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LOTTO 1           BASTIONE SAN SISTO  DESCRIZIONE DEL BENE 

 

 

 

Codice scheda: PCD0033  

Denominazione: “Bastione San Sisto” 

Comune: Piacenza 

Dati catastali: CT fg. 112 p.lla 4  - C.F. 112 p.lla 4 sub 1, 2, 3 e 4  

Indirizzo: via Legione Zanardi Landi snc 

Sintetica descrizione 
Il Bastione di San Sisto costituisce uno dei bastioni pentagonali delle mura rinascimentali della città di Piacenza, 
costruite da Papa Clemente VII tra il 1525 e il 1545, su un primo progetto dell’architetto militare Pier Francesco 
Fiorenzuoli da Viterbo.  
Il compendio si compone di un lotto di terreno di forma pentagonale, caratteristica dei bastioni delle mura piacentine, 
avente una superficie di circa 2000 mq, sul quale insistono 3 fabbricati, di cui uno principale, e due accessori; 
l’edificio principale presenta pianta rettangolare di circa 21 m x 6 m, ed è posto a ridosso dell’ingresso carrabile e 
pedonale al lotto, da via Legione Zanardi Landi, mentre i due corpi accessori, già destinati a “pollaio” secondo quanto 
riportato sulle planimetrie storiche delle unità immobiliari residenziali, sono situati all’interno della vasta area a verde 
del bastione. 
L’area scoperta del compendio, liberata dalla folta vegetazione infestante, arbustiva e arborea cresciuta 
spontaneamente, presenta alcuni alberi di alto fusto, oltre che diversi esemplari di piante da fruotto. Se sul fronte sud, 
il piano campagna del bene è all’incirca al livello del piano stradale, salvo un lieve dislivello verso ovest, sul lato nord 
le mura di delimitazione sono invece sovralzate rispetto al circostante vallo cittadino. Il fabbricato principale si 
presenta in muratura portante ad un piano fuori terra, con tetto in legno coperto da manto in coppi. L’edificio 
originariamente era distinto in due unità immobiliari indipendenti, esattamente speculari rispetto all’asse di simmetria 
principale della pianta e versa in pessime condizioni di conservazione, a seguito del perdurante stato di abbandono 
ormai più che ventennale; è privo di impianti e con copertura fortemente compromessa, con un crollo della struttura 
secondaria, evidente sia lungo lo sporto del tetto, che all’interno della pianta dell’edificio. 
Attualmente gli accessi al bene sono stati tamponati con muratura di mattoni pieni per motivi di sicurezza e per 
evitare intrusioni di persone non autorizzate in cerca di riparo di fortuna. 

Destinazione d’uso: le unità immobiliari oggetto del presente bando erano già destinate a residenza. Attualmente 

sono inutilizzate, in ragione dello stato di collabenza. Per quanto riguarda le destinazioni ammissibili, si segnala che 

trattandosi di immobile vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, vi è ammesso l’insediamento delle funzioni previste 

negli strumenti urbanistici adottati dal Comune di Piacenza. 

Provvedimenti di tutela: Bene di Demanio Storico Artistico soggetto al D.Lgs. 42/2004. L’immobile è stato 

dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1089/1939, emesso in data 6 marzo 1974, 

allegato in copia alla presente del Ministero dei Beni Culturali. 

Stato occupazionale: libero 

 

 

 

 



 

LOTTO 2      BASTIONE E TORRIONE  
                          BORGHETTO  

DESCRIZIONE DEL BENE 

 

 
 

Codice scheda: PCD0013  

Denominazione: “Bastione e Torrione Borghetto” 

Comune: Piacenza 

Dati catastali: CT fg. al fg. 111 mappali 1, 2, 5, 8 - N.C.E.U. fg. 111 particella 1, graffata alle p.lle 2, 5 
e 8, di categoria B1 

Indirizzo: via Maculani, Piazza di Porta Borghetto snc 

Sintetica descrizione 
Il bastione di Porta Borghetto, uno dei più suggestivi della cinta farnesiana, è circondato da una vasta sezione delle 
mura difensive cinquecentesche e dalla porta di accesso “Porta Borghetto”, e prospetta, a nord, sulla vasta zona 
verde ricavata nell’antico fossato e, a sud, verso il centro storico cittadino, collocandosi comunque a breve distanza 
degli argini maestri del fiume Po.  
La realizzazione delle fondamenta del Bastone risale al 1539, l’anno successivo fu innalzato il bastione vero e proprio 
mentre, nel 1542 vi fu collocata l’Arma di papa Paolo III e quella della Comunità di Piacenza.  
Il Torrione, di fattura austriaca, fu ultimato invece attorno al 1850, dopo una laboriosa rielaborazione di diversi 
progetti a pianta centrale. La pianta si presenta come un vero capolavoro di ingegneria militare; l'andamento 
planimetrico è quello di un ovale a tre centri; quello dell'asse maggiore è contrassegnato da un tronco di cono in 
granito sul quale si innalzava il pennone porta bandiera. Il piano terreno, a partire dall'interno, è preceduto da un 
camminamento protetto da un muro in mattoni alto quattro metri sormontato da un parapetto in granito. Il corpo di 
fabbrica vero e proprio, costruito tutto in mattoni è largo dodici metri, il muro esterno misura 1,30 m., quello interno 1 
m., i divisori 1,25 m.  
L'interno del bastione è costituito da locali in volta con i divisori orientati a raggiera; magnifiche le volte con mattoni 
disposti per il lungo su una sezione tronco-conica. I locali sono quasi tutti collegati tra loro all'interno e all'esterno per 
il tramite di un corridoio che segue l'andamento della curva.  
Una spaziosa scala elicoidale in granito porta al piano superiore; i locali sono tutti pavimentati in lastre di granito. Il 
primo piano segue l'andamento del piano terreno, con il corridoio messo sul lato opposto rispetto a quello di sotto. 
Il collegamento con il piano del bastione è realizzato con tre ponticelli soprastanti il camminamento, posti a 30 e 90 
gradi rispetto agli assi principali.  
La copertura è in coppi con un forte cornicione in granito, il fronte esterno è finito in mattoni a vista con le finestre 
ravvivate da un contorno sempre in mattoni. Dalla fortezza vera e propria si dipartono due bracci difesi da un alto 
muraglione: uno verso la Porta Borghetto con una strada interna acciottolata in discesa ad uso carraio, mentre l'altro 
corre in piano all'altezza della parte superiore del bastione. La porta d'ingresso, posta alla sommità della rampa, 
datata 1851, è rifinita in granito sui rinfianchi e nell'architrave.  

Destinazione d’uso: La destinazione attuale delle unità immobiliari oggetto del presente bando è Caserma, Collegi 
e convitti, ecc (categoria Catastale B/1). Per quanto riguarda le destinazioni ammissibili, si segnala che 

trattandosi di immobile vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, vi è ammesso l’insediamento delle funzioni previste 
negli strumenti urbanistici adottati dal Comune di Piacenza. 

Provvedimenti di tutela: Bene di Demanio Storico-Artistico soggetto al D.Lgs. 42/2004. L’immobile Bastione e 

sul Torrione di Porta Borghetto è stato dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 
1089/1939, emesso in data 6 marzo 1974 

Stato occupazionale: libero 

 

 



 

LOTTO 3           EX CASERMA JACOPO  
        DAL VERME  

DESCRIZIONE DEL BENE 

 
 

 
 

 

Codice scheda: PCD0041/PARTE  

Denominazione: “Ex Caserma Jacopo dal Verme” 

Comune: Piacenza 

Dati catastali: CT fg. al fg. 116 mappali 206/parte, 207, 208, 209/parte – NCEU fg. 116 p.lla 206, 207, 
208, 209 (graffati tra loro, di cat. B/1)/parte (cfr. Information Memorandum e scheda tecnica) 

Indirizzo: via Trebbiola, 44 via Benedettine s.n.c.  

Sintetica descrizione 
L’ex Caserma Jacopo dal Verme è situata nel centro storico cittadino, in adiacenza alle strutture demaniali che 
ospitano la Procura e il Tribunale di Piacenza, con le quali confina su due lati. Sugli altri lati invece il compendio 
confina con le sedi stradali di via Benedettine e via Trebbiola, dalla quali hanno accesso i diversi corpi di fabbrica che 
lo compongono. 
L’edificio principale presenta pianta rettangolare, con dimensioni di circa 85 mt x 12mt, e si sviluppa su due piani fuori 
terra, con struttura portante in muratura e copertura piana, con doppia falda su travi portanti di legno; è esclusa dalla 
presente iniziativa l’estremità nord-orientale di tale edificio, occupata dal Ministero della Giustizia, che ne dispone per 
gli usi del Tribunale di Piacenza.   
Analogamente è esclusa dalla presente iniziativa in quanto già in consegna in uso governativo all’Agenzia delle 
Entrate, un fabbricato minore, di circa 190 mq, che sarà oggetto di lavori di adeguamento per essere destinato ad 
archivio, con separazione dell’unico varco di collegamento con il resto del compendio, mediante inserimento di 
tamponatura in mattoni.  
A seguito della dismissione dall’uso governativo nel 2007, l’intero compendio demaniale, versa in stato di abbandono 
ed è stato sottoposto a diversi interventi di messa in sicurezza, finalizzati ad evitare intrusioni di persone senza fissa 
dimora, ed in ultimo, la scorsa primavera, è stato oggetto di un intervento di sanificazione, con la tamponatura di tutti 
gli accessi ai fabbricati, sia su via Trebbiola che su via Benedettine. 
Da segnalare infine la delimitazione, per motivi di sicurezza, della fascia di area pertinenziale prospiciente i prospetti 
dell’edificio, lato nord e sud-est, sul cortile interno accessibile da via delle Benedettine.  

Destinazione d’uso: La destinazione attuale delle unità immobiliari oggetto del presente bando è Caserma, Collegi 
e convitti, ecc (categoria Catastale B/1). Per quanto riguarda le destinazioni ammissibili, si segnala che 

trattandosi di immobile vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, vi è ammesso l’insediamento delle funzioni previste 
negli strumenti urbanistici adottati dal Comune di Piacenza. 

Provvedimenti di tutela: Bene di Demanio Storico-Artistico soggetto al D.Lgs. 42/2004. L’intero complesso 

immobiliare è oggetto di tutela ex lege 1089/1939 sulla base del decreto, emesso dal Ministro per i Beni Culturali e 

Ambientali in data 9 gennaio 1990.   

Stato occupazionale: libero 

 


