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PGT Comune di Pavia

Stadio Comunale Pietro Fortunati SP1.01

Localizzazione:
Identificazione Catastale:
Proprietà:
Gestore:

Via Alzaia, 137
Foglio mappale
Comune di Pavia
A. C. Pavia S.r.l.

Regime giuridico di gestione:

Convenzione

Superficie territoriale:

35.050 mq

Caratteristiche impianto:

1 campo centrale a 11
1 campo a 11 in sintetico omologato
2 campi a 5 in sintetico per scuola calcio , allenamento
tribune - illuminazione

Capienza impianto:

3.999 posti autorizzati (la struttura può ospitare più di 5000 persone in
occasione di manifestazioni sportive)

Disciplina sportiva:

Calcio

Tipologia di attività:

Agonismo - allenamenti di società sportive finalizzate alla partecipazione di
competizioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché struttura in
grado di ospitare competizioni di FGC

PGT Comune di Pavia
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L’impianto la cui epoca di costruzione risale alla prima metà del secolo scorso, nel corso del tempo (ultimi trenta anni),
ha subito continue opere di completamento e migliorie, tra cui la copertura della tribuna principale (fine anni 60 del
secolo scorso), completamento della stessa tribuna principale (verso il 1978), la formazione della tribuna coperta (lato
verso il poligono di tiro), il prolungamento della tribuna popolari (raddoppio), con la sua relativa copertura (inizi 1980)
ed infine da ultimo il completamento con la formazione della tribuna nord (coperta) con relativi nuovi spogliatoi.
Il terreno di gioco e le tribune per gli spettatori sono delimitati da una recinzione prefabbricata in calcestruzzo, su cui
si aprono i cancelli per l’accesso e il deflusso del pubblico, sia verso la via Alzaia, sia verso la parte posteriore
dell’impianto. L’accesso alla zona dell’impianto è possibile dalla via Alzaia e dal parallelo viale Repubblica attraverso il
ponte antistante l’impianto.
La struttura in oggetto è sottoposta a visite da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo ai fini del rilascio dell’inerente agibilità;
le recenti vicende sportive della società Pavia Calcio (promozione al campionato professionisti), hanno indotto la
C.P.V.L.P.S. ha richiede alcune opere di adeguamento, consistenti essenzialmente nel rifacimento di alcuni tratti di
recinzione, indispensabili per la sicurezza dell’impianto ed ai fini dell’ottenimento dell’agibilità definitiva.
MANUTENZIONI:
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La società sportiva Pavia Calcio, che ha in gestione da sempre l’impianto, è
responsabile anche della manutenzione ordinaria.
La struttura ha il CPI e l'agibilità rilasciata dalla CCVLPS (commissione comunale
vigilanza pubblico spettacolo).
Le parti impiantistiche sono in buono stato di conservazione e tutte corredate dalla
dichiarazione di conformità; Le parti strutturali sono in buono stato di
conservazione e verificate con collaudo statico del 2009.

PGT Comune di Pavia
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PGT Comune di Pavia

Tiro a segno nazionale SP1.02

Localizzazione:

Via Alzaia, 135

Identificazione Catastale:

Foglio mappale

Proprietà:

Demanio

Gestore:

U.I.T.S. Unione Italiana Tiro a Segno – Sezione di Pavia

Superficie territoriale:

24.830 mq

Anno di realizzazione:

1892

Disciplina sportiva:

tiro a segno

Sito internet:

www.tsnpavia.it

Caratteristiche impianto:

3 linee per pistola standard automatica e grosso calibro con girasagome a
25 mt
5 linee P10 (tiro di precisione con
(tiro di precisione con carabina a m10)

Tipologia di attività:
PGT Comune di Pavia

pistola

a

m10)

e C10

9 stands doppi a 50 mt e 100 mt per tiro con armi lunghe
Agonismo - allenamenti
PIANO DEI SERVIZI_LO SPORT
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Specialità olimpioniche: Pistola Libera, Pistola Standard, Pistola Automatica
Specialità per armi lunghe:
Carabina Libera e Carabina Standard - tiro
di precisione a m 50 con differenti modalità
Discipline dedicate ai giovani:
P10 (tiro di precisione con pistola a m10) e
C10 (tiro di precisione con carabina a m10) mediante l’uso di attrezzi ad aria
compressa
I soci hanno la possibilità di addestrarsi con le proprie armi da difesa, da caccia
e da tiro secondo varie modalità e regole della sicurezza imposte dalla legge
dello Stato.

Da documenti manoscritti risalenti al 1861 si ha notizia che già all'epoca esisteva in Pavia un gruppo di appassionati
tiratori che si esercitavano lungo le "alluvioni", ossia i ghiaioni situati nella zona del Siccomario, tra i fiumi Ticino e Po.
A seguito del decreto del re Vittorio Emanuele II, in data 11 agosto, si forma la "Società Mandamentale di tiro a
segno", che ottiene dall'Autorità militare l'autorizzazione a far esercitare i soci lungo l'argine della Darsena nei pressi
della Porta S. Giovanni, adiacente al fiume Ticino. Il 9 aprile 1862 la società, allora composta da 19 soci "perpetui" e
199 annuali, viene ufficialmente inaugurata da Giuseppe Garibaldi, in onore del quale verrà cambiato il nome al
quartiere, da Porta S.Giovanni in Porta Garibaldi. Il poligono di tiro viene inaugurato il 12 giugno del 1892 e sarà
situato, naturalmente, presso la Darsena, a Porta Garibaldi. I soci sono all'epoca erano 566. Presso il nuovo poligono di
Porta Garibaldi verrà concentrata tutta l'attività della Sezione, amministrativa, istituzionale e sportiva.
Nel 1927 viene inaugurato il nuovo poligono di tiro, sede attuale, che da allora non ha subito alcuna modifica
strutturale.
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PGT Comune di Pavia

Palazzetto dello Sport Giuliano Ravizza SP1.03

Localizzazione:
Identificazione Catastale:
Proprietà:
Gestore:

Via Treves, 17
Foglio mappale
Comune
Comune

Anno di realizzazione:

1983

Superficie territoriale:

21.992 mq

Caratteristiche impianto:

Campo centrale
due campi laterali
palestra di muscolazione e riscaldamento
palestrina per arti marziali
palestrina per il pugilato
tribune
bar-ristoro
parcheggio

Capienza impianto:

2.761 persone per manifestazioni occasionali

Disciplina sportiva:

basket e pallavolo
Si possono anche praticare scherma, calcio a cinque e pattinaggio artistico.

Tipologia di attività:

allenamenti di squadre di basket e pallavolo e relative partite di
campionato
Il Palazzetto è molto utilizzato anche per manifestazioni, concerti,
spettacoli,…, nel campo centrale.

Sito internet:

www.pallacanestropavia.it

PGT Comune di Pavia
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MANUTENZIONI:

i lavori di adeguamento sono pressoché terminati e sono in corso i sopralluoghi finali per
l'ottenimento dell'agibilità e del CPI.

SITUAZIONE SETTIMANALE DEI FRUITORI PALARAVIZZA
GIORNI
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA

CAMPO CENTRALE
100
140
100
60
100
50
30

PALESTRA OVEST
150
100
150
200
150
100
20

PALESTRA EST
160
120
125
150
125
50
20

PALESTRINE
PUGILI E KARATE’
50
60
60
60
60
40
-

580

870

750

330

TOTALE

SITUAZIONE SETTIMANALE DEL PUBBLICO
GIORNI

CAMPO CENTRALE

PALESTRA OVEST

PALESTRA EST

100
200
2300
2600

50
50
50
150

50
50
50
150

VENERDI’
SABATO
DOMENICA
TOTALE

Mensilmente i fruitori del servizio sportivo sono circa 10.120 e 11.600 gli spettatori (che non comprendono
gli spettatori di manifestazioni artistiche (concerti) e/o attivita’ varie (saggi, ecc.).
Il dato riguarda i mesi con attività scolastica ed agonistica, cioè da settembre a maggio. Nei rimanenti mesi
le presenze sono quasi inesistenti, stante la chiusura delle scuole e la conclusione dei campionati.
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PGT Comune di Pavia

Campo d’Atletica ex CONI SP1.04

Localizzazione:
Identificazione Catastale:
Proprietà:
Gestore:

Via Treves, 17
Foglio mappale
Comune di Pavia
Comune di Pavia
in fase di perfezionamento la convenzione con l’affidamento alla Società
sportiva Atletica Cento Torri

Superficie territoriale:

33.421 mq

Caratteristiche impianto:

pista regolare di atletica leggera
strutture per il salto in alto ed il salto con l'asta
area verde per allenamenti
tribuna
uffici
spogliatoi

Disciplina sportiva:

Atletica leggera (fondo, mezzofondo, velocità, lancio del disco)

Tipologia di attività:

a) Agonismo - allenamenti di società sportive finalizzate alla partecipazione
di competizioni della Federazione Italiana di Atletica Leggera, nonché
struttura in grado di ospitare competizioni di FIDAL
b) Corsi di avviamento allo sport
c) Amatoriale
La pista del campo di atletica è utilizzata da iscritti alle società, dalle
scuole, dagli amatori della FIDAL

Accessi anno:

….(n° atleti x n° ore attività)

PGT Comune di Pavia
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Sito internet:

Manutenzioni:

www.fidalpavia.it/
www.atletica-100-torri.it
a carico del Comune

Spogliatoi - Progetto ristrutturazione
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PGT Comune di Pavia

Palacus - Polo Sportivo Cravino SP1.05

Localizzazione:
Identificazione Catastale:
Proprietà:
Gestore:

Via Bassi,11
Foglio mappale
Università degli studi di Pavia
CUS Pavia

Superficie territoriale:

8.285 mq

Anno di realizzazione:

1984
1995
1996

inaugurazione dell'Impianto Polisportivo Cravino
inaugurazione della nuova ala dell'Impianto Polisportivo Cravino
e dell'attuale sede sociale annessa a tale impianto
inaugurazione della sala scherma

Caratteristiche impianto:

Campo centrale
campi regolamentari (di cui uno dotato di tribuna da trecento posti) per la
pratica della pallacanestro e della pallavolo
tre palestre polivalenti (presenza di un muro per la arrampicata sportiva)
sala muscolazione
sala scherma
tribune

Disciplina sportiva:

basket, pallavolo , scherma, ginnastica, arti marziali, tiro con l'arco
indoor,arrampicata sportiva

Tipologia di attività:

a) Agonismo - allenamenti finalizzati alla partecipazione di competizioni
b) Corsi di avviamento allo sport
c) Amatoriale

Sito internet:

http://cus.unipv.it

PGT Comune di Pavia
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IL CUS PAVIA

Il C.U.S. Pavia nasce nel 1946 come organo periferico del C.U.S.I. (Centro Universitario Sportivo
Italiano). Lo sport universitario pavese vanta origini più remote: le istituzioni preposte a coordinare
l'attività sportiva universitaria pavese negli anni che precedono l'avvento del C.U.S. sono l'A.S.U.P.,
l'Associazione degli Studenti Universitari Pavesi, il G.U.F. (Gruppo Universitario Fascista), che
subentra all'A.S.U.P. a partire dal 1927, e ancora L'A.S.U.P., rifondata nel luglio del '43 da Tino
Cattaneo, Giuseppe Provasi, Alberto Gigli e Livio Cerri per colmare il vuoto organizzativo provocato
dalla scomparsa del G.U.F.
I presidenti che si susseguono nei primi vent'anni di vita del C.U.S. Pavia organizzano e coordinano
l'attività sportiva degli studenti dell'ateneo pavese tra le difficoltà dovute a ristrettezze finanziarie
ed una cronica carenza di impianti propri e attrezzature.
In questa prima fase il C.U.S. svolge l'attività sportiva presso lo Stadio Comunale, il Palazzetto dello
sport di via Porta e la Casa dello Studente. I risultati agonistici degli studenti pavesi che si
dimostrano competitivi a livello locale e nazionale. Sotto la presidenza Setti (1967-68) e
Lanfranconi (1968-74) il C.U.S. Pavia entra in una nuova fase caratterizzata da una più efficiente
razionalizzazione delle attività sportive e dalle prime importanti realizzazioni impiantistiche.
Nel 2002 il C.U.S.I. si trasforma in Federazione dei C.U.S. e nel 2003 si procede alla ricostituzione
del C.U.S. Pavia sotto la nuova forma di "Associazione Sportiva Dilettantistica" federata al C.U.S.I.,
completamente autonoma e dotata di un proprio Statuto. Il 18 febbraio 2004 il C.U.S. Pavia ottiene
l'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche. All'espansione strutturale di questi
ultimi trent'anni si accompagna una forte crescita qualitativa degli agonisti cussini. Innumerevoli
sono i successi riportati dagli atleti del C.U.S. Pavia in Italia e all'estero. Notevole è anche il numero
di coloro che, nel corso degli anni, sono entrati a far parte della nazionale italiana conquistando
con essa risultati sempre più prestigiosi. Oggi i 2.400 soci del C.U.S. Pavia possono contare su
moderni ed efficienti impianti per la pratica di svariate discipline sportive o, grazie alla presenza di
oltre 30 tecnici, partecipare a tornei e corsi stagionali.
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PGT Comune di Pavia

Centro Polisportivo CUS SP1.06

Localizzazione:
Identificazione Catastale:
Proprietà:
Gestore:

Via Bassi,12
Foglio mappale
Università degli studi di Pavia
CUS Pavia

Superficie territoriale:

43.327 mq

Anno di realizzazione:

1972
1988
1996

Caratteristiche impianto:

campo di rugby-calcio
campo di tiro con l'arco/ campo di calcio a cinque
due campi da beach volley
percorso vita con 13 stazioni

Disciplina sportiva:

calcio, rugby, tiro con l’arco, beach volley

Tipologia di attività:

a) Agonismo - allenamenti finalizzati alla partecipazione di competizioni
b) Corsi di avviamento allo sport
c) Amatoriale

Sito internet:

http://cus.unipv.it

MANUTENZIONI

il CUS ha accantonato fondi sul proprio bilancio con cui finanziare lavori di
miglioramento all’impianto di rugby e tiro con l’arco, interventi di
prossimo avvio.

PGT Comune di Pavia

inaugurazione del campo di Rugby al Cravino
inaugurazione del nuovo campo all'aperto di Tiro con l'Arco
inaugurazione del campo di calcetto

PIANO DEI SERVIZI_LO SPORT
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PGT Comune di Pavia

CUS Sede Nautica SP1.07

Localizzazione:
Identificazione Catastale:
Proprietà:
Gestore:

via Folla di Sotto
Foglio mappale
Università degli studi di Pavia
CUS Pavia

Superficie territoriale:

5.897 mq

Anno di realizzazione:

1968
2008

Caratteristiche impianto:

Impianto di Canoa e Canottaggio
palestra
zona muscolazione
due vasche di voga
ricovero delle imbarcazioni
struttura per la segreteria

Disciplina sportiva:

Canoa e Canottaggio

Tipologia di attività:

a) Agonismo - allenamenti finalizzati alla partecipazione di competizioni
b) Corsi di avviamento allo sport
c) Amatoriale

Sito internet:

http://cus.unipv.it/Ita/Tec/Canoa/Benvenuto.htm

MANUTENZIONI:

Sul fronte dell’impiantistica l’università con la consegna del nuovo ricovero
imbarcazioni ha completato il primo lotto dell’intervento presso il Centro
Nautico, dove ora è in fase di realizzazione il secondo che vede l’Edisu
impegnata nella ristrutturazione degli spogliatoi esistenti.

PGT Comune di Pavia

inaugurazione del capannone di Canoa-Canottaggio
realizzazione nuovo ricovero barche

PIANO DEI SERVIZI_LO SPORT
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Da sempre conosciuto come il "Capannone", è situato sulla riva sinistra del fiume
Ticino nei pressi del ponte della ferrovia ed è possibile raggiungerlo percorrendo o
via Montebello della Battaglia, o via Folla di Sotto.
Questo impianto, inaugurato nel 1968 come semplice struttura per il ricovero delle
imbarcazioni, è stato il primo impianto interamente a disposizione del C.U.S. Pavia.

College della pagaia

Nel 2006 è firmata la Convezione che istituisce presso l’Ateneo pavese il College
universitario remiero di Canoa. Si tratta di una iniziativa unica in Italia, ispirata ai
modelli anglosassoni e statunitensi, in cui la pratica sportiva ad alto livello è unita
agli studi universitari. Pavia, con la sua tradizione di collegi universitari e un CUS
attivo da sessant’anni, offre le strutture residenziali e sportive adatte a istituire un
vero e proprio college universitario sportivo. L’accordo che porta alla nascita del
primo College universitario remiero di canoa coinvolge l’Università di Pavia, l’ISU, la
Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) e il CUS Pavia: gli atleti del College si
iscrivono all’Università di Pavia, alloggiano presso il Collegio Cardano e si allenano
presso l’impianto di Canoa e Canottaggio del CUS Pavia oltre che sul Ticino, sotto la
guida dello staff tecnico federale coadiuvato dai tecnici cussini.
Gli atleti possono compiere studi ad alto livello, risiedere in collegio e praticare
sport a livello agonistico. Diversi atleti canoisti usufruiscono di questa importante
opportunità; la convenzione prevede che nei prossimi anni tale numero cresca sino
ad un massimo di sei. Accanto ai canoisti, Pavia ospita anche gli atletiuniversitari
del college universitario remiero di canottaggio, nato vent’anni fa, e che ha
laureato e allenato campioni mondiali e olimpionici.
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PGT Comune di Pavia

IMPIANTI NATATORI

Piscina coperta Folperti
CampUS Acquae
Lido di Pavia
Piscina Scoperta Chiozzo
Piscina Idea Blu

SP2.01
SP2.02
SP2.03
SP2.04
SP2.05
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PGT Comune di Pavia

Piscina coperta Folperti SP2.01

Localizzazione:
Identificazione Catastale:
Proprietà:
Gestore:

Via Folperti, 30
Foglio mappale
Comune di Pavia
FIN - Lombardia - Centro FIN Pavia

Superficie territoriale:

11.913 mq

Caratteristiche impianto:

n°1 vasca adulti (25 x 13 mt, profondità 1,20 mt)
n°1 vasca bambini (9.3 x 8.5 mt; profondità: 0.72 mt)
n°1 palestra al piano primo

Disciplina sportiva:

Nuoto

Tipologia di attività:

nuoto libero
spazi per corsi di nuoto organizzati dalle Società del settore e dalle scuole
corsi di nuoto per bambini, adulti ed anziani
attività agonistiche
ginnastica in acqua
corsi di sub

Sito internet:

www.finlombardia.net

MANUTENZIONI:

In via di conclusione la procedura per il rilascio del certificato di
prevenzione incendi.

PGT Comune di Pavia
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Pianta piano terra
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Pianta piano primo

PGT Comune di Pavia
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PGT Comune di Pavia

CampUS Acquae SP2.02

Localizzazione:
Identificazione Catastale:
Proprietà:
Gestore:

Strada Cascinazza
Foglio mappale
Università degli Studi di Pavia
Campus Aquae

Superficie territoriale:

42.484 mq

Anno di realizzazione:

2009

Caratteristiche impianto:

n°1 vasca olimpionica scoperta (50 x 21 mt - profondità 1.20-1.90)
n°1 vasca scoperta degradante (superficie mq 830 profondità da 0 a 1.10)
piano vasche (circa 100 ombrelloni e lettini)
campo da beach volley
spogliatoi
IN REALIZZAZIONE:
n°2 vasche coperte
n°1 vasca coperta con idromassaggio
palestra 1.000 mq
centro fitness
beauty farm con sauna e bagno turco

locali per la didattica e l'istruzione specialistica
servizi alla persona
PGT Comune di Pavia
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Disciplina sportiva:
Tipologia di attività:

spazi commerciali
bar ristorante
parco 30.000 mq
Nuoto, fitness
nuoto libero
spazi per corsi di nuoto
attività agonistiche e didattica
ginnastica in acqua
corsi di sub
lezioni Facoltà di Scienze motorie

Sito internet:
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Lido di Pavia SP2.03

Localizzazione:
Identificazione Catastale:
Proprietà:
Gestore:

Via Canarazzo, 360
Foglio mappale
Provincia di Pavia
Idea Azzurra s.r.l. – s.n.c. Convenzione 5 anni

Superficie territoriale:

31.380 mq

Anno di realizzazione:

luglio 2009

Caratteristiche impianto:

n°1 vasca adulti
n°1 vasca bambini
spiaggia (100 posti)
spogliatoi
campo di calcetto
campo di beach-volley

ristorante e bar
Tipologia di attività:

Nuoto libero

Sito web:

www.lidopaviasulticino.it

PGT Comune di Pavia
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Recuperato e completamente ristrutturato dalla Provincia nel 2009 (costo 3,2 milioni di euro),
mediante un Accordo di Programma con la Regione e il Comune di Pavia, il Lido era la spiaggia
dei pavesi negli anni ’20-‘50, la Varazze di chi aveva imparato a nuotare nel fiume, quando
l'Italia non conosceva ancora il mare e le vacanze di massa.
Il progetto di recupero prevede anche la sistemazione della rete dei sentieri lungo le rive del
fiume e un servizio di trasporto via fiume verso l'area di San Lanfranco.
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Piscina Scoperta Chiozzo SP2.04

Localizzazione:
Identificazione Catastale:
Proprietà:
Gestore:

Via Mascherpa, 10
Foglio mappale
Privata

Superficie territoriale:

21.016 mq

Caratteristiche impianto:

n°1 vasca 18x27x5 mt
n°1 vasca bambini
spogliatoi

ristorante e bar
Tipologia di attività:

PGT Comune di Pavia

Nuoto libero

PIANO DEI SERVIZI_LO SPORT
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Piscina Idea Blu SP2.05

Localizzazione:
Identificazione Catastale:
Proprietà:
Gestore:

Via Solferino, 70
Foglio mappale
Privata
Idea Blu

Superficie territoriale:

1.888 mq

Caratteristiche impianto:

impianto coperto con copertura fissa
n°1 vasca 18x5 mt
n°1 vasca semiolimpionica (a tre corsie)
n°1 vasca idromassaggio
palestra
spogliatoi e servizi (Bagno turco e sauna)

Tipologia di attività:

Corsi di nuoto per bambini e adulti
Nuoto libero
Ginnastica in acqua per gestanti
Attività in acqua con portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali

Sito internet:

www.ideablu.com

PGT Comune di Pavia
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Piscina Idea Blu SP2.06

Localizzazione:
Identificazione Catastale:
Proprietà:
Gestore:

Via Candio, 10
Foglio mappale
Privata
Idea Blu

Superficie territoriale:
Caratteristiche impianto:
Tipologia di attività:

impianto coperto con copertura fissa
n°1 vasca 15x5m profondità 1,10m
Corsi di nuoto per bambini e adulti
Nuoto libero

Sito internet:

PGT Comune di Pavia
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