
    

BOZZA CHE FA SINTESI DEI LAVORI DI GRUPPO
REALIZZATI NEL PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA “CHARRETTE”

Pavia, Venerdì 4 e Sabato 5 Novembre 2016 c/o Fondazione Clerici

NOTA 1 : Nel percorso di progettazione partecipata per salvare l’Arsenale dall’abbandono e degrado in corso e destinarlo a
nuova vita, sono state realizzate diverse tappe di ascolto attivo e partecipazione creativa tra numerosi cittadini. L’esito di
questo  lavoro  fatto  di  idee,  proposte,  tempistica,  operatività,  fattibilità,  noi  abbiamo  la  presunzione  di  definirlo  quale
“intelligenza collettiva” . Una bella occasione reale per le Istituzione della nostra città di coniugare il loro impegno per il bene
comune, con l’analogo impegno dei cittadini per la stessa finalità. Un impegno comune, con una visione comune, per un
obiettivo preciso.  
La tappa della “Charrette” si è realizzata in due giornate di partecipazione e convivialità in cui 5 gruppi di lavoro, con l’aiuto
di facilitatori (ingegneri, architetti ed urbanisti) hanno cercato di “tradurre” negli spazi reali dell’ Arsenale ( lavorando con
planimetrie, immagini 3D, mappe, squadre e pennarelli) le molteplici idee di riuso emerse attraverso le precedenti tappe di
progettazione partecipata.  Si  è  anche definita  una tempistica degli  interventi  possibili  sul  bene,  in  considerazione degli
aspetti logistici, organizzativi ed operativi.    

NOTA 2 : Il documento è un materiale in fase di ulteriore elaborazione e integrazione con specifiche, disegni, mappe ecc. su
cui stiamo lavorando insieme a professori e studenti dell’ Università di Pavia, Venezia e Politecnico di Milano. Appena pronto
ne  sarà  data  evidenza  pubblica,  per  valorizzare  il  percorso  di  progettazione  in  atto  e  quale  strumento  di  concreta
interlocuzione operativa con Comune,  Demanio e tra noi  cittadini.  Riteniamo utile  offrire agli  iscritti  e  partecipanti  all’
Associazione Arsenale Creativo, questo documento quale materiale di base (è la interessante nuda e cruda sbobinatura degli
interventi finali dei Gruppi, fatta con fatica da Emme) utile a tutti per meglio comprendere complessità e possibilità delle
proposte e del lavoro in corso.
.

PROPOSTE E IDEE GRUPPO 1

Lavoro definito in quattro step

1. Definizione degli usi derivati dall’OST

- Spazio verde attrezzato
- Spazio polifunzionale flessibile (teatro, auditorium, spazio riunioni)
- Ristoranti
- Spazio museale
- Spazio eventi all’aperto
- Orto biodinamico didattico
- Spazio per sport
- Spazio startup
- Polo scolastico

2. Individuazione delle quattro categorie per usi emersi dall’OST

Polo educativo
- educazione e formazione
- laboratori permanenti
- scuola modulabile, affinché possa essere utilizzata dalle scuole elementari alle scuole superiori, dalla formazione ai corsi serali o 
per stranieri
- spazio museale
- spazio polifunzionale (musica, congressi, doposcuola, atelier)



Vita sociale
- ostello
- spazi associativi
- residenze cohousing
- spazi minori vari
- poliambulatorio

Ambiente
- sport non convenzionale
- orto biodinamico
- centro sport polifunzionale
- attracco al fiume
Attività Produttive
- startup
- associazioni creativo culturali
- artigianato
- produzione
- laboratori
- birrifici
- residenze e servizi?

3. Individuazione di una linea di lavoro
Tentativo di mettere a sistema ambiente e costruito, secondo chiaramente quelle che sono state le richieste dell’OST

La sistemazione del verde parte con la sistemazione, il restauro e la progettazione delle parti vicine, esterne e perimetrali (in modo 
che chi entra nel parco possa vedere le pareti di tutti gli edifici “guardabili”, già ristrutturate). Vorremmo dare maggior valore agli 
edifici di pregio, i luoghi più preziosi dell’area.

4. Idee di recupero dell’Arsenale
Abbiamo cercato di capire quale doveva essere la strategia di intervento e che tempi avrebbe richiesto. L’idea è quella di 
suddividere il lavoro in fasi.

Una prima fase prevede l’attivazione dell’area per farla riscoprire ai pavesi e riaprirla alla città, operando sulla parte storica e gli 
edifici di pregio dell’Arsenale, quelli del nucleo originario.
I nuovi usi sono stati collocati anche tramite suggestioni, ricerche fatte in precedenza e, materialmente, con un collage, dividendoli 
in base alle tipologie edilizie dei diversi edifici, che dunque si tenta di non modificare. In particolare abbiamo ipotizzato che il 
blocco storico ospiterà gli spazi destinati alla vita sociale, quindi i luoghi di sosta, lavoro, accessibilità al pubblico, mentre la 
seconda parte (che verrà attivata successivamente) diventerà il luogo in cui vivere la giornata, quindi con la scuola, il parco giochi 
per i bambini, il doposcuola, in cui sicuramente rientrerà anche l’archivio. 

All’esterno si è identificato un fronte strada, su via Riviera, che probabilmente raccoglierà lo spazio di parcheggio legato 
all’accessibilità all’area. Nel blocco storico di edifici il punto fondamentale è il forte percorso che, dall’entrata principale, conduce 
verso il fiume.

Nel primo edificio, al momento già diviso in spazi più piccoli, ci saranno le startup o uffici, usi che si prestano ad ambienti più 
ridotti. Nella Basilica (azzurra sulla mappa) abbiamo previsto la sala polifunzionale, tramite il metodo della scatola all’interno 
dell’edificio storico. Annessi alla Basilica, gli spazi di servizi (arancioni), edifici nati già come superfetazioni rispetto all’edificato 
storico (servizi come bar, ristoranti, spazi accessori rispetto alle funzioni principali dell’edificato storico). Nella parte gialla 
avremmo una parte di esposizione, con tutta la finestratura che guarda al Navigliaccio, mentre per l’ultimo edificio abbiamo 
pensato a luoghi museali (museo del fiume, arte contemporanea) cercando di non toccare l’edificato storico ma operando solo 
dove e se è necessario per dare una protezione più alta al contenuto, attraverso scatole contenitive.

Questa prima fase di lavoro pone anche tutta la fase di riassetto del verde e dell’ambiente circostante, in particolare del nodo 
centrale che scavalca il Navigliaccio. Questo punto deve diventare un luogo in cui si concentrino le attività all’aperto (tipo l’orto 
biodinamico). Uno schema concettuale può essere quello di un verde legato al Navigliaccio che arriva a collegarsi fino a tutta l’area 
agricola di Pavia. Quella che per eccellenza è una piastra rimane una storta di “verde superiore” rispetto a questo fiume.



Porre questo nodo “verde” è quello che deve dare l’avvio alla seconda fase, che prevederà la costruzione delle aree educative, per 
il doposcuola... si ha necessità di avere spazi dove si possano fare lezioni al di fuori dell’orario scolastico, quindi tutte le funzioni 
che diventeranno più stabili devono essere sostenute da un affollamento che viene garantito dallo sviluppo del primo blocco.
Dunque il discorso primario è quello di collegare nord e sud di Pavia, al Ticino allo spazio comunale adiacente a via Riviera.

Un tema importante è quello della viabilità con i percorsi che conducono al Ticino, che potrebbero essere l’asse organizzativo, e 
della connessione tra funzioni diverse: una molto pubblica, una funzione produttiva, archivistica ed educativa.

Proposte e idee GRUPPO 2

Abbiamo confermato tre strategie:

1. Sviluppo dell’identità forte del Navigliaccio, che ha una centralità per tutto il territorio e per la città di Pavia
La prima opera necessaria in questo senso sarebbe quella di ripulire l’area, considerando l’effettivo stato delle sponde, con un 
possibile riutilizzo del sistema vegetativo che viene tolto con attività di land art o di riutilizzo ad arredi e di sistemazione degli spazi 
aperti. I portatori di interesse per questo tipo di attività potrebbero essere Legambiente e il Comune.

Si può cercare di introdurre in sistema di pista ciclabile da sviluppare lungo il Navigliaccio che si collegherebbe alle piste ciclabili 
esistenti, andando a sviluppare un sistema lineare che sarebbe in grado di attivare diversi tipi di finanziamenti: quelli legati alla 
mobilità sostenibile e quelli legati all’esondazione/rischio idrogeologico, quindi alla sistemazione del Navigliaccio proprio per le sue
caratteristiche di esondabilità. Caratteristiche che, da vincolo che erano per l’area, possono diventare uno strumento di 
trasformazione e una peculiarità, una potenzialità per questo intervento. In questa riconversione, l’area del Navigliaccio potrebbe 
diventare anche un sistema di spiaggia lineare, con possibili attrezzature che permettano un utilizzo estivo o anche legate allo 
sport (oltre al ciclabile anche la canoa o altre attività di corsa/running che attualmente sono molto in voga)

2. Riutilizzo dei fabbricati Ex-Cral come sistema pioniere di insediamento, quindi come nuova attività, nuovo promotore
e nuovo epicentro da cui sviluppare l’intervento sull’Arsenale
Le caratteristiche dell’Ex-Cral già permettono un utilizzo in maniera veloce di queste aree: quest’area è circoscritta e può essere 
richiesta in comodato d’uso al Demanio per un periodo di tempo definito, senza dover andare a mettere in sicurezza tutto il resto 
dell’Arsenale. I fabbricati utilizzati sarebbero principalmente quelli dell’area del salone, dell’area dell’ex mensa e della palazzina a 
due piani, il ponte pedonale e i due fabbricati appena oltre il Navigliaccio (che abbiamo chiamato Oltrenavigliaccio e lineari). Questi
da un lato potrebbero conservare le funzioni esistenti, perché tutta l’area della cucina potrebbe essere trasformata in una nuova 
cucina ex-mensa, coinvolgendo:
- l’istituto alberghiero
- l’imprenditoria giovanile (ad esempio gli stessi ragazzi in uscita dall’istituto alberghiero che potrebbero avere in questo luogo 
un’attività per promuoversi)
- attività di private showcooking o di corsi di cucina
- associazioni esterne che possono venire, noleggiare questo grande spazio e quindi avere la possibilità di cucinare/organizzare 
feste, eventi, banqueting, catering in questi grandi spazi
- ristoranti sperimentali o ristoranti km zero (vedi esperienza della Cascina Cuccagna)
- carcere (vedi esperienza del carcere di Bollate con i Ristoranti in galera che ha fatto del carcere un’attività per promuovere la 
possibilità di dare una seconda possibilità alle persone che devono essere reimmesse nel ciclo produttivo).

Anche l’edificio dell’ex salone potrebbe essere utilizzato come edificio che in qualche modo, oltre a essere sfruttato dalle 
associazioni che potrebbero insediarsi in questo primo nucleo (anche con un uso esterno, quindi legato all’attività di feste per 
ballare, riunioni plenarie, riunioni di condomini), per musica/auditorium: un esempio di questo tipo potrebbe essere lo Spazio 
Venezia a Milano, dove un grande spazio viene utilizzato proprio per raduni di ballo liscio che vengono fatti settimanalmente e che 
attirano un sacco di persone.

La palazzina a due piani potrebbe essere il centro nevralgico di questo nuovo insediamento perché permetterebbe l’organizzazione
degli spazi della palazzina stessa come sedi di associazioni ma anche l’organizzazione, gestione e controllo degli spazi della cucina e
del salone visti prima, così come degli spazi oltre il Navigliaccio che potrebbero essere ulteriormente utilizzati. La segreteria 
verrebbe fatta sempre nella palazzina, così come il coordinamento generale; sempre da qui sarebbe possibile prevedere delle 
possibili visite guidate all’Arsenale: così come si va a visitare l’Arsenale di Venezia o altri arsenali in giro per l’Italia, potrebbe essere
possibile organizzare delle visite guidate che permettano di scoprire le qualità di questi luoghi attraversandoli e visitandoli, 
mettendo in sicurezza determinati spazi e percorsi che permettano di scoprire l’Arsenale anche a chi non lo conosce, con il 
pagamento di un minimo biglietto o coinvolgendo anche le scuole per tirocinio e alternanza scuola/lavoro (in questo caso l’Itis o 
l’Istituto professionale o scuola d’arte).



Altri edifici considerati sono quelli di un piano che potrebbero consentire l’utilizzo sia per attività relative alle associazioni che per 
coworking come primo nucleo; negli scenari possibili abbiamo poi la possibile espansione dell’edificato storico, nel caso in cui le 
finanze lo permettano, che possa essere promosso attraverso l’utilizzo di altri spazi. 

3. Espansione legata agli spazi aperti circostanti, delle tettoie e di tutti gli spazi aperti legati al Navigliaccio

Ci si riferisce al sistema delle tettoie esistenti come possibili spazi espositivi, o anche di mercati temporanei, oltre all’utilizzo di 
alcuni edifici (arancione-giallo sulla mappa) come laboratori di microfalegnameria o di ciclofficina, legati all’utilizzo della pista 
ciclabile o della produzione di arredi da utilizzare nelle aree all’aperto: si produrrebbe quindi all’interno, in maniera collaborativa, 
quello che poi viene effettivamente applicato e utilizzato come sistema di arredi di tutta l’area.

Scenari possibili di riconversione che possano essere previsti “ai lati” nei due altri ambiti sono, nella parte storica, una conferma 
della conformazione dei fabbricati con dimensione di stanze più piccole per successive espansioni delle associazioni; nella Basilica 
spazi di auditorium e, nell’edificio con le scaffalature, la parte espositiva legata proprio all’Arsenale (per le sue caratteristiche 
potrebbe diventare proprio una esposizione sull’Arsenale in sé con esposizione di fotografie o di materiale d’epoca legato 
all’Arsenale o a Pavia stessa; qualcuno proponeva di utilizzare questi sistemi modulari per ospitare oggetti di persone che 
partecipano alla costruzione del nuovo Arsenale, quindi lasciano un segno che si trasforma costantemente).

Il sistema dei grandi edifici potrebbe invece consentire in primo luogo un utilizzo produttivo (abbiamo già un portatore d’interesse 
che è il birrificio, che potrebbe avere necessità di uno spazio di 3-4mila mq, con uno spazio di mescita legato alla strada e uno 
spazio di produzione retrostante), ma anche come sistema espositivo-fieristico legato a fiere tipo Novegro, piccolo artigianato o 
km zero o una riconversione ad uffici, attraverso l’insediamento di grandi operatori che prendano i capannoni e li trasformino in un
sistema di uffici e terziario... così come anche una riconversione ad attività scolastiche, andando a costruire delle coorti o dei prati 
su cui poter avere degli affacci interni svuotando parti delle coperture, quindi realizzando dei cortili dove i bambini possano giocare
in sicurezza.

Questi sono possibili scenari che, in qualche modo, articolano le parti circostanti a quello che è il nucleo centrale del Navigliaccio 
che diventa un po’ il generatore di questa nuova trasformazione. 

Proposte e idee GRUPPO 3

Tutto è partito dal tema del verde, dell’apertura di questo luogo alla città che significa, in questa parte di Pavia, al Ticino, al parco 
con le piste ciclabili e alla parte alta attraverso il Navigliaccio che collega le due aree al sistema del verde comunale che conduce a 
nord di Pavia.

Il primo pensiero è stato quello di usare l’acqua del Navigliaccio per un uso anche sportivo, che significherebbe però togliere la 
parte tombinata. Si potrebbe pensare di usarlo anche per fare un campo slalom per le canoe, oltre che per avere un corso d’acqua 
all’interno di questo sistema di verde e di parchi. Verde che non è di grande pregio e quindi una delle ipotesi possibili è quella di 
utilizzarlo per delle attività legate alla land art che allo stesso tempo consentirebbero di risistemarla, di pulirla e di costruire sì 
opere ma anche spazi e luoghi in cui sostare. Legato al sistema di land art ci sarebbe anche uno degli edifici storici (in rosso sulla 
mappa): lì ci sarebbe un laboratorio artigianale che immagazzinerebbe parti ed elementi recuperati dalla land art stessa per essere 
ritrasformate in altre opere ma anche in pavimentazione e allestimenti.

Sempre legata allo spazio verde, la richiesta di uno spazio destinato a grandi concerti all’aperto nella parte sud dell’area, che è in 
pendio e scende verso il fiume: verrebbe quindi utilizzata una parte del parco durante le attività, con un palco rialzato, a cui 
sarebbero legate delle altre attività ludiche e ricreative, con un servizio di bar, sempre in funzione dei grandi concerti (che 
potrebbero essere anche cinema all’aperto o altri tipi di iniziative); sempre lì vicino c’è una grande tettoia che si pensava di 
destinare a luogo dello skate park al coperto.

Altra idea legata al sistema del verde: una serie di orti “multietnici”, dislocati in luoghi diversi: sono fatti in modo circolare, per 
condividere le attrezzature disponibili per l’orto, con un luogo centrale coperto e protetto atto a contenerle. Abbiamo anche 
pensato che si potrebbe disporre un mercatino dei fiori, con una coltivazione dei fiori, riutilizzando l’edificio nell’area verde 
centrale oppure costruendo una pergola, comunque sempre dentro il parco, andando quindi a sfruttare tutte le occasioni che si 
trovano dentro al sistema del verde.

Altra possibilità, quella di avere un vivaio: esiste un vivaio che si chiama Pro Natura a San Donato Milanese, che oggi è sotto 
sfratto, a cui potremmo forse cedere uno spazio e collegare uno dei piccoli capannoni nell’area ovest dell’Arsenale come luogo di 



vendita ma anche di piccolo artigianato di varia natura e di riciclo, magari legandolo anche ad altri sistemi come la casa delle 
donne.

Uno dei punti preziosi che potrebbero essere un po’ il volano delle attività potrebbe essere nell’edificio con le scaffalature, la parte
più bella e pregiata del sistema del vecchio Arsenale, che diventerebbe il luogo legato alla produzione e commercializzazione dei 
prodotti enogastronomici, compresi quelli etnici: parliamo quindi di un luogo di vendita, piccolo commercio e ristoranti, ricreativo 
ma anche commerciale di qualità, che esalta la qualità stessa di questo luogo. Ciò potrebbe avere senso anche per il fatto che in 
tutta la parte storica si trovano tutte le sedi della associazioni, che sono moltissime e interconnesse fra loro, che potrebbero 
disporre di spazi piccoli, nell’edificio principale più a nord della parte antica, ma anche di spazi di medie dimensioni: possono 
quindi pensare ad attività di riunione, corsi di ogni tipo, ovviamente a rotazione; spazi più grandi sarebbero invece a disposizione 
nella parte centrale del nucleo storico, come un auditorium, il centro sociale, uno spazio per le feste ecc... nello stesso punto è 
previsto un bar (in verde) che ha anche una tettoia all’aperto ed è un altro luogo catalizzatore, una parte destinata alle attività 
sportive di diversa natura (in blu) e una ludoteca (in arancione tratteggiato) coerentemente con le qualità degli edifici. Sempre nel 
nucleo centrale storico, la casa delle donne (i due edifici affiancati, in arancione), che potrebbe gestire e proporre diverse attività e,
a fianco (in grigio) una bocciofila.

Altri luoghi di interesse: mercati settimanali o comunque periodici all’aperto (area marrone) organizzati coerentemente alle attività
di enogastronomia, tipo quelli della Coldiretti e, sempre nella stessa area, i due edifici in blu, accessibili però protetti, potrebbero 
essere destinati a cohousing, ostello, nido notturno per i bambini, in generale piccole abitazioni di tipologie particolari.

Abbiamo considerato anche la richiesta di un luogo di interscambio dentro la città per la consegna di pacchi ma anche di car/bike 
sharing, officina delle biciclette e tutto ciò che è legato allo scambio e al sistema di trasporti. Si pensava che un recapito comodo 
potesse essere l’edificio appena a sinistra del Navigliaccio (contrassegnato con un 9), magari demolendo il primo edificio della 
parte più recente e aprendo quell’area specifica all’accesso carrabile: la parte a ovest del Navigliaccio potrebbe infatti diventare 
quella dedicata a produzione, coworking, artigianato e all’eventuale archivio, quindi deve essere accessibile da dietro (il resto 
dell’area sarebbe invece tutto pedonale). Tutta questa parte, accettando anche l’ipotesi dell’insediamento degli archivi della 
Regione, potrebbe condividere in altre parti e in altri edifici, o addirittura nel primo piano degli edifici che sono collegati fra loro, le 
altre attività legate al coworking, artigianato, startup, produzione e piccola produzione. Il dimensionamento degli archivi è 
comunque un po’ difficile. Alcuni di questi edifici hanno anche un solaio o un secondo piano, non utilizzabili di certo per degli 
archivi: in questo modo tutto il luogo potrebbe trovare una vitalizzazione diversa. Questo luogo può comprendere anche il 
birrificio, può le attività chimiche di altri privati che si erano interessati all’Arsenale, il museo di retrocomputing... ci sono delle 
disponibilità che vanno destinate a seconda delle richieste.

Proposte e idee GRUPPO 4 e 5

Al gruppo 4 si è aggiunto anche il gruppo 5 nell’ultima fase. Quello che è emerso è che, nel realizzare ciò che gli altri gruppi hanno 
immaginato, c’è bisogno di una strategia solida di supporto alle decisioni che sono state prese. In particolare, visto che noi ci 
eravamo concentrati su alcuni punti (abitare, temporaneo e non, le imprese, le necessità delle associazioni e la produzione locale, 
specialmente enogastronomica) ci siamo chiesti: nel momento in cui io devo costruire una strategia a supporto di un progetto, 
quali sono le domande a cui devo necessariamente saper dare una risposta, in modo che quando presento il progetto è solido, 
saldo, motivato, forte? Abbiamo cercato di porre delle domande e pensiamo che in futuro si debba cercare una risposta.
Abitare: dobbiamo capire come si accoglie a Pavia, a chi si rivolge in questo momento l’ospitalità? Con che tipo di strutture? Qual è
la domanda per queste strutture? Riusciamo adesso a rispondere a questa domanda? C’è bisogno di fornire una nuova definizione 
dell’abitare temporaneo e dell’abitare permanente? Dove sono queste strutture? In che relazione sono con il resto della città? 
Qual è la risposta dell’ente del turismo a tutte queste domande? Quale la risposta del Comune? Rispondere a queste domande ci 
aiuta a motivare la scelta di inserire delle strutture abitative e recettive all’interno dell’Arsenale e in quale punto dell’Arsenale le 
vogliamo inserire. 

Imprese: il territorio di Pavia, adesso, è competitivo? Attrae le imprese? Perché? Qual è la domanda che c’è sul territorio, quanta 
ce n’è? E queste persone che hanno bisogno di qualcosa precisamente di che cosa hanno bisogno? E la ricerca che è stata fatta 
finora in questo campo qual è, se c’è? Funziona? Può essere migliorata? E come l’Arsenale può migliorare?

Enogastronomia e produzione locale: ci siamo concentrati intorno a questo punto perché al tavolo c’era una persona che se ne 
occupa di mestiere e ha sollevato delle questioni importanti. Noi sappiamo quali sono i nostri prodotti tipici? Come arrivano in 
città? Chi li distribuisce? C’è una distribuzione? È una distribuzione capillare oppure no ? Quali sono gli enti e le istituzioni locali a 
cui rivolgersi per rispondere a queste domande e in particolare Confindustriale, Confcommercio, tutti questi “convitati di pietra”, 
come facciamo a parlare con loro, a stabilire un dialogo e quindi a sviluppare i progetti anche rispetto alle vere necessità che ci 



sono sul territorio e che loro stessi hanno probabilmente rilevato? In questi si include anche l’Università di Pavia, che sicuramente 
ha una conoscenza del territorio che bisogna in qualche modo imbrigliare e portare dentro al progetto.

Associazioni: chi ha partecipato oggi, molti hanno un’associazione. Però è emerso come questo bisogno di trovare una nuova 
maniera di coinvolgere le associazioni e di coinvolgere nuove associazioni attraverso questa nuova modalità. Se c’è bisogno di 
coinvolgere le associazioni in un progetto della Casa delle associazioni non si può pensare a un momento di progettazione 
partecipata dedicato alla Casa delle associazioni? Perché non si fa una Charrette per la casa delle associazioni? Nel momento in cui 
si decidesse di fare questo, è opportuno definire già uno spazio all’interno dell’Arsenale, che può decisamente emergere dalle 
considerazioni che hanno fatto i diversi gruppi, in cui concretamente si realizza un progetto? Dunque dobbiamo entrare in un 
dialogo e probabilmente serviranno uno, due, tre incontri per riuscire a realizzare un progetto che coinvolge realmente il più gran 
numero possibile di associazioni sul territorio. 

Queste sono le considerazioni che sono emerse anche dalla sintesi che è stata scritta dal Gruppo 5 sulle sue considerazioni 
sull’ospitalità, che leggiamo:

L’Arsenale per l’ospitalità
Voglio risolvere uno dei problemi della città, che è quello della ricettività turistica. L’Arsenale può essere il luogo per ampliare 
l’offerta ricettiva della città e della provincia in modo differenziato, visto che il turismo è in crescita e visto che mancano strutture 
ricettive adeguate al tipo di turismo interessato ai luoghi della città e della provincia  che attualmente non sono adeguatamente 
valorizzati. Considerando che l’utilizzo di strutture di questo tipo è limitato nel tempo, ci chiediamo se queste possono accogliere 
altre tipologie di ospiti. Quindi: può essere l’Arsenale anche un luogo dove si va ad abitare? Ed abitare come? Le tipologie di ospiti 
che possono essere interessate a un’offerta non permanente di queste strutture di accoglienza sono studenti universitari e 
familiari di degenti e personale dell’ospedale, genitori in difficoltà, persone fuori dall’accesso al mercato immobiliare, anziani che 
sono autosufficienti e anche rifugiati: tutte queste categorie vanno considerate nel momento in cui si pensa a un’ospitalità 
nell’Arsenale.

Ci sono poi dei servizi che sono collegati alla ricettività turistica e questi servizi sono emersi dalle proposte anche degli altri gruppi 
di lavoro: mensa, bar, spazi comuni, spazi aperti, spazi culturali, ambulatori, per cui occorre capire qual è l’offerta di questi servizi 
anche all’interno della città e capire come l’Arsenale può riempire gli eventuali buchi di mercato.

Dunque le fasi che sono proposte per cominciare a costruire un progetto per l’ospitalità in Arsenale sono quella di indagare i 
numeri e i soggetti interessati (privati, pubblici e no profit), di conoscere a fondo la domanda anche per poter entrare in contatto 
con loro e costruire una strategia di comunicazione nei confronti della domanda stessa e indagare meglio la vocazione delle 
strutture esistenti (questo anche grazie a un progetto dell’Università di Pavia che ha recentemente firmato un accordo con il 
Comune sul “Progetto Abito” e si occupa della riconversione di strutture che non sono destinate a residenziale per un uso 
abitativo).

Le nostre sono quindi raccomandazioni, meno tradotte in un progetto spaziale ma che comunque hanno a che vedere col rendere 
solida e ben radicata nel territorio una proposta progettuale per l’Arsenale. 
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