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DISEGNI URBANI
Cos’è?

È un processo in cui la comunità è stata coinvolta, 
stimolata e guidata al confronto attivo e 
alla generazione di spunti, riflessioni e ispirazioni 
intorno ad uno spazio, l’Ex Frigorifero Militare di 
Cuneo, in cerca di nuova identità per sé e per la 
comunità che vive e vivrà la città.
I facilitatori di SocialFare | Centro per l’Innovazione 
Sociale, esperti di Innovazione Sociale e processi di 
design partecipato, hanno dotato i gruppi di lavoro di 
strumenti che hanno permesso a ciascuno di contribuire 
con le proprie conoscenze, abilità ed esperienze 
personali alla generazione di ispirazioni collettive.
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DISEGNI URBANI
Perché?

Gli spunti raccolti saranno utili ispirazioni per 
disegnare la nuova destinazione d’uso dello spazio
in vista degli interventi di recupero che la Fondazione 
CRC sosterrà per restituire il bene alla comunità.

L’edificio dismesso del Frigorifero Militare si trova lungo il bordo della città 
storica che guarda al fiume Stura, dove nel corso dei secoli si sono insediati in 
successione grandi strutture architettoniche, destinate ad un uso pubblico, di 
rango urbano e territoriale a discapito dell’insediamento residenziale originario: 
come le prigioni e il magazzino dell’Artiglieria, oggi palazzo della Questura, la 
caserma Leutrum, l’ex Convento di San Francesco, l’Ospedale di Santa Croce, 
l’ex Monastero delle Terziarie (demolito), il “Mater Amabilis” e il Foro Boario.
All’interno di questo sistema, che si articola prevalentemente nella porzione a 
ovest di via Roma, la spina sulla quale è orientato il tessuto storico della città, 
l’ex Frigorifero Militare occupa una posizione strategica: compresa tra la Facoltà 
di Agraria e la sede dell’Università presso l’ex “Mater Amabilis”, sono prossimi al 
Museo di San Francesco e alla Biblioteca presso l’ex ospedale di Santa Croce.
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DISEGNI URBANI
A chi si è rivolto?

L’intera comunità urbana ed extraurbana: 
cittadini di ogni età, residenti o turisti, lavoratori, 
studenti, curiosi, ma anche enti, imprese, associazioni 
interessate a partecipare al confronto.

Nessun limite di età.
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1
Passeggiata 

storica

DISEGNI URBANI 

207
Immagini 

di suggestione

7 
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Ispirazioni 
collettive

3
Inspirational

Talks

+90
Partecipanti tra
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DISEGNI URBANI
Programma

ISPIRAZIONI
Una storia, diverse 

prospettive

10.00 – 13.00 

LET’S CO-
DESIGN!

Laboratorio pratico e creativo
14.00 – 17.00 

PASSEGGIATA 
STORICA

INSPIRATIONAL 
TALKS CO-DESIGN CONCEPT
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ISPIRAZIONI
Una storia, diverse prospettive:

Passeggiata storica - Inspirational talks

-
Creare spazi che contano, considerando i 

criteri di sostenibilità,  attraverso conversazioni 
che si trasformano in azioni.



Roberto Albanese
Storico dell’Architettura
Da tempo si dedica alla storia urbana e 
architettonica della città di Cuneo, con 
particolare interesse al tema delle grandi 
strutture delle istituzioni religiose, civili e 
militari, unitamente a quello delle dimore 
storiche urbane e allo studio della pluralità 
delle élites che hanno amministrato la nostra 
città. 

Passeggiata 
storicanel contesto

dell’Ex Frigorifero Militare

ISPIRAZIONI
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Michele Cerruti But
PhD Urbanista e Coordinatore 

Accademia Unidee – Fondazione Pistoletto

SPAZI CHE CONTANO

COMUNITÀ CREA SPAZIO

SPAZIO CREA COMUNITÀ

FARE SPAZI, SPAZI CHE FANNO

ISPIRAZIONI

Parole chiave

Talk

LUOGHI IN DIVENIRE
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Virginia Tassinari
Ricercatrice in Design e 

Filosofia 

CREAZIONE, LIBERTÀ, IMMAGINAZIONE

ESSERE EROI

INTERESSE COMUNE

LUOGHI DI INTERESSE COMUNE
Parole chiave

Talk

ISPIRAZIONI

LA CONVERSAZIONE CHE PORTA ALL’ AZIONE
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Antonio Marco Mangione
Sociologo ed esperto di 

sostenibilità

SOSTENIBILITÀ E CIRCOLARITÀ

PARTECIPAZIONE CO-PROGETTAZIONE

CONCRETEZZA

LUOGHI DI SOSTENIBILITÀ
Parole chiave

Talk

ISPIRAZIONI

DALLO SPRECO ALLA VALORIZZAZIONE
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LET’S CO-DESIGN
CONCEPT EMERSI

Laboratorio pratico e creativo:
Processo – concept emersi

-
50 persone

3h
10 concept emersi
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“L’ex frigorifero Militare è luogo di/del …” 

SPERIMENTAZIONE

TUTTI 
(socializzazione e 

condivisione)

BELLEZZA, 
LEGGEREZZA 

URBANA 
(Palazzo dei desideri)

IN ESSERE

TUTTI 
(casa della 
creatività)

CALORE

INCONTRO DI 
COMUNITÀ, 

CRESCITA 
TRASFORMAZIONE

CONDIVIDERE E 
COLTIVARE IDEE

RI-CREAZIONE FUTURO

LET’S CO-DESIGN
10 concept emersi
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Concept 01
L’Ex FM è un luogo 
di/del..

TUTTI
(socializzazione e condivisione)

BRAINSTORMING
Attraverso la scelta di immagini e 
significato il tavolo fonde le visioni 
individuali costruendo le basi per la 
visione collettiva.

Modulabile

Creatività

Tradizione, natura e pensiero

Libertà

Apertura

Luogo di attrazione

Luogo di incontro 
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Concept 01
L’Ex FM è un luogo 
di/del..

TUTTI 
(socializzazione e condivisione)

PAROLE E IMMAGINI
La visione collettiva prende forma 
attraverso attributi e moodboard.

Arte

Contaminazione

Incontro

Modulabile

Diversità > accettazione

ATTRIBUTI MOODBOARD
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Concept 01
L’Ex FM è un luogo 
di/del..

TUTTI
(socializzazione e condivisione)

Anno 2040 - Il MURO dell’Ex Frigorifero Militare racconta:
«Sono nato a metà del 600 a ridosso delle fortificazioni di Cuneo. Al di là la campagna, cioè la 
natura. Nel 2019, le mura non ci sono più, la caserma è diventata case popolari, al di là ancora la 
natura (bosco, erbaceo). Io sono ancora qua, quasi come mi avevano pensato: un disegno 
architettonico, un po' classicista, dentro, la natura è entrata rigogliosa. Mi hanno rimesso il tetto 
trasparente perché si vedano le nuvole, è stato conservato il cortile, in questi venti anni, ne ho viste 
di tutti i colori, di cotte e di crude di vecchie e di nuove. Dalla mia cucina sono usciti piatti 
tradizionali, etnici ed innovativi, birre artigianali. Sul mio palco ho visto salire relatori, professori, 
musicisti e attori. Sulle mie sedie, hanno studiato ragazzi di tutte le età, che hanno imparato ad 
esprimere e realizzare i loro sogni. Dentro hanno esposto la storia dell’arte e della città, hanno 
suonato hanno parlato. La natura è sempre uguale.»

SCENARI E STORIE
La visione collettiva prende vita creando 
scenari e storie.
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Concept 02
L’Ex FM è un luogo 
di/del..

TUTTI
(casa della creatività)

BRAINSTORMING
Attraverso la scelta di immagini e 
significato il tavolo fonde le visioni 
individuali costruendo le basi per la 
visione collettiva.

Cuneo laboratorio sperimentale

Creatività come innesco per una rinascita

Non lasciare fuori nessuno e nessun sogno

Creare un ambiente positivo

Fare comunità e sinergia

Partire dai bambini! Lasciare spazio a loro

Coinvolgimento del quartiere

Cultura

Visione dall’alto > punto di vista

Funzionalità + biodiversità
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PAROLE E IMMAGINI
La visione collettiva prende forma 
attraverso attributi e moodboard.

Concept 02
L’Ex FM è un luogo 
di/del..

TUTTI
(casa della creatività)

Utilità

Creatività

Creatività

Digitale

Positività

ATTRIBUTI MOODBOARD

18Copyright2019 – SocialFare



SCENARI E STORIE
La visione collettiva prende vita creando 
scenari e storie.

Concept 02
L’Ex FM è un luogo 
di/del..

TUTTI 
(casa della creatività)

08 giugno 2019:

RICCARDO ha frequentato fin da piccolo la casa 
della creatività. Li ha giocato, letto, scoperto, 
incontrato, ascoltato, dipinto, suonato, recitato, ha 
pianto, ha riso … e ha trovato la sua strada!

08 giugno 2039:

Il piccolo DUCCIO abita in via VII Assedi e frequenta 
abitualmente, oltre alla scuola, la CASA DELLA 
CREATIVITÀ, che ormai è conosciuta in tutta Italia 
(gemellata con Favora). Al piano terra le sfere digitali 
lo mettono in comunicazione con tutto il mondo. 
Duccio ha 8 anni, parla 5 lingue, continua a giocare e 
dal piano superiore guarda il panorama, continua a 
sognare e ha già qualche idea sulla Cuneo del 2059.

IL VECCHIO E IL BAMBINO …
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CONCEPT 03
Concept 03
L’Ex FM è un luogo 
di/del..

INCONTRO DI 
COMUNITÀ, CRESCITA 
E TRASFORMAZIONE

BRAINSTORMING
Attraverso la scelta di immagini e 
significato il tavolo fonde le visioni 
individuali costruendo le basi per la 
visione collettiva.

La trasformazione di Cuneo

Spazio e natura - Vita e laboratorio, suoni naturali

Importanza della storia e riportare la resistenza

Conciliazione tra passato (tradizione) ”antichi mestieri” e 

futuro (innovazione)

Architettura organica –sostenibile- naturale che collega dentro 

e fuori, cielo e terra in armonia con la comunità

Spazio costruito e ludico

Multimedia e connessione

Contemporaneità, multifunzionalità

Programmazione varia

Creatività condivisa

Visione dall’alto

Solo cose belle

Installazione piena di bellezza su cui “sostare” per tutte le età

Spazi culturali e capaci di mettere in relazione e creare ponti
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CONCEPT 03
Concept 03
L’Ex FM è un luogo 
di/del..

INCONTRO DI 
COMUNITÀ, CRESCITA 
E TRASFORMAZIONE

PAROLE E IMMAGINI
La visione collettiva prende forma 
attraverso attributi e moodboard.

Laboratorio & ricerca

Connessioni & relazioni

Pensiero & complessità

Natura & sostenibilità

Esperienze vere e artistiche

ATTRIBUTI MOODBOARD
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CONCEPT 03
Concept 03
L’Ex FM è un luogo 
di/del..

INCONTRO DI 
COMUNITÀ, CRESCITA 
E TRASFORMAZIONE

PINA: (donna delle pulizie) «Anche oggi solo cose belle!» (Accende la luce e si accorge che sul telaio c’è un’opera d’arte)

«Guarda che diversità e bellezza di colori e filati. Dev’essere tornato quell’artista che lavora con i tessuti e fa un laboratorio per 
tutti, in collaborazione con artigiani che propongono antiche tecniche.»

TELAIO: «Guardami! Sono il frutto del lavoro di tante mani, unisco pensieri e forme, creo intrecci e connessioni, tesso relazioni 
per avvolgere, proteggere, creare bellezza per rendere più accogliente l’ambiente umano.»

PINA: (guardando la finestra) «Notte e giorno, giorno e notte tu vivi in connessione con la natura circostante. 
Tu stesso ne fai parte collegando passato e futuro.»

(INTRECCI)
P.S. L’Ex Frigorifero è sempre aperto e segue il ciclo del sole e della luna. In ogni ora del giorno o 
della notte c’è qualcuno che può entrare in connessione con qualsiasi altro luogo del pianeta.
(Osservatorio Astronomico)

SCENARI E STORIE
La visione collettiva prende vita creando 
scenari e storie.
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CONCEPT 03
Concept 04
L’Ex FM è un luogo 
di/del..

BELLEZZA, 
LEGGEREZZA URBANA 

(Palazzo dei desideri)

BRAINSTORMING
Attraverso la scelta di immagini e 
significato il tavolo fonde le visioni 
individuali costruendo le basi per la 
visione collettiva.

EDUCAZIONE:

Silenzio

Cultura diffusione

Aggregazione partecipazione

Arte esposizione

Rapporto con la natura presente

Bellezza, design, contemporaneità

Union fra diversità, condivisione

Inclusione, aggregazione, accoglienza

Partire dal basso, comunicazione

Acqua come quiete, cambiamenti silenziosi
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CONCEPT 03
Concept 04
L’Ex FM è un luogo 
di/del..

BELLEZZA, 
LEGGEREZZA URBANA 

(Palazzo dei desideri)

PAROLE E IMMAGINI
La visione collettiva prende forma 
attraverso attributi e moodboard.

Natura esistente

Diffonde cultura

Attraverso comunicazione 

e… partecipazione attiva

Crea occasioni

ATTRIBUTI MOODBOARD
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CONCEPT 03
Concept 04
L’Ex FM è un luogo 
di/del..

BELLEZZA, 
LEGGEREZZA URBANA 

(Palazzo dei desideri)

SCENARI E STORIE
La visione collettiva prende vita creando 
scenari e storie.

DIALOGO TRA DUE CUNEESI DEL FUTURO:
DUCCIO: Ciao Doha, che fai nel pomeriggio?
DOHA: Uéh, pensavo di andare al Frigo!
DUCCIO: Sai cosa fanno oggi?
DOHA: No, ma tanto c’è sempre qualcosa di interessante!
DUCCIO: Bhe si, al massimo ci «svacchiamo» sotto Alber-Tò

Svaccati sotto Alber-Tò…

DOHA: Duccio, ma tu sai cosa c’era prima qui?
DUCCIO: Mio papà mi racconta sempre di un luogo abbandonato, 
pericolante e fatiscente, poi rinato vent’anni fa!

Ciao sono ALBER-Tò e sono il più 
vecchio abitante del Frigorifero Militare 
di Cuneo. Nel 2020 la mia vita è 
cambiata, prima ero un albero nato per 
caso tra i detriti di un vecchio edificio, 
oggi sono parte integrante di un luogo 
strutturato restituito alla comunità. 
All’ombra delle mie fronde, percepisco 
un confluire di pensieri, occasioni e 
partecipazione.
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CONCEPT 03
Concept 05
L’Ex FM è un luogo 
di/del..

RI-CREAZIONE

BRAINSTORMING
Attraverso la scelta di immagini e 
significato il tavolo fonde le visioni 
individuali costruendo le basi per la 
visione collettiva.

Modularità, capacità di trasformazione

Nave che deve salpare

No solo turisti ma cittadini

Non rimanere al palo

Colore  gusto collegati alla città e alla vocazione 

agroalimentare del territorio

Arte contemporanea multimedia

Spazi multidisciplinari di confronto sociale

Valorizzazione del patrimonio artistico

Valorizzazione della città attraverso il suo territorio

Coraggio architettonico

Apertura e fruibilità dell’arte per tutti

Connessione bella fra vecchio e nuovo
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CONCEPT 03
Concept 05
L’Ex FM è un luogo 
di/del..

RI-CREAZIONE

PAROLE E IMMAGINI
La visione collettiva prende forma 
attraverso attributi e moodboard.

Modulabile

Coraggioso

Visionario

Ecosostenibile

Aperto

Accogliente

ATTRIBUTI MOODBOARD
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CONCEPT 03
Concept 05
L’Ex FM è un luogo 
di/del..

RI-CREAZIONE

SCENARI E STORIE
La visione collettiva prende vita creando 
scenari e storie.

EFTIMIS, artista emergente, dopo un mese di 
residenza nello spazio aperto visionario (Ex 
Frigorifero Militare) ha fatto una coraggiosa 
performance multimediale dal titolo «Artificiale VS 
Naturale» a cui tutta la cittadinanza ha partecipato 
incuriosita da queste nuove forme d’arte. Nel 
pomeriggio ha tenuto una lezione laboratorio 
molto partecipata con i bambini delle elementari, 
sull’importanza dell’arte nella società. 

MARIETTA che in Lambretta
Arriva da Spinetta

Ha portato i frutti del suo pesco
Nella cella bene al fresco.
Quella cella è sostenibile
E per tutti è accessibile.

Grande idea questa cella:
Conserva la frutta buona e bella
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CONCEPT 03
Concept 06
L’Ex FM è un luogo 
di/del..

IN ESSERE

BRAINSTORMING
Attraverso la scelta di immagini e 
significato il tavolo fonde le visioni 
individuali costruendo le basi per la 
visione collettiva.

Tradizione e innovazione

La gioia, la collaborazione, l’eudaimonia della vita attiva

Ecosostenibilità

Laboratorio di creatività per il futuro

RSISTENZA (restare umani, restare aperti)

La quiete e la grandezza della natura vissute nell’urbano

Vivere la cultura nell’ambiente umano e nella convivialità

NO RETI, NO BARRIERE

Vita che germoglia dal degrado (cielo/limite)

Favara/sfruttamento dell’innovazione

DIALOGO che crea comunità

CUNEO grigia/vissuta

29Copyright2019 – SocialFare



CONCEPT 03
Concept 06
L’Ex FM è un luogo 
di/del..

IN ESSERE

PAROLE E IMMAGINI
La visione collettiva prende forma 
attraverso attributi e moodboard.

Generativo

Conviviale

Inclusivo

Sostenibile

Fluido

ATTRIBUTI MOODBOARD
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CONCEPT 03
Concept 06
L’Ex FM è un luogo 
di/del..

IN ESSERE

SCENARI E STORIE
La visione collettiva prende vita creando 
scenari e storie.

Un glicine accoglie i visitatori tutti i giorni
Sorridono
Tutti sono liberi di essere ciò che vogliono, di essere ciò 
che sono
Non c’è diffidenza
Respira
È il cuore e il polmone
Tra fontane e altre piante sta con chi si siede, chi vive con 
lui
S’appoggia, perché da solo non si regge
A spirale si avvolge, con il movimento della coscienza
E giunge a ogni finestra e ogni stanza
A quelle della convivialità. Dove nascono le idee

più grandi
A quelle della creatività, dove piccoli e grandi 
vedono, toccano, sentono.
E generano
Nella stanza della fluidità…
Che si modificano continuamente
A immagine di chi le vive e chi le scrive.
Che come lui, ogni anno, sbocciano.
Appassiscono
E mettono nuove gemme.
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CONCEPT 03
Concept 07
L’Ex FM è un luogo 
di/del..

CALORE

BRAINSTORMING
Attraverso la scelta di immagini e 
significato il tavolo fonde le visioni 
individuali costruendo le basi per la 
visione collettiva.

Mantenere del verde

Esempio di riqualificazione con il coinvolgimento della 

comunità locale (stessa comunità)

Un luogo colorato, vivace, fresco

Un contenitore, un luogo da vestire > dinamicità

Incentivo allo scambio, socializzazione

Multi-generazioni

Conoscenza della storia

Valorizzare la storia del luogo e della città

32Copyright2019 – SocialFare



CONCEPT 03
Concept 07
L’Ex FM è un luogo 
di/del..

CALORE

PAROLE E IMMAGINI
La visione collettiva prende forma 
attraverso attributi e moodboard.

Rete

Incontro

Dinamismo

Memoria

Sostenibilità

ATTRIBUTI MOODBOARD
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CONCEPT 03
Concept 07
L’Ex FM è un luogo 
di/del..

CALORE

SCENARI E STORIE
La visione collettiva prende vita creando 
scenari e storie.

A Cuneo non c’è mai niente da fare.

MARIO: Abitante
FRANCESCO: Cuneese di ritorno

M: Usciamo?
F: Ma dove? A Cuneo non c’è mai niente da fare!
M: Ma cosa dici? Dove sei vissuto negli ultimi 20 
anni? Ti porto in Piazza Virginio!

ANDREA va a pattinare…
CLAUDIA e DANIELA fanno un giro al mercatino 
(di Natale)
Da S. Francesco si sente note musicali che 
accompagnano la mostra

M. e F. vanno a vedere il film al cineforum dentro 
l’Ex Frigorifero, i ragazzi partecipano al laboratorio 
Pistoletto.
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CONCEPT 03
Concept 08
L’Ex FM è un luogo 
di/del..

FUTURO

BRAINSTORMING
Attraverso la scelta di immagini e 
significato il tavolo fonde le visioni 
individuali costruendo le basi per la 
visione collettiva.

Uno spazio sospeso tra passato e futuro

Uno spazio che fa star bene, bello, accogliente e colorato

Che nutre tutti

Che parli di/alla/nella città per uno sviluppo sostenibile
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CONCEPT 03
Concept 08
L’Ex FM è un luogo 
di/del..

FUTURO

PAROLE E IMMAGINI
La visione collettiva prende forma 
attraverso attributi e moodboard.

Innovativo

Illuminato

Digitale

ATTRIBUTI MOODBOARD
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CONCEPT 03
Concept 09
L’Ex FM è un luogo 
di/del..

CONDIVIDERE E 
COLTIVARE IDEE

BRAINSTORMING
Attraverso la scelta di immagini e 
significato il tavolo fonde le visioni 
individuali costruendo le basi per la 
visione collettiva.

Città di frontiera e tappa di viaggio: accoglienza e apertura 

verso nuovi orizzonti rivolta a: nomadi digitali, viaggiatori, 

residenti per un giorno, ricercatori, artisti in residenza

Punto di riferimento per le nuove generazioni formate a 

responsabilizzarsi attraverso il gioco e attività culturali: 

progetti di arte impegnata per bambini, attivazione del 

senso critico, spinta alla propositività, agorà per la 

condivisione e la progettualità

Giardino verano che conservi anche la memoria storica del 

luogo e la valorizzi: un’oasi di pace per il viandante, luogo 

protetto e di ispirazione, giardino segreto condiviso
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CONCEPT 03
Concept 09
L’Ex FM è un luogo 
di/del..

CONDIVIDERE E 
COLTIVARE IDEE

PAROLE E IMMAGINI
La visione collettiva prende forma 
attraverso attributi e moodboard.

Muoversi

Internazionale

Giardino

Storie

Sharing ideas

ATTRIBUTI MOODBOARD
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CONCEPT 03
Concept 09
L’Ex FM è un luogo 
di/del..

CONDIVDERE E 
COLTIVARE IDEE

SCENARI E STORIE
La visione collettiva prende vita creando 
scenari e storie.

STORIA DI SOFIA E DELL’ALBERO
Sofia entra nel giardino delle idee…
A: Ciao bambina, come ti chiami e cosa ci fai qui?
S: Ciao Albero, mi chiamo Sofia, so che sei qui da molto tempo e che hai visto succedere molte cose intorno a 
te. Chi è passato a trovarti oggi?
A: è passato un viandante che sta facendo il giro d’Europa in bicicletta e cercava un luogo 
per riposare e incontrare persone con cui condividere la propria storia. Vedendo il giardino 
così bello, ha lasciato in dono alcuni semini della sua terra d’origine che ha seminato ai miei piedi. 
Tu cosa fai qui?
S: Anche io ti porto un semino: è una storia che mio nonno mi ha raccontato. 
Ci sono altri semini custoditi in questo giardino?
A: Si, ci sono molti semini speciali da coltivare che rappresentano le storie di tutte le persone 
che si sono incontrate in questo giardino.
S: E che semi cresceranno? Avranno fiori e faranno frutti e nuovi alberi?
A: Si, se tu e i tuoi giovani amici vi prenderete cura di loro e non vi dimenticherete di noi.
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CONCEPT 03
Concept 10
L’Ex FM è un luogo 
di/del..

SPERIMENTAZIONE

BRAINSTORMING
Attraverso la scelta di immagini e 
significato il tavolo fonde le visioni 
individuali costruendo le basi per la 
visione collettiva.

Spazio aperto e luminoso

Commistione tra natura e struttura

Arte e cultura

Patto tra città e montagna

Innovazione

Efficienza energetica

Memoria e narrazione

Partecipazione

Amore per il futuro!

Trovare nuove convergenze (negativa)

Nuove forme di comunicazione

Mix culturale

Mobilità sostenibile

Sostenibilità ambientale

No isolamento (negativa)
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CONCEPT 03
Concept 10
L’Ex FM è un luogo 
di/del..

SPERIMENTAZIONE

PAROLE E IMMAGINI
La visione collettiva prende forma 
attraverso attributi e moodboard.

Accogliente e luminoso

Innovativo e di eccellenza

Aggregativo e vissuto

Interattivo e modulabile

Sostenibile ambientalmente, 

socialmente ed economicamente

ATTRIBUTI MOODBOARD
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CONCEPT 03
Concept 10
L’Ex FM è un luogo 
di/del..

SPERIMENTAZIONE

SCENARI E STORIE
La visione collettiva prende vita creando 
scenari e storie.

HANS ricercatore del Nord Europa è invitato a tenere 
una conferenza sulla gestione dei pascoli in alta 
montagna e scopre l’unicità del luogo: un laboratorio 
per la riflessione sui temi della montagna oggi. HANS 
apprezza la bellezza dell’edificio e la commistione tra 
storia e contemporaneità, il suo essere sostenibile e 
al contempo accogliente.

La signora PINA dopo aver fatto la spesa si 
concede una pausa e si ritrova al Frigo con le 
amiche per chiacchierare, prendere un caffè e 
assaporare qualcosa di buono. La scelta del luogo 
è dovuta al fatto che rappresenta un punto di 
riferimento per l’offerta culturale della città e dove 
poter acquistare in un unico luogo i biglietti per 
eventi della città.
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SUGGESTIONI 
PROGETTUALI 

-
Attributi complessivi

Attività e elementi costruttivi   
Visione complessiva
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VERSATILE e IN MOVIMENTO

Interattivo
Modulabile

Modulabile

Modulabile

Fluido

Illuminato

Dinamismo

Utilità

di CONDIVISIONE e IBRIDAZIONE

Rete

Diversità > Accettazione e 
convivenza

Contaminazione

Connessioni e Relazioni
Pensiero e Complessità

Sharing Ideas
Internazionale

di CULTURA e ARTE

Memoria
Arte

Diffondere cultura
Partecipazione attiva

Esperienze vere
e artistiche

Storie

NATURALE

Sostenibile 
socialmente, 

economicamente 
e per l’ambiente

Ecosostenibile

Sostenibile

Sostenibilità

Natura e 
Sostenibilità

Natura esistente

Giardino

SOSTENIBILE

di ISPIRAZIONEdi INNOVAZIONE

Ispirazione
Creatività

Generativo

Laboratorio e 
Ricerca

Innovativo e 
di 

eccellenza
Digitale

Innovativo
Digitale

Crea occasioni

Coraggioso
Visionario

COINVOLGENTE

Incontro
Accogliente

Aperto

Accogliente e luminoso
Aggregativo e vissuto

Conviviale
Inclusivo

Illuminato

Incontro

Positività

L’Ex 
Frigorifero 
Militare è un 
luogo…

attributi complessivi 
Cluster derivati dagli attributi fatti emergere dai team di lavoro. 
Gli attributi attribuiscono qualità e caratteristiche. 
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Recyclerie _ Parigi
www.larecyclerie.com

VERSATILE e IN MOVIMENTO

di CONDIVISIONE e IBRIDAZIONE

NATURALESOSTENIBILE

di ISPIRAZIONEdi INNOVAZIONE

COINVOLGENTE
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”...un luogo magico, un centro sociale e culturale realmente aperto, 
frequentato da cittadinanza olandese e non, molto attiva e 
intergenerazionale (neonati, adolescenti, bambini, anziani, mezza età), 
che quotidianamente popola questo luogo. Propongono eventi 
culturarli, artistici, cene sociali (food bank), festival culinari, di 
sostenibilità, cincercensi…”

VERSATILE e IN MOVIMENTO

di CONDIVISIONE e IBRIDAZIONE

di CULTURA e ARTE

SOSTENIBILE di ISPIRAZIONE

COINVOLGENTE

Landbowbelang _ Maastricht
www.landbouwbelang.org
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Suggestioni 
progettuali  

Le Serre _ Bologna
www.leserre.kilowatt.bo.it

Nel cuore verde dei Giardini Margherita, abbiamo rigenerato uno spazio 
pubblico abbandonato per restituirlo alla città riempiendolo di progetti 
e attività, accomunate da una visione di sostenibilità e collaborazione: il 
coworking , il servizio educativo Kw Baby, la rassegna estiva Kw
Summer , la community gARTen che gestisce l’orto e il nostro spazio 
eventi all’interno della Gabbia del Leone.

VERSATILE e IN MOVIMENTO

di CONDIVISIONE e IBRIDAZIONE NATURALE

SOSTENIBILEdi ISPIRAZIONEdi INNOVAZIONE

COINVOLGENTE
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https://www.coproject.co/ Suggestioni 
progettuali  

Co project farm_ Portogallo
www.coproject.co

An ambitious living and learning laboratory where to apply and learn
expertise in sustainable design by being directly in relationship with 
nature.

SOSTENIBILEdi ISPIRAZIONEdi INNOVAZIONE

48Copyright2019 – SocialFare



Suggestioni 
progettuali  

La caratteristica principale del Parco è l’ integrazione tra arte e natura. 
Ogni artista ha visitato il bosco ed ha quindi fatto una proposta specifica 
per il luogo scelto. Il connubio fra le sculture ed il bosco, i suoni, i colori e la 
luce è totale.

di CULTURA e ARTE

di ISPIRAZIONE

Parco Sculture del Chianti_ Siena
www.chiantisculpturepark.it

NATURALE
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Suggestioni 
progettuali  

Palazzina Indiano Arte_ Firenze
www.palazzinaindianoarte.it

PIA è un luogo di sosta ed il punto d’incontro...un centro artistico 
dedicato alla relazione tra corpo e natura che intende aprire una 
riflessione critica sulla frequentazione dei parchi pubblici.

di ISPIRAZIONE

di CONDIVISIONE e IBRIDAZIONE

di CULTURA e ARTE

NATURALE
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Suggestioni 
progettuali  

Parco Arte Vivente è un Centro sperimentale d’arte contemporanea che 
comprende un sito espositivo all’aria aperta e un museo interattivo, 
luogo d’incontro e di esperienze di laboratorio rivolte al dialogo tra arte 
e natura, biotecnologie ed ecologia, tra pubblico e artisti.

di ISPIRAZIONE

di CONDIVISIONE e IBRIDAZIONE

di CULTURA e ARTE

NATURALE

Parco Arte Vivente_ Torino
www.parcoartevivente.it
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Suggestioni 
progettuali  

Attività

Arte Nuove conoscenze

Tempo libero

Spettacoli di musicisti e attori;
Esporre la storia dell’arte e della città, 

suonare, parlare;

Musica che 
accompagna 

mostra;

Performance multimediale;
Laboratori sull’importanza 

dell’arte nella società;
Residenza per artisti;

Guardare il panorama;
Giocare, leggere, scoprire, ascoltare, 

dipingere, suonare, recitare

Al massimo ci “svacchiamo” 
sotto l’albero

Chiacchierare, prendere 
un caffè e assaporare 

qualcosa di buono;
Si possono acquistare i 

biglietti per eventi della 
città.

Cucinare piatti tradizionali, 
etnici, innovativi e birre 

tradizionali.

Mercatino;
Cineforum;

Luogo per riposare per 
viaggiatori;

Conferenza e laboratorio sulla 
gestione dei pascoli e della 

montagna;

Conferenze di 
relatori e professori

Ragazzi di tutte le età che studiano;

Laboratoriali per 
bambini elementari;

Collaborazioni con 
artigiani che propongono 

antiche tecniche;
Laboratori per tutti.

Attività e elementi costruttivi.
Cluster estrapolati dalle storie e scenari d’uso creati dai team di lavoro. 

52Copyright2019 – SocialFare



Elementi 
Costruttivi

Suggestioni 
progettuali  

Strutturali

Cucina tradizionale e etnica;
Palco;

Sfere digitali per comunicare con 
il mondo esterno;

Cella frigorifero sostenibile e 
accessibile per tutti;

Telaio e opera d’arte;
Sempre aperto giorno e 

notte;

Stanza della fluidità che si 
modifica continuamente;

Per gli spazi

Cortile;
Natura rigogliosa;

Albero parte 
integrante;

Glicine;
Fontane;

Naturali
Muro dell’Ex Frigorifero Militare;

Tetto trasparente;

Piano terra e piano 
superiore con vista 

sul panorama;

La bellezza dell’edificio è 
la commistione tra storia e 

contemporaneità;

Attività e elementi costruttivi.
Cluster estrapolati dalle storie e scenari d’uso creati dai team di lavoro. 
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L’Ex frigorifero Militare dovrà essere un luogo in divenire, non 
statico ma capace di adattarsi. Un luogo restituito alla comunità 
in grado di accogliere l’eterogeneità dei suoi fruitori e delle loro 
proposte e necessità, creando opportunità di contaminazione, 
condivisione e futuro.

L’Ex Frigorifero Militare dovrà essere sostenibile 
(economicamente, socialmente e per l’ambiente), attraverso le 
attività che potrà ospitare mettendo a disposizione i suoi spazi, o 
accogliendo attività produttive del territorio e non solo; 
mantenendo al suo interno la natura che si è creata e si è 
rafforzata nel tempo.

Chi ha partecipato non è solo di Cuneo, ma vede in Cuneo il 
riferimento per le zone circostanti e vuole viverlo.

Suggestioni 
progettuali  Visione complessiva
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“L’Ex Frigorifero Militare di Cuneo, 
un luogo perduto e da ritrovare!”

- Partecipante -
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Contatti
roberta.destefanis@socialfare.org 

giuliana.gheza@socialfare.org 
laura.orestano@socialfare.org

SocialFare I.S. s.r.l.
www.socialfare.org
Via Maria Vittoria 38
10123 Torino
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