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CUNEO 2020 – IL PIANO STRATEGICO DELLA CITTA’ E DEL SUO TERRITORIO 

PROGETTI ASSE 1 – CITTA’ DELLA CONOSCENZA E DEI SAPERI 

 
 

PROGETTO RETE 1.1  
La Cittadella della Cultura e dei Saperi 
 
La città storica contiene, e conterrà ancora di più negli anni a venire, una complessa molteplicità di realtà culturali, tra cui 
si evidenziano: il Teatro Toselli e la sua Conservatoria, la Casa Galimberti, il Complesso Monumentale di San 
Francesco, l’ex Macello (sede della Facoltà di Agraria), la Biblioteca Civica, la Biblioteca e il Museo Diocesano (sia 
quello che sarà in San Sebastiano, sia quello diffuso nelle varie Chiese), il Conservatorio, il Mater Amabilis Centro (con 
le Facoltà di Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia), Casa Samone (con il progetto di sede di servizi per 
l’Università e di pinacoteca), il Palazzo Comunale (che ospita parte della pinacoteca), l’Archivio di Stato (che si trasferirà 
nella Caserma Cantore), Il Cinema Monviso, il Centro di Documentazione Territoriale (che ospiterà anche l’Istituto 
Storico della Resistenza), gli ex Lavatoi, la Casa Delfino ecc... 
A questi si aggiunge il Complesso di Santa Croce, sulla cui destinazione dovranno essere prese decisioni in tempi brevi. 
Abbiamo parlato di complessa realtà perché non si intende solo far riferimento ai servizi che le strutture ospitano, ma 
anche al valore degli edifici che li contengono, oltre che all’aspetto urbanistico, visto sia nel suo complesso che in 
ciascuno degli elementi che lo compongono (edifici, piazze, vie). 
 
I risultati attesi vanno in più direzioni: 
 
– ciascuno degli elementi indicati può essere visto come un elemento a se stante oppure, ed è questo l’obiettivo da 
raggiungere, come un’unica realtà intimamente connessa sia dal punto di vista dei servizi che offre (e offrirà) sia dal 
punto di vista della sua leggibilità; 
 
– fare in modo che ogni intervento che si effettua nella città storica sia coerente con questo progetto, attraverso un forte 
interfacciarsi dei settori strategici interessati; 
 
– realizzazione di due grandi interventi che si ritengono necessari: il polo culturale di Santa Croce e San Francesco e 
una sede per le attività delle associazioni (cfr. le relative scheda progetto).  
 
Il PROGETTO RETE “CITTADELLA DELLA CULTURA E DEI SAPERI” prevede i seguenti progetti: 
 
• PR 1.A.2.1:  IL POLO CULTURALE: COMPLESSO MONUMENTALE DI S. FRANCESCO - SANTA CROCE - CASA 

SAMONE 

• PR 1.A.2.2:  BIBLIOTECA CIVICA 

• PR 1.A.2.3:  CASA-MUSEO GALIMBERTI 

• PR 1.A.2.4:  MUSEO E BIBLIOTECA DIOCESANI 

• PR 1.A.2.5:  CENTRO DI DOCUMENTAZIONE TERRITORIALE 

• PR 1.C.1.1:  MATER AMABILIS 

• PR 1.C.1.2:  CASERMA CANTORE 

• PR 1.C.1.3:  RESIDENZE STUDENTESCHE E FORESTERIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


