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Al fine di addivenire ad un ipotesi condivisa di trasformazione dell’ex Arsenale di Pavia, l’Agenzia del Demanio ha avviato una costruttiva collaborazione
con il Comune di Pavia.

Unitamente all’Amministrazione comunale ha valutato la necessità di prefigurare per il compendio dell’ex caserma Cairoli, meglio conosciuto come ex
Arsenale di Pavia, una valorizzazione adeguata all’importante valore economico, sociale, storico e culturale che lo stesso ha rappresentato sin dalle sue
origini per la Città e che continua a mantenersi nella memoria storica pavese con il forte desiderio dei cittadini di riappropriarsene per riviverlo.

Attraverso la rifunzionalizzazione urbanistica si vuole ripristinare quella linfa vitale per dare nuova vita culturale, sociale ed economica al compendio,
integrando e migliorando il contesto urbano in cui ricade.

L’idea dello sviluppo di un progetto di recupero e trasformazione dell’ex Arsenale, dovrà necessariamente tener conto dell’inscindibile relazione che lo
stesso dovrà riallacciare/allacciare con il contesto urbano esistente dal punto di vista residenziale, commerciale, socio culturale oltre che storico e
paesaggistico, perseguendo così l’obiettivo generale della fruibilità e riapertura al pubblico dell’area rimasta per molto tempo inaccessibile.

Viene riconosciuta nella potenziale riqualificazione urbanistica e funzionale del compendio la soluzione attraverso il quale l’eventuale promotore/
investitore possa proporre la migliore soluzione rispondente alle necessità del mercato locale , coerentemente con l’importante investimento economico:

Premessa

investitore possa proporre la migliore soluzione rispondente alle necessità del mercato locale , coerentemente con l’importante investimento economico:
il successo dell’iniziativa di valorizzazione dipenderà dunque dalla capacità di trovare soluzioni progettuali e gestionali economicamente e
finanziariamente sostenibili e conformi ai vincoli ambientali e storico-culturale (*) che tutelano il compendio demaniale.

(*) Note in evidenza:

Attualmente per il compendio ex Arsenale sono in corso le seguenti attività:
- verifica storico artistica,
- aggiornamento catastale,
- verifica di prefattibilità ambientale.
Nel corso dell’indagine esplorativa potranno essere richiesti maggiori dettagli di interesse.
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1.1 Ambito geografico di riferimento

�Pavia Venezia

Nord Italia Regione  Lombardia

Ambito geografico Ambito territoriale

1. Localizzazione

�Pavia

Roma

1

Provincia di Pavia
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La storia urbanistica della città di Pavia ha origini
molto antiche e ha subito nel suo corso numerose
modificazioni e inversioni di tendenza. La forma
urbana del nucleo storico deriva principalmente dal
suo impianto di “castrum” romano, basato sul reticolo
infrastrutturale ortogonale secondo le direttrici del
Cardo, orientato da Nord-Est a Sud-Ovest e del
decumano, parallelo al corso del fiume Ticino, che
generano “insule” di forma quadrata.

I principali tracciati stradali collegano i centri urbani
della pianura lombarda: Mantova, Cremona, Milano,

1.2 Sistema infrastrutturale e logistico

1. Localizzazione

Reti di collegamento Aeroportuale

Aeroporto Milano Linate dista 51 km dal
centro di Pavia

Aeroporto Milano Malpensa dista circa 87 km
dal centro di Pavia

Aeroporto Milano Orio al Serio dista circa 91
km da Pavia

Reti di collegamento autostradali

• A7 Autostrada dei Fiori – (MI – GE) collega 
Pavia con Milano e Genova, da cui si 
diramano le autostrade per la Francia e la 
Toscana.

5

della pianura lombarda: Mantova, Cremona, Milano,
Abbiategrasso, Lodi, Cremona.

La città di Pavia non ha un aeroporto, ma è facilmente
raggiungibile dagli aeroporti di Milano (Linate,
Malpensa Terminal 1 e 2) e Bergamo (Orio al Serio),
serviti sia da linee ferroviarie che da autovie.

Può essere raggiunta in circa 30 minuti in treno dalle
stazioni ferroviarie di Milano (Centrale, Lambrate,
Rogoredo, Greco Pirelli, Porta Garibaldi, Nord Bovisa)

Reti di collegamento ferroviario
Il trasporto pubblico locale si compone di :
• n.4 linee ferroviarie - Trenitalia
• n. 1 linea suburbana (S13 - Milano Bovisa –
Pavia) – Trenord
• n.19 linee urbane (Società LINE S.p.a.),
• n. 2 linee interurbane: linea lodigiana e linea
cremonese. (Società LINE S.p.a.)
• Servizi di collegamento aeroporti

• A21 Autostrada dei Vini (TO – PC – BS)
attraversa la parte meridionale della
Lombardia collegando Pavia con Torino,
Piacenza, Cremona e Brescia.
· Km 238, di cui 26 nella provincia di Pavia
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Economia e struttura produttiva
La città di Pavia mantiene il fermento economico grazie all’Università ed al Policlinico San Matteo.
Mentre l'economia del territorio presenta un ideale mix produttivo, in cui si contemperano caratteri legati ad una forte tradizione agricolo-rurale nella quale
si è innestato, uno sviluppo industriale nei settori dell'ingegneria meccanica, tessile- calzaturiero, chimico e agroalimentare.

Agricoltura
Pavia detiene il primato, tra le province italiane, quale maggior produttore di cereali (grano, mais) e riso. Grande importanza, soprattutto sotto il profilo 
qualitativo,  riveste anche la coltivazione dell'uva da vino.
La provincia di Pavia è nota, a livello nazionale ed internazionale, per il pregio dei suoi vini, in buona parte, oltre un terzo del totale, a Denominazione 
d'origine controllata (DOC), prodotti soprattutto nelle colline dell'Oltrepò.

Industria
Pavia dal punto di vista economico sviluppa il suo settore industriale unitamente ai territori di Vigevano e Voghera con la presenza di settori produttivi 
differenziati ed eterogenei. Nella zona di Vigevano prevalgono i settori calzaturiero e delle macchine per calzature. 

2.1 Riferimenti alla struttura produttiva

2. Inquadramento del Tessuto socio-economico

differenziati ed eterogenei. Nella zona di Vigevano prevalgono i settori calzaturiero e delle macchine per calzature. 
A Voghera è ancora ben rappresentato il settore dei laterizi, connesso alla presenza in loco di uno dei più importanti giacimenti di argilla d'Italia, sia per
estensione che per qualità. Allo sviluppo della zona hanno contribuito anche le industrie della plastica, gomma, chimica, agroalimentare.
L’indagine congiunturale II Trimestre 2014 pubblicato dalla C.C. di Pavia rileva una brusca frenata della produzione industriale che passa da una
situazione di crescita ad una di stallo (0%).

Terziario
Il terziario si conferma il primo settore per numero di aziende e per valore aggiunto della provincia di Pavia, malgrado la vicina presenza del polo 
milanese, forte nucleo terziario non solo della regione ma anche della nazione.
Nel corso degli ultimi anni si è verificato un declino progressivo del terziario tradizionale (commercio in particolare) che costituisce comunque a tutt'oggi il 
comparto prevalente.
A fronte dell'inarrestabile declino del commercio tradizionale, gli anni recenti sono stati caratterizzati dall'emergere di un nuovo terziario in provincia, che 
assume i connotati dei servizi alle imprese ed alla persona, dell'assistenza sanitaria e sociale, della cultura universitaria.

Elementi di criticità
Carenze dei sistemi di comunicazione tra punti diversi del territorio e tra questo ed i grandi bacini industriali e logistici vicini
Orientamento internazionale ancora parziale sia in senso geografico che strategico

6Fonte: C.C. di Pavia
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segue

2. Inquadramento del Tessuto socio-economico

•Fra le industrie di maggior rilievo sul territorio pavese si evidenziano:

…… in evidenza

Università degli Studi di Pavia
L’Università degli Studi di Pavia è una Research University. Il Dipartimento di Medicina Molecolare e di Medicina Interna sono leader nella ricerca
molecolare e traslazionale in ambito biomedico. L’attività scientifica si svolge nell’ambito di un accordo di collaborazione internazionale con il Cancer
Genome Project coordinato dal Wellcome Trust Sanger Institute, Cambridge, che promuove progetti con lo scopo di chiarire i meccanismi molecolari delle
neoplasie.

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia
Il Policlinico San Matteo di Pavia è il principale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico in Italia. Le aree di
eccellenza sono rappresentate dai trapianti di organo e della medicina molecolare. In questo contesto, Il Dipartimento di Ematologia Oncologia è un
centro di riferimento per le neoplasie ematologiche nell’ambito del LeukemiaNET, la più grande aggregazione continentale di centri di ricerca e cura
delle malattie del sangue.
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•Fra le industrie di maggior rilievo sul territorio pavese si evidenziano:

Marvell , multinazionale americana nel settore dei semiconduttori con sede in Santa Clara, California, conta più di 7 mila dipendenti nel mondo e uffici
negli Stati Uniti, in Europa, e Asia. Marvell Italia si trova a Pavia dal 2006 e attualmente impiega oltre 100 dipendenti, per la maggior parte ricercatori
specializzati nel design di circuiti integrati. L’expertise di questo team multidisciplinare, che combina l’esperienza di progettazione industriale con la
ricerca e l’innovazione, permette a Marvell Italia di fornire prodotti avanzati nei mercati della telefonia mobile, del networking e dell’ intrattenimento
digitale.

•Fra i personaggi illustri che Pavia ha ospitato come studiosi o docenti dell’Università si ricordano:

Alessandro Volta fisico, Medaglia copley nell'anno 1974, professore di Fisica dal 1779 al 1814; Rettore nell'anno accademico 1785-86
Camillo Golgi , medico, Premio Nobel per la medicina nell'anno 1906
Ernesto Teodoro Moneta , giornalista e patriota, Premio Nobel per la Pace nell'anno1907
Giulio Natta , chimico, Premio Nobel per la chimica nell'anno1963 , direttore dell'Istituto di Chimica Generale dal 1933 al 1935
Carlo Rubbia , fisico, Premio Nobel per la Fisica nel 1984 , è stato professore di "Complementi di Fisica Superiore" presso il Dipartimento di Fisica 
Nucleare e Teorica.

Fonti: sito web wikipedia e relab-lombardia.net
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La provincia di Pavia è caratterizzata dalla compresenza di una varietà di potenziali elementi turisticamente attrattivi: patrimonio artistico-culturale, valenze
ambientali e paesaggistiche, buona accessibilità, pregiate tipicità enogastronomiche legate al territorio, presenza di importanti attrattorio di flussi di
visitatori come Università e vie tematiche: religiose, ciclabili e d’acqua.

Nonostante ciò la provincia fatica ad individuare una visione del territorio che sappia creare la leva turistica come fattore di sviluppo economico e sociale.
Sulla scorta degli ultimi dati disponibili e riferibili al 2013, le strutture ricettive presenti sul territorio provinciale erano 370 (+6% rispetto all’anno precedente
e grazie al forte andamento positivo dei segmenti Agro-turistico e B%B), pari al 5% della consistenza regionale con una disponibilità di 8.731 posti letto (-
1,3 rispetto l’anno precedente), ovvero il 2,5% della ricettività lombarda.

2.2 Principali attrattori turistico-culturali – Ricettività

2. Inquadramento del Tessuto socio-economico

8
Fonte: C.C. di Pavia – Unioncamere – XIII Giornata dell’economia

L’analisi dei dati disaggregati a livello territoriale evidenzia che meta
preferita dai flussi turistici è sempre il capoluogo che accoglie il 23,30%
degli arrivi, seguita a notevole distanza dal comprensorio lomellino.
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Il territorio provinciali di Pavia si suddivide in n.3 macroaree: città di Pavia ed la zona limitrofe pavese, la Lomellina e l’Oltrepo’ pavese

2.3 Andamento del mercato immobiliare nel II semestre 2014 – settore residenziale

2. Inquadramento del Tessuto socio-economico
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I dati elaborati sono contenuti negli archivi delle banche
dati catastali, di pubblicità immobiliare e
dell’Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI)
dell’Agenzia delle Entrate.
NTN: Numero di transazioni di unità immobiliari 
“normalizzate” 
IMI: Rapporto percentuale tra NTN e stock di unità
immobiliari, indica la quota percentuale di stock
compravenduto in un determinato periodo

Fonte: Osservatorio mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate
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Il comune di Pavia nel 2009 ha promosso la costituzione del Distretto Urbano del Commercio di Pavia composto dalle associazioni di categoria del
commercio pavese (Ascom e Confesercenti), la Camera di Commercio di Pavia e ASM Pavia S.p.A. Il Distretto del Commercio di Pavia è frutto di un’attenta
analisi e valutazione dei punti di forza e di debolezza del sistema di offerta locale, e si inserisce coerentemente nei più generali piani di sviluppo della città,
attuali e previsti dallo strumento urbanistico vigente. La visione di sviluppo della città si accentra su tre elementi distintivi che hanno da sempre caratterizzato
il territorio pavese, quali: Pavia città del Sapere e dell’Innovazione, Pavia città dei Sapori, Pavia città d’Arte e di Cultura.
In sintesi:
:
1. Pavia città del Sapere e dell’Innovazione:
valorizzare la capacità di aggregare e sviluppare nuova conoscenza a partire anche dal fondamentale contributo fornito dal polo universitario. La città di
Pavia vuole porsi sempre più come soggetto facilitatore dell’innovazione, agevolando la nascita di nuove opportunità per le imprese, facendo leva sul loro
knowhow e la loro capacità operativa e relazionale per realizzare un sistema di collaborazioni in un’ottica di complementarità e di specializzazione con
partnership nell’ambito della Ricerca & Sviluppo, dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e della formazione.

2. Pavia città dei Sapori

2.4 Principali linee di sviluppo

2. Inquadramento del Tessuto socio-economico
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2. Pavia città dei Sapori :
La città di Pavia intende rafforzare il proprio ruolo a supporto dello sviluppo e della diffusione dei prodotti tipici locali, enfatizzando, da un lato, il rapporto tra
le attività di produzione e quelle di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che si coagulano nella più generale filiera agro-alimentare,
dall’altro, il rapporto diretto con il consumatore nell’ottica del turismo eno-gastronomico. L’ultima direttrice intende valorizzare, attraverso

3. Pavia città d’Arte e di Cultura :
intende valorizzare, attraverso un rinnovato impegno sulle tematiche dell’arte e della cultura, le origini longobarde e le antiche tradizioni artistico-
monumentali della città. Il rafforzamento delle politiche di valorizzazione del patrimonio storico monumentale cittadino, ivi compreso il Naviglio hanno un
duplice scopo: migliorare la tutela del patrimonio stesso ai fini della qualità urbana e imprimere un salto di qualità nelle potenzialità turistiche della città.

Fonte: estratto dal D.d.P. del PGT vigente di Pavia
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2.5 Principali elementi attrattori turistico - culturali

2. Inquadramento del Tessuto socio-economico

Pavia presenta un patrimonio storico artistico di notevole rilevanza e in gran parte localizzato nel centro storico. E’ una città "a misura d'uomo" da visitare a
piedi e rientra nel “Circuito Città d’arte della Pianura Padana”. Il suo centro storico ha mantenuto l'impianto romano ed è facile riscoprire le testimonianze
più importanti della Pavia capitale di regno. Tra le attrazioni turistiche principali si rilevano:

• Castello Visconteo: Il magnifico Castello della città di Pavia fu edificato fra il 1360 e il 1365 per desiderio di Galeazzo II Visconti. Perfetto modello
dell’equilibrio rinascimentale, il massiccio maniero fu utilizzato più come dimora privata che come roccaforte difensiva. Nella seconda metà' del XIV secolo,
vi trovò alloggio il poeta Francesco Petrarca invitato da Gian Galeazzo Visconti affinché si dedicasse alla cura della preziosa raccolta di libri della
biblioteca, circa un migliaio attualmente andati perduti. Oggi ospita la sede dei Musei Civici, in particolare la Pinacoteca Malaspina, e nella stagione estiva,
il giardino diventa attraente scenario per spettacoli teatrali e concerti.

• il Duomo : intitolato a Santo Stefano, è uno dei più maestosi monumenti della città. I lavori di edificazione iniziarono nel 1488 commissionati dal vescovo 
Ascanio Maria Sforza Visconti, fratello di Ludovico il Moro, ma vennero protratti per secoli rimanendo incompiuta fino a fine Ottocento quando finalmente il 
prospetto e la cupola vennero terminate in base all’originario progetto di Giovanni Antonio Amadeo, sebbene sia chiara l’influenza del Bramante. 

• l’Università : è l’Ateneo più antico della Lombardia e uno dei più antichi d’Europa. All’825 risale il capitolare dell'imperatore Lotario che costituì a Pavia la
scuola di retorica per i funzionari del regno; lo Studium Generale fu invece fondato da Carlo IV nel 1361: una scuola giuridica e letteraria di grande
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scuola di retorica per i funzionari del regno; lo Studium Generale fu invece fondato da Carlo IV nel 1361: una scuola giuridica e letteraria di grande
rinomanza, che richiamava studenti da tutt’Europa. Oggi l’Università di Pavia si attesta tra i più “grandi atenei” italiani, ovvero quelli che contano da 20mila
a 40mila iscritti.

• Palazzo Malaspina : Tra gli edifici storici di Pavia è formato da due parti distinte, l’edificio è composto da una parte settecentesca, ed una neoclassica. La
parte settecentesca è oggi adibita a sede di rappresentanza della Prefettura.

•Santa Maria del Carmine : La chiesa più bella di Pavia, esempio meglio riuscito di gotico lombardo. A commissionarne la costruzione, nel 1374, fu Gian
Galeazzo Visconti. Il progetto è stato attribuito a Bernardo da Venezia. La costruzione dell’edificio fu lenta, tanto che ultimò solo nel 1461. gli ultimi restauri
risalgono al periodo che va dal 2006 al 2010. La facciata riprende motivi romanici, come testimonia la forma a capanna.

• Basilica San Michele Maggiore , situata in pieno centro storico, è considerato il più antico monumento religioso di Pavia. Stupendo esempio di stile
romanico lombardo, la prima costruzione, intitolata a san Michele Arcangelo, fu edificata in epoca longobarda sul sito della cappella del Palazzo Reale con
il supporto anche dei monaci di San Colombano di Bobbio, ma venne distrutta da un incendio nel 1004. L’odierno edificio (in particolare la cripta, il coro e i
transetti) fu eretto a cavallo tra l’XI secolo e il XII secolo e portato a termine nel 1155.

• Palazzo del Broletto: Il più antico palazzo della Lombardia è sito a Pavia. Si tratta di Palazzo Broletto, costruito nel 1100, su commissione del Vescovo
San Damiano, per farne la sede vescovile. L’area prescelta per costruire l’edificio conteneva resti di antichi insediamenti romani.
Certosa di Pavia: è un monastero cistercense e Santuario della Beata Vergine Maria Madre delle Grazie, situato nell'omonimo comune distante circa 8 km
a Nord di Pavia. Il monumento, risalente al XIV secolo, venne edificato nel periodo tardo-gotico italiano.
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3.1 Individuazione
Il compendio ex Arsenale si colloca a ridosso del
centro storico pavese con sviluppo lungo l’asse
viabilistico Pavia Ovest, rappresentato dalla Via
Riviera, poco distante dall’ingresso autostradale
A7, dalla stazione ferroviaria e dalla stazione
autolinee urbane e interurbane.

Il compendio riveste particolare pregio sia dal
punto di vista ambientale, per la sua ubicazione
all’interno del Parco del Ticino, sia dal punto di
vista architettonico, per la presenza di edifici
risalenti alla fine dell’Ottocento.
E’ caratterizzato dall’avere il perimetro Sud
affacciato sul fiume Ticino e dall’essere

3. Descrizione

affacciato sul fiume Ticino e dall’essere
attraversato dal Torrente Navigliaccio oltre che
dalla roggia Folla totalmente interrata, posta in
parallelo lungo il versante Est..

Al fine di rendere l’intero comparto accessibile ed
integrato con l’ambito urbano limitrofe, è possibile
prevedere la realizzazione di nuovi varchi sia dalla
principale Via Riviera lungo il fronte Nord, che
lungo il confine Ovest e Sud-Est (via Guffanti e
Strada sterrata).

Il Comune di Peschiera del Garda, Verona

continua
12
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CONSISTENZE DELLO STATO DI FATTO
(arrotondate per eccesso)

Consistenze generali

Superficie catastale      mq 139.000

Superficie di sedime mq   50.550

Superficie scoperta      mq   87.500

S.L.P. mq   52.000

(*) tutte le superfici sono da verificarsi con gli atti 

3. Descrizione

3.2 Dettaglio consistenze

(*) tutte le superfici sono da verificarsi con gli atti 
cartografici in corso di aggiornamento

N
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PROVVEDIMENTO DI TUTELA

• E’ in corso la verifica di interesse 
culturale demandata al MIBACT 

VINCOLI

Il compendio è caratterizzato da:

- Attraversamento delle vie d’acqua
Navigliaccio e della Roggia Folla,
- Linea Enel Aerea, n. 2 cabine Enel, n. 2
tralicci Enel.
- Presenza di coperture in elementi
cemento - amianto

ALTRI VINCOLI / DIRITTI

• Servitù di accesso carrabile a favore di terzi di cui al mapp. 1432 fg. 11
• Servitù di fatto di accesso carrabile a favore del mapp.le 1487 fg. 11  
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Il compendio immobiliare ex arsenale, pervenuto allo Stato a seguito del cessato Governo Lombardo Veneto, comprende costruzioni edilizie realizzate a
spese dell’Erario nel 1859 oltre fabbricati realizzati in successiva epoca.

Sull’intera area insistono numerosi corpi di fabbrica prevalentemente ad un piano fuori terra ad uso magazzini, depositi ed officine, ed una residua parte ad
uso terziario ed alloggi, sviluppate su uno o due piani fuori terra (porzioni con edificazione fine '800 e primi '900), oltre tettoie e strutture ove alloggiano
impianti.

Dall’epoca longobarda alla battaglia di Pavia (1525), l’Arsenale-darsena era un importante e ben difeso porto fluviale sul Ticino collocato nei pressi
dell’attuale Idroscalo e dei resti del limitrofo “asso di picche” delle mura spagnole, che la pianta del Ballada (1654) denomina appunto Bastione della
Darsena. Durante la battaglia di Pavia la darsena fu oggetto di duri combattimenti e fu conquistata dai francesi che riuscirono a battere la guarnigione
spagnola. Dopo la battaglia iniziò la decadenza dell’arsenale e della darsena. Nel 1580 l’area fu inglobata nel convento dei Cappuccini che, come indica il
Ballada, da via Darsena si estendeva su buona parte degli attuali orti borromaici.
Durante il lungo periodo della dominazione spagnola, Pavia fu priva di Arsenale. La pianta del Ballada (1654) ne testimonia l’assenza.
L’Arsenale fu ripristinato dagli Austriaci. Il Catasto Teresiano (1757) indica con la scritta “Arsenale” un’area sita in Cittadella, fra il Castello e il Monastero

3.3 Cenni storici

3. Descrizione

dei Lateranensi, e con la lettera “D” un’area adiacente sulla quale insiste un fabbricato che la legenda definisce “Arsenale con l’abitazione dell’assistente a
detto Arsenale”. E’ necessario però precisare che, in questa parte, il Catasto Teresiano risulta abbastanza impreciso.
In epoca napoleonica, un regio decreto del 1802 diede nuovo impulso all’Arsenale che, collocato nella stessa area indicata dal Catasto Teresiano, ebbe
sede in due edifici: uno esistente e denominato sulla pianta del Ballada “Salone dei giochi ducali” e uno, a esso parallelo, evidentemente di nuova
costruzioni. La disposizione degli edifici dell’Arsenale è anche rappresentata da una “Pianta dell’Arsenale Militare di Pavia detto volgarmente il Salone”
conservata all’Archivio di Stato di Milano. Durante l’epoca napoleonica dall’Arsenale uscirono ottimi e famosi cannoni, due dei quali sono collocati nel
cortile del Castello.
Dopo la caduta di Napoleone, l’Arsenale venne smantellato. Infatti, nel Catasto Lombardo Veneto 1855/58, i due edifici sono ancora presenti e posti ai lati
del Corso di Porta S. Vito, oggi viale XI Febbraio, ma sono indicati come magazzini militari e non più come edifici sede dell’Arsenale.
L’area sulla quale nel corso degli anni si è sviluppato l’Arsenale di Pavia così com’è oggi, venne espropriata nel 1862, un anno dopo la proclamazione
dell’Unità di Italia. La scelta derivò probabilmente dall’essere questa area adiacente alla Caserma Rossani, dove nel 1859 era stato stanziato il
Reggimento Pontieri con relative officine. La necessità di nuovi edifici idonei all’attività produttiva che si andava sviluppando e, nel contempo, l’opportunità
di una sorveglianza militare di facile attuazione furono probabilmente gli elementi determinanti nella scelta dell’area.
L’intensa attività dell’Arsenale, che raggiunse i vertici durante le due guerre mondiali, fu sempre dedicata alla produzione di beni e strumenti di supporto
logistico e mai di armi ed esplosivi. All’Arsenale si costruivano ponti di barche, ruote per biciclette, mobili da campo e da ufficio, baracche, tende, cucine da
campo, ecc. L’Arsenale fu definitivamente chiuso nel giugno del 2010.
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segue

3. Descrizione

Si riporta di seguito la narrazione estrapolata da pubblicazioni sulla guida di Pavia oltre quella consultabile via web. 
"....in data 17 marzo 1861 veniva proclamato il Regno d'Italia ed a brevissima distanza di tempo, il 1°aprile dello stess o anno, venivano formati a Pavia il
nono Reggimento Artiglieri Pontieri e la Direzione d'Artiglieria delle Officine Pontieri. Tali officine che in un primo momento furono sistemate nei locali
dell'attuale Caserma Rossani (comparto adiacente alla Caserma Cairoli - 22° Stabilimento del Genio Militare), nel 186 2 vennero trasportate in alcuni
magazzini costruiti sull'area adiacente la Caserma stessa. Le attività in essa insediate riguardavano la costruzione e riparazione dei materiali da ponte,
riparazione del carreggio di artiglieria. L'area su cui sorgeva l'attuale Stabilimento Genio Militare era sgombra ed era coltivata a prato ed orto. Fu nel
successivo 1862 che tale terreno fu espropriato per costruirvi due lunghe tettoie parallele l'una corrente lungo la scarpata adiacente la Caserma Rossani
e l'altra corrente lungo la roggia Folla. Successivamente, nel dicembre 1867 si narra che altri laboratori della Caserma Rossani vennero trasferiti nella
sede adiacente (Caserma Cairoli), le quali cominciarono a sviluppare importanti commesse e lavorazioni. Nel 1888 lo Stabilimento prima delimitato dalla
Roggia Folla, si estese fino al Navigliaccio, previo adattamento del terreno accidentato situato tra i due corsi d'acqua.In detto periodo la denominazione
del comparto prende la denominazione in "Officina Costruzioni del Genio Militare". Nel periodo a cavallo tra 1890 ed il 1910 non si evidenziano notevoli
ampliamenti del comparto. Nel periodo del conflitto Mondiale 1915-1918 si rilevano ampliamenti dovute alle necessità imposte dal conflitto che portarono
ad un aumento di operai indicati in 1200. (...)"Dal 1934 al 1937 l'Officina fu ampliata ulteriormente fino a ricoprire un'area di mq 75.000, di cui 25.000
coperti, oltre a tettoie e fabbricati chiusi appartenenti al disciolto I Reggimento Genio. (...) Lo stabilimento, uscito indenne dalla guerra, alla fine dell'aprile
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coperti, oltre a tettoie e fabbricati chiusi appartenenti al disciolto I Reggimento Genio. (...) Lo stabilimento, uscito indenne dalla guerra, alla fine dell'aprile
1941, nel continuare la propria attività assorbiva alle proprie dipendenze amministrative il Centro Studi, e assumeva la denominazione di "22°Officina
Riparazioni del Genio ed il 1° ottobre 1946 quella di "22° Sta bilimento Genio Militare". (...) alla fine del 1955 il Ministero della Difesa autorizzava in via
sperimentale l'istituzione di una scuola Allievi Operai.
Il 31 Dicembre 1966 veniva costituita la Direzione generale dei Lavori del Demanio e dei Materiali del Genio del Ministero della Difesa alle cui dipendenze 
fu posto lo stabilimento di Pavia. Segue con D.M. 23 Dicembre 1977 l'assunzione dell'attuale denominazione di "Stabilimento Genio Militare" e veniva 
classificato di media potenzialità …." 

Da quanto si evince nei decenni 1980 - 1990 e successivi il comparto si distingue per le attività di formazione avvalendosi della propria struttura didattica,
ed in parallelo permangono le attività di riparazione automezzi e costruzione di materiali in legno o in metallo. Pare che le attività in essa insediate siano
nel periodo successivo smorzate, fino a quando la riforma Andreatta nel 1998 definì il comparto "non indispensabile alle esigenze funzionali
dell’Amministrazione Difesa. Si rileva, tuttavia, che le attività di riparazione e costruzione materiali di vario genere fossero ancora attive all'interno dello
Stabilimento fino al 2009.

Per il dettaglio fotografico e descrittivo del complesso edilizio si rimanda all’Allegato 1.
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Riferimenti 
Comune di Pavia

Sezione 
Pavia CC SS

Catasto
C.T. : Fg. 6   Mapp.li 180, 190, 204, 1229

Fg. 11 Mapp.li 60, 62, 1487

C.F:  (*) in corso di aggiornamento.

Intestatario

4.1 Situazione catastale

4. Inquadramento catastale

La situazione catastale attuale dell’ ex Arsenale non è coerente con lo stato di fatto.
Sono in corso tutti gli aggiornamenti cartografici catastali necessari.

Demanio dello Stato

N

16
(*) Rappresentazione come da stato di fatto

180

190
204

1229 62

60

FG. 11FG. 6

(*) Estratto mappa catastale NON aggiornato

1487
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Il Documento di Piano, per gli Ambiti di Trasformazione di aree dismesse prevede che le trasformazioni debbano garantire il mix funzionale ovvero la
presenza di almeno tre funzioni prevalenti (private) (come declinate dalle NTA del Piano delle Regole) nessuna delle quali in misura superiore al 50%.
Tali percentuali potranno essere variate in sede di pianificazione attuativa qualora venga individuata di concerto con l’Amministrazione comunale la
necessità della realizzazione di ulteriori opere/servizi rispetto a quelle indicate nelle schede del Documento di Piano. Il D.d.P. prevede per quest’ambito
la possibilità di attuazione mediante due sub ambiti di intervento a fronte di un Masterplan unitario.

5.1 Riferimenti dal Piano di Governo del Territorio di Pavia

5. Inquadramento urbanistico

• Estratto dal D.d.P. – Indicazioni tipo - morfologiche

Dall’estratto del P.G.T. del Comune di Pavia, adottato con Delibera C.C. n. 60 del 20/12/2012 ed approvato con Delibera C.C. n. 33 del 15/07/2013, si
evince che il compendio è cosi individuato e indirizzato:

Parametri Quantitativi
St (mq) 143.600 mq
It (mq/mq) 0,4 mq/mq + 0,12 mq/mq
L’incremento volumetrico di 0,12 mq/mq è concesso a fronte della
realizzazione, a carico del soggetto attuatore, della “Cittadella
dell’Istruzione” le cui specifiche tecniche e dimensionali dovranno esseredell’Istruzione” le cui specifiche tecniche e dimensionali dovranno essere
concordate con l’Amministrazione Comunale. L’incremento volumetrico
potrà essere destinato a funzioni private che verranno definite nell’ambito
della pianificazione attuativa.
Bonus volumetrico +15% slp
Il bonus volumetrico nella misura massima del 15% della volumetria potrà
essere ammesso a fronte del conseguimento di benefici pubblici
aggiuntivi rispetto a quelli dovuti ovvero di opere di pubblico interesse
fuori comparto che verranno indicate dall’Amministrazione comunale in
sede di pianificazione attuativa, in maniera proporzionale ai benefici
economici conseguiti.
Slp max (mq) 85.873 mq
Capacità insediativa max 1.143 ab
H max 5 p
Area a servizi (%Slp) 100%
Servizi Aree a verde attrezzato, servizi per l’Istruzione (asilo 
nido/scuola dell’infanzia), pista ciclabile 
Parcheggi Pubblici min 60% slp
Bosco di Cintura urbana 21,5 ha
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5. Inquadramento urbanistico

• Estratto dal P.d.R . 
Dal Piano delle Regole – area di trasformazione AD1 - si estrapolano
le seguenti indicazioni:

•Parte del compendio è inserito tra i beni storico artistici monumentali e
soggetti a vincolo e prescrizioni di carattere idrogeologico.

•Le aree di cui ai mapp.li 180, 190 e 204 risultano in parte, non soggette a
trasformazione urbanistica ed inserite in “ambito delle attività ricreative” –
art. 30 delle NTA.

•La maggior porzione costituisce un ambito di rinnovamento
paesaggistico e ambientale di singolare interesse per la città, in
quanto direttamente affacciata sul fiume Ticino e sul corso del
Navigliaccio ed e strettamente connesso ad un insediamento storico
di grande interesse .

segue
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di grande interesse .

•l’area risulta interna al corridoio individuato dalla Rete Ecologica
Regionale lungo il Ticino e parzialmente interna a un elemento di primo
livello. confina, inoltre, con la ZPS “Boschi del Ticino” e ricade
parzialmente all’interno dell’Area Prioritaria per la Biodiversita AP31
“Valle del Ticino” e nelle Aree Importanti per la conservazione di
Licheni/Briofite, Cenosi Acquatiche, Erpetofauna, Flora/Vegetazione,
Mammiferi e Processi Ecologici, infine, con il Parco Naturale del Ticino e
con le Aree Importanti per la conservazione di Invertebrati ed Uccelli.
Gran parte dell’ambito ricade all’interno della fascia di rispetto di 150 m
del Ticino e del Navigliaccio. Parte dell’area e ricompresa in fascia B del
PAI.

•all’interno dell’area sono presenti formazioni ripariali lungo il corso del
Navigliaccio e, immediatamente a sud dei confini dell’ambito, boschi di
latifoglie.

(*) Per ogni maggior specifica si rimanda alla consultazione del PGT di Pavia
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5. Inquadramento urbanistico

• Estratto dal P.d.R . – Carta dei Vincoli – Tav. 02a

segue

• Estratto dal D.d.P. – Rete ecologica Comunale – Tav. 08
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LEGENDA – Tav. 4b – Quadro Sinottico delle invarianti
DIFESA DEL SUOLO
Fasce fluviali PAI ai sensi della L. 183/1989

5.2 Riferimenti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Piano Territoriale Di Coordinamento Provinciale

Variante Generale di Adeguamento del PTCP alla L.R. 12/2005 e al P.T.R. La Provincia di Pavia ha approvato la Variante al Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP) il 23 aprile 2015 con d.c. N. 30, non ancora pubblicato sulla G.U.

5. Inquadramento urbanistico

Limite tra la fascia B e la fascia C del PAI

• Estratto dal Piano Territoriale di Coordinamento
Tav. 4b - Quadro Sinottico delle invarianti

Limite esterno fascia C
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BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI (D.LGS. 29/10/1999 N . 499)

Art. 139 comma 1 let. A e b “bellezze d’Insieme “ (ex L. 
1497/1939 art. 1 commi 3  e 4

IL SISTEMA DELLE ACQUE

Art. 146 comma 1 let. B e b “FIUMI, TORRENTI E CORSI 
D’ACQUA“ (ex L. 431/1985art. 1 lett. C



INFORMATION MEMORANDUM – Ex arsenale di Pavia – Ex Ca serma Cairoli

5. Inquadramento urbanistico

LEGENDA – Estratto da Tav. 5E 2b – Previsioni del sis tema 
paesaggistico-ambientale

QUADRO PROGRAMMATICO

LEGENDA – Estratto da Tav. 1b – Tavola urbanistico te rritoriale

IL SISTEMA DELLE ACQUE

segue
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6.1 Riferimenti normativi

6. Strumenti di valorizzazione

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Difesa, del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla GU Serie
Generale n. 4 del 7-1-2015, avente ad oggetto “Prima individuazione degli immobili di proprietà dello Stato, compresi quelli in uso al Ministero della
Difesa e non più utili alle finalità istituzionali del medesimo, ai sensi e per le finalità dell'art. 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”, il compendio è stato dichiarato non più utile per le finalità istituzionali del Dicastero della
Difesa.

Il bene è stato, pertanto, retrocesso all'Agenzia del Demanio per essere assoggettato alle procedure di cui al citato art. 26 del D.L. 133/2014, recante
“Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati” che, al fine di promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico
volte allo sviluppo economico e sociale, prevede che l'accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il
recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce variante urbanistica.

La procedura di Accordo di Programma (D.Lgs. n. 267/2000) assume, infatti, valore di variante urbanistica e permette di verificare la coerenza delle
norme vigenti del Piano di Governo del Territorio, individuando eventuali varianti alla pianificazione urbanistica vigente, linee guida di valorizzazione,
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norme vigenti del Piano di Governo del Territorio, individuando eventuali varianti alla pianificazione urbanistica vigente, linee guida di valorizzazione,
rifunzionalizzazione ed eventuali procedure attuative semplificate.

Al termine della consultazione, saranno analizzate le proposte ricevute e sarà pubblicato un rapporto conclusivo, sulla base del quale si figureranno gli
scenari di valorizzazione, sui quali eventualmente orientare la predisposizione dell’accordo di programma ai sensi del predetto art. 26 D.L. 133/2014.


