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1. Razionalizzazione del parco infrastrutturale in uso

alla Difesa;

Obiettivi della Difesa 

nel settore immobiliare

2. Ottimizzazione d’uso delle infrastrutture necessarie

alla Difesa e utilizzazione di quelle non più

necessarie per altre finalità.



Razionalizzazione del parco 

infrastrutturale in uso alla Difesa

1. Ridurre il più possibile il numero delle infrastrutture

necessarie alla Difesa accorpando più Enti, Comandi e

Reparti in singole infrastrutture;

2. Conseguire risparmi di gestione;

3. Disporre di maggiori risorse per ciascuna infrastruttura che

rimarrà in uso a parità di budget.

per ottenere immobili moderni, funzionali e pienamente 

adeguati alle esigenze della Difesa.



Ottimizzazione d’uso delle infrastrutture 

necessarie alla Difesa e utilizzazione di quelle 

non più necessarie per altre finalità.

2. Reperire risorse economiche per le esigenze della Difesa;

3. Contribuire all’abbattimento del debito pubblico;

4. Contribuire al contenimento della spesa mediante riduzione

delle locazioni passive;

5. Soddisfare le esigenze di altre Articolazione dello Stato;

6. Soddisfare le esigenze della collettività anche mediante

riqualificazione del Territorio.

1. Ammodernare e manutenere le infrastrutture necessarie;
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Infrastrutture in uso alla Difesa

N.B.: Circa 1.150 sono immobili di apparente scarso valore 

economico di cui 350  ubicati in Regioni a Statuto 

Speciale e Province autonome.

Il parco infrastrutturale della Difesa è 
costituito da circa 5.000 immobili tra cui 

caserme, poligoni, aree addestrative, aeroporti, 
arsenali, depositi, fabbricati alloggi, 

ex fortificazioni ecc.  
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Infrastrutture in uso alla Difesa

• Circa 1.500 sono state dichiarate non più utili ai fini 

istituzionali, di cui:

257 sono in attesa di essere trasferite agli Enti Locali (ai 

sensi del c.d. Federalismo demaniale)

• 160 sono inserite in programmi di razionalizzazione / 

valorizzazione (Protocolli d’Intesa, art. 26 della legge c.d. 

‘Sblocca Italia’, conferimento nei Fondi immobiliari) di cui:

8 sono state alienate nel 2014 con il Piano Straordinario 

di Vendita.
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La Valorizzazione

Art. 26 «Sblocca Italia»

Protocolli d’Intesa

Bari

1 infrastruttura - 8 ha

Napoli

1 infrastruttura - 9,1 ha

Roma

6 infr. - 29,9 ha

Firenze

8 infrastrutture - 29,7 ha

Torino

8 infrastrutture - 7,4 ha

Novara

1 infrastruttura  - 5,1 ha

Ravenna

1 infrastruttura - 2,3 ha

Trieste

1 infrastruttura - 9,1 ha

Padova

3 infrastrutture - 15,7 ha

Vittorio Veneto (TV)

6 infrastrutture - 17,3 ha

Pavia

1 infrastruttura - 13,7 ha

Piacenza

6 infr.  - 57,6 ha

Milano

3 infrastrutture  - 50,3 ha
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Milano: «le infrastrutture militari»
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Milano: «le infrastrutture militari»

Progetto ‘Grande Brera’

Accordo Territoriale per la sicurezza (Cas. ‘Montello’)

Protocollo d’Intesa

Rimanenti immobili in uso alla Difesa
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Milano: «le infrastrutture militari»
Protocollo d’Intesa



Caserma 

“Mameli”

Magazzini 

“Baggio”

Comprensorio 

“Piazza d’Armi”
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Milano: «le infrastrutture militari»
Immobili oggetto di razionalizzazione / valorizzazione:
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Immobili oggetto di razionalizzazione / valorizzazione:

Immobile Indirizzo

Area 
Volumetria 

esistente
complessiva edificata

Piazza d’Armi
via delle Forze 

Armate

∼∼∼∼503.000 m2 ∼∼∼∼48.300 m2 ∼∼∼∼383.000 m3
Caserma “Mameli” via Suzzani 125

Magazzini “Baggio” via Olivieri 4

Milano: «le infrastrutture militari»
Protocollo d’Intesa
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Caserma ‘Mameli’ - Via Suzzani 125

Sup. tot.: 117.538 mq 

Sup. cop.: 26.224 mq

Volumetria: 117.060 mc

Immobile venduto a CDP 

in virtù del

Decreto 19 dicembre 2014
del Ministero dell’Economia e delle Finanze
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Sup. tot.: 382.922 mq 

Sup. cop.: 2.820 mq

Volumetria: /

Piazza d’Armi - Via delle Forze Armate
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Comprensorio ‘Baggio’ - Via Olivieri 4 

Sup. tot.: 58.000 mq

Sup. cop.: 22.000 mq

Volumetria: 264.000 mc
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Milano: «le infrastrutture militari»
Accordo Territoriale per la sicurezza
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Milano: «le infrastrutture militari»
Accordo Territoriale per la sicurezza

Polizia di Stato

Esercito Italiano



Grazie per l’attenzione


