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Il riuso di spazi dismessi a fini culturali e creativi: 
una questione rilevante 

Il tema della rigenerazione e del riuso degli spazi vuoti, abbandonati o in transizione e di una loro rifunzio-
nalizzazione a fini culturali, creativi o sociali ha assunto, negli ultimi anni, una dimensione rilevante a livello 
nazionale, così come nei singoli territori. Alcune stime:

In Italia
Buona parte del patrimonio culturale in senso stretto (sottoposto a tutela MiBAC) si trova in condizioni di rischio:

Il patrimonio pubblico a disposizione degli enti locali:

Oltre 110.000 beni immobili di valore culturale

Stimato un valore 
di circa 340 miliardi 
di euro

Con una densità pari a 33,3 unità ogni 100 kmq

miliardi all’anno per spese di manutenzione ordinaria è l’ingente costo stimato 
sull’erario pubblico: una cifra insostenibile per i bilanci degli enti locali che non utilizzano 
questi immobili. Solo il 15% di questo patrimonio ha una reale attrattività di mercato

Oltre il 60% di questo patrimonio è in stato di abbandono o di grave sottoutilizzo

Quasi il 70% dei beni non utilizzati è in progressivo abbandono e degrado ed è spesso destinato a non trovare una destinazione d’uso

Fonte: Carta del rischio del patrimonio culturale (2012)

Fonte: stima Istat (2016)
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I beni dismessi in provincia di Cuneo: 
una ricognizione a “maglie larghe” 

Le tappe della mappatura: dal censimento di 449 beni alla selezione di sette casi studio

Fonti
• elenco beni demaniali • fonti bibliografiche 
• elenco stazioni ferroviarie dismesse • segnalazioni ad hoc
• Confindustria Piemonte

Fonti
• esclusivamente segnalazioni da comuni >10.000 ab., unioni di comuni, 
  unioni montane, ATL, GAL, Diocesi, Provincia, Camera di Commercio, 
  Parco Alpi Marittime, Parco fluviale Gesso Stura

Livello 0

Livello 1

Censimento fonti secondarie

127 beni – 47 comuni

RICOGNIZIONE DEI BENI DISMESSI
A PARTIRE DALLE FONTI CENSITE

(449)

196 beni demaniali
indisponibili

8 beni non 
pertinenti

11 beni in corso
di recupero

Elenco di beni 
del demanio**

Edifici della 
produzione*

Cinema, teatri,
discoteche 
o altro

Beni non reperibili 
in stato di abbandono

Chiese ed
edifici religiosi

Ruderi e beni di proprietà
privata in abbandono

Segnalazioni***

127 beni in 
47 comuni

162 beni
dismessi +

5 aree industriali
dismesse

49 edifici
a ex uso

ferroviario
****

79 beni
disponibili

+
29 beni demanio

storico
artistico

?
?

?

?

Fonte: elaborazione degli autori. 
Note alla lettura: gli insiemi a sfondo colorato comprendono i beni che compongono il dato complessivo di 449 beni individuati (sarebbero 451 ma si 
riscontrano due sovrapposizioni) e ne individuano la fonte. Il numero totale riportato è al netto di ripetizioni e non considera i beni non ritenuti idonei 
ai fini della presente ricerca (gli edifici della produzione già in corso di recupero alla data della pubblicazione della fonte, i beni demaniali indisponibili e 
quindi sede di funzioni, alcune segnalazioni ritenute non pertinenti). Lo sfondo grigio rappresenta i confini sfumati della ricerca.
* Beni segnalati all’interno delle fonti bibliografiche consultate e indicati nella ricerca curata da Confindustria Piemonte.
** Elenco dei beni demaniali aggiornato al 2017.
*** Segnalazioni provenienti da enti territoriali e dai professionisti iscritti presso l’OAPPC Cuneo.
**** Segnalazioni provenienti dagli Atlanti delle Ferrovie dismesse e da altre ricerche RFI.

Insiemi di beni individuati e di altre potenziali categorie



Fonte: elaborazione degli autori.
Note alla lettura: l’elenco completo dei comuni, con la relativa codificazione, è disponibile all’allegato 2 del Quaderno.

Fonte: elaborazione degli autori.

Fonte: elaborazione degli autori.

Classificazione della numerosità dei beni rilevati in ogni comune, riferita ai 449 beni dismessi

Distribuzione delle tipologie di segnalazioni ricevute, riferita ai 127 beni segnalati in 47 comuni

Beni censiti per tipologia, riferiti ai 127 beni segnalati in 47 comuni

Segnalazioni complessive

127 BENI IDONEI

Segnalazioni enti
territoriali (103)

Segnalazioni Ordine degli
Architetti di Cuneo (22)

Altre segnalazioni (2) 

Non idonee (8) 

FABBRICHE DISMESSE/
EX AREE INDUSTRIALI

STAZIONI/EDIFICI 
FERROVIARI

ALTRO

SERVIZIEDIFICI RELIGIOSI EDIFICI A EX 
USO MILITARE

18 2523

5

23

33



I comuni che hanno risposto alla prima call sono stati invitati 
a rispondere a un secondo approfondimento e a inviare 
documenti di schedatura puntuale dei beni

Livello 2

22 beni – 15 comuni

Livello 3

Approfondimenti: 7 casi studio
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 3
 4

 5

 6

 7

1  Alba
 Ex Convento Santa Maria Maddalena

 2  Borgo San Dalmazzo
 Ex Mulino Gione

 3  Cuneo
 Fabbricato ex Santa Croce

 4  Mondovì
 Chiesa di Santa Chiara

 5  Ormea
 Ex Stracceria Cartiera

 6  Racconigi
 Tettoia Mercatale

 7  Vinadio
 Forte Albertino

Criteri di selezione dei 7 casi studio

• rappresentatività territoriale
• rappresentatività demografica
• differenziazione nella tipologia dei beni segnalati


