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PROGETTI INTEGRATI URBANI 

MISSIONE M5C2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE” 

a valere sulle risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

(art.21 del d.l. n.152/2021, convertito dalla legge n.233/2021) 

SCHEMA DI RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO 

Denominazione soggetto attuatore UNIONE MONTANA ALPI GRAIE  

Denominazione intervento “Intervento per il recupero, la rifunzionalizzazione e la 
valorizzazione delle ex Caserme Rocciamelone. Primo Lotto 
Funzionale” 

 

Argomento Elementi descrittivi 
Descrizione dell’intervento    Il progetto di valorizzazione delle ex Caserme Rocciamelone di Usseglio 

rappresenta una grande occasione per avviare la costruzione di acceleratori di 
sviluppo sociale in una visione metro-montana, dove l’integrazione con la città 
diventa occasione di crescita culturale e demografica per le Valli di Lanzo, un 
traino per il rafforzamento del tessuto sociale. Con il presente progetto si 
intende attivare spazi “scambiatori” tra montagna e città, in un’ottica davvero 
metro-montana, che abbiamo provato a definire “case alpine del welfare”, 
dalle quali dare avvio a percorsi di riuso e di potenziamento delle risorse locali, 
diventando luoghi vivi e centro propulsivo di progettualità e sviluppo metro-
montano, portatore di elementi e dinamiche virtuose e replicabili in altre realtà 
montane piemontesi. 

Area di intervento 
 

Il progetto prevede un importante intervento di recupero degli edifici esistenti 
delle ex Caserme Rocciamelone 

Classificazione dell’area di 
appartenenza secondo l’IVSM 

Il Comune di Usseglio ha come classificazione IVSM Comune di Usseglio 98,876 

Area di intervento in metri quadri 
Metri quadrati interessati direttamente dell’intervento (in senso stretto l’area 
su cui insiste l’intervento) 2414 mq 

Metri quadrati interessati indirettamente dell’intervento (area che potrà 
beneficiare dell’intervento). Il bacino territoriale che beneficerà degli interventi 
previsti nel progetto di rigenerazione urbana delle Caserme Rocciamelone a 
Usseglio, sarà in modo diretto quello delle valli di Lanzo, che hanno una 
superficie di 694,73 Kmq, mentre indirettamente ne beneficerà tutta la Città 
Metropolitana (6.827 Kmq). 

Numero di abitanti nell’area di 
intervento 

Numero di abitanti delle Valli di Lanzo che beneficerà dell’intervento in modo 
diretto pari a 24.000. Numero di abitanti della Città Metropolitana di Torino che 
beneficerà dell’intervento in modo indiretto pari a 2,26 milioni.  

È prevista la presenza di start-up 
di servizi pubblici collegata 

 Sì     
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all’intervento? X      No 
È prevista la co-progettazione 
con il Terzo Settore? 

 Sì     

X     No 
È prevista l’assunzione di 
personale a tempo determinato 
per attività di supporto operativo 
all’intervento, essenziali per la 
sua attuazione, in applicazione 
dell’art. 1 co. 1 del d.l. n. 
80/2021? 

 Sì     

X     No 
  
 

Sono previste nuove 
urbanizzazioni/edificazioni? 

 Sì     

X     No 
È previsto un intervento 
immateriale? 

 Sì     

X     No 
Descrizione in forma sintetica 
dell’intervento immateriale? 

------- 

Importo intervento immateriale  

Cronoprogramma intervento 
immateriale 

 

 

                                                                             










