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Premessa storica

Il 4 febbraio 1814, dopo la sconfitta di Napoleone a Lipsia 
del 19 ottobre 1813, l’esercito austriaco entrò a Verona ac-
colto dagli abitanti come liberatore, ma dimostratosi ben 
presto oppressivo, dispotico e un grosso freno ai diritti ci-
vili e alle libertà personali.
Il 7 aprile 1815 il Congresso di Vienna sancì la costituzione 
del Regno Lombardo-Veneto, affidato a  Francesco I d’A-
sburgo-Lorena,  imperatore d’Austria, che lo avrebbe go-
vernato attraverso un Viceré.

La storia di Verona è sempre stata caratterizzata dalla sua 
collocazione geografica all’incrocio di numerose vie di co-
municazione.  
Il collegamento diretto con l’Austria, tramite la strada per 
il Brennero, portò la città a diventare il “deposito militare” 
del Lombardo-Veneto. 
Verona divenne la “piazzaforte” più importante del Regno 
e, nel 1850, il punto cardine del Quadrilatero, formato dal-
le fortezze di Peschiera, Legnago, Mantova e Verona.
Nel 1854, il  feldmaresciallo Josef Radetzky incaricò il te-
nente colonnello Conrad Petrasch di produrre un proget-
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to ispirato all’ arsenale di Vienna, costruito tra il 1848 e il 
1859.  
La zona scelta, detta Campagnola, si trovava all’esterno 
della città storica, di fronte alla caserma di Castelvecchio. 
Si trattava di una vasta area pianeggiante all’interno di 
un’ansa dell’Adige, posizionata strategicamente sulle prin-
cipali vie di comunicazioni stradali e ferroviarie con l’Au-
stria e di difficile accesso in caso di insurrezione della città. 
Il disegno che l’ingegnere austriaco presentò era tipico 
degli arsenali ottocenteschi. Aveva le imponenti dimen-
sioni dell’arsenale di Vienna, 11-13 ettari con 16 corpi di 
fabbrica. Ma, nel 1859 fu ridotto e quando, nel 1861, venne 
realizzato, si estendeva su circa 6,9 ettari, di cui circa 2 co-
perti da edifici. 
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Il grande arsenale d’artiglieria era stato realizzato dagli au-
striaci per servire l’intero Lombardo-Veneto. 
Su una pianta a forma rettangolare, furono costruiti tre 
grandi isolati a corte per separare gli spazi destinati ai la-
boratori dai magazzini e dalle scuderie, che furono amplia-
te rispetto al progetto iniziale. 
Il complesso contava nove corpi di fabbrica, ordinati dal 
principio della simmetria e racchiusi dal recinto difensivo. 
Gli edifici, originariamente erano separati sulla base delle 
diverse funzioni: 
a)gli uffici, i laboratori dei fabbri, dei carpentieri e dei sel-
lai, erano nella corte centrale; 
b)i magazzini e le scuderie si affacciavano sulle due corti 
laterali.
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Al centro del lato meridionale fu realizzata la palazzina 
Comando, di due piani e il sottotetto, ridotta rispetto al 
primo progetto. Ospitava gli uffici dei disegnatori, degli 
amministrativi, l’archivio dei modelli, le sale dei trofei e 
delle armi. 
Due edifici a un piano circondavano la corte centrale. uno 
a pianta rettilinea lungo il lato nord e uno con pianta a C 
lungo i lati sud, est e ovest. 
Nel piano terra degli edifici laterali erano sistemati i labo-
ratori.
Nel corpo rettilineo a nord, erano destinate le attività che 
utilizzavano il fuoco e la macchina a vapore per la produ-
zione di forza motrice. 
Nelle corti laterali ad est e a ovest sitrovavano i magazzini 
e le scuderie, disposte in due edifici più piccoli. 
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L’ingresso principale dell’arsenale era stato progettato per 
essere in asse con il ponte scaligero. 
Altri due ingressi si aprivano ai lati del Padiglione Coman-
do e un terzo sul retro, verso la Campagnola
Sul perimetro dell’area venne innalzato un muro di cinta, 
con torri di guardia ai quattro angoli.
L’arsenale di Verona rappresentò il principale centro del 
Lombardo-Veneto per la manutenzione e il deposito del-
le armi leggere e di artiglieria, oltre che per la costruzione 
di affusti, accessori per i vari pezzi, finimenti e attrezzi da 
campagna. L’area fu programmata come uno spazio urbano, 
con strade, piazzali, corti ed edifici a padiglione, architetto-
nicamente omogenei e con dimensioni e volumi diversi. 
La salubrità del complesso era garantita dagli ampi spazi 
aperti, mentre i diversi padiglioni erano collegati da per-
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corsi pavimentati con acciottolato o inghiaiati; erano prov-
visti di trottatoie di pietra adeguate ai pesanti carichi. 
Nel 1864, di fronte all’ingresso principale, lato sud, fu rea-
lizzato lo stabilimento della Scuola militare del nuoto, co-
stituito da una vasca quadrata, dagli spogliatoi e da una 
bassa recinzione.
Nella caserma di Castelvecchio, facilmente accessibile tra-
mite il ponte scaligero, era sistemato il laboratorio pirotec-
nico. 

Il sistema costruttivo si basa su pilastri, archi e volte a cro-
ciera. I prospetti sono definiti dalle successioni di contraf-
forti, elevati oltre la linea di gronda e sporgenti dalle pareti. 
Il linguaggio architettonico fa riferimento alla cultura 
romantica  in armonia con i monumenti del medioevo 
veronese, la basilica di San Zeno a ovest, Castelvecchio con 
il ponte scaligero a sud, la cinta turrita collinare a est. 
Lo stile neoromanico  (Rundbogenstil, in italiano “stile 
dell’arco a tutto sesto”) è stato interpretato sulla tonalità 
del romanico veronese, con listature di tufo e laterizio. 
Il Rundbogenstil interviene anche nella struttura funzionale, 
con moduli di base quadrata o quadrangolare, attrezzati di  
volte e pilastri, funzionali all’uso di depositi e laboratori. 
Tutte le aperture sono arricchite da timpani, lesene e cor-
nici di pietra. 
Il prospetto del corpo centrale si presenta come il più ricco, 
con le aperture arcuate caratterizzate dalla grande quadri-
fora sopra il portale d›ingresso; nelle torri sono evidenziate 
le bifore. 
I prospetti dei corpi laterali sono più semplici, definiti da 
una serie di sei  lesene che delimitano cinque campate, al 
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cui centro si affacciano le bifore con le cornici arcuate di 
pietra, aggettanti. 
Tre pilastri ottagonali rafforzano gli spigoli dei corpi la-
terali. Archetti pensili   dalla merlatura stilizzata formano 
l’apparato di gronda. Quattro torri di guardia di forma ci-
lindrica, leggermente rastremate verso l’alto, definite verti-
calmente da pilastri ottagonali, in parte sporgenti e risolti 
da una corona merlata,  coperte da una struttura a volta 
di laterizio per sostenere una terrazza superiore, attrezzate 
con  feritoie  per la fucileria, delimitano i quattro angoli. 
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I militari italiani

Nel 1935, durante l’urbanizzazione della Campagnola, lo 
stabilimento della Scuola militare del nuoto venne demoli-
to e rimase solo la vasca all’interno di un parco.
In quegli anni all’interno dell’Arsenale furono costruiti 
due edifici in stile Rundbogen sul lato nord delle due corti 
laterali e vari capannoni a nord e a sud delle stesse. 
I bombardamenti della Seconda guerra mondiale danneg-
giarono l’intero complesso. Il padiglione del Comando, 
l’edificio meridionale della corte centrale e il magazzino a 
due piani nella corte orientale furono colpiti e, terminata 
la guerra, le strutture distrutte furono ricostruite in calce-
struzzo e laterocemento.   
Nel secondo dopoguerra, l’ampliamento di  Borgo Tren-
to  ha interrotto il rapporto tra l’Arsenale e il paesaggio 
naturale che la circondava. Le condizioni di degrado por-
tarono l’intero complesso ad essere inserito tra i beni de-
maniali da cedere.
Nel PRG di Verona del 1954 al posto dell’Arsenale era pre-
visto un parco pubblico e circa 1,4 ettari di lotti fabbricabili. 
Negli anni Cinquanta, per realizzare viale della Repubbli-
ca, fu demolito l’intero angolo nord-orientale del muro di 
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recinzione con la torre di guardia e la testata dell’edificio a 
due piani adibito a magazzino.
Negli anni Sessanta vennero demolite altre due delle quat-
tro torri di guardia, lungo il lato occidentale. 
Nella Variante Generale al PRG del 1975 la zona venne de-
stinata a parco pubblico, ma non era prevista la demolizio-
ne degli edifici dell’arsenale. 
Negli anni Ottanta l’edificio a due piani a nord della corte 
centrale, rovinato dai bombardamenti, fu ceduto alla Curia 
che, su progetto dell’architetto Libero Cecchini, realizzò la 
chiesa di San Francesco d’Assisi.

Il Comune di Verona

Il 15 giugno 1995 l’Arsenale fu acquistato dal Comune di 
Verona e messo a disposizione dai militari il 19 maggio 
2009. Sino a quel momento, il complesso si trovava in buo-
ne condizioni fisiche e statiche. Dopo l’abbandono dei mili-
tari, fu sottoutilizzato e lasciato al degrado e utilizzati solo: 
1) un edificio della corte occidentale per alcuni anni fu as-

segnato ai Vigili Urbani; 
2) la palazzina Comando ha ospitato qualche esposizione;  
3) i capannoni del lato a est furono utilizzati come par-

cheggio. 

Progetto David Chipperfield della Giunta Sironi

Nel 1999 lo studio dell’architetto David Chipperfield vinse 
il concorso per la riqualificazione dell’Arsenale e, nel 2006, 
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il progetto venne approvato. Prevedeva la conservazione 
delle strutture storiche e la costruzione di due spettacola-
ri e costosissimi elementi di architettura contemporanea 
per contenere il Museo di Storia Naturale. Avrebbe dovuto 
ospitare anche:
1)  la Città dei bambini, la biblioteca;
2) le collezioni di armi e monete antiche del Museo di Ca-

stelvecchio;
3) alcune attività commerciali;
4) un parcheggio sotterraneo da 500 posti. 

Era prevista la ristrutturazione dello spazio esterno con la 
vasca natatoria e il restauro della fontana monumentale.  
Nel progetto era indicata la riduzione degli spazi asfaltati 
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di piazza Arsenale e una migliore connessione tra le aree 
verdi, a sud della ex vasca natatoria. 

Il progetto della Giunta Tosi

Con l’amministrazione Tosi il progetto Chipperfield venne 
definitivamente accantonato e il Museo di Storia Naturale 
fu destinato a Castel San Pietro, previa vendita del sanmi-
cheliano Palazzo Pompei. Il nuovo progetto, si sarebbe do-
vuto realizzare in project financing, con gli operatori privati 
che avrebbero gestito, per molti anni, circa i due terzi dei 
volumi. I privati avrebbero investito 42 milioni di euro, ol-
tre a 4 milioni all’anno di spese di manutenzione, mentre 



19

L’arsenale grande opportunità per Verona

il Comune avrebbe fornito un contributo di 14 milioni di 
euro, sui 18 ottenuti dalla vendita del palazzo del Capitanio.

Erano previsti, nella parte centrale:
1) Spazi per i musei di Castelvecchio e di Scienze Naturali; 
2) per l’Accademia di belle Arti; 
3) per la sede della circoscrizione; 
4) per il teatro Laboratorio di circa 200 posti; 
5) per l’alta formazione a gestione privata; 
6) per servizi di ristorazione, commerciali ed esercizi pub-

blici.  

La corte centrale sarebbe stata coperta con una struttura 
in acciaio e vetro per poterla utilizzare d’inverno, per ospi-
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tare negozi, bar, ristoranti, attività ricreative e per il tempo 
libero.  

Nella zona est:
1) Un campo giochi e un parco pubblico di circa 35.000 

mq nell’area liberata dai più recenti edifici in condizioni 
obsolete;

2) Spazi coperti per le associazioni del quartiere; 
3) una scuola materna per sostituire quella di via Prato 

Santo.
4) Un parcheggio interrato da circa 500 posti.

Nella zona ovest:
1) Spazi coperti dedicati al settore dell’alta moda; 
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2) All’esterno della palazzina Comando un’area verde cal-
pestabile di circa 8.000 mq, collegata alla vasca.  

Il progetto della Giunta Sboarina 

Il costo previsto per il recupero dell’Arsenale era di 62 mi-
lioni di euro, 9 milioni per il consolidamento dei tetti e 53 
milioni per la riqualificazione complessiva.
A differenza delle precedenti esperienze la giunta Sboarina 
ha realmente demolito le palazzine più recenti non soggette 
a vincoli architettonici e ha iniziato il rifacimento dei tetti.
Dopo la demolizione degli edifici, non coevi alla struttura 
militare asburgica, si sarebbe dovuto procedere con la bo-
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nifica ambientale e la ristrutturazione degli edifici storici 
con le seguenti destinazioni d’uso: 
1) La palazzina Comando sarebbe diventata un luogo de-

stinato alla cultura, per ospitare gli archivi, i laboratori e 
la biblioteca del Museo di Castelvecchio;

2) Gli edifici della Corte centrale sarebbero stati utilizzati 
per realizzare servizi per anziani, famiglie, giovani, per 
l’innovazione, la tecnologia, l’arte, la creatività, la soste-
nibilità e l’ambiente. Una parte avrebbe ospitato gli eventi 
artistici, soprattutto quelli degli studenti dell’Accademia.

3) Negli edifici della Corte Ovest sarebbe andata l’Accade-
mia di Belle Arti, proveniente dalla sede di Palazzo Ve-
rità Montanari, posto in vendita per 10 milioni di euro. 

4) La Corte est avrebbe ospitato il mercato urbano, ispi-
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rato al modello del Mercato Albinelli di Modena, dove 
vengono venduti i prodotti alimentari di qualità legati 
al territorio. 

5) La palazzina antistante sarebbe stata destinata a ricevere 
eventi di varia natura.

Il progetto del Comitato Arsenale 2016

“Il complesso va conservato per come è giunto sino a noi, 
per se stesso, per ciò che rappresenta storicamente, ma 
anche semplicemente per il suo aspetto formale, elementi 
questi tutti di interesse culturale assai rilevante. È pertanto 
urgente e necessario, non solo un intervento tampone, ma 



memory book

24

anche un intervento complessivo di alto profilo. La propo-
sta è, pertanto, quella di unificare le due sedi del Museo 
di Storia Naturale, utilizzando circa il 50% delle superfici 
dell’Arsenale e di utilizzare la parte residua delle superfici 
(circa il 50%) per la creazione di un “Centro culturale po-
lifunzionale”.

Alcune domande 

1) È proprio necessario coprire le Corti per utilizzarle con 
qualsiasi tempo, rischiando di danneggiare il disegno 
architettonico del complesso asburgico?  

2) Perché eliminare i vecchi alberi ad alto fusto per realiz-
zare la copertura? Non sarebbe più saggio destinare una 
palazzina storica per ospitare il mercato, o altro?

3) Le destinazioni d’uso scelte, sono realmente le miglio-
ri per la città, derivate da attente analisi complessive 
sull’intero territorio veronese? 

4) Esiste una schedatura degli edifici storici di proprietà 
pubblica, tale da definirne i tipi di destinazione più ido-
nei alle loro caratteristiche tipologiche, per poi inserirli 
nella pianificazione del territorio? 

5) Si è mai pensato di realizzare un sistema organico dei 
luoghi della cultura a Verona?

6) Perché non collegare le funzioni dell’Arsenale a quelle di 
un Grande Museo di Castelvecchio liberato dalla pre-
senza del Circolo Unificato dei militari?

7)  Che senso ha costruire degli edifici impattanti di fron-
te all’Adige, in zona Pestrino, per realizzare i Magazzini 
della Cultura? L’Arsenale non sarebbe più idoneo?
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Alcune proposte

Sarebbe necessario cogliere l’opportunità di utilizzare l’Ar-
senale come elemento fondamentale per la realizzazione 
di un percorso culturale e/o museale che, iniziando dal-
la Tomba di Giulietta (con il museo degli affreschi) pro-
segua con la Gran Guardia, quale sede congressuale e di 
esposizioni estemporanee; con il Museo lapidario Maffe-
iano in piazza Bra; con il museo di Castelvecchio, amplia-
to anche degli spazi ora occupati dal Circolo ufficiali per 
concludersi proprio all’Arsenale, dove potrebbero essere 
collocati i Magazzini della Cultura per ospitare il patri-
monio artistico attualmente chiuso nei depositi dei musei 
cittadini.
Gli austriaci, quasi due secoli fa, avevano capito l’impor-
tanza di collegare Castelvecchio con l’Arsenale e per questo 
avevano realizzato l’entrata principale del complesso mili-
tare in asse con il ponte scaligero. 
A quel tempo l’esigenza era di carattere militare, ora lo sa-
rebbe per motivi culturali.
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L’Autore

Giorgio Massignan è nato a Verona nel 1952. nel 1977 si è 
laureato in architettura e Urbanistica allo iUaV. È stato se-
gretario del Consiglio regionale di italia nostra e per molti 
anni presidente della sezione veronese. a Verona ha svolto 
gli incarichi di assessore alla Pianificazione e di presidente 
dell’ordine degli architetti. È il responsabile dell’osser-
vatorio VeronaPolis e autore di studi sulla pianificazione 
territoriale in italia e in altri paesi europei ed extraeuropei. 
I giorni degli ideali e delle illusioni è il suo sesto romanzo, 
dopo i quattro a tema ambientale – Il respiro del bosco, La 
luna e la memoria, Anche stanotte torneranno le stelle ed I 
fantasmi della memoria – e Gli artigli dell’aquila, di carat-
tere storico. altri volumi pubblicati sono: La gestione del 
territorio e dell’ambiente a Verona, La Verona che vorrei, Ve-
rona, il sogno di una città e L’Adige racconta Verona.

giorgio.massignan@massignan.com



 


