
Piazza
 V

. V
irg

inio

Via Dronero

Largo
Audifredi

Via
 R

om
a

ia
 Sa

vig
lia

no

Via Diaz

lb
a

Via
 Sa

nt
a C

ro
ce

Pia
zz

a

Sa
nta

 C
ro

ce

Via
 B

usc
a

Via
 A

m
edeo R

ossi

Via
 Fo

ssa
no

Lu
ngostu

ra
 J.

F. 
Kennedy

Via
 Sa

lu
zz

o

Via C
. S. Leutrum

Via Sette Assedi

Via Santa M
aria

Via
 C

. M
. R

oero

Via C
. M

anfre
di d

i Lu
se

rna

EX FRIGORIFERI MILITARI
Si tratta di un edificio dismesso acquisito da 
Fondazione CRC a inizio 2019, collocato in Via 
Sette Assedi angolo Lungostura Kennedy.
Nonostante le sue condizioni di degrado, grazie 
alla sua posizione strategica vicino al Museo 
civico  e alla biblioteca, possiede un elevato 
potenziale di sviluppo per la città di Cuneo. Si 
candida ad essere uno dei nuovi cardini 
attorno a cui si può imperneare il nuovo 
distretto.

TETTOIA MERCATALE
Collocata in centro a Piazza Virginio la tettoia 
viene utilizzata, prevalentemente nei mesi 
primaverili/ estivi, in occasione del mercato 
ortofrutticolo settimanale ed è sede di 
piccoli/medi eventi.
Ha una capienza di circa 1000 posti a sedere 
che raddoppiano in piedi.

EX SANTA CROCE - BIBLIOTECA RAGAZZI
L’isolato Santa Croce è stato recentemente 
ristrutturato in parte e vi è stata collocata la 
Biblioteca civica per i ragazzi.
Alcuni spazi del lotto ristrutturato sono ancora 
inutilizzati e l’intero lotto su Lungostura Kennedy  
è oggetto di un progetto di riqualificazione.

PALAZZO SAMONE
Inaugurato nel corso del 2009 ospita 
l’Assessorato per la Cultura, con la Segreteria di 
Settore, l’Ufficio Teatro e Cinema, l’Ufficio 
Amministrativo e Università, la segreteria 
organizzativa di Scrittorincittà e spazi utilizzati 
per mostre ed esposizioni.

MUSEO CIVICO
Il Museo Civico di Cuneo è ospitato all’interno  
del Complesso Monumentale di San 
Francesco, comprendente l’ex convento e 
l’annessa chiesa, classificato come 
monumento nazionale e testimonianza 
dell’architettura di epoca medievale in città.
Allestito negli spazi del chiostro e nel convento 
della Chiesa di San Francesco, il museo espone 
reperti pre-protostorici, romani, alto medievali e 
medioevali, una raccolta d’arte sacra locale e 
di pittura piemontese dell’Ottocento e del 
Novecento, una sezione etnografica con 
strumenti, attrezzi e abiti tradizionali delle valli 
alpine cuneesi.
Il Museo ospita una ricca biblioteca 
specialistica, aggiornata su tutte le tematiche 
riguardanti i beni culturali e comprende spazi 
per l’esposizione permanente e temporanea, 
depositi e spazi per funzioni miste. 
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GLI EX FRIGORIFERI MILITARI E IL DISTRETTO CULTURALE DI PIAZZA VIRGINIO
Funzioni esistenti e prefattibilità di progetto

TAVOLA 1_ STATO DI FATTO: SITI COINVOLTI E MACRO FUNZIONI



LEGENDA

Ex Frigoriferi militari

Museo civico

Ex Santa Croce/ Biblioteca 
civica ragazzi

Palazzo Samone /
Assessorato alla cultura

Tettoia mercatale

Sede della segreteria di Settore, 
l’Ufficio Teatro e Cinema, l’Ufficio 
Amministrativo e Università, la 
segreteria organizzativa di 
Scrittorincittà

Sale espositive
Piano Terra
Piano Primo

GLI EX FRIGORIFERI MILITARI E IL DISTRETTO CULTURALE DI PIAZZA VIRGINIO
Funzioni esistenti e prefattibilità di progetto

TAVOLA 2_STATO DI FATTO: FUNZIONI DI DETTAGLIO E CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI

PALAZZO SAMONE | Assessorato alla cultura

EX FABBRICATO SANTA CROCE | Biblioteca civica zerodiciotto
Biblioteca (già attiva):
   - spazi per la didattica
   - spazi per la lettura
   - spazi ristrutturati ma non ancora utilizzati

Lotto 2 - ampliamento Biblioteca 
(in fase di studio)

MUSEO CIVICO | Complesso di San Francesco
- spazi per l’esposizione permanente
- spazi per l’esposizione temporanea
  (Chiostro e Chiesa)
- spazi per la didattica
- spazi per eventi di dimensioni 
  ridotte

TETTOIA MERCATALE 
- spazio per il mercato coperto
- spazio per piccoli eventi

4 sale
4 sale 250 mq

EX FRIGORIFERI MILITARI 
Spazio dismesso


