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CASERMA BOCHARD DI SAN VITALE: Un processo di valorizzazione

Il procedimento di valorizzazione del bene in oggetto ha come presupposto il trasferimento dal Demanio al
patrimonio del Comune di Pinerolo in applicazione del D. Lgs. 28 maggio 2010 n. 85, (c.d. federalismo
demaniale)1, in tal senso la proposta progettuale che verrà adottata dovrà evidenziare le ricadute
economiche a vantaggio della collettività e del territorio.
La presente proposta intende individuare una possibile modalità attuativa per configurare il progetto,
partendo proprio dalla definizione di un possibile modello di gestione dell’iniziativa che, come verrà di
seguito evidenziato, consenta di fare da volano per la crescita dell’intero territorio pinerolese.
L’obiettivo consiste nel definire una strategia di valorizzazione del cespite volta - per quanto possibile - ad
autofinanziare il progetto, senza (o con minimo) ricorso a capitale pubblico e/o utilizzo di ulteriori immobili
di proprietà del Comune.
Tale presupposto non esclude a priori la “messa a sistema” del progetto all’interno di un ambito più esteso
che si potrebbe configurare come programma di valorizzazione di una pluralità di edifici (comprendendo
ad esempio l’attuale edificio destinato a biblioteca o la Caprilli), ma ha come primo obiettivo la definizione
di un modello che renda indipendente la valorizzazione della caserma Bochard con la finalità di ragionare
sulla sostenibilità dell’investimento su questo singolo asset.

1 | OBIETTIVI
Il fondamento teorico del federalismo demaniale consiste nel principio che allo Stato rimanga unicamente
la proprietà e la gestione solo dei beni nazionali e simbolici, con l’obiettivo trasversale di evitare la mala
gestio su beni che possono meglio esprimere le proprie potenzialità economiche e funzionali se gestiti a
livello locale.
Il federalismo demaniale fa parte del più generale processo del federalismo fiscale, che vuole assicurare
autonomia di entrate e di spesa agli enti locali, al fine di assicurare la massima responsabilizzazione e
l'effettiva trasparenza di gestione. L’obiettivo principale del decreto consiste pertanto nel garantire “la
massima valorizzazione funzionale” del bene oggetto di trasferimento.
Qualora l’ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati, è previsto uno
specifico meccanismo sanzionatorio in base al quale il Governo esercita il proprio potere sostitutivo al fine
di assicurare la migliore utilizzazione del bene.
La caratteristica più significativa dell’ impianto normativo previsto all’interno del federalismo demaniale è
costituita dal fatto che i beni demaniali trasferiti agli enti territoriali entrano a far parte del patrimonio
disponibile dell’ente a cui sono attribuiti - attraverso una sorta di sdemanializzazione ope legis - e possono
1

In relazione alla procedura che consente alle Regioni, alle Province e ai Comuni di presentare richiesta di acquisizione di beni immobili dello Stato e
di beni i uso alla Difesa, l’Agenzia del Demanio ha dato riscontro a circa 7.600 domande (su 9.367) presentate tramite la piattaforma web per la
gestione del federalismo demaniale. Si rammenta in proposito che il programma di razionalizzazione, valorizzazione e alienazione del patrimonio
immobiliare pubblico, include - ai sensi dell’articolo 66 del D.L. n. 1/2012 – anche la dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola.
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pertanto essere concessi, venduti o trasferiti (a condizione dell’attestazione di conformità del valore da
parte dell’Agenzia del Demanio o del Territorio).
Pertanto è il quadro normativo stesso che prospetta la necessità di individuare un utilizzo economico degli
immobili che vengono trasferiti e gestiti a livello locale.
La Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare, sia pubblico sia privato, oltre ad essere un’evidente necessità
indotta dalle esigenze di riduzione del debito dello Stato e degli Enti locali, può rappresentare anche
un’incredibile opportunità di sviluppo e crescita per l’occupazione in Italia; forse più di quanto non
costituisca una buona via per la riduzione del debito pubblico. Intervenire sull’Infrastruttura Immobiliare
(case, uffici, scuole, carceri, ospedali, etc), significa alimentare in modo diffuso e capillare la piccola e media
impresa dell’indotto edilizio - immobiliare non già per realizzare un prodotto nuovo, forse inutile alla luce
dell’evoluzione demografica e della saturazione del territorio, bensì per rendere più efficiente
l’infrastruttura fisica all’interno della quale la popolazione vive, lavora, consuma e trascorre il tempo libero.

2 | STATO DI FATTO E DESTINAZIONE D’USO IN ESSERE
L’area su cui insiste la Caserma Bochard da PRGC risulta un’area militare (area M). Le norme tecniche
prevedono che l’area sia individuata quale standard art. 22 della legge regionale 56/77 e s.m.i., ovvero aree
per la realizzazione di servizi pubblici.
Nello specifico l’art. 22 della L.R. 56/1977 prevede, nell’ambito degli standard urbanistici, la dotazione
aggiuntiva di aree per attrezzature pubbliche di interesse generale.
Nelle aree per servizi è ammesso l’intervento diretto di soggetti privati per la realizzazione di strutture ad
uso pubblico solo previa stipulazione di specifica convenzione regolante il regime giuridico del suolo,
nonché le modalità e le forme di utilizzazione del bene che ne garantiscano la fruibilità pubblica.
Si ricorda inoltre che in data 16 dicembre è stato sottoscritto l’Accordo di valorizzazione che prevede il
trasferimento a titolo gratuito del complesso immobiliare dal Demanio alla Città di Pinerolo con previsione
di realizzazione di polo culturale e di servizio alla città.
Tale previsione di utilizzo del compendio rappresenta un asse strategico che dovrà essere ulteriormente
declinato in specifico studio di fattibilità finalizzato a verificare la sostenibilità della proposta e le modalità
di attuazione della stessa.

3 | PROCEDURA
Gli organi di governo locale sono coinvolti direttamente nel processo devolutivo: essi inoltrano all'Agenzia
del Demanio una domanda di attribuzione, accompagnata da una Relazione Illustrativa circa il programma
di valorizzazione da realizzare per l’immobile di cui si chiede il trasferimento; se la relazione illustrativa non
è presentata o considerata inefficace il bene non può essere devoluto all'Ente che l'ha richiesto.
Nella Relazione Illustrativa vanno puntualmente dettagliati strumenti e modalità a mezzo dei quali giungere
a valorizzare il cespite dacché proprio alla luce di tali informazioni ed analisi preliminari il Ministero si
esprimerà positivamente o negativamente sull'assegnazione. Inoltre il cespite verrà concesso al Comune
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soltanto qualora la Relazione Illustrativa provi la reale sostenibilità economico finanziaria dell’iniziativa di
valorizzazione.
L'eventuale variante urbanistica, per un bene ricevuto ai sensi del Dlgs n. 85 e destinato alla valorizzazione,
deve precedere la sua alienazione, in quanto con la variante si assegna all'immobile quella destinazione
funzionale utile ad accrescerne l'apprezzamento mercantile rispetto a quello riconducibile all'uso corrente,
a prescindere dal soggetto pubblico o privato che lo avrà in proprietà o in gestione.

4 | SCENARIO
Rispetto alla destinazione d’uso prevista a PRGC l’esigenza principale è che l’immobile sia quanto più
tempestivamente utilizzato per i servizi pubblico di rilievo metropolitano a cui l’edificio può e deve
assolvere.
Rispetto al programma di valorizzazione e gestione del bene ai sensi del federalismo demaniale è
necessario garantire la sostenibilità economica dell’intervento, anche attraverso forme di partenariato con
soggetti privati, nonché attività accessorie di servizio privato con la finalità di conseguire l’equilibrio
finanziario della gestione anche sul lungo periodo.

5 | LA PROPOSTA
Partendo dal presupposto che il Comune non abbia la capacità finanziaria per riqualificare l’immobile, ne
consegue la necessità di prevedere un accordo di partnership e gestione con il soggetto privato, il quale per
essere stimolato ad entrare nel processo di valorizzazione – a titolo, si presume, di cessionario o affidatario
- dovrà godere dei ricavi derivanti dall’esercizio delle attività ammesse all’interno della Caserma.
Risulta pertanto essenziale individuare, nel rispetto della destinazione d’uso generale prevista a PRGC e da
Accordo di valorizzazione, le attività ammissibili comunque in grado di generare un flusso economico (c.d.
highest and best use).
Tali attività potranno affiancare ed essere eventualmente di supporto ad una funzione prettamente ed
unicamente pubblica (nella declinazione che verrà individuata quale maggiormente opportuna per la
collettività, sia essa centro culturale ricreativo, biblioteca, mercato coperto, orti urbani o quant’altro), ma
dovranno garantire ricavi in grado di coprire sia i costi di esercizio, sia la quota di profitto ordinario del
gestore.
La scelta prospettata sino ad ora del solo trasferimento della biblioteca attraverso la definizione di un
nuovo volume ed all’interno di un non ben definito polo culturale risulta affascinante e rappresenta
indubbiamente un’attrezzatura pubblica d’interesse generale, ma a quale prezzo?
E’ importante evidenziare che la sostenibilità dell’iniziativa deve riferirsi al singolo progetto di
riqualificazione della Caserma, in quanto non ha alcun senso immaginare che la fattibilità dell’intervento
derivi, ad esempio, dalla concessione in gestione di impianti per la produzione di energia o parcheggi
esterni all’iniziativa (fattore che comporterebbe un forte impatto negativo sul bilancio del Comune). Inoltre
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soltanto dall’individuazione dei ricavi prospettici potrà essere definito un budget credibile e realistico per
la realizzazione del progetto ed il correlato fund raising.
Nello specifico la proposta, oggetto della presente relazione, non prevede come tema principale la
biblioteca, ma consiste nella creazione di laboratori e spazi polifunzionali legati alla cultura ed alla
sperimentazione in diversi ambiti (a titolo esemplificativo: artigianale, agricolo, manifatturiero, ecc.) da
concedere a canoni di locazione convenzionati, oltre a banca del tempo volta all’istruzione e formazione, a
compensazione dell’agevolazione concessa ai conduttori (come verrà di seguito meglio evidenziato). Inoltre
la dotazione di macchinari che consentano anche al singolo cittadino di poter usufruire del servizio per
realizzare la sua idea (il c.d. modello Fablab), grazie anche al supporto della rete del sapere che deriverà
dalla sinergia che si instaurerà tra i differenti utilizzatori della Caserma, consentirà di connotare il progetto
come vera e propria infrastruttura per il pinerolese.
Oltre a questa proposta che potremmo definire “Piazza del saper fare” potranno inoltre eventualmente
essere previste all’interno della Caserma parcheggi e residenze temporanee di supporto (in modalità di
housing sociale o meglio “casa – bottega”), funzioni prettamente terziarie e commerciali, limitatamente a
beni e prodotti connessi alle precedenti destinazioni, oltre alla somministrazione di alimenti e bevande.

6 | IL MODELLO
Il modello che si intende proporre si fonda sui seguenti assunti:










il territorio pinerolese è stato fortemente impattato dalla crisi e dalla sfavorevole congiuntura
economica degli ultimi 8 anni, l’interesse generale consiste nella creazione di posti di lavoro e
nuovo tessuto economico in grado di valorizzare le peculiarità del territorio e del “saper fare”;
il Comune ha l’obbligo, non solo morale, di creare servizi a supporto del lavoro e,
conseguentemente, dei cittadini con l’obiettivo di favorire la cultura del “saper fare”.
Direttamente o, in alternativa, tramite un gestore deve farsi promotore di un progetto che
consenta di creare all’interno della Bochard degli spazi a supporto sia del no profit, ma più in
generale di chi vuole fare impresa e creare posti di lavoro anche attraverso start up o riscoperta
dei lavori della tradizione;
ipotizzando che l’immobile abbia una superficie lorda complessiva di ca. 10.000 mq, escludendo i
connettivi e le parti comuni, la GLA (gross lesable area) può essere stimata in ca. 8.500 mq effettivi;
la Caserma può essere trasformata – peraltro con un intervento minimo di messa in sicurezza e
rimodulazione dei locali – in spazi da locare a canone convenzionato ridotto rispetto al mercato. Si
noti che l’OMI individua per Pinerolo un valore massimo per le locazioni commerciali pari a 10,1
€/mq/mese (120 €/mq/anno) che ridotto, ad esempio del 30% porta ad un canone agevolato pari
a 7 €/mq/mese (85 €/mq/anno);
il canone annuale complessivo potrebbe pertanto (si sottolinea che non avendo evidenza dei dati,
il ragionamento è puramente teorico) essere superiore a ca. €720.000/anno e garantire ad
esempio un rendimento annuale del 6% per un investimento complessivo di ca. €12Mln (valore
dell’immobile e della ristrutturazione) o la copertura di un possibile finanziamento bancario e dei
relativi interessi ad un tasso del 4,5%. La simulazione è sicuramente scorretta e poco accurata - non
avendo a disposizione dati a supporto - e non tiene inoltre conto della necessità della previsione di
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Piano di inserire una funzione squisitamente pubblica quantomeno per una porzione del
complesso, ma dovrebbe dare la percezione dell’ordine di grandezza di un investimento
complessivo “sensato” sull’asset ed in grado di attrarre capitale di rischio da parte del soggetto
privato;
Il tempo è denaro!
Per essere realmente di servizio alla collettività e per evitare distorsioni o concorrenza scorretta al
libero mercato, la proposta prevede che in parallelo alla locazione degli spazi a canone agevolato il
conduttore, che dovrà superare un processo di selezione sulla base di criteri che verranno
individuati dall’ente, si impegni a sottoscrivere una convenzione che lo obbligherà a creare cultura
diffusa, attraverso l’obbligo di dedicare parte del suo tempo all’erogazione di un servizio pubblico a
favore della collettività, quale ad esempio la formazione alle scuole o a tirocinanti.

I numeri riportati non hanno alcuna rilevanza, se non avvalorati da una verifica specifica di fattibilità e da
una strutturazione dell’operazione in un vero e proprio business plan, ma ci auguriamo che possano dare il
senso della modalità che a nostro giudizio deve essere adottata per approcciare la valorizzazione della
Caserma.
La parola stessa “valorizzazione” sottintende “creazione di valore”: a nostro giudizio questo vuol dire che il
primo passo consiste nel ragionare sull’utilizzo del bene e sulla creazione di un flusso economico che potrà
essere generato dalla riqualificazione del bene e dal suo utilizzo economico. Solo su questa base potrà
essere definito un corretto budget di spesa: TAC preferisce partire da uno studio delle funzioni e delle
necessità del territorio, cosicché l’immobile rappresenti un’opportunità, piuttosto che dall’approccio sino
ad ora adottato a livello locale di richiedere la disponibilità di un immobile al Demanio senza aver chiaro il
contenuto da insediare e le modalità di copertura dell’investimento.
La finalità consiste nel provare a modificare lo schema di comportamento per rinnovarsi in una situazione di
mercato completamente differente rispetto a quella di 10 anni fa.
Le tesi esposte stimolano delle considerazioni su modelli di ragionamento e di coazione che coinvolgono la
classe politica, quella professionale e dell’amministrazione, quella imprenditoriale e anche la collettività di
riferimento, veri destinatari della rigenerazione urbana, attraverso la coerenza tra l’assunzione di un
impegno politico sulla riqualificazione edilizia e sulla rigenerazione urbana e la concreta azione che porta a
realizzare gli interventi, dando conto ai cittadini dei risultati in un contesto di ripensamento profondo sul
welfare urbano.

7 | LA BIBLIOTECA E LA VIABILITA’
Il tema della biblioteca nella caserma Bochard, al centro del dibattito da alcuni mesi è stato affrontato
anche da noi. Sulla questione ci siamo posti preliminarmente alcune domande:




la caserma Bochard è veramente il luogo più adatto per realizzare la nuova biblioteca di Pinerolo?
lo spazio della caserma è veramente idoneo ad ospitare una biblioteca moderna e funzionale
come tutti ci aspettiamo che sia?
se si decidesse di spostare la biblioteca all’interno della ex caserma, come verrebbe riutilizzato
l’edificio storico della ex Banca d’Italia, oggi sede della Biblioteca Civica Alliaudi?
6|Pagina

Evidentemente la risposta a queste domande dipende anche da quale modello di biblioteca si ha in mente,
ma è chiaro che il modello per una biblioteca contemporanea, generalmente fa riferimento a quanto
realizzato a Delft, (caso che è stato ripetutamente citato), piuttosto che al Black Diamond di Copenaghen o
ad altri edifici realizzati anche in Italia. Ma creare un modello di biblioteca di questo tipo nel complesso
della caserma Bochard è possibile solo andando a edificare una nuova struttura, che sia sostitutiva di uno
dei volumi esistenti, in quanto le tipologie presenti sono evidentemente state concepite per tutt’altre
funzioni e difficilmente risulterebbero idonee a tale utilizzo senza una radicale trasformazione.
Un secondo problema, nel caso di spostamento della biblioteca in altro luogo, con l’abbandono della sua
sede storica, è quello legato al riutilizzo dell’edificio attuale. Infatti il tema del riuso degli edifici pubblici
dismessi, sarà uno dei grandi problemi del futuro prossimo di Pinerolo. Tanto più che senza uscire
dall’ambito spaziale di cui stiamo parlando, esistono almeno due esempi di fabbricati che una volta esaurita
la loro funzione originaria, non sono stati convertiti ad altri utilizzi e sono stati sostanzialmente
abbandonati. Si tratta del fabbricato dell’ex ufficio del registro e la sede centrale delle poste. Se
consideriamo pertanto che la soluzione per risolvere il problema della nuova biblioteca sia quella di
costruire un fabbricato nuovo, un’ipotesi possibile è quella di pensare di mantenere la biblioteca nella sua
sede storica, ampliandola con una moderna struttura verso la piazzetta retrostante al fine di valorizzarla e
creare un polo della cultura, adiacente al polo del mestieri della Bochard.
Questo potrebbe dare vera centralità alla biblioteca stessa, soprattutto se in parallelo si darà corso ad un
radicale ripensamento della viabilità veicolare e pedonale della zona, portando soprattutto ad un
ribaltamento del rapporto esistente fra la mobilità pedonale e quella veicolare, orientandolo in misura
ampiamente favorevole alla prima.
Naturalmente non si tratterà di togliere semplicemente le vetture dal centro, innescando poi fenomeni di
congestione veicolare e di parcheggio nelle aree limitrofe, ma è invece possibile pensare ad una
riorganizzazione dello spazio dedicato alla circolazione veicolare e ai parcheggi, razionalizzandoli in misura
tale da consentire di adeguarli alle esigenze della città, pur liberando la parte più centrale dello spazio
urbano per restituirla ad una pedonalizzazione che è nella natura storica della città stessa. In quest’ottica
sarebbe inoltre opportuna una riflessione che risponda alla domanda se nella città di Pinerolo il problema
sia legato alla mancanza di parcheggi tout court o piuttosto alla richiesta di parcheggi gratuiti, come si può
facilmente osservare nel vivere quotidianamente la città.
Noi crediamo che in questo modo la biblioteca possa diventare veramente il punto focale, la cerniera di
collegamento fra il polo Bochard e il centro cittadino dando nuova linfa e sviluppo alla città di Pinerolo.

8 | AZIONI PRELIMINARI E PRODROMICHE ALLO STUDIO DI FATTIBILITA’
Per verificare il reale interesse nei confronti della proposta di progetto potranno essere effettuate indagini
preliminari sulla domanda potenziale, anche attraverso la somministrazione di questionari che consentano
di misurare la disponibilità a pagare dei target di riferimento che verranno individuati e che consentiranno
di modellare lo studio di fattibilità sulla base di evidenze empiriche concrete e misurabili.
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