori coinvolti sia mostrando gli aspetti progettuali a scala
architettonica e urbana. L’area interessata costituisce una porzione della vecchia Piazza d’Armi
di Reggio Emilia. Viene illustrato, a conclusione delle vicende storiche di quest’area militare,
l’iter che dai primi anni 2000, avvio del processo di acquisizione dei fabbricati da parte del
Comune, porta nel 2010 all’assegnazione di due fabbricati dell’area al Consorzio di Cooperative
sociali Oscar Romero, la cui unicità della proposta consiste nell’insediare funzioni collettive,
sociali e di quartiere (tra cui servizi per il lavoro e per la mediazione, spazi di coworking, una sala
civica, una palestra, un bar-ristorante, un negozio di design e un centro residenziale e diurno per
disabili). Il racconto del progetto, realizzato tra il 2011 e il 2016 e curato dal consorzio CAIRE e
dallo studio Marcel Mauer, illustra il lungo iter che ha portato alla definizione dei nuovi spazi e
delle nuove funzioni dei due edifici oggetto di intervento, mostrando criticità emerse e
potenzialità sviluppate nel corso degli anni, entrando nel merito delle scelte architettoniche, di
restauro e della proposta di contribuire, a scala urbana, al processo di rigenerazione volto a
offrire un centro civico la cui polarità e attrattività generassero occasioni relazionali assenti nel
quartiere. Vengono infine mostrate, a distanza di 5 anni dalla sua apertura, le ricadute che
questo luogo di ricerca applicata (oggi chiamato La Polveriera) ha avuto per gli utenti dei servizi,
per il quartiere e, a scala più ampia, sull’intero panorama sociale e culturale cittadino.
Keywords: Cooperazione Sociale, Rigenerazione Urbana, Pratiche di Riuso
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- 13.10-13.20
Relatori: Giuseppe d’Agostino, Federica Montalto
Affiliazione: Dicar, Politecnico di Bari
Titolo: Co-abitazione tra Marina Militare e turismo
Il sistema territoriale dei Fari e delle torri costiere rappresenta da un lato una emergenza
architettonica ma anche, dall’altro, una nuova possibilità per i territori ai quali i singoli manufatti
appartengono. All’interno del filone di ricerca Cammino dei Fari Italiani del Politecnico di Bari
l’indagine si è focalizzata sul sistema dalle strutture costiere che ricadono nel territorio pugliese,
in un quadro d’insieme più ampio sui fari dell’Adriatico e Ionio, e sulla possibilità che introduce
la dimensione narrativa e descrittiva del “cammino” in cui l’infrastruttura appare come parte
integrante del paesaggio ed elemento di continuità tra i diversi territori che ne caratterizzano lo
sviluppo.
L’idea di un Cammino dei fari e delle torri costiere che si muove lungo le coste italiane, come
avviene per altri esempi internazionali, condivide questi presupposti generali mettendo a
sistema questi manufatti ed evidenziandone il valore non solo storico e paesaggistico ma anche
di centralità territoriale.
Proprio da questi presidi, ed altri manufatti costieri, parte la base per la costruzione di un
cammino culturale ed esperienziale, che si inserisce nel progetto Europeo COHEN (Coastal
Heritage Network) per nuove forme di turismo e conoscenza dei luoghi da ottenersi tramite
l’attivazione di processi di rigenerazione territoriale e valorizzazione del patrimonio costiero e
promuovendo nuove politiche di riuso dell’esistente. La ricerca propone lo strumento del
Cammino come modello innovativo di controllo, finanziamento e gestione per il riuso funzionale
dei Fari e delle Torri costiere che diventano risorsa per le strategie di sviluppo locale come
espressione dell’identità collettiva e risorsa per lo sviluppo endogeno e sostenibile.
Sulla base di un elevato numero di dati (acquisibili con tecnologie GIS) inclusi quelli relativi ai
sistemi di valore storicamente riconosciuti o incorporati in piani e atti pubblici – la ricerca ha
come obbiettivo generale quello di proporre strumenti di valutazione per sperimentare,
implementare, validare e condividere modelli “circolari” di governance per il riuso funzionale
del patrimonio culturale costiero.
Keywords: Cultural Heritage, turismo lento, Coastal Heriage
- 13.20-13.30
Dibattito coordinato da Federico Camerin

Pomeriggio

14.30-15.30
Sessione: Gestione urbana, governo del territorio e rigenerazione urbana (in
italiano) – chair: Federico Camerin
- 14.30-14.40
Relatori: 1) Bruno Buratti, 2) Fiorenzo Meneghelli
Affiliazione: 1) Guardia di Finanza, 2) Istituto Italiano dei Castelli, Icomos/Icofort
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Titolo: Il recupero di Forte Aurelia a Roma, per un uso dualistico “dual use” istituzionale e
pubblico
Il Forte Aurelia Antica, la cui progettazione e costruzione sono state avviate nel 1877, è uno dei
primi ad essere stato realizzato tra i 15 forti che costituiscono la cosiddetta cinta del “Campo
trincerato di Roma”. Il Corpo della Guardia di Finanza, pienamente consapevole del valore e del
significato simbolico dell’opera architettonica, ha avviato dal 2016 la realizzazione di un
articolato piano di riqualificazione e valorizzazione dell’intero comprensorio all’interno del quale
è ubicato il Forte, assegnato alla caserma “Cefalonia - Corfù”, sede di Reparti del Comando
Regionale Lazio della Guardia di Finanza. L’iniziativa in questione rappresenta un progetto pilota,
in grado di dare significativo valore culturale all’area in cui è insediato il Forte Aurelia e alla zona
urbana circostante con la quale è chiamato ad interagire, sia sul piano architettonico, per i
caratteri di pregio che contraddistinguono l’edificio, sia sotto il profilo urbanistico, per il suo
posizionamento all’interno della città. La progettualità in itinere ha la prospettiva di dare al Forte
una destinazione museale/espositiva, con lo scopo di far riemergere il significato della sua
originaria funzione ed illustrarne le fasi di riuso nel corso del tempo
Keywords: recupero, reuso, dual use
- 14.40-14.50
Relatori: 1) Fiorenzo Meneghelli, 2) Andrea Meneghelli
Affiliazione: 2) Istituto Italiano dei Castelli, Icomos/Icofort, 2) Icomos/Icofort
Titolo: Forte Monte Tesoro: il recupero di un patrimonio storico, architettonico, ambientale
I luoghi assumono una particolare valenza, in ragione della loro collocazione geografica e degli
eventi storici che ne condizionano il loro destino. Le opere fortificate ben individuano i caratteri
e la morfologia dei luoghi e ne colgono gli elementi distintivi: il monte, la valle, il fiume, ecc.,
insieme ai caratteri antropici derivanti dall’insediamento umano: i borghi e le città, le strade e i
ponti, gli acquedotti e le fonti, le coltivazioni agricole e gli insediamenti produttivi, ecc.
Il sistema fortificato una grande opera di pianificazione della città e del territorio che, come
nell’area veronese, ne condiziona ed in alcuni casi ne determina l’insediamento e lo sviluppo
urbano e territoriale.
L’opera di recupero di Forte Tesoro, a partire dal progetto fino alla sua realizzazione, è stata
indirizzata al rispetto del luogo e del contesto in cui si operava, al fine di tutelare il patrimonio
storico, ambientale e paesaggistico presente, adottando criteri di “compatibilità e sostenibilità”.
Queste opere fortificate, vanno riconosciute quale parte integrante del patrimonio storicoarchitettonico ed ambientale, la cui valorizzazione deve coinvolge tutti i caratteri e le presenze
significative dell’intero territorio.
Il Recupero di Forte Monte Tesoro, prevede attività culturali, ambientali, turistiche e di
promozione delle tipicità produttive presenti nel territorio, tutte queste attività sono state
considerate come un fattore di stimolo per favorire lo sviluppo sostenibile dell’area montana.
Keywords: fortificazione, paesaggio, turismo sostenibile
- 14.50-15.00
Relatore: Moreno Baccichet
Affiliazione: Università di Udine
Titolo: Una polveriera per un progetto di spazio pubblico nel Montello
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L’intervento documenta il processo partecipativo voluto dal Comune di Volpago del Montello
per recuperare una delle più grandi polveriere della guerra fredda presenti nel Veneto. Si tratta
di un enorme recinto quadrato (100 ettari) che ha prodotto negli ultimi sessanta anni un
ambiente con dinamiche del tutto diverse da quelle del resto del Montello. In questo ambiente
completamente privatizzato negli anni ’50 si collocarono due grandi impianti militari volti ad
attrezzare un sistema di difesa che leggeva il Piave ancora come una soglia: una polveriera e un
deposito carburanti. Questi spazi militari segregati e nascosti si sono sviluppati con azioni molto
deboli di manutenzione e lentamente lo spazio, soprattutto dopo la dismissione del presidio dei
militari, si è indirizzato verso una riconquista del bosco. La memoria ecologica è rimasta in alcuni
ambienti che si erano conservati anche durante il processo di messa a coltura e oggi quei cento
ettari arrivati in gestione al comune costituiscono il più esteso patrimonio di spazio pubblico
all’interno di un’area oggi riconosciuta anche come SIC.
Un percorso di coprogettazione aperto a tutti i cittadini ha permesso di costruire una idea
condivisa per il recupero e la costruzione di una nuova idea di paesaggio del Montello. Un luogo
in cui si conservino gli spazi e gli oggetti ereditati dal periodo della Guerra Fredda (casermetta,
depositi, bunker, recinto, altane, ecc) e allo stesso tempo si costruisce un progetto di gestione
di quell’ambiente naturale che si sta nuovamente sviluppando. Un ambiente che si contrappone
in modo evidente alle più recenti trasformazioni agrarie del Montello e che troverà nei temi
posti da Natura 2000 i contenuti per pensare a uno spazio, diviso ma permeabile, da riconvertire
ad un uso pubblico. Cento ettari di boschi e prati punteggiati da una settantina di piccoli edifici
da recuperare con funzioni di uso pubblico. Nell’ultimo anno è stato predisposto anche un
progetto per il programma dell’UE Life natura.
Keywords: Rigenerazione territoriale; spazio pubblico; progettazione ambientale
- 15.00-15.10
Relatore: Francesco Alberti
Affiliazione: Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara
Titolo: Ferrara: processi di rigenerazione tra dismissioni e nuove centralità
Il complesso della Caserma Pozzuolo del Friuli - costruito all’inizio del XX secolo sul sedime del
duecentesco convento agostiniano di San Vito, demolito per la realizzazione del nuovo comparto
militare - risulta costituito da quattro edifici principali, tre adibiti a caserma e uno a cavallerizza,
cui si aggiungono costruzioni minori un tempo adibite a officine.
L’ex compendio militare - dismesso dal 1993 e di proprietà della Cassa Depositi e Prestiti dal
2013 - è ubicato nel centro storico di Ferrara in una posizione di rilevanza strategica in quanto si
trova in aderenza alla Delizia Estense di Palazzo Schifanoia, in fregio alle mura rinascimentali e
in prossimità della Cittadella della Salute ubicata nell’ex Ospedale Sant’Anna. Di recente è stata
oggetto di una proposta partenariale negoziata di acquisto da parte di un proponente privato
che a valle della procedura di aggiudicazione dovrà mettere mano al comparto attraverso la
presentazione di un piano attuativo per il recupero complessivo, secondo i principi e le strategie
per la rigenerazione urbana contenuti nella L.R. 24/17.
Di fronte alla difficoltà di immaginare lo sviluppo di un’area cosi estesa - circa trentamila metri
quadri - che richiede tempi lunghi per la sua trasformazione, c’è la ferma convinzione che il
progetto debba esprimere un’idea di città contemporanea, capace di interpretare criticamente
il contesto dell’esistente, rispettandone i diritti ma al tempo esaltando le potenzialità impresse
nella trama stratificata di relazioni con il passato, il presente e il futuro. In queste aree c’è in
gioco non soltanto la possibilità di migliorare la competitività di Ferrara introducendo nuove
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centralità di livello sovralocale, oppure la possibilità di elevare la coesione sociale e la
sostenibilità ambientale nel degrado trentennale in cui si trovano immersi il complesso dismesso
e una parte di città. Si avverte la necessità di introdurre nuovi paradigmi, innovando quadri
cognitivi, idee e strumenti di intervento. Lo strumento del progetto urbano fornirà occasione di
convergenza di molteplici politiche, edilizie, urbanistiche, ambientali, sociali, delle opere
pubbliche, dei trasporti, della sicurezza configurandosi come uno strumento strategico e al
tempo stesso conformativo ai fini dello sviluppo sostenibile, inclusivo, competitivo della città. Il
Piano Urbanistico Generale (PUG), in fase di predisposizione da parte dell’amministrazione
comunale, a sua volta dovrà aprirsi, dimostrandosi capace d’instaurare rapporti di maggiore
interdipendenza con i programmi di sviluppo e i progetti urbani, mitigando le proprie rigidità a
favore di soluzioni più flessibili e processuali.
Keywords: partenariato pubblico-privato, rigenerazione urbana, patrimonio pubblico
- 15.10-15.20
Relatori: Claudia Battaino, Paolo Fossati
Affiliazione: Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica, Università di Trento
Titolo: Patrimoni disfunzionali. Strategie e dispositivi di sottrazione per ripensare le aree
militari dismesse
Negli ultimi due secoli, sono state costruite migliaia di opere militari, diventate ben presto
obsolete, molte sono state abbandonate perché nel posto sbagliato o a causa dell'obsolescenza
delle strutture. Quando l’architettura, persa la sua funzione, rimane potente nella sua forma
materica, è architettura disfunzionale, che non corrisponde al vuoto urbano o all’ architettura
marginale, perché le appartengono elementi di riconoscimento tipologico e di specializzazione,
governati nella loro realizzazione da una autorità univoca e da un’identità stilistica. Per
conservare e rendere nuovamente disponibile questo ampio patrimonio militare è considerata
buona pratica il riuso, ovvero declinare le sue forme come “contenitore disponibile” a nuovi
utenti e quindi utilizzi. Pratica che non comprende la distanza, attuale, tra spazio, tempo e senso.
Il tempo, tra identità, trasformazione e utilizzo, fallisce su qualsiasi buona pratica, in assenza di
un’idea possibile di futuro. In altre parole se non si introduce l’idea di “contenitore minimo”,
come fase intermedia legata a usi poveri e di contiguità urbana o territoriale, quindi la
disponibilità immediata all'utilizzo sociale, all’accessibilità, attraverso programmi di minima
manutenzione straordinaria, attraverso strategie sottrattive. L’Arsenale austroungarico di
Verona dimostra di avere cercato utenti e usi dentro un apparente processo di buone pratiche,
quali l’ascolto, le proposte e disponibilità e successivamente la gara per la messa in sicurezza
sismica e il rifacimento parziale, ma è ancora in grande parte uno spazio indisponibile, così come
parte del sistema della prima guerra mondiale che proteggeva il confine orientale, come il forte
Bernadia che dopo il progetto di recupero è un bene preservato, ma ancora solo parzialmente
accessibile. La via della funzione, dell’usabilità definitiva, in realtà riproduce il processo di
degrado e di separazione del punto iniziale, un eterno ritorno. L’obiettivo della ricerca qui è
indagare il valore operativo del progetto disfunzionale di tipologie militari, abbandonando
l’assunzione illusoria della forza rigeneratrice della funzione, cioè additiva alla forma originale,
e approfondendo il nucleo teorico di un progetto di sottrazione, possibilità per nuovi spazi e
tempi, da ritrovare, reiventare e riabitare.
Keywords: patrimoni, militari, progetto disfunzionale

48

- 15.20-15.30
Dibattito coordinato da Federico Camerin

15.30-16.30
Sessione: Gestione urbana, governo del territorio e rigenerazione urbana (in
italiano) – chair: Federico Camerin
- 15.30-15.40
Relatori: 1) Paolo Galuzzi, 2) Roberto Carollo
Affiliazione: 1) La Sapienza Università di Roma, 2) Comune di Verona
Titolo: Una strategia per il riuso e la valorizzazione delle strutture fortificate di Verona come
telai storici per la rigenerazione della città contemporanea
Il sistema fortificato della città di Verona, costituito dalle permanenze di cinque cinte murarie,
costituisce un elemento che caratterizza e conforma non solo la città storica veronese ma
l’intero assetto urbano e paesaggistico della città. Un insieme complesso di strutture militari, di
relazioni fisiche e immateriali che reclama nuove modalità di impiego, costituendo al contempo
un prezioso palinsesto da riscattare nel progetto rigenerativo della città contemporanea.
L’obiettivo è quello di conseguire un progetto urbanistico sistemico, capace di tenere insieme
un disegno generale di prospettiva di valorizzazione territoriale, con azioni diffuse e puntuali di
riuso. Riconoscendo tale palinsesto diffuso – per esempio le tracce resistenti del campo
trincerato ottocentesco (1848-1866) – come telaio di un’azione di rigenerazione urbana e
ambientale condotta a partire dal disvelamento di una geografia di segni e manufatti latente
dentro la dispersione insediativa caotica recente. Le componenti fortificate, se lette
sistematicamente attraverso il concetto di telaio storico, possono costituire il telaio analiticoprogettuale per ridare forma e qualità urbanistica, ambientale e sociale alla città, divenendo
elementi influenti per la riconfigurazione degli assetti frammentati e discontinui della città
contemporanea.
Tali “telai storici”, relazionandosi con quelli ecologico-ambientali e infrastrutturali, richiedono
per la loro implementazione specifici strumenti operativi, capaci di abilitare processi
multiattoriali, coinvolgenti diversi livelli istituzionali e patrimoniali, tenendo insieme un
approccio generale strategico con un approccio di dettaglio per la valorizzazione delle singole
componenti.
A tal fine, si avanza la possibilità di ricorrere a strumenti non codificati (Masterplan), che
divengano la cornice generale strategica e il riferimento per la regia operativa di operazioni
puntuali di valorizzazione, in cui i patrimoni storici militari, contribuiscano a risignificare lo spazio
- soprattutto quello della ‘città pubblica’ - entro cui si svolge la maggior parte delle attività sociali
e nel quale si sedimenta la memoria collettiva.
Keywords: Verona, fortificazioni, Masterplan
- 15.40-15.50
Relatore: Luca Maria Francesco Fabris
Affiliazione: DASTU, Politecnico di Milano
Titolo: La dismissione della dismissione
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Partendo da alcune riflessioni e da appunti presi durante la preparazione di un workshop
internazionale di progettazione svoltosi nel settembre 2015 e avente come tema la
riqualificazione, il riuso e la riappropriazione da parte delle cittadinanza dell’area perimetrata
ed invalicabile dell’ex Caserma Trieste a Casarsa della Delizia (Pordenone, Italia), il contributo
intende ricapitolare ed analizzare criticamente alcune situazioni e strategie programmatiche che
la politica sia a livello locale sia a livello nazionale aveva previsto di mettere in atto nel
quinquennio successivo, anche con il supporto e l’impegno di associazioni culturali nell’intento
di riscattare questa vasta area militare abbandonata e farne un modello duplicabile in altre
realtà simili in Italia. A sei anni da allora, in un quadro geopolitico internazionale grandemente
mutato, l’importanza del confine nord-orientale della Repubblica Italiana, pur non costituendo
più il confine ‘ultimo’ dell’Unione Europea ad oriente, sta assumendo un nuovo ruolo e il
percorso di retrocessione dei diritti deii luoghi ex-militari alle comunità locali non appare più
così certo. Attraverso una raccolta di testimonianze dirette fra cui quella della Sindaca di Casarsa
della Delizia, dott.ssa Lavinia Clarotto, del Sindaco di Valvasone-Arzene, dott. Markus Maurmair,
dell’ex-deputato prof. Giorgio Zanin, presentatore alla Camera dei Deputati nella XVII legislatura
della Proposta di legge di istituzione del Museo Nazionale della Guerra Fredda (riproposta nella
corrente Legislatura dall'on. Serracchiani) e presidente del Centro di Documentazione e ricerca
sulla Guerra Fredda – Pordenone, e dell’arch. Antonio Zanella presidente del Centro di
Documentazione e ricerca sulla Guerra Fredda – Pordenone si cercherà di comprendere quale
potrà essere il futuro di questa e di altre aree militari dismesse presenti in Friuli Venezia Giulia,
quando quella che sembra emergere sia l’idea di dismettere la possibilità della dismissione. (Il
contributo è dedicato all’arch. Stefano Tessadori, ideatore del Centro di Documentazione e
ricerca sulla Guerra Fredda – Pordenone, purtroppo prematuramente scomparso)
Keywords: politiche locali, comunità locali, Friuli Venezia Giulia
- 15.50-16.00
Relatrice: Isabella Inti
Affiliazione: DASTU, Politecnico di Milano
Titolo: Pula arsenal komunal. Vision urbane divergenti, sperimentazioni temporanee e
infrastrutture di cura per le ex aree navali militari di Pola
Una scelta strategica visibile ancor oggi, arrivando a Pola, il posizionamento dell’ex arsenale
navale militare di circa 270.000 mq. L’orografia della costa adriatica della Croazia inquadrano la
baia e l’ex arsenale, circondati da alte colline e protetti dalle isole di Brioni dal lato del mare.
Dopo la caduta del muro di Berlino, la fine della Guerra Fredda e la dismissione militare, un
enorme patrimonio architettonico e naturalistico è stato oggetto di nuove politiche urbane e
dinamiche di mercato, ma anche di sperimentazioni bottom-up da parte di associazioni, artisti,
architetti e attivisti. Qui ha avuto luogo il workshop internazionale Pula Post Capitalist city nel
2009 e a seguire nuove sperimentazioni 2010-2020 che han ridefinito un nuovo modello di
autogestione dello spazio, il “komunal”. Alcuni spazi dismessi del vasto arsenale navale militare,
quali il forte Casoni Vecchi, il complesso di caserme Karlo Rojc, le ex baracche, i magazzini ed
edifici militari sull’isola di Katarina Monumenti e Muzil sono esemplari per Pulska Groupa e un
network di social entrepreneur locali ed internazionali di una rivendicazione per “la terra
comune”. Terra messa in comune, non governata dallo Stato e riportata alla comunità, quale
terreno di sperimentazione per usi temporanei dove testare nuove vision e vocazioni -non solo
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turistiche, come figurato dalle istituzioni e grossi marchi di investitori privati-, dove immaginare
la riconversione in spazi ibridi, mixare funzioni abitative, commerciali, con altre sociali, di
intrattenimento e culturali. Luoghi catalizzatori dove incentivare rapporti di prossimità, servizi
di welfare collaborativo ed economia solidale. La gestione e gli effetti della pandemia Covid-19
hanno anche sollecitato nuove domande, pensieri, desideri, saperi e reti di affetti. Le ex aree
militari dell’arsenale di Pola possono allora anche divenire spazi per Infrastrutture di
cura/infrastructure of care, dove materializzare resistenze, ridefinendo prossimità, codificando
nuove passioni positive, re-immaginando spazi, adattando prospettive?
Keywords: città post-capitalista; usi temporanei; spazi ibridi
- 16.00-16.10
Relatore: Michelangelo Savino
Affiliazione: DICEA, Università degli Studi di Padova
Titolo (prima relazione): Città militare-città universitaria: possibili convergenze a Padova
Padova assume una forte connotazione “militare” durante il I conflitto mondiale: la città nelle
immediate retrovie del fronte accoglie i vertici militari del regno e “si disegna” un ruolo
territoriale strategico ancora oggi confermato come sede del Comando delle Forze Operative
Nord.
Questa funzione di “città militare”, spesso velata da quella della “città universitaria”, ha portato
alla costruzione nella struttura urbana di diverse sedi operative, spesso di cospicue dimensioni,
alcune dismesse, altre in corso di dismissione, sia nelle aree centrali e storiche della città, sia
nella sua periferia.
Un carnet di opportunità insediative “messo a disposizione della città” che però al momento
appare poco vagliato dall’Amministrazione comunale, assente nella strumentazione urbanistica,
e disponibile piuttosto ad interventi di riuso accidentali come evidenziano il caso dell’ex caserma
Romagnoli, o piuttosto l’ex caserma Prandina, o piuttosto il caso dell’ex caserma Piave, l’unica
in fase di conversione in sede universitaria.
Il caso studio padovano permette di evidenziare tre aspetti della questione:
a) una sostanziale assenza di strategie comunali per il recupero di aree dismesse, ed in
particolare delle aree militare in disuso o in fase di dimissione, con il conseguente ricorso
a soluzioni progettuali di volta in volta e il ricorso a soluzioni di volta numerose per le
quali non che favorisce una casuale attribuzione
b) l’individuazione di nuove destinazioni funzionali per le ex caserme risulta spesso poco
congrua con il contesto urbano e soprattutto priva di un inquadramento strategico in
uno scenario urbano evolutivo di medio-lungo periodo. Al di là della retorica sul
contenimento del consumo di suolo che spinge ad indicare questi ambiti come
strategici, in realtà nessun ragionamento organico accompagna le scelte di recupero e
riuso.
c) le procedure con cui si è proceduto al recupero della ex caserma Piave o quelle con cui
si è tentato una soluzione per il riuso dell’ex caserma Prandina mostrano al di là
dell’improvvisazione o comunque scarsa programmazione, anche un’assoluta assenza
di cooperazione interistituzionale ed una palese difficoltà nel concepire non solo una
visione condivisa ma anche il confronto con i cittadini.
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Keywords: “città militare”, “città universitaria”, Padova
Titolo (seconda relazione): Spazi per le discipline. Da Caserma a Università: processi di
rigenerazione tra supposti benefici e tangibili svantaggi
Nel corso degli ultimi anni si è assistito in molte città universitarie ad un significativo intervento
nel recupero di immobili dismessi spesso abbandonati al degrado da parte delle Università, in
un affannoso ricerca di nuovi spazi nei quali collocare le diverse funzioni, prevalentemente la
didattica 8anche per rispondere a nuovi standard ministeriali di qualità), ma anche
successivamente per accogliere servizi supplementari che sono divenuti con il tempo
indispensabili per gli studenti come per le attività amministrative, non di rado anche perla
ricerca. Per quanto nelle città italiane (ma accade anche all’estero) molte tipologie di edifici
dismessi si siano resi disponibili, le caserme sembrano aver goduto di particolare attenzione.
Per una maggiore versatilità della struttura?
Perla loro collocazione ella struttura urbana?
Per le modalità più semplici e veloci di acquisizione?
Ad una prima analisi, sembrerebbe semplicemente essere state le “occasioni” immobiliari del
momento, al di fuori di una qualsiasi programmazione o strategia e soprattutto in molti casi
senza alcuna vision urbana sia universitaria: in molti casi le nuove acquisizioni non sembrano
creare condizioni di miglioramento e di efficienza della struttura organizzativa universitaria e
non sembrano rappresentare quelle opportunità di rigenerazione urbana che spesso
retoricamente accompagna l
Non mancano poi i costi di ristrutturazione e di adeguamento di strutture (che risultano non poi
così versatili), e spesso gli esiti di progetto non sempre di qualità (vittima anche di frettolose
procedure di gara e di esecuzione) che non conducono a quella auspicata soluzione che molti
interventi avevano previsto.
Sono processi che sembrano difettare non solo di una corretta pianificazione delle strutture
universitarie e di una scrupolosa pianificazione degli insediamenti universitari (il cosiddetto
“campus diffuso” dovendo in qualche modo dare alla struttura universitaria italiana così tipica e
specifica un assetto simile – almeno nelle parole – a parallelismo con il modello anglosassone
che ormai tutto domina”!) ma anche della totale assenza di una pianificazione urbanistica che
nelle “città universitarie” (ma anche in quelle città in cui si cerca di potenziare la presenza delle
istituzioni universitarie) dovrebbe assumere un peso e un ruolo determinanti e noi limitarsi alla
ratifica delle scelte unilaterali delle Università.
Keywords: caserma, recupero, sedi universitarie
- 16.10-16.20
Relatore: Federico Camerin
Affiliazione: Università Iuav di Venezia
Titolo: Problematiche di riuso delle aree militari dismesse in Italia e Europa. Temi e dibattiti
aperti
Il contributo delinea le principali problematiche di riuso ad usi civili relativamente ai processi di
dismissione e rigenerazione del patrimonio militare. Attraverso la rassegna della letteratura
internazionale e nazionale su questa particolare tipologia di patrimonio militare, si presenta
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l’approccio dei seguenti temi e dibattiti discussi negli ultimi quattro decenni: le ragioni
dell’abbandono istituzionale e le sue conseguenze; la diversità delle grandi proprietà soggette a
processi di abbandono e di smantellamento; le conversione ad usi civili, contaminazione e
recupero sistemi ecologici; la gestione della dismissione-rigenerazione; le proprietà militari
come “beni comuni” (commons); i processi di riconversione e la partecipazione dei cittadini; la
chiusura delle basi militari e gli effetti economici; la reinterpretazione dell processo di
“costruzione” e “smantellamento” delle aree militari da parte della Geografia; gli insediamenti
militari come eredità patrimoniali; e, infine i research gaps negli studi urbani, con un focus
soprattutto su quelli italiani.
La finalità di tale studio è quella di fornire un’analisi approfondita dell’insieme di ricerche ed
analisi realizzate in ambito accademico e da parte di entità pubbliche (Agenzia del Demanio,
Corte dei Conti, Ministero della Difesa, etc.) suddividendo questa rassegna bibliografica in vari
argomenti, ognuno dei quali si concentra su un diverso tema e/o specifici dibattiti al fine di
evidenziare le lacune che esistono in relazione alla ricerca sui patrimoni militari dismessi.
Keywords: rassegna bibliografica, dismissione, rigenerazione
- 16.20-16.30
Dibattito coordinato da Federico Camerin

16.30-17.30
Sessione: Gestione urbana, governo del territorio e rigenerazione urbana (in
italiano) – chair: Federico Camerin
- 16.30-16.40
Relatori: Michele Montemurro, Nicola La Vitola
Affiliazione: Dicar, Politecnico di Bari
Titolo: Architetture militari come forme interpretative dei paesaggi costieri. Il Faro e la
Batterie di capo d’Orso in Sardegna
Con il Progetto “Valore Paese-Fari”, l’Agenzia del Demanio ha avviato nel 2015 il processo di
dismissione dei fari italiani per poterne operare la riconversione funzionale, evidenziando però
l’assenza di una strategia di intervento unitaria e dei relativi strumenti conoscitivi e metodologici
propedeutici alla costruzione di un sistema.
I fari, infatti, oltre che elementi di orientamento nello spazio del mare, sono anche forme
interpretative della eccezionalità geografica dei luoghi cospicui costieri, mete possibili di un
turismo lento e sostenibile e antenne della cultura materiale e immateriale dei territori di cui
fanno parte: il cammino, considerato come un sistema unitario e federatore, può collegarli
integrando patrimonio culturale, architettonico e naturalistico. Nella ricerca avviata nel
Politecnico di Bari sui fari del Mar Tirreno e della Sardegna, fari, torri costiere, fortezze e presidi
militari, in quanto elementi rappresentativi della identità di luoghi antichi, sono assunti come
elementi polari e iconici di un sistema unitario di fruizione del territorio come il Cammino dei
Fari.
Il saggio, all’interno di un sistema di cammino, intende affrontare il caso specifico del Capo
d’Orso a nord della Sardegna, affacciato sull’arcipelago de la Maddalena, proponendo attraverso
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il progetto una soluzione per ricucire il rapporto tra il faro e la batteria militare posti
rispettivamente uno sulla punta e l’altro sull’acrocoro, assumendo come matrice la forma
geografica del Capo che rappresenta la porta del tratto di mare di valore strategico compreso
tra l’isola madre e il capo; il faro e la batteria appartengono a due sistemi insediativi che si
collocano nei luoghi cospicui della costa, esprimendo il senso di continuità e integrazione tra
natura e architettura: quello in basso dei fari, posti al limite tra terra e mare sulle convessità
delle punte e nelle concavità degli approdi, quello in alto delle antiche batterie militari (18871895) poste sugli acrocori e sui promontori.
Keywords: Lighhouse, Lanscape, Reuse
- 16.40-16.50
Relatore: Giuseppe d’Agostino
Affiliazione: Dicar, Politecnico di Bari
Titolo: La riqualificazione e valorizzazione di fari e torri costiere in Puglia – il progetto europeo
cohen (Coastal Heritage Network)
Il sistema territoriale dei Fari e delle torri costiere rappresenta da un lato una emergenza
architettonica ma anche, dall’altro, una nuova possibilità per i territori ai quali i singoli manufatti
appartengono. All’interno del filone di ricerca Cammino dei Fari Italiani del Politecnico di Bari
l’indagine si è focalizzata sul sistema dalle strutture costiere che ricadono nel territorio pugliese,
in un quadro d’insieme più ampio sui fari dell’Adriatico e Ionio, e sulla possibilità che introduce
la dimensione narrativa e descrittiva del “cammino” in cui l’infrastruttura appare come parte
integrante del paesaggio ed elemento di continuità tra i diversi territori che ne caratterizzano lo
sviluppo.
L’idea di un Cammino dei fari e delle torri costiere che si muove lungo le coste italiane, come
avviene per altri esempi internazionali, condivide questi presupposti generali mettendo a
sistema questi manufatti ed evidenziandone il valore non solo storico e paesaggistico ma anche
di centralità territoriale.
Proprio da questi presidi, ed altri manufatti costieri, parte la base per la costruzione di un
cammino culturale ed esperienziale, che si inserisce nel progetto Europeo COHEN (Coastal
Heritage Network) per nuove forme di turismo e conoscenza dei luoghi da ottenersi tramite
l’attivazione di processi di rigenerazione territoriale e valorizzazione del patrimonio costiero e
promuovendo nuove politiche di riuso dell’esistente. La ricerca propone lo strumento del
Cammino come modello innovativo di controllo, finanziamento e gestione per il riuso funzionale
dei Fari e delle Torri costiere che diventano risorsa per le strategie di sviluppo locale come
espressione dell’identità collettiva e risorsa per lo sviluppo endogeno e sostenibile.
Sulla base di un elevato numero di dati (acquisibili con tecnologie GIS) inclusi quelli relativi ai
sistemi di valore storicamente riconosciuti o incorporati in piani e atti pubblici – la ricerca ha
come obbiettivo generale quello di proporre strumenti di valutazione per sperimentare,
implementare, validare e condividere modelli “circolari” di governance per il riuso funzionale
del patrimonio culturale costiero.
Keywords: Cultural Heritage, turismo lento, Coastal Heritage
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- 16.50-17.00
Relatori: Francesco Paolo Protomastro; Rachele Lomurno
Affiliazione: Dicar, Politecnico di Bari
Titolo: Another break in the wall. Il progetto di DOGMA per la Caserma Sani di Bologna
Nei punti in cui la città in estensione si scontra con gli spazi esclusi dalle recenti modificazioni, si
determina una disgregazione morfologica che coincide con la scomparsa di ciò che nel tempo ha
definito i caratteri coerenti e riconoscibili della sua fisionomia. Tra essi, le aree militari dismesse
ed il recupero hanno assunto, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, i contorni di una
questione altamente prioritaria per le ragioni della pianificazione territoriale ed urbana.
Rivelare il ruolo strategico che questi stessi luoghi possono rivestire in un più complesso
tentativo di ridefinizione della forma urbis, vuol dire cogliere le criticità della città
contemporanea e porsi a contrasto con quella dominante cultura generalista che ha subordinato
il principio del progresso all’idea di estensione e di consumo di suolo. Di fronte ad una condizione
che si ripropone con alti gradi di similitudine in ogni tessuto che ha recentemente subito una
considerevole espansione, la proposta di nuovi significati di intervento è invocata come uno
stato di necessità determinante. In quest’ottica l’analisi del progetto che lo studio DOGMA ha
proposto nel 2017 per il recupero della Caserma Sani di Bologna, può rappresentare un
contributo importante per stabilire i principi progettuali attraverso i quali dei luoghi pensati per
rimanere esclusi dalla vita civile possano caricarsi di nuovi valori aspirando ad un più ampio
progetto di renovatio urbana.
Attraverso gli strumenti dell’analisi formale e del ridisegno critico l’obiettivo coincide con il
riconoscimento di possibili tecniche di composizione, utili ad affrontare la problematica del
recupero delle aree militari in dismissione assumendone pienamente l’alto grado di complessità.
Keywords: Aree militari, progetto urbano, riconnessione
- 17.00-17.10
Relatrice: Monica Vargiu
Affiliazione: DICAAR, Università degli Studi di Cagliari
Titolo: Patrimonio ‘in attesa’. Il caso dell’idroscalo di Desenzano del Garda (BS)
Le infrastrutture aeroportuali, per il loro essere luoghi ‘del mondo’, progettati e costruiti in
totale autonomia rispetto a ciò che è comunemente riconosciuto come ‘genius loci’, sono state
incluse a partire dagli anni novanta del secolo scorso tra i cosiddetti nonluoghi, dai caratteri
‘anonimi’ e replicabili in qualsiasi contesto. Il presente contributo - parte di una più ampia ricerca
dottorale in Ingegneria Civile e Architettura condotta presso l’Università degli Studi di Cagliari vuole riabilitare tali siti, in particolare quelli militari storici, realizzati nella prima metà del
Novecento, approfondendone la conoscenza e riconoscendo nella loro ‘identità’, un patrimonio
di valori, tangibili e intangibili, da salvaguardare. Si assiste infatti, dall’immediato dopoguerra, a
una lunga stagione di trasformazioni, manomissioni, dismissioni e spesso di abbandoni che
rendono necessario un generale ripensamento di queste particolari infrastrutture che
conservano i segni materiali delle abilità tecnico-costruttive e delle espressività formali
sperimentate in oltre un secolo di aviazione. Emblematico in tal senso è il caso dell’idroscalo di
Desenzano, sulle rive del lago di Garda, recentemente dismesso e solo parzialmente riconvertito
in parco urbano. Attraverso l’indagine bibliografica e archivistica, si propone una rilettura delle
alterne vicende del sito - divenuto celebre per essere stato teatro del raggiungimento
dell’ancora imbattuto record di velocità del famoso Francesco Agello - al fine di porre
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l’attenzione verso un patrimonio vulnerabile, talvolta ancora poco conosciuto e valorizzato, che
rischia, se non adeguatamente tutelato, di perdere la propria integrità.
Keywords: idroscali, architettura del Novecento, conoscenza
- 17.10-17.20
Relatori: Elisa Cacciaguerra, Barbara Chiarelli, Carlo Antonio Stival, Ilaria Garofolo
Affiliazione: Università degli Studi di Trieste
Titolo: Strumenti digitali avanzati in processi partecipativi per la mappatura volta alla
riqualificazione del patrimonio militare di Palmanova (UD)
A partire dalle disposizioni della Legge Finanziaria 2007, il tema della gestione e riqualificazione
delle aree militari dismesse è al centro del dibattito politico e accademico, con l’introduzione
del programma “Valore Paese” avente tra gli obiettivi principali quello di riqualificare il
patrimonio dismesso attraverso collaborazioni pubblico-private.
In tale contesto, risulta essenziale l’obiettivo di garantire un utilizzo razionale ed efficace di
quelle aree ed oggetti edilizi rientranti nella categoria di beni comuni, attraverso la promozione
di operazioni che siano in grado di generare effetti positivi sulla comunità, anche mediante il
coinvolgimento della collettività nei processi.
Alla luce di ciò, il contributo si concentra sulla presentazione di metodologie innovative di
raccolta dati e catalogazione degli stessi, volte alla puntuale conoscenza del patrimonio militare
esistente al fine di ottimizzare e indirizzare le scelte progettuali in un’ottica di sostenibilità.
Attraverso l’analisi di una sperimentazione avviata per la mappatura del patrimonio militare
della città di Palmanova con l’utilizzo di ICT (BIM, GIS, social media), verranno avanzate delle
riflessioni rispetto all’importanza strategica di adottare metodi e strumenti integrati al
coinvolgimento della comunità territoriale.
Keywords: strumenti digitali, mappatura, partecipazione
- 17.20-17.30
Relatori: Michele Bettin, Monica Biasiolo, Elisa Casagrande, Agnese Gambini, Emma Magistri,
Giulia Miraglia, Nicole Paludo
Affiliazione: Università Ca’ Foscari di Venezia
Titolo: Incontro tra turismo e comunità per la riqualificazione della Fortezza di Peschiera del
Garda (VR)
La seguente disamina propone un nuovo modello di gestione e rigenerazione urbana
nell’immobile militare della Fortezza di Peschiera del Garda, aspirando a creare un’arena di
confronto tra sfere istituzionali, artistiche e civili. L’oggetto in esame viene selezionato per
rispondere efficientemente agli odierni dibattiti relativi alla riconnessione fisica e immateriale
del tessuto urbano nelle sue dimensioni socioeconomiche e culturali attraverso piani di recupero
e riqualificazione.
Il caso studio di riferimento, come sopra citato, è un complesso urbano fortificato comprensivo
di diversi spazi e artefatti militari dalla natura eterogenea: palazzi, caserme, ospedale militare,
bastioni, cinte murarie. Si attendono evidenze in merito a una fruizione in potenza e proiettata
principalmente sul riscontro turistico, attraverso l'analisi di dati turistici, il livello di coerenza con
la vocazione territoriale e le possibilità connesse, la conformità alla progettazione sostenibile e
il grado di network tra gli attori.
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L’interpretazione di questi elementi è quindi necessaria per spostare l’attenzione su opportunità
integrative realizzabili attraverso modelli di soft-tourism di matrice community-based. Si tratta,
dunque, di progettazione, iniziative e servizi di interesse turistico che coniughino l’iniziativa
locale col grado di appartenenza, accessibilità e identificazione nelle strutture e territorio
interessati, affinché la comunità venga resa un attore attivo per incentivare quelle forme di
imprenditoria e impegno locale utili come strumenti di gestione e valorizzazione del patrimonio
fortificato.
Perciò, si è ritenuto come la creazione di una brand-identity basata su attività, valori e tradizioni
locali risponda ai più recenti trend legati al turismo esperienziale ed enogastronomico,
costituendo un punto di sviluppo nell’offerta territoriale utile alla rivitalizzazione del patrimonio
tangibile militare nella sua stretta relazione col patrimonio intangibile.
Keywords: Soft tourism, sustainable tourism, governance
- 17.30-17.40
Dibattito coordinato da Federico Camerin

17.40-18.40 Conclusioni
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