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CICLOVIE URBANE PER IL COLLEGAMENTO UNIVERSITA’ – STAZIONE FERROVIARIA – DECRETO 509/2021 
– VIA TARAMELLI, VIALE GOLGI E COMPLEMENTARI (POP371)

Missione 2, Componente C2,

Int. 4.1

Totale investimento € 528.394,00

Finanziamento Ministero € 528.394,00

Intervento in corso di progettazione

Inizio lavori 15/06/2023

Termine lavori 15/11/2023

Il progetto prevede il potenziamento e
riqualificazione delle piste ciclabili o
ciclopedonali di collegamento tra gli istituti
universitari ubicati nella zona nord ovest di
Pavia, l’ospedale San Matteo e la stazione
Ferroviaria di Pavia. Attualmente sono già
presenti alcuni percorsi, ma risultano
frammentati o talvolta inadeguati dal punto
di vista delle dimensioni e della segnaletica.
Il progetto si pone l’obbiettivo di ricucire i
percorsi ciclabili esistenti e di realizzarne di
nuovi, al fine di dotare la zona nord ovest di
Pavia di collegamenti più efficienti e continui,
compatibilmente con l’attuale assetto
morfologico e viario della città.
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CICLOVIE URBANE PER IL COLLEGAMENTO UNIVERSITA’ – STAZIONE FERROVIARIA – DECRETO 509/2021 –
VIA TARAMELLI, VIALE GOLGI E COMPLEMENTARI (POP371)
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CICLOVIE URBANE PER IL COLLEGAMENTO UNIVERSITA’ – STAZIONE FERROVIARIA – DECRETO 509/2021 
– VIA ASELLI, VIA BASSI E COMPLEMENTARI (POP372)

Missione 2, Componente C2,

Int. 4.1

Totale investimento € 792.591,00

Finanziamento Ministero € 792.591,00

Intervento in corso di progettazione

Inizio lavori 01/03/2024

Termine lavori 01/09/2024

Il progetto prevede il potenziamento e
riqualificazione delle piste ciclabili o
ciclopedonali di collegamento tra gli istituti
universitari ubicati nella zona nord ovest di
Pavia, l’ospedale San Matteo e la stazione
Ferroviaria di Pavia. Attualmente sono già
presenti alcuni percorsi, ma risultano
frammentati o talvolta inadeguati dal punto
di vista delle dimensioni e della segnaletica.
Il progetto si pone l’obbiettivo di ricucire i
percorsi ciclabili esistenti e di realizzarne di
nuovi, al fine di dotare la zona nord ovest di
Pavia di collegamenti più efficienti e continui,
compatibilmente con l’attuale assetto
morfologico e viario della città.
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CICLOVIE URBANE PER IL COLLEGAMENTO UNIVERSITA’ – STAZIONE FERROVIARIA – DECRETO 509/2021 –
VIA ASELLI, VIA BASSI E COMPLEMENTARI (POP372)
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RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DECORO URBANO E CICLABILE VIALE LUNGO 
TICINO SFORZA, VISCONTI E RESISTENZA – POP 314

Missione 5, Componente C2,

Int. 2.1

Totale investimento € 7.000.000,00

Finanziamento Ministero € 7.000.000,00

Intervento in corso di progettazione

Inizio lavori 15/09/2023

Termine lavori 15/09/2025

L'appalto riguarderà la riqualificazione
della sede stradale di Viale Lungo Ticino
Visconti, Sforza e Resistenza: è prevista
la realizzazione di un percorso ciclabile
di lunghezza pari a circa 2 km contiguo
al marciapiede con affaccio sul Fiume
Ticino. Il percorso dedicato alla mobilità
sostenibile si innesterà dall’intersezione
stradale di Ponte Libertà,
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RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DECORO URBANO E CICLABILE VIALE LUNGO 
TICINO SFORZA, VISCONTI E RESISTENZA – POP 314



8

CONSOLIDAMENTO STRUTTURA SOCIALE CASA DEGLI EUSTACHI – POP 315

Missione 5, Componente C2,

Int. 2.1

Totale investimento € 200.000,00

Finanziamento Ministero € 200.000,00

Intervento in corso di progettazione

Inizio lavori 15/09/2023

Termine lavori 15/03/2024

Oggetto di intervento è la messa in sicurezza tramite
operazioni di consolidamento delle strutture della Casa
Eustachi. L’intervento verrà attuato secondo i principi del
restauro conservativo dei monumenti storici che si configura
come strumento per la salvaguardia e la riqualificazione di un
importante edificio monumentale, testimonianza della cultura
e della storia della Città di Pavia. Le opere di consolidamento
edilizio riguardano tutti quegli interventi che hanno lo scopo di
far recuperare le caratteristiche strutturali dell’edificio che
sono venute meno per colpa del degrado, dell'usura, del
trascorrere degli anni, di un'azione sismica o di altre cause. Gli
interventi verranno attuati attenendosi al criterio generale di
minimizzare integrazioni ed eventuali modifiche dei materiali e
degli elementi costruttivi che compongono la struttura, oltre
che a puntare alla loro massima compatibilità, privilegiando
materiali e tecniche tradizionali. Si prevede l’impiego di
materiali naturali quali pietre, laterizio, legno, ferro e calce
riutilizzando per quanto possibile il materiale antico presente.
L’intervento non prevede variazioni della sagoma esterna
dell’edificio, né una variazione della sua volumetria.
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CONSOLIDAMENTO STRUTTURA SOCIALE CASA DEGLI EUSTACHI – POP 315
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RESTAURO DI PORTA CALCINARA – POP 316

Missione 5, Componente C2,

Int. 2.1

Totale investimento € 200.000,00

Finanziamento Ministero € 200.000,00

Intervento in corso di progettazione

Inizio lavori 15/09/2023

Termine lavori 15/03/2024

L’intervento di restauro di Porta Calcinara
si pone l’obiettivo della completa
riqualificazione della struttura medievale
ma anche la risistemazione dell’area
verde circostante al fine di ricreare uno
spazio urbano che ne valorizzi la sua
importanza storica e che sia fruibile dai
cittadini.
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RESTAURO DI PORTA CALCINARA – POP 316
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PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI DEL DPCM 21/01/21 - RISTRUTTURAZIONE
IMMOBILE DI CORSO GARIBALDI ED AREA LIMITROFA PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI A
DESTINAZIONE SOCIALE - POP317

Totale investimento € 6.762.000,00

Finanziamento Ministero € 6.600.000,00 

Cofinanziamento Ente € 162.000,00

Intervento in corso di progettazione

Inizio lavori 05/2023

Termine lavori 11/2024

Missione 5, Componente C2,

Int. 2.1

L’intervento proposto ha come
principale obiettivo il completo
recupero funzionale e la successiva
riannessione al tessuto urbano
dell’immobile sito in corso Garibaldi
69, in virtù, della sua forte vocazione
alla connettività sociale, della sua
conformazione e anche in
considerazione della localizzazione
strategica che ha nel comparto
cittadino.
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PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI DEL DPCM 21/01/21 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI
CORSO GARIBALDI ED AREA LIMITROFA PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI A DESTINAZIONE SOCIALE -
POP317

Scheda 2
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MIGLIORAMENTO DELLE AREE DI SOSTA E QUALITÁ DEL DECORO URBANO VIA OBERDAN E VIE 
LIMITROFE – POP 318

Missione 5, Componente C2,

Int. 2.1

Totale investimento € 1.200.000,00

Finanziamento Ministero € 1.200.000,00

Intervento in corso di progettazione

Inizio lavori 15/09/2023

Termine lavori 15/09/2024

I lavori riguarderanno la riqualificazione e razionalizzazione del
parcheggio di Viale Oberdan, in linea generale si prevede di
demolire l’ormai vetusto fabbricato esistente all’ingresso, di
aumentare la capienza dei posti auto, di migliorare le aree
adibite a verde progettandone di nuove, di riqualificare il muro di
cinta perimetrale e di realizzare un nuovo accesso pedonale sul
lato sud ovest. Si prevede di scarificare il manto esistente e
realizzare un nuovo tappeto d’usura in conglomerato
bituminoso, oltre ad un nuovo impianto di illuminazione; anche
la riqualificazione dei marciapiedi con finitura in conglomerato
bituminoso di Viale Oberdan e Via Bonetta; il progetto prevede la
sostituzione del materiale esistente con materiali più pregiati
caratteristici del centro storico: le cordonature e gli eventuali
trottatoi saranno in granito,mentre i marciapiedi e le aree
pedonali in cubetti di porfido. In linea generale si prevede di
riqualificare i percorsi inserendo zone a verde e nuovi arredi
urbani, oltre alla riqualificazione dell’impianto di illuminazione.
Per quanto riguarda le aree adibite alla sosta si prevede di
scarificare il manto esistente e realizzare un nuovo tappeto
d’usura.
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MIGLIORAMENTO DELLE AREE DI SOSTA E QUALITÁ DEL DECORO URBANO VIA OBERDAN E VIE LIMITROFE
– POP 318
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Progetto di Rigenerazione Urbana ai sensi del DPCM 21/01/21 - Riqualificazione ex chiesa di San
Marino e area limitrofa per la realizzazione di spazi a destinazione sociale multi-religiosa [POP319]

Missione 5, Componente C2,

Int. 2.1

Totale investimento € 2.638.000,00

Finanziamento Ministero € 2.500.000,00 

Cofinanziamento Ente € 138.000,00

Intervento in corso di progettazione

Inizio lavori 05/2023

Termine lavori 11/2024

Il Risanamento Conservativo della
Chiesa di San Marino, della
Canonica e delle aree limitrofe ha
come obiettivo il recupero
conservativo degli spazi finalizzato
ad un loro utilizzo con destinazioni
sociali, espositive, aggregative
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Progetto di Rigenerazione Urbana ai sensi del DPCM 21/01/21- Riqualificazione ex chiesa di San Marino e
area limitrofa per la realizzazione di spazi a destinazione sociale multi-religiosa [POP319]
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Progetto di Rigenerazione Urbana ai sensi del DPCM 21/01/21 - Ristrutturazione edilizia del Mercato
ipogeo avente destinazione sociale e miglioramento della qualità del decoro della soprastante piazza
Vittoria - POP320

Totale investimento € 2.300.000,00

Finanziamento Ministero € 2.300.000,00 

Intervento in corso di progettazione

Inizio lavori 05/2023

Termine lavori 03/2024

L’intervento avrà per oggetto la
riqualificazione di una porzione del
mercato ipogeo di Pavia, attualmente
in disuso, al fine di predisporre la
struttura per una sua concreta
riannessione al tessuto cittadino,
adibendola allo svolgimento di
funzioni aggregative e sociali.
Parallelamente verrà attuato un
intervento di miglioramento della
qualità del decoro della soprastante
porzione di piazza della Vittoria.

Missione 5, Componente C2,

Int. 2.1
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Progetto di Rigenerazione Urbana ai sensi del DPCM 21/01/21 - Ristrutturazione edilizia del Mercato
ipogeo avente destinazione sociale e miglioramento della qualità del decoro della soprastante piazza
Vittoria - POP320
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Nuova palestra polivalente di via Treves POP386

Missione 5, Componente C2,

Int. 3.1

Totale investimento € 4.060.000,00

Finanziamento Ministero € 2.500.000,00

Cofinanziamento Ente € 1.560.000,00

Intervento in corso di progettazione

Inizio lavori 04/2023

Termine lavori 02/2025

L'Amministrazione Comunale nell'ottica
del potenziamento dei servizi per lo
svolgimento delle attività sportive si è
posta l'obiettivo di realizzare una nuova
palestra al fine di incrementare la
dotazione organica di strutture adibite a
tale scopo. L’intervento consiste nella
realizzazione, in fregio all’esistente
palazzetto dello sport di Via Treves, di un
nuovo fabbricato ad uso sportivo,
omologato secondo le normative CONI e
delle singole Federazioni per la pratica
sportiva di pallavolo, basket, pallamano,
calcio a 5 indoor.
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Nuova palestra polivalente di via Treves POP386
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Digitalizzazione, innovazione, competitività cultura e turismo del Patrimonio culturale NextGeneration
al Teatro “Cesare Volta”, P.le Salvo d’Acquisto – Pavia – POP 396

Missione 1, Componente C3,

Int. 1.3

Totale investimento € 379.000,00

Finanziamento Ministero € 379.000,00

Intervento in corso di progettazione

Inizio lavori  27/12/2022

Termine lavori 30/09/2023

Il cinema teatro “Cesare Volta” sito in
Piazzale Salvo d’Acquisto, 1 a Pavia è una sala
polifunzionale di proprietà del Comune di
Pavia dove si svolgono rassegne
cinematografiche, spettacoli di teatro,
laboratori di cinema ed arti varie. La sala
ospita inoltre manifestazioni ed iniziative
culturali di vario genere. Il teatro è inserito
all’interno di un complesso polifunzionale
denominato “Centro Civico Scala”, sempre di
proprietà del Comune di Pavia che ospita,
oltre alla suddetta struttura, anche un centro
anziani, ambienti destinati ad utilizzo
sanitario (poliambulatorio), una biblioteca e
locali adibiti a palestra.
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Digitalizzazione, innovazione, competitività cultura e turismo del Patrimonio culturale NextGeneration
al Teatro “Cesare Volta”, P.le Salvo d’Acquisto – Pavia – POP 396
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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO RODARI DI CUI AL COMMA 2
DELL'ART. 2 DEL DM 2 DICEMBRE 2021] POP 379

Missione 4, Componente C1,

Int. 1.1

Totale investimento € 620.000,00

Finanziamento Ministero € 620.000,00

Intervento in corso di progettazione

Inizio lavori 06/2023

Termine lavori 03/2024

Gli interventi di progetto, sono funzionali
per il mantenimento di un adeguato livello di
fruibilità dell’edificio. Il progetto pertanto
prevede:
- la riqualificazione funzionale dell’edificio

al piano rialzato
- sostituzione serramenti;
- realizzazione di impianto fotovoltaico;
- rifacimento copertura con pannelli

coibentati;
- cappotto termico, con conseguente

rifacimento intonaco esterno.
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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO RODARI DI CUI AL COMMA 2
DELL'ART. 2 DEL DM 2 DICEMBRE 2021] POP 379
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AUTOBUS ELETTRICI – B3

Missione 2, Componente C2,

Int. 4.4.1

LINEE  DI FINANZIAMENTO 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE 
MOBILITA’ SOSTENIBILI:

PSNMS - Piano Strategico Nazionale della Mobilità 
Sostenibile  Decreto Direttoriale 22/06/2021 n° 175  
€ 6.268.719,73

PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza   

Decreto 23/12/2021 n° 530  € 6.014.540,00

Totale  € 12.283.259,73 da utilizzare entro il 
30/06/2026

Rinnovo della flotta di autobus dedicati al
servizio di trasporto urbano con nuovi
mezzi ad alimentazione elettrica a zero
emissioni



27

AUTOBUS ELETTRICI – B3
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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO LA CULLA - PNRR - ASILI
NIDO DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART. 2 DEL DM 2 DICEMBRE 2021 – POP 376

Missione 4, Componente C1,

Int. 1.1

Totale investimento € 510.000,00

Finanziamento Ministero € 510.000,00

Intervento in corso di progettazione

Inizio lavori 06/2023

Termine lavori 03/2024

Si prevede la riqualificazione
impiantistica ed energetica del
fabbricato. In particolare:

1)sostituzione serramenti;
2)realizzazione di impianto fotovoltaico;
3) rifacimento copertura con
pannelli coibentati;
4) cappotto termico, con conseguente
rifacimento intonaco esterno.
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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO LA CULLA - PNRR - ASILI
NIDO DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART. 2 DEL DM 2 DICEMBRE 2021 – POP 376


