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PERCORSO PARTECIPATO PER LA RIQUALIFICAZIONE 

DELL’AREA DELL’EX CASERMA PRANDINA

Attività di studio, raccolta e analisi dei documenti 

a supporto tecnico di Agenda 21

8.1 Presentazione delle opzioni possibili 

Sintesi







Planimetria con l'indicazione degli edifici presenti (in giallo quelli vincolati) e 

con la possibile consistenza delle aree verdi dopo le demolizioni e lo 

spostamento di via Orsini



Che cosa si può fare per le aree verdi?

Qualche esempio…



Frutteti e orti a Suan Phueng in Thailandia col posto di ristoro  



Value Farm (fattoria urbana) realizzata a Shenzhen su progetto di 
Thomas Chung: trame di diverse altezze, consentono diverse 
profondità del suolo e favoriscono varietà di colture orticole



«Drapers Field» a Leyton, Waltham Forest, London, UK, di KLA Kinnear
Landscape Architects



Mobilità





Collegamenti 

ciclopedonali e 

valorizzazione 

delle vie d’acqua















Che cosa si può fare negli edifici?

Qualche esempio…



Edificio n. 1



Edifici n. 1A (già di proprietà comunale) 
e prolungamento 1B di possibile 
destinazione a sede di associazioni o 
punto d’informazione



Edificio n. 2



Pianta e sezione 
longitudinale  
dell’edificio n. 2 
‘Cavallerizza’ 



In Italia è in funzione la Cavallerizza Caprilli di Pinerolo con un accordo 
di valorizzazione tra MIBAC e Agenzia del Demanio per il 
trasferimento a titolo non oneroso al Comune con l'obiettivo di 
ricostruire un'identità attorno al tema del cavallo



Auditorium «Lo Squero» della Fondazione Cini, isola di San Giorgio



Edificio n. 4



Edificio modulare n. 4 adibito a scuderia



Trasformazione della distilleria di Schiltigheim in 
mercato coperto e galleria a più livelli



Edificio n. 10

Non è detto che tutto l’edificio n. 10, anche se non vincolato, sia da 
demolire. La visibilità delle mura potrebbe essere garantita…



L’alternanza regolare dei fori di portoni e di 
finestre del tratto col tetto crollato può 
diventare un diaframma abbastanza 
«trasparente» verso l’interno delle mura

Mantenimento 

di quinte 

edificate 

industriali a 

Gand



Giardino racchiuso dai resti murari di un edificio nell’Emscher Park nei 
pressi di Duisburg



Esempi di destinazioni provvisorie



Dopo lo svolgimento di un tavolo partecipato per la messa a punto delle 
linee guida di un masterplan per la trasformazione urbanistica per l’ex 
caserma Guido Reni di Roma e in attesa degli esiti del concorso di 
progettazione e della realizzazione del «progetto Flaminio», gli immobili 
ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti sono stati utilizzati come sito 
temporaneo per eventi. 
Grazie alla vicinanza del Maxxi e dell’Auditorium Parco Della Musica, il 
«guidorenidistrict» gestito dall’agenzia Ninetynine con un investimento 
da 1,5 milioni, nei 54.000 mq disponibili si sono svolti in un anno 427 
eventi, raggiungendo la copertura delle spese e un indotto stimato in 
37 milioni per la città.



Utilizzi temporanei dell’ex caserma Guido Reni a Roma


