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RELAZIONE RELATIVA ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Complesso Caserme “Cesare Battisti” e 

“Antonio Cantore” - Cuneo 

 

CENNI STORICI 

 

La caserma costruita negli anni 1884-87, venne intitolata a  “Vittorio Emanuele 

II°”; due anni dopo, fu costruita l’attigua “Fedinando di Savoia” divenendo, 

successivamente, un tutt’uno con questa. 

La “Vittorio Emanuele”,dal settembre 1901 e fino al 1943 è sede del 2° 

Reggimento Alpini; Successivamente, anche del  comando 4° Rgt. Art. Alpina 

(1934-43) e del comando Divisione Alpina “Cuneense” (1935-43). 

La “Ferdinando di “Savoia”, nel tempo è sede del: 33° reggimento fanteria 

(1910-43), III° gruppo artiglieria da montagna (“Mondovì”) del 1° Rgt,  brigata 

(poi divisione) fanteria “Livorno”(1920-43) e panificio da campo. 

Dopo l’ 8 settembre 1943, il complesso caserma,  fu sede di militi della R.S.I. 

Dalla liberazione del 1945 e fino al 1948, il complesso,  è occupato da 

numerose famiglie di senza tetto, 60 famiglie per un totale di 220 persone.  

Nel dopoguerra, vi ritorneranno gli Alpini, venendo intitolate a “Cesare Battisti” 

ed “Antonio Cantore”.  

Dal 16 giugno 1963 è sede del 12° CAR, proveniente da Montorio Veronese 

che, dal 1° luglio 1963 diviene 2° reggimento alpini CAR, sciolto il 31 ottobre 

1974. 

Durante questi anni si compone di: un fabbricato comando, un fabbricato adibito 

a infermeria reggimentale, uffici e camere di alloggiamento, una casermetta-

armeria, cucina e mensa, biblioteca e sale di servizio, un fabbricato per la 
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cucina, una casermetta per scuderia e magazzino, un edificio utilizzato come 

magazzino, caffetteria, vivanderia, camerate, stazione radio-telegrafica, un 

padiglione alloggi ufficiali. 

Dismesso dall’Esercito, nel 1975 è acquisito dal comando Guardia di Finanza. 

In seguito ad un’adeguata ristrutturazione, nel 1981 è adibito a sede del  I° 

battaglione scuola allievi finanzieri, fino al 2001. 

Nel 2002 viene dismesso parzialmente dalla GdF, il resto passa al comune che 

ha in progetto di realizzarvi un polo universitario. 

A fine anni ’30, su progetto dell’architetto Ferrini di Milano, all’interno della 

“Battisti”, fu costruito il "Sacrario degli Alpini", memoria perenne del "martirio" 

delle Penne Nere del 2° Rgt. nelle varie guerre. Al suo interno si trova una 

lapide che ricorda le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare, e il 

numero di morti e dispersi dalle campagne in Eritrea (1896) al fronte russo 

(1943). Esso, è composto da due locali: nel primo si trovano tutti i guidoni 

(piccoli stendardi) del 2° reggimento alpini; nel secondo dieci colonne dedicate 

a medaglie d'oro al valor militare. Nella seconda sala c'è, inoltre, la statua di 

bronzo dell'Alpino caduto in guerra. 

Il 20 aprile 1969 fu inaugurata l’attuale sede della Sezione ANA insediata in 

alcuni locali della caserma “Battisti”. 
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LETTURA TIPOLOGICA DELLO STATO DI FATTO 

 

L’edificio oggetto di bando di progettazione per la ristrutturazione delle aule 

della ex caserma Cantore è costituito da due blocchi accostati fra loro e 

costituenti una lunga manica posta in centro alla corte originaria della caserma. 

Il grande cortile di fatto venne occupato nei decenni successsivi alla sua 

costruzione anche da un’altra manica parallela a questa e posizionata ad una 

distanza di circa 10 metri. La struttura portante è formata da pilastri e travature 

perimetrali in cemento armato al cui interno sono presenti ampie finestrature 

ribordate e compartite da cornici in leggero aggetto rispetto alla struttura. 

Il piano di calpestio dei locali interni è rialzato di circa 2,15 m rispetto al piano 

del cortile, con accessi serviti da due scalette in pietra poste sul lato ovest della 

manica. I serramenti sono in ferro smaltato con specchiature suddivise in otto 

parti con sopraluce soprastante a wasistas. La copertura dei due blocchi è 

anch’essa in cemento armato con centinatura a botte. La spinta della volta è 

contrastata da tiranti in acciaio posti alla quota dell’imposta e sistemati durante 

la fase di costruzione e getto delle strutture in calcestruzzo armato. 

Le pareti interne perimetrali si presentano intonacate mentre i soffitti risultano 

schermati da controsoffitti in polistirene espanso sostenuti da cavi in filo di ferro 

agganciati a barre metalliche. L’altezza interna risulta quindi ridotta in modo 

considerevole passando da circa 8 metri in chiave di volta ai circa 3.90 in 

intradosso di controsoffitto. 

I pavimenti presenti all’interno dei locali delle ex aule in oggetto sono in 

piastrelle di gres ceramico di colore grigio. Le pavimentazioni esterne sono 

costituite da blocchetti autobloccanti in cls sui marciapiedi e in asfalto lungo le 

strade di scorrimento interno della corte. 
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RELAZIONE TECNICO METODOLOGICA DI PROGETTO 

 

L’ipotesi progettuale di riuso e ristrutturazione delle ex aule della caserma 

Cantore di seguito descritta si pone come obiettivi primari, oltre al predisporre 

l’edificio con criteri di massima flessibilità e diversificazione funzionale per il 

Conservatorio di Cuneo, di garantire nel contempo la fruizione e l’accesso dei 

locali per attività affini alle attività di didattica svolta durante l’anno accademico. 

A tale proposito si è ipotizzata la possibilità di allestire, in occasione di eventi 

musicali, in tutte le sue più svariate forme ed espressioni, diverse sale con 

numero di posti a sedere definibile di volta in volta con il semplice montaggio e 

smontaggio di salette per laboratori e didattica musicale.  

Entrando nel merito dell’ipotesi progettuale si pone in primo luogo l’attenzione 

sulla necessità di prevedere delle opere di adeguamento antisismico delle 

strutture in cls armato, di cui l’edificio è costituito, con la realizzazione di una 

struttura portante in acciaio formata da pilastri e centine ad arco in profilati 

metallici da sistemare in corrispondenza dei pilastri esistenti e all’intradosso 

della volta. Il passo di circa 2.40 m tra i portali centinati consentirà, con adeguati 

ancoraggi e solidarizzazioni strutturali, di appoggiare la volta alla nuova 

struttura evitandone il collasso in caso di sollecitazioni orizzontali. Una volta 

eseguita e completata questa prima fase di lavori sarà possibile eliminare i 

tiranti in acciaio che costituiscono attualmente gli elementi di contrasto delle 

componenti orizzontale della volta. Tale operazione consentirà di percepire 

amplificata la spazialità interna esaltata ulteriormente dal ribassamento del 

piano di calpestio dei nuovi locali sottostanti. Di fatto l’attuale piano rialzato 

costituisce una considerevole barriera architettonica all’accesso e all’utilizzo dei 

nuovi locali in progetto; il ribassamento della quota attuale dei pavimenti di circa 
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1.50 metri garantirà libero accesso ed uscita in sicurezza senza l’ausilio di 

apparecchiature di sollevamento o rampe a scivolo. 

Le pareti perimetrali saranno ricoperte da un cappotto termo e fonoisolante su 

tutto il loro sviluppo, La finitura interna a vista è ipotizzata in tavolato di legno 

ancorato alla struttura in acciaio a ricoprimento dei vari strati isolanti e passaggi 

tecnologici degli impianti di distribuzione elettrica domotizzata, riscaldamento e 

raffrescamento con pompe di calore, ventilazione controllata con recupero di 

calore, rivelazione e spegnimento incendio, illuminazione led, cablaggi 

multimediali e server regia a servizio di eventi e dell’attività didattica. 

L’illuminazione naturale sarà garantita da pozzetti circolari di captazione di 

luce naturale sistemati nella volta in cls previa adeguato carotaggio da eseguirsi 

in chiave di volta in mezzeria di ogni passo di portale metallico centinato sopra 

descritto. Nello stesso vano dei pozzetti, formato da una tubazione altamente 

riflettente, verranno collocati le lampade per l’illuminazione artificiale e per la 

schermatura solare. Esistono in produzione tecnologie che garantiscono il 

connubio delle tre funzioni impiantistiche, necessari e gestibili in modo separato 

e complementare a seconda delle necessità. L’intercapedine esistente e 

presente a separazione dei due blocchi di edificio, sarà coperta da una vetrata 

con struttura metallica per dare un considerevole contributo di illuminazione 

nella zona centrale, al disotto della quale è previsto il posizionamento del 

palcoscenico ellittico e/o sala 4, servito da un giro completo di gradini che 

rialzano di circa 1.40 m l’attuale nuova quota dei locali interni. Questo intervento 

consentirà inoltre di garantire la continuità dei locali in un'unica e continua 

manica polifunzionale con un incremento esponenziale di versatilità di 

distribuzione funzionale dell’intera struttura. 
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L’ingresso alla struttura è previsto sul fronte ovest della manica dalla Via 

Pascal, all’angolo con Corso J.F. Kennedy, in corrispondenza degli accessi 

attualmente esistenti ma debitamente abbassati alla quota del marciapiede 

esterno. Le salette sono ipotizzate come delle cellule componibili con pareti e 

soffitti realizzati in materiale fonoassorbente su tutti i lati del parallelepipedo ad 

esclusione della parete che viene accostata alle pareti perimetrali della manica 

voltata. Gli attacchi e la distribuzione della componentistica tecnologica e 

impiantistica, per agevolare l’eventuale smontaggio e rimontaggio in caso di 

cambiamento temporaneo e funzionale degli spazi interni. sono localizzati 

esclusivamente sulla parete perimetrale della sala. 

Nelle planimetrie allegate sono evidenziate alcune delle diverse possibilità di 

allestimento degli spazi interni con le varie ipotesi di sale concerti e/o eventi 

musicali con foyer per la gestione ed accoglienza degli eventi, salette per la 

didattica e per i laboratori, spazi per associazioni musicali e corali, locali per la 

registrazione e per la gestione del suono e delle tecnologie audiofoniche,  

Esternamente le facciate manterranno l’attuale configurazione architettonica 

con la sola copertura e chiusura delle attuali vetrate mediante l’applicazione di 

una pannellatura opaca e isolata in leggero sfondato con finitura a vista di 

colore grigio. In modo tale da mantenere l’effetto simile di pieni e di vuoti 

attualmente presente. 

Le pavimentazioni dell’intera manica sarà realizzata con un getto in cls lisciato 

sopra al quale potrà essere sistemato un rivestimento in tessuto sintetico per 

eliminare i rumori fastidiosi del cammino durante i laboratori e gli eventi 

musicali. 
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SINTESI DELLE FASI PROGETTUALI 

 

Gli interventi di Ristrutturazione delle ex Aule della Caserma Cantore si 

possono così di seguito sintetizzare: 

• Verifica dello stato di degrado delle coperture e delle impermeabilizzazioni 

esistenti 

• Demolizione di pavimenti e rimozione dei sottofondi e riempimenti fino alla 

quota di circa – 0.40 dal piano di campagna attuale posto a 0.00 

• Verifica e miglioramento antisismico con realizzazione di strutture in acciaio a 

portali centinati solidarizzati alla esistente struttura in cls armato verticale e di 

copertura 

• Tamponamento delle finestrature esterne, esclusi gli accessi e le uscite di 

sicurezza reviste, mediante pannellatura in cls a vista ancorata ai telai dei 

serramenti esistenti 

• Rimozione dei serramenti esterni previsti nelle zone di accesso e di uscita con 

sostituzione dei medesimi con nuovi telai provvisti di tamponamento interno 

opaco e fonoisolante. 

• Realizzazione di carotaggi in chiave della volta di copertura per la 

localizzazione di pozzetti di presa di luce naturale, provvisti di sistema di 

oscuramento interno e illuminazione artificiale led incorporata. 

• Demolizione di tamponamenti perimetrali che separano le due maniche fra di 

loro con conseguente chiusura delle pareti del vano di intercapedine con nuove 

vetrate isolanti e della porzione di volta mancante con una copertura vetrata 

isolante montata su struttura metallica rispondente alle normative previste in 

materia di contenimento energetico. 
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• Sistemazione esterna dopo le opere di demolizione delle scalette di accesso 

esistenti con integrazione della pavimentazione dei marciapiedi in mattonelle 

autobloccanti e rappezzature dell’asfaltatura esistente con localizzazione di 

mitigazione dell’irraggiamento solare estivo mediante la localizzazione di 

piantumazioni di medio fusto lungo la facciata ovest a margine del marciapiede 

esistente. 

• Verifica, dimensionamento e realizzazione di impianto di distribuzione e 

smaltimento acqua sanitaria per i servizi igienici posti in corrispondenza delle 

due testate della manica, divisi tra uomini e donne con spazio intermedio 

dedicato alla gestione audiofonica, registrazione e regia generale. 

• Dimensionamento ed esecuzione di impianto di distribuzione rete antincendio 

secondo le normative vigenti 

• Realizzazione di impianto di riscaldamento e raffrescamento mediante pompe 

di calore  

• Realizzazione di impianto di ventilazione controllata con recupero di calore 

• Realizzazione di impianto di alimentazione e distribuzione elettrica, da 

eseguire totalmente in esterno alle murature perimetrali e all’interno del vano di 

intercapedine predisposto tra la pannellatura in legno di finitura interna e gli 

isolamenti termici ed acustici 

• Realizzazione di impianto di rilevazione fumi ASD con aspirazione continua 

dell'aria 

• Realizzazione e adattamento con l'esistente di impianto di spegnimento 

incendio mediante acqua nebulizzata ad alta pressione, comprensivo di 

stazione di pompaggio e riserva d'acqua dimensionati secondo i parametri 

indicati dalle normative vigenti 

• Ricollocazione di pavimenti esistenti da conservare 
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• Realizzazione di nuove pavimentazioni in getto lisciato di cls con ricoprimento 

in tessuto sintetico fonoisolante e antitacco 

• Realizzazione di impianto di illuminazione a basso consumo mediante diffusori 

lineari a strisce e apparecchi illuminanti led ad alta potenzialità.  

Villanova Solaro, il       IL CAPOGRUPPO 

                                                                               XArch Mario Brunetti 
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