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Polo di Mantenimento  
Pesante Nord 

Piacenza 
 

Dalla Officina di Costruzioni di Artiglieria 

al Polo di Mantenimento Pesante Nord attraverso 

l’Arsenale. 
 

 

Le origini 

 

Il 1° luglio 1911, con R.D. 07/06/1911 (fig. 1) venne istituita in Piacenza l’Officina 

di Costruzioni di Artiglieria, ultimo degli 11 stabilimenti di artiglieria risultanti da 

tutta una serie di nuovi insediamenti, di trasformazioni e dismissioni degli 

stabilimenti militari esistenti nei vari Stati nella Italia preunitaria resi necessari, in 

una Nazione ancora poco o nulla industrializzata, dai progressi tecnologici e dai 

nuovi materiali di armamento che ne derivarono quali: affusti a deformazione, 

impiego nelle bocche da fuoco della ghisa prima e dell’acciaio poi, fucili a 
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ripetizione e nuovi esplosivi di lancio (polveri senza fumo) e di scoppio ad alto 

potenziale dirompente. Alla data del 1° luglio 1911 risultavano pertanto operanti i 

seguenti stabilimenti: Fabbrica d’Armi di Brescia (1870), Arsenale di Torino 

(1870), Pirotecnico di Capua (1879), Fabbrica D’Armi di Terni (1880 - nuovo 

insediamento), Laboratorio di Precisione di Roma (1895 - nuovo insediamento), 

Polverificio di Fontana Liri (1896 - nuovo insediamento), Officina di Costruzioni di 

Torino (1897), Officina di Costruzione di Genova (1897), Pirotecnico di Bologna 

(1897), Arsenale di Napoli (1897), Officina di Costruzione di Piacenza (1911 - 

nuovo insediamento). 

Fino al 1920 gli Stabilimenti furono alle dipendenze dell’Ispettorato delle 

Costruzioni di Artiglieria, istituito nel 1894, e poi, dal 1.1.1926, della Direzione 

Superiore del Servizio Tecnico di Artiglieria, il cui ruolo fu istituito con legge 443 

del 1910. 
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L’Officina di Costruzioni di Artiglieria di Piacenza fu costituita enucleando dalla 

Direzione di Artiglieria già esistente tre Laboratori denominati rispettivamente: 

· Laboratorio Principale: addetto alla riparazione del carreggio (affusti, cassoni 

porta munizioni, ruote, etc.) 

· Laboratorio Artifizi: destinato alla preparazione di cariche di lancio e artifizi vari 

(inneschi, cannelli, spolette, razzi, etc.). 

· Laboratorio Caricamento proietti. 

I primi due erano dislocati all’interno del Castello Farnesiano, sede dal 1863 della 

citata Direzione di Artiglieria (fig. 2), mentre il terzo era dislocato in sede esterna, 

in località Forte S. Antonio, a circa 2 Km. a ovest di Piacenza.  

Nel 1906 al Laboratorio Caricamento Proietti fu annesso il “Laboratorio Alti 

Esplosivi” destinato alla fusione dell’acido picrico per il caricamento di granate da 

149 e poi, nel 1907, anche di granate da 75, 210 e 280.  

L’acido picrico (chimicamente trinitrofenolo, ottenuto per nitrazione con miscela 

solfo-nitrica del fenolo) era una sostanza usata per tingere di giallo la seta e di 

cui, a seguito di una violenta esplosione avvenuta a Parigi nel 1869 in una 

tintoria, fu scoperta la grande potenza esplosiva e dopo tale evento è stato molto 

usato in un periodo non troppo lontano per il caricamento di proietti di artiglieria 

sia in Italia che all’estero assumendo varie denominazioni commerciali secondo la 

nazione nella quale veniva impiegato. 

Così in Italia assunse il nome di “pertite” in Inghilterra il nome di “lyddite”, in 

Francia quello di “melinite”, in Germania di “granatfullung”, in Giappone di 

“schimose” e in USA di “emmensite”. Ciò per dimostrare come l’acido picrico, 

nonostante alcune caratteristiche di alta pericolosità specialmente nella 

preparazione e nel caricamento e di cui si dirà dopo, per le sue proprietà positive 

che possono indicarsi nell’alta velocità di detonazione (7600 m/s), nella sua 

resistenza all’accelerazione dovuta allo sparo e, soprattutto, nel suo basso costo di 

produzione dovuto alla facile reperibilità e quindi economicità delle materie prime, 

fosse ampiamente utilizzato da tutte le nazioni per il caricamento dei proietti 

soprattutto di grosso calibro anche dopo l’avvento nel 1909 del tritolo, esplosivo 

più potente (anche se di poco) dell’acido picrico e soprattutto infinitamente più 

sicuro. Per l’Italia poi quello della “pertite”era quasi un impiego obbligato in 
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considerazione che le materie prime per preparare il tritolo (trinitrotoluene) 

ancora ora sono soltanto reperibili all’estero dato che il toluene, sostanza di base, 

si ottiene per distillazione del carbon fossile e pertanto l’Italia, in caso di conflitto, 

non avrebbe avuto modo di procurarsi il tritolo a parte il costo. Delle 

caratteristiche negative dell’acido picrico ricordiamo in particolare l’alto punto di 

fusione (122,5°C) per cui per il caricamento nei proietti vuoti deve essere fuso 

utilizzando per il bagno maria liquidi ad alto punto di ebollizione (paraffina) e 

purtroppo infiammabili (per confronto diremo che il tritolo fonde a circa 81°C e 

pertanto per il caricamento può essere fuso a bagno maria con acqua). Altra 

caratteristica negativa è la facilità con la quale l’acido picrico attacca quasi tutti i 

metalli e tra essi proprio il ferro formando dei sali (picrati) molto sensibili all’urto 

ed allo sfregamento per cui per il caricamento i proietti devono essere o verniciati 

internamente con vernici bituminose o protetti con una intercapedine di cartone 

paraffinato e l’esplosivo allo stato fuso deve essere colato nei proietti mediante 

imbuti di alluminio (altro metallo non attaccabile). Infine durante l’operazione di 

caricamento e soprattutto la successiva di raffreddamento è indispensabile la 

continua agitazione della massa di esplosivo per evitare che durante la 

solidificazione si formino cristalli di acido picrico oltremodo sensibili anch’essi 

all’urto e ancor più allo sfregamento. Per inciso questa estrema sensibilità dei 

cristalli può essere la causa dei due scoppi che hanno funestato la Pertite il 

27/09/1928, il primo, che provocò undici vittime e l’8 agosto 1940, alle 14.15, il 

secondo, che provocò a sua volta quarantaquattro vittime. 

Quest’ultimo, avvenuto proprio nel reparto di caricamento dei vuoti, è stato 

talmente violento che, nonostante l’esistenza di un terrapieno contornante il 

fabbricato, produsse, oltre alle quarantaquattro vittime già dette, notevoli danni 

allo stabilimento ed alle case civili nel raggio di parecchie centinaia di metri 

(vedasi Infrangibile) e numerosi feriti e, come mi è stato riferito, pare sia stato 

avvertito fino a Noceto di Parma dove operava un secondo stabilimento di 

caricamento proietti dal 1937. Dopo tale incidente la “Pertite” ovviamente non fu 

utilizzata e gli operai da Piacenza venivano portati con apposito trenino a Noceto 

dove, nei pressi dello Stabilimento, fino a poco tempo fa era ancora visibile la 

banchina ferroviaria. La “Pertite” fu ripristinata ma al momento della rimessa in 
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attività fu definitivamente messa fuori uso nell’estate del 1943 da un violento 

bombardamento che interessò tutta la città di Piacenza. 

Ancora oggi l’area dove era dislocato lo stabilimento destinato al caricamento dei 

proietti allestiti nelle officine di quello che sarà l’Arsenale è noto col nome di ex 

Pertite.  
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Tra il 1911 e il 1912, durante la guerra libica, l’Officina aumentò notevolmente la 

sua produzione e con una maestranza di circa 400 operai il Laboratorio Principale 

eseguì, tra l’altro, il montaggio di 400 avantreni e 400 retrotreni da 75 mod. 1906 

e numerose e molteplici riparazioni e allestimenti di parti di ricambio per carreggio 

e affusti di artiglieria. 

A sua volta il Laboratorio Caricamento Proietti, con una maestranza di 75 unità tra 

uomini e donne, (foto I), raggiunse la seguente produzione giornaliera: 200 

cariche da 65 e da 75, 1000 cariche da 87 e da 75A, 120 cariche da 149A e 50 

cariche per bombe da 113 mm. 

Dalla fine del 1911 fin oltre il 1914, sotto la direzione del Col. Camillo Reynaud 

(Gennaio 1911 – Marzo 1919), le maestranze raggiunsero le 700 unità di cui 600 

addetti al Laboratorio Principale e 100 al laboratorio Caricamento Proietti. 

Dopo la sua costituzione in Stabilimento autonomo le lavorazioni, restando in 

vigore le consuete riparazioni del carreggio e il caricamento di proietti di vario 

calibro, vennero estese all’allestimento di ricambi per le nuove artiglierie. 

In tal modo l’Officina di Costruzioni di Artiglieria, dopo pochi anni di vita e con 

l’aggiunta di nuovi fabbricati (fig. 3), si preparava a diventare uno Stabilimento di 

primo ordine in vista della Grande Guerra. 
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Nuova denominazione e potenziamento 

 

Nell’anno 1926, a seguito della riorganizzazione dell’Esercito, e quindi anche 

dei suoi stabilimenti, l’Officina di Costruzioni assunse la denominazione di 

“Arsenale Regio Esercito di Piacenza”. 

Le sue principali attività, con una forza lavorativa di circa 700 unità, furono 

la costruzione di affusti e materiali di caricamento e dotazioni nonché 

ricambi per artiglierie e parti metalliche di tutti i proietti allora in servizio e 

riparazione di complessi di vario calibro. 

Nel periodo dal 1936 al 1939, in concomitanza con l’impresa africana e con 

la guerra civile spagnola ed in previsione del secondo conflitto mondiale, 

l’Arsenale fu ulteriormente ampliato con la costruzione di nuovi reparti tra i 

quali il reparto bocche da fuoco e il reparto affusti dislocati in quella che era 

la “Piazza d’armi” del Castello Farnesiano (fig. 4), dove erano ubicati gli altri 

due bastioni del castello che furono distrutti e dati alle fiamme dalla 

popolazione piacentina nel 1848. Dicono le cronache che il castello 

continuasse a bruciare per una settimana, ed ancora oggi è possibile 

rinvenire tracce di quell’incendio, circa ad un metro e mezzo sotto il manto 

stradale. 

Furono istallate numerose nuove macchine operatrici quali: torni, fresatrici, 

barenatrici, rigatrici, trafile, presse e magli, e acquisiti nuovi impianti 

ausiliari quali: forni per trattamenti termici, per proiettili e per la cerchiatura 

a caldo e a freddo delle bocche da fuoco, nuove caldaie per produzione 

vapore, gruppi erogatori di potenza per la forza motrice e gruppi per aria 

compressa. 

In breve l’AREP fu messo in condizione di produrre materiale d’armamento, 

bocche da fuoco di tutti i calibri e munizionamento per artiglierie sia 

scoppiante che perforante. 

Fu anche dotato di nuove apparecchiature per il laboratorio tecnologico tra 

le quali anche un microscopio metallurgico, che portarono lo Stabilimento ad 

un elevato grado di fattibilità dei collaudi su materiali metallici, su legno e su 

tessuti e cuoio. 
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Si pensò anche alla preparazione del personale, potenziando la scuola 

apprendisti, e al suo benessere ampliando il Dopolavoro (come allora era 

definito il CRAL oggi CRDD) per il quale furono costruiti anche un teatro, una 

piscina, campi da tennis, gioco delle bocce, pista per pattini a rotelle giardini 

ed altro (fig. 5) utilizzando la zona a nord/ovest a ridosso della barriera 

Torino e conglobando la “Porta di S. Antonio”, opera del noto architetto 

piacentino Gazzola che disegnò anche la facciata del reparto bocche da 

fuoco già menzionato. 

Così potenziato nelle strutture, nei macchinari e nei servizi ausiliari 

l’Arsenale affrontò la 2^ guerra mondiale impiegando circa tremila operai su 

tre turni di lavoro. 

 

Direttori in questo periodo e durante la seconda guerra mondiale furono: 

- Col. S.Te.A. Renato Vallisneri      Mar 1919 –Febb 1927 

- M. Gen. STeA Salvatore Fara Puggioni   28/02/27 – 13/09/30 

- M. Gen. STeA Vittorio Pallieri     15/09/30 – 01/08/31 

- Col. STAM Cesare Cerrutti     15/08/31 – 15/01/36 

- M.Gen. STAM Umberto De Luca    Gen 36 – Nov. 38 

- Col. STAM Lino Siciliano di Giovinazzo   Nov. 38 – Mar. 40 

- M. Gen. STAM Marcello Cignolini    27/03/40 – 15/11/43 

- Col. STAM Alessandro D’Evant    Gen. 44 – Apr. 45 

 

Nota: 

All’inizio degli anni ’30 il Servizio Tecnico di Artiglieria aveva mutato 

denominazione assumendo quella di Servizio Tecnico Armi e Munizioni 

(STAM) per poi riprendere la denominazione originale di Servizio Tecnico di 

Artiglieria (STeA) al termine della seconda guerra mondiale. 
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Dopoguerra e Ricostruzione 

 

Al termine della guerra dopo la liberazione di Piacenza, avvenuta il 28 Aprile 

1945, lo Stabilimento riaprì i battenti il 1° Maggio successivo. 

Diverse officine, per sottrarle all’offesa aerea, erano state decentrate in tre 

località: 

· Castellanza (Va): lavorazioni meccaniche, attrezzeria, trattamenti 

termici, piccola fucinatura e lavorazioni artiglierie piccolo calibro; 

· Busto Arsizio (Va): lavorazioni artiglierie medio calibro, media fucinatura, 

falegnameria, 

· Costa di Monticelli (Bg): ricalibratura bossoli.  

A Piacenza era rimasta la lavorazione proietti e, in parte, la riparazione delle 

artiglierie. 

L’Arsenale, a causa dei bombardamenti aerei cui era stata soggetto, negli 

anni dal ‘43 al ‘45 la città di Piacenza quale nodo stradale e ferroviario di 

primaria importanza, aveva subito la distruzione di alcuni reparti e il 

danneggiamento di altri, la rottura di tutti i vetri e notevoli danni a tutte le 

coperture. 

La “Pertite”, a sua volta, era stata completamente distrutta, come già detto, 

nel 1943 da un bombardamento alla vigilia della sua rimessa in funzione 

dopo lo scoppio avvenuto l’8 agosto 1940 che ne aveva precluso ogni 

attività produttiva e causato la morte di 44 operai e il ferimento di molti 

altri. La data dell’8 Agosto viene tutt’ora ricordata a Piacenza con una 

particolare cerimonia commemorativa, in quanto molte famiglie piacentine 

ebbero un loro congiunto tra le vittime o tra i feriti dello scoppio. Una targa 

in bronzo con i nomi delle vittime è posta a memoria perenne nel Sacrario 

dei Caduti del Palazzo Gotico in Piazza dei Cavalli. 

Nel maggio ‘45 il personale dell’Arsenale con alla testa il nuovo Direttore 

T.Col. S.TeA. Mario Farinelli, giunto in sede il 6/5/1945, dovette affrontare 

l’impresa, che in quei momenti sembrava impossibile (come testimoniato in 

una pergamena ricordo dedicatagli dalla Commissione Interna, a nome delle 

maestranze, il 10 marzo 1949 all’atto del suo trasferimento ad altra sede) di 
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mettere in condizione le maestranze (circa 2300 unità), di riprendere il 

lavoro nonostante la situazione dei fabbricati e dei macchinari e la mancanza 

di commesse, di semilavorati e materiali vari. 

Le difficoltà furono in parte superate facendo fronte alla necessità immediata 

della ricostruzione e/o ristrutturazione dei fabbricati distrutti o danneggiati 

dai bombardamenti e alla rimessa in efficienza degli impianti ausiliari (rete 

idrica, rete elettrica, aria compressa, vapore, etc) e dei macchinari rimasti in 

sede, necessità che fu affrontata e risolta dallo stesso personale dello 

stabilimento che mise così in evidenza tutta la propria professionalità e 

soprattutto la volontà di far sì che l’Arsenale potesse tornare al più presto ad 

essere uno dei primi complessi industriali d’Italia e non solo militari. 

Altra attività che assorbì in parte la forza lavoro fu quella di riportare in sede 

macchinari, materiali, attrezzature varie, parti di ricambio per artiglierie e 

semilavorati e materie prime dislocati nelle tre sedi distaccate nonché 

ricerca e recupero di quanto asportato o depredato. 

Si provvide anche alla riorganizzazione dei reparti e dei magazzini per i quali 

fu necessaria una selezione generale dei materiali accatastati inizialmente 

alla rinfusa cui seguirono selezioni particolari mirate. Per le materie prime e 

i semilavorati furono effettuate analisi chimiche e tecnologiche al fine di 

stabilirne la loro utilità nelle lavorazioni. 

La forza lavoro comunque era ancora superiore sia a quella occorrente alla 

attività di ricostruzione che alle poche attività di istituto che cominciavano 

lentamente ad avviarsi man mano che i reparti riprendevano a funzionare e 

le commesse ad affluire; al fine perciò di poter utilizzare le maestranze 

esuberanti fu chiesta e ottenuta dal Ministero della Guerra l’autorizzazione 

ad assumere lavori per conto di altri Enti e anche per ditte private. 

Un’idea dell’attività svolta dall’Arsenale nel periodo ’45-’49 può essere data 

dallo specchio sottoriportato nel quale l’entità delle attività può essere 

desunto dal valore economico: 

· ricostruzione e/o riparazione di fabbricati effettuate dallo stabilimento per 

un totale di lire 420.000.000 

· riparazione di macchine: lire 83.000.000 
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· riparazioni su commesse d’istituto : 

o artiglierie vari calibri lavorate in Arsenale: lire 258.994.099 

o visite e piccole riparazioni di artiglierie vari calibri presso i Reparti 

operativi: lire 10.650.000 

· munizionamento vario: lire 11.097.378 

· attrezzature e ricambi di artiglieria: lire 84.705.957 

· allestimenti e/o riparazioni per la Motorizzazione: lire 214.492.363 

(in particolare riparazioni e ricostruzioni automezzi vari); 

· allestimenti e/o riparazioni per il Commissariato Militare: lire 71.843.899 

(di cui L. 35.200.000 per l’allestimento di 400 armadietti in ferro per 

l’Accademia di Modena nel ’48-’49); 

· riparazioni e allestimenti per le FF.SS. (in particolare carri ferroviari): lire 

164.718.104 

· per la Manifattura Tabacchi: lire 222.433.376 

(allestimenti ex novo su disegno di impachettatrici e confezionamento 

sigarette e ricambi per dette) 

· per ditte private: lire 29.639.079 

(aratri, zappe da cavalli e motorini per biciclette). 

 

I Direttori che si sono succeduti nell’arco di tempo 1945-1959, quasi 

totalmente dedicato alla rimessa in efficienza dello Stabilimento, che 

nell’estate 1946 a seguito del Referendum Costituzionale assunse il nome 

Arsenale Esercito Piacenza, e alla via via sempre più intensa attività 

d’istituto, furono: 

— T.Col. STeA. Mario Farinelli dal 6 maggio 1945 dal 2 gennaio 1946  

— Col. STeA Ferdinando Mazza dal 3 gennaio 1946 dal 19 giugno 1952 

— Col. STeA Luigi Petrone il 20 giugno 1952 rimasto in carica fino al 1959. 
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Ritorno alla normalità e nuove attribuzioni. 

 

Si può affermare che nel periodo 1952 – 1959 si ottenne il ritorno alla 

normalità nel senso che, ridotto il personale civile dalle oltre 2300 unità a 

poco più di 1600, ricostruiti e/o riparati i fabbricati distrutti o danneggiati dai 

bombardamenti, rimessi in efficienza macchinari, impianti e attrezzature, 

ricostituite le scorte di materiali e ricambi, lo Stabilimento potè dedicarsi 

finalmente quasi esclusivamente alle lavorazioni di istituto e 

all’ammodernamento degli impianti e macchinari per renderli sempre più 

adeguati ai nuovi armamenti e alle nuove tecnologie. 

Negli anni ‘60/’70, con una forza tra operai e impiegati di 1027 unità, di cui 

18 capi tecnici, e 9 ufficiali S.Te.A. l’Arsenale doveva attendere ai seguenti 

compiti d’istituto: 

— riparazione di 4° grado delle artiglierie in servizio, compresi mortai e, 

cannoni senza rinculo e rampe missilistiche, a seguito delle visite tecniche 

eseguite presso i Reparti da personale specializzato dell’Arsenale dopo le 

scuole di tiro annuali; 

— allestimento parti di ricambio per le artiglierie in servizio, comprese bocche 

da fuoco anche di grosso calibro, sia per le esigenze dell’Arsenale che per 

ripianare le scorte dei magazzini centrali; 

— allestimento e ripristino di proietti e bombe (parti metalliche); 

— ricalibratura bossoli in ottone; 

— allestimenti vari presso i reparti ausiliari (attrezzeria, fonderia, fucine, 

calderai, meccanica varia e calibri, falegnami, tipografia); 

— stesura della documentazione tecnica (CPT e disegni) e amministrativa 

(contratti) e controllo delle materie prime e delle lavorazioni (assicurazione 

della qualità) per l’approvvigionamento presso l’Industria privata di materiali 

di armamento, parti di ricambio e beni e servizi vari; 

— studio, definizione, progettazione, sviluppo con allestimento dei prototipi e 

sperimentazione di nuovi materiali, mezzi ed equipaggiamenti in conformità 
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ai requisiti operativi fissati dalla F.A. e elaborazione della relativa normativa 

tecnica; 

— raccolta ed elaborazione dati circa il comportamento dei materiali di 

artiglieria in servizio; 

— aggiornamento della documentazione matricolare e archiviazione e 

memorizzazione dei fogli matricolari delle artiglierie in servizio e non; 

— recupero, demolizione e alienazione dei materiali, dei mezzi e degli 

equipaggiamenti dismessi dalla F.A.; 

— formazione e aggiornamento tecnico del personale militare e civile della 

Difesa. 

A questo scopo per il personale militare era operante fin dal primo dopo guerra, 

il Reparto Allievi Operai (RAO) nella caserma Artale, che formava gli ufficiali 

all’armamento e sottufficiali operai e meccanici di artiglieria per le officine di 

1°, 2° e 3° grado dei Reparti Operativi e delle Grandi Unità, mentre per il 

personale civile nel periodo tra le due guerre mondiali vigeva l’apprendistato e 

poi dal 1965 venne istituita, con Decreto legge 19/05/1964 n. 345, la Scuola 

Allievi Operai per la formazione di operai qualificati e specializzati nelle varie 

professionalità. La Scuola Allievi Operai, con corsi biennali e con insegnanti 

dello stesso Arsenale (Ufficiali STeA, Capi Tecnici, Capi Operai e Operai 

Specializzati), oltre alle materie proprie delle varie specializzazioni, impartiva 

anche nozioni di cultura generale di scuola media inferiore e, al termine dei 

corsi, rilasciava un attestato di professionalità riconosciuto e apprezzato anche 

nell’ambito industriale piacentino. 

Molti tecnici e operai dell’Arsenale, lasciando anzitempo lo Stabilimento, hanno 

dato vita a molte industrie piacentine per cui si può affermare che 

l’industrializzazione di Piacenza sia basata in buona parte sull’Arsenale Esercito. 

I piacentini sono ancora molto affezionati al loro “Arsenale” e menano vanto di 

avervi lavorato e si può dire che non vi sia famiglia piacentina che non abbia 

avuto e non abbia tutt’ora almeno un congiunto in Arsenale o nel Polo. 

Direttori nel periodo della piena ripresa delle attività d’Istituto furono: 

— T.Col. SteA Carlo Abenaim    18/11/1959 – 14/03/1960 

— Col. SteA Alfredo Tozza    15/03/1960 – 31/12/1962 
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— Magg. Gen. SteA Carlo Abenaim  20/05/1962 – 21/12/1969 

— Col. SteA Ettore Angelini   31/12/1969 – 15/01/1975 

 

RATID 1 e 2 – 1° SAPSA 

 

Con l’entrata in servizio, negli ’70, di sistemi d’arma (c.a. M60, c.a. Leopard, 

semoventi M109 USA e M109G, sistema missilistico LANCE), dotati di 

complessivi e sottocomplessivi di alta sofisticazione tecnologica, si pose in 

evidenza la necessità di passare dal sistema delle riparazioni di 4° grado, 

secondo la sopravvenienza, presso gli Stabilimenti dell’Artiglieria e della 

Motorizzazione competenti per materia, al sistema delle revisioni generali 

programmate presso un unico Stabilimento che riunisse in se tutte le 

professionalità e le attrezzature occorrenti e detto perciò a 360°. 

Questa nuova filosofia prevedeva lo smontaggio totale del sistema d’arma e 

dei suoi complessivi e sottocomplessivi a livello di particolare e quindi il loro 

rimontaggio dopo controllo di efficienza delle parti ed eventuale 

ricondizionamento. Qualora non possibile o non economico il 

ricondizionamento si doveva procedere alla sostituzione con altri complessivi 

e sottocomplessivi nuovi o ricondizionati a nuovo disponibili nei magazzini. 

La rimessa in efficienza del sistema d’arma, con immissione degli 

aggiornamenti nel frattempo intervenuti, doveva garantirne oltre 

all’efficienza anche l’affidabilità per tutta la sua restante vita operativa. 

Accettato questo nuovo modus operandi lo SME istituì nel 1974 una 

Commissione cui fu affidato il compito di effettuare uno studio di fattibilità 

per uno stabilimento a 360° per la revisione generale programmata dei 

sistemi d’arma in servizio (artiglierie ruotate campali e contraeree, mezzi 

corazzati e rampe missilistiche). 

La Commissione presentò, in data 13/11/1978 in apposita riunione al Capo 

di Stato Maggiore, Gen. Rambaldi e, al Segretario Generale, Gen. Moizo, alla 

presenza del Sottosegretario alla Difesa On. Petrucci, lo studio di fattibilità 

del 1° SAPSA di cui fu riscontrata la piena aderenza al mandato e quindi 

accettato e reso operativo. 
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Lo studio prevedeva la costruzione ex novo di un stabilimento in un’area, 

messa a disposizione dal Comune di Piacenza in zona Le Mose (area ad est 

di Piacenza destinata ancora oggi al Polo Industriale della città) per un totale 

di 500.000.000 mq. di cui 250.000.000 coperti, 200.000.000 scoperti e 

50.000 per future ed eventuali espansioni, in permuta di tutte le aree di 

Terrarmimuni e di Motordife esistenti a Piacenza. Le spese per la costruzione 

del nuovo stabilimento avrebbero dovuto essere sostenute dal Comune di 

Bologna tenuto conto del valore dell’area occupata dall’ORMeC di Bologna 

che sarebbe stata ceduta a quel Comune. 

La realizzazione e la messa in funzione del 1° SAPSA era prevista in due 

tempi successivi: 

· entro il 1985 componente motorizzazione 

· entro il 1988 componente artiglieria, trasmissioni, servizi etc. 

La soluzione dello Stabilimento unico, che avrebbe dovuto riunire nella 

nuova sede di Le Mose l’Arsenale di Piacenza, la ORMeC di Bologna e l’ORTE 

di Piacenza con una forza lavorativa di circa 2800 unità, non fu attuata per 

difficoltà legislative, in merito alla permuta delle aree demaniale, ed 

economiche. 

Ma ormai, considerati i costi dei nuovi sistema d’arma e la loro sofisticazione 

e complessità, era necessario e urgente passare dalle riparazioni al bisogno 

alla revisione generale programmata secondo una periodicità di interventi 

basata sul tempo di vita operativa di ciascun sistema d’arma stabilendo 

l’intervallo di tempo che dovesse intercorrere tra una revisione e la 

successiva e quindi il numero dei vari sistema d’arma da sottoporre a 

revisione ogni anno. 

Ciò consentiva una certa economicità nella gestione dell’armamento pesante 

ma soprattutto assicurava la piena efficienza e affidabilità dei sistemi d’arma 

e consentiva anche la determinazione abbastanza esatta del personale 

(specializzazione e entità) da adibire alla revisione e i ricambi sotto forma di 

complessivi, sottocomplessivi e particolari occorrenti.  

Comunque una certa indeterminatezza doveva essere accettata per la 

necessità di prevedere ancora riparazioni di 3° e 4° grado per quei sistemi 
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d’arma che ne avessero avuto bisogno tra una revisione generale e quella 

successiva.  

 

RATID3 - Revisione Generale Programmata 

 

Constatato e accettato che il 1° SAPSA, così come concepito nelle RATID1 e 

2, non avrebbe mai visto la luce per le difficoltà legislative (permute di aree 

militari) ed economiche, che non consentivano ne a livello locale ne centrale 

di affrontare le ingenti spese per la costruzione ex novo dello Stabilimento 

previsto, fu elaborato negli anni ’84 - ’85 un nuovo piano denominato 

RATID3 che prevedeva l’unificazione funzionale dell’Arsenale Esercito di 

Piacenza con lo StaVeCo di Piacenza, che restavano nelle rispettive sedi 

originarie. 

Già nel 1984, l’Arsenale, che nel frattempo aveva acquisito tutta l’area e i 

reparti dell’ex Direzione di Artiglieria, dava inizio alla revisione generale 

programmata delle torrette e delle bocche da fuoco del c.a. Leopard (che nel 

frattempo aveva sostituito il c.a. M60), mentre contemporaneamente lo 

StaVeCo di Piacenza provvedeva, a sua volta, alla revisione generale 

programmata dello scafo e dei suoi complessivi e sottocomplessivi. 

Per la revisione della torretta fu destinata parte del reparto affusti 

costituendo in esso postazioni fisse (isole di lavoro – foto II) per 10 torrette, 

messe contemporaneamente in lavorazione e adibendo a ciascuna torretta 

una squadra cui veniva devoluta la responsabilità dello smontaggio e 

rimontaggio dall’inizio alla fine della revisione.  

In tal modo l’Arsenale, tra le prime industrie nazionali, poneva in essere 

quelli che venivano denominati all’estero (in particolare Giappone e USA 

dove erano nati) “Circoli di qualità”. 

La revisione della torretta prevedeva il suo smontaggio completo e quindi, 

dopo sverniciatura, decapaggio e riverniciatura, il rimontaggio di complessivi 

e sottocomplessivi prelevati dai magazzini nuovi o ricondizionati a nuovo. 

Le ottiche e le armi di bordo (mitragliatrici e lanciabombe), se riscontrate 

abbisognevoli di riparazioni di 4° grado, venivano inviate presso gli altri 
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Stabilimenti della DG AMAT competenti per materia e in loro sostituzione 

sulle torrette venivano rimontate ottiche e armi di bordo prelevate dai 

magazzini nuove o già revisionate. 

Solo la bocca da fuoco, dopo il controllo dell’usura dell’anima e dopo il 

controllo ad ultrasuoni e magnetoscopico, (foto III) per la verifica 

dell’esistenza di eventuali cricche interne o superficiali, previa sverniciatura 

e riverniciatura, se riscontrata efficiente, veniva rimontata sulla propria 

torretta. 

La revisione generale programmata poteva aver successo ed essere 

condotta nei tempi previsti soltanto se la ricambistica necessaria, sotto 

forma di complessivi e sottocomplessivi e singole parti di ricambio, fosse 

stata immediatamente disponibile nei magazzini dell’Arsenale o comunque 

nei magazzini centrali. 

Dopo un periodo di difficoltà, dovuto ad una iniziale carenza di ricambistica, 

si raggiunse una buona regolarità nella produzione di torrette revisionate 

per effetto di acquisti diretti dei ricambi presso il Club Leopard e presso i 

fornitori nazionali. 

Seguirono, dopo la relativa immissione in servizio, la revisione generale 

programmata dell’obice FH70, dei lancia missili MLRS, della blindo Centauro 

B1, del c.a. ARIETE C1 e del sistema quadrinato c.a. da 25 mm (SIDAM) su 

M113. 

Per queste ulteriori attività di revisione fu necessaria la costruzione, 

nell’area della ex Direzione di Artiglieria, di un reparto di 5.000 mq coperti e 

di una tettoia per il ricovero dei sistemi revisionati o da revisionare (fig. 6). 

Il nuovo reparto è visibile nella figura 6 tra il bastione centrale(San 

Benedetto) e quello di sinistra (San Giovanni). 

 

 

Modifica M109G in M109L 

 

Negli anni ’85 l’Arsenale affrontò lo studio per la trasformazione di 74 

semoventi M109G in M109L con la sostituzione della bocca da fuoco 155/23 
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con quella da 155/39 e con la modifica della torretta, per far posto al nuovo 

magazzino proietti. La trasformazione ebbe inizio nel 1990, non appena 

disponibili le nuove masse oscillanti da 155/39, e si protrasse fino al 1996.  
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Le masse oscillanti furono acquisite presso la soc. OTO MELARA che ne era 

stata la progettista, mentre le torrette furono modificate in Arsenale su 

disegni originali USA presso il Reparto Bocche da Fuoco.  

Per la modifica delle torrette fu necessario qualificare i saldatori 

dell’Arsenale per le saldature su alluminio balistico, metallo di cui la torretta 

era costituita, e che richiedeva particolare professionalità affatto nuova per 

il personale dello Stabilimento. 

La nascita del nuovo M109L costituì un impegno veramente importante per i 

tecnici e le maestranze dell’Arsenale, sia per l’attività di collaudo e di 

assicurazione qualità, che per lo studio, la progettazione e l’allestimento 

diretto delle attrezzature di lavorazione e di collaudo occorrenti. 

Il totale successo di questa trasformazione, condotta a termine nei tempi 

previsti, compensò ampiamente l’impegno speso a tutti i livelli operativi e in 

modo particolare dal personale dal reparto bocche da fuoco dove veniva 

eseguita la trasformazione. 

 

 

Esodo volontario di personale 

 

In concomitanza con l’avvio dello studio di fattibilità dello Stabilimento 

integrato a 360° (1° SAPSA) derivante, come già detto, dalla profonda 

trasformazione della filosofia in materia di mantenimento in efficienza e di 

garanzia di affidabilità dei materiali di armamento pesante di sempre più 

notevole sofisticazione e altrettanto notevole costo e soprattutto in 

rapidissima evoluzione, l’Arsenale si trovò ad affrontare un massiccio esodo 

di personale, dovuto in massima parte alla applicazione della legge 336 

(esodo volontario ex combattimenti) che, nell’arco di tempo di sei anni 

(1974/1980), ridusse la forza impiegatizia e quella operaia rispettivamente 

di circa il 17% e il 24%. 

Queste percentuali non devono trarre in inganno riguardo l’impatto di tale 

esodo sulle possibilità operative dello Stabilimento, in primo luogo perché si 

riferiscono ad effettivi già ampiamenti inferiori anche all’ organico “detto di 
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sopravvivenza” e quindi insufficienti per le esigenze del momento e ancor 

più per quelle che si prevedevano con l’attuazione del 1° SAPSA, e poi 

perché l’esodo interessò soprattutto il personale più esperto, se non altro 

per anzianità di servizio, che lasciava da un giorno all’altro il proprio posto di 

lavoro senza che fosse possibile un sia pur minimo affiancamento con altro 

personale in quanto non disponibile. 

In parte questo problema fu superato con l’assunzione, dal 1976 al 1980, 

per concorso esterno e per assunzione diretta di allievi operai, di 412 operai 

tra specializzati e qualificati che in parte compensarono le perdite che nello 

stesso periodo assommarono a 582 unità. 

La situazione ancor più fortemente deficitaria degli impiegati, soprattutto 

tecnici, fu in qualche modo risollevata, negli anni 1980/1983, quando per 

effetto dei corsi di formazione giovanile furono immesse nei ruoli operai 286 

unità di cui, ben presto molti, anche per la loro preparazione culturale 

(spesso diplomati e talvolta laureati), con l’accordo sindacale e l’avallo del 

Ministero Difesa, furono utilizzati in mansioni impiegatizie anche tecniche. 

 

 

Altre attività 

 

Restava sempre di pertinenza dell’Arsenale il compito dell’ allestimento della 

ricambistica necessaria per le lavorazioni interne, per ripianare carenze dei 

propri magazzini e per mantenere a livello i magazzini centrali. 

Altri compiti erano lo studio e l’allestimento di prototipi, studio e 

realizzazione di modifiche e di attrezzature di lavorazione e calibri di 

controllo ufficiali, il controllo e l’assicurazione della qualità delle lavorazioni 

interne e l’assicurazione qualità delle lavorazioni e della produzione della 

Industria Privata su contratti per la fornitura alle FF.AA. italiane e straniere 

di sistemi d’arma e materiali e servizi vari. 

Bisogna anche ricordare le squadre a contatto, che tutt’ora sussistono ed 

operano, inviate presso i Reparti Operativi su loro richiesta che sostituirono, 
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con l’avvento della revisione generale programmata, le visite tecniche di 4° 

grado dopo le scuole di tiro. 

A questo scopo furono ottenuti dalla Motorizzazione e attrezzati tre furgoni 

tipo FIAT Ducato, muniti della ricambistica più ricorrente e dotati di piccole 

macchine utensili (torni, trapani, mole smeriglio ecc.), per gli eventuali 

lavori di aggiustaggio. 

Ciascun furgone, con la propria squadra dedicata ad un particolare Sistema 

d’Arma (Leopard, M109, FH/70), era pronto a partire anche su richiesta 

telefonica del reparto in difficoltà o impegnato in particolari attività. 

E ancora attività documentale, (disegni, condizioni particolari tecniche e 

amministrative) per i contratti di acquisizione presso l’industria privata, 

nazionale e non, di sistemi d’arma, e di servizi per la FF.AA. 

Infine proseguì la preparazione professionale con la scuola Allievi operai.  

Il RAO invece venne staccato dall’Arsenale e divenendo prima GASA e poi 

GASVA infine CESAE, fu dislocato inizialmente in Piacenza in una propria 

sede (Caserma Lusignani) e poi a Roma nel Reparto Scuole della 

Cecchignola. 

Si procedette anche ad un completo rinnovamento del parco macchine 

utensili in tutti i reparti, soprattutto meccanica varia e attrezzeria, e delle 

attrezzature ausiliarie e dei servizi. 

Le nuove macchine utensili, tutte a controllo numerico, e i centri di lavoro 

richiesero la riqualificazione del personale mediante corsi anche presso le 

stesse ditte produttrici delle macchine stesse. 

Tra le attrezzature ausiliarie, dedicate espressamente alla revisione generale 

dei carri armati e dei semoventi, furono istallate una sabbiatrice, un tunnel 

di decapaggio e uno per la verniciatura automatica dell’intero scafo. 

Infine, causa la modifica della tensione della corrente elettrica fornita 

dall’ENEL, fu rifatto da parte del Genio Militare, con la collaborazione dei 

tecnici dell’Arsenale, tutto l’impianto di forza motrice con l’istallazione di una 

cabina principale e delle cabine di trasformazione presso ciascun reparto. 
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Meccanica della frattura – Nuove metodologie di 

progettazione, controllo e collaudo – Esperienza EI85 - 

Qualificazione delle acciaierie e degli sbozzati. 

 

 

Agli inizi degli anni settanta venne alla ribalta una nuova meccanica definita 

“meccanica della frattura”. Questa nuova meccanica nacque a seguito di 

rotture catastrofiche in esercizio (rotture fragili di schianto) di grosse 

strutture metalliche dovute alla presenza, constatata a posteriori nella 

massa metallica, di difetti sottoforma di cricche o fessurazioni o anche 

soltanto di inclusioni metalliche e non metalliche. L’entità numerica e 

dimensionale di tali difetti e la loro natura, come è stato dimostrato, 

dipendono dalla più o meno imperfetta affinazione degli acciai in fase di 

fusione e dalla notevole presenza degli elementi di lega necessari per 

ottenere la massima resistenza alle alte sollecitazioni applicate. 

Queste inclusioni, per effetto proprio delle sollecitazioni in esercizio, si 

trasformano in vere e proprie cricche, e secondo la nuova meccanica, nelle 

immediate vicinanze della cricca, in particolar modo se di tipo allungato e 

con raggio all’apice infinitesimo, si determina, in funzione anche della massa 

interessata, una concentrazione di tensioni tale per cui la struttura risulta 

soggetta ad un carico notevolmente superiore a quello realmente applicato 

con possibilità di rottura di schianto allorché la tensione che ne deriva 

raggiunga il carico di rottura del materiale. 

La prima applicazione dei principi della meccanica della frattura fu nel 

calcolo di progetto e nel controllo in esercizio delle strutture resistenti delle 

centrali nucleari ed in particolare dei “VESSEL” (contenitori di sicurezza in 

acciaio e di forte spessore destinati ad impedire il propagarsi nell’ambiente 

esterno delle radiazioni atomiche conseguenti a gravi inconvenienti come la 

fusione del nucleo durante il funzionamento della centrale). 

Tutte le centrali occidentali sono dotate del VESSEL sin dai primi impianti. 
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In un secondo tempo, immediatamente successivo, gli stessi principi furono 

utilizzati per la progettazione e il collaudo delle parti resistenti delle bocche 

da fuoco (canna, blocco di culatta, otturatore). 

Con le formule matematiche della meccanica della frattura, noto il valore del 

K
IC

 del materiale (determinato mediante particolari prove di laboratorio 

tecnologico e utilizzando l’apparecchiatura e le provette di cui alla foto IV) 

ossia il valore critico del fattore K
I
 di intensificazioni delle tensioni in senso 

perpendicolare alla cricca, e ipotizzata una dimensione iniziale della cricca 

stessa (c
0
), è possibile calcolare il numero (n) di sollecitazioni, ossia spari, 

cui la canna può essere sottoposta senza che abbia a verificarsi la sua 

rottura catastrofica di schianto. Viceversa noto il K
IC

 e stabilito il numero n 

di colpi che la canna dovrebbe poter sparare nella sua vita operativa è 

possibile calcolare il valore della dimensione accettabile per una cricca. 

La meccanica della frattura affiancò ma non soppiantò la meccanica classica 

nel calcolo di progetto delle strutture resistenti e comunque portò a tre 

risultati molto importanti: 

— impiego negli altiforni, per la produzione della ghisa da trasformare poi 

nell’acciaio, di rottami ferrosi quanto più possibile esenti da zolfo, fosforo, 

rame, piombo ed altri elementi fragilizzanti; 

— impiego, nella costruzione di strutture di altissima resistenza,di acciai 

degassificati con rifusione sottovuoto (VAR) o sottoscoria (ESR) al posto 

degli acciai degassificati in siviera (RH); 

— controllo US, esteso su tutta la lunghezza della canna per verificare la 

presenza o meno di cricche nel suo spessore in fase sia di produzione che 

di revisione. 

Il controllo US della canna venne anche applicato, in via sperimentale, in 

unione alla “emissione” acustica durante l’operazione di autoforzamento 

degli sbozzati delle canne da 105/51 Leopard. 

 

A partire dal 1977, l’Arsenale e i suoi tecnici, militari e civili, furono 

impegnati, su mandato della DGAMAT, nella preparazione ed esecuzione 
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della Esperienza EI-85 dal titolo :”Studio della meccanica della rottura degli 

acciai per la costruzione delle bocche da fuoco”.  

L’Esperienza, che si concluse con la relazione emanata ai primi del 1983, 

sulla base di prove meccaniche sia classiche che della meccanica della 

frattura su tre tipici acciai per artiglieria degassificati in siviera (RH) o 

mediante rifusione (VAR-ESR) e sottoposti a differenti cicli di trattamento 

termico, perseguiva il raggiungimento dei seguenti obbiettivi:  

a) definizione di un criterio di scelta degli acciai più idonei alla costruzione di 

canne di artiglierie e del relativo trattamento termico di rinvenimento; 

b) determinazione, con buona approssimazione e già in fase di 

progettazione, del numero massimo di colpi che una canna di artiglieria 

può sparare in sicurezza; 

c) conferma dei criteri di accettazione al collaudo, basati sui risultati di una 

precedente esperienza, di canne nuove anche in presenza di difetti interni 

o affioranti; 

d) verifica sperimentale in poligono della vita residua di una canna che, in 

occasione di controllo non distruttivi, abbia denunciato difetti interni o 

affioranti. 

Alla Esperienza EI-85 collaborarono direttamente: 

— la Breda Fucine di Milano (acciaieria allora del gruppo EFIM) per la 

fornitura degli sbozzati trattati dei tre tipi di acciaio (RH – VAR – ESR); 

— l’I.R.B. di Milano (Istituto Ricerca Breda - anch’esso del gruppo EFIM) per 

la esecuzione delle prove meccaniche (classiche e della meccanica della 

frattura); 

— il CAMEN di Pisa per l’esame della struttura dei tre acciai mediante 

microscopio a scansione elettronica. 

Sulla base della risultanze della EI-85, anche se non completata nella fase 

sperimentale di poligono, nei disegni costruttivi emessi dall’Arsenale per gli 

sbozzati di canne, blocchi di culatta e otturatori di bocche da fuoco da 

105/51 e 155/23 fu prevista la determinazione in sede di collaudo del K
IC

 e 

a tale scopo il laboratorio tecnologico dello Stabilimento fu dotato di una 
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macchina di trazione pulsante e di un microscopio a scansione elettronica 

(foto IV e foto V) per le prove di riscontro. 

Nello stesso periodo, a seguito di rotture catastrofiche in esercizio di canne 

da 105/51 e di un blocco di culatta da M109G e della apertura spontanea di 

una canna M109G lungo la sede di chiavetta antitorsionale, rotture e 

apertura che evidenziarono alle analisi successive assoluta carenza di 

caratteristiche meccaniche al cuore dei manufatti interessati che pur 

avevano superato il collaudo di accettazione (foto VI – VII - VIII), l’Arsenale 

introdusse nei disegni degli sbozzati di artiglieria una procedura di 

qualificazione delle acciaierie e del loro ciclo di produzione dell’acciaio e degli 

sbozzati. 

Questa procedura prevedeva, in particolare, il taglio in diverse sezioni lungo 

tutta la canna e nell’intero spessore del blocco di culatta e dell’otturattore di 

uno sbozzato scelto su un certo numero di essi considerati rappresentativi 

della produzione e la determinazione delle caratteristiche meccaniche su 

provette ricavate in senso longitudinale ed in senso trasversale per il 

controllo della isotropia del materiale e per il calcolo della differenza valori 

tra le caratteristiche ottenute al cuore e quelle ottenute nelle apposite 

eccedenze previste per il collaudo; tale differenza veniva applicata nel 

collaudo di accettazione sommandola con il suo segno ai valori ottenuti sulle 

provette ufficiali che così corretti dovevano corrispondere ai valori richiesti 

dai disegni costruttivi. 

Questa procedura, che può sembrare lunga e macchinosa, consentiva di 

tener conto della disomogeneità, che comunque non doveva superare un 

certo limite prefissato, esistente tra i valori ottenuti al cuore e quelli sulle 

eccedenze per il collaudo e avere così la certezza che il manufatto 

possedesse anche al cuore le caratteristiche meccaniche volute.  

La qualificazione, attuata per i contratti con l’A.D., fu messa in pratica anche 

per le forniture di sbozzati e di pezzi finiti da parte delle industrie italiane e 

nazioni estere in ambito NATO. 

Si rimanda, a questo proposito, alla fornitura nel 1978 da parte della Soc. 

OTO Melara di 329 blocchi di culatta da 155/23 per M109G alla Soc. 
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Rheinmetall (Ge) per la quale fu incaricato l’Arsenale di Piacenza del 

controllo e della assicurazione della qualità secondo la STANAG 4107. Tale 

fornitura fu susseguente all’incidente al tiro, sopra menzionato, presso il 

CEA di Nettuno che interessò un obice da 155/23 M109G in occasione di un 

collaudo al tiro di canne per lo stesso obice. In quella circostanza si ebbe la 

rottura di schianto del blocco di culatta di produzione originale tedesca che 

produsse notevoli danni a tutto il semovente (foto VII). 

Negli anni ’90 la Soc. OTO Melara, nelle normative tecniche (CPT) e nei 

disegni per la fornitura degli sbozzati delle bocche da fuoco della blindo 

Centauro e del Carro armato Ariete, impose, tra le altre consuete 

caratteristiche, la determinazione del “K
IC

“ “c
0
“n” per la verifica della “σ” di 

progetto in presenza di una cricca interna alla massa e per il calcolo della 

vita e fatica della bocca da fuoco. 

Si può affermare che l’applicazione della meccanica della frattura e il metodo 

delle qualificazioni, introdotto dall’AEP, indusse le acciaierie nazionali e 

l’Industria italiana per la Difesa ad aggiornare e affinare le proprie tecniche 

di produzione così da competere da pari a pari con le migliori acciaierie e 

industrie europee (francesi, tedesche, inglesi e svedesi)e del nord America 

spesso superandole nella qualità degli acciai prodotti. 

 

 

Coproduzioni in ambito NATO e Produzioni per la Difesa Italiana 

 

Negli anni ’70-’80 e seguenti l’Arsenale fu impegnato, con i suoi tecnici 

militari e civili in appoggio a quelli delle Industrie della Difesa Nazionale, 

nelle attività di coproduzione di sistemi d’arma, che via via andavano 

sviluppandosi in ambito NATO, quali c.a. M60, c.a. Leopard, semovente 

M109G, Obice FH70, semovente SP70, sistemi lanciamissili LANCE e MLRS. 

Tali attività si estrinsecavano nella partecipazione dei tecnici dello 

Stabilimento alle riunioni internazionali per lo sviluppo dei sistemi d’arma, 

per la loro progettazione, costruzione e collaudo presso le Industrie 

Nazionali interessate. 
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Il Servizio Controllo e Collaudi dello Stabilimento fornì anche l’assicurazione 

della qualità dei semilavorati e dei manufatti finiti, sia per conto della Difesa 

Italiana che per conto dei partners stranieri coinvolti nella cooproduzione. 

Nell’ambito delle coproduzioni furono studiate e progettate dai tecnici 

dell’Arsenale e, spesso realizzate nelle sue officine, diverse modifiche ai 

progetti originali quali la modifica al freno di sparo del c.a. Leopard, la 

sostituzione della mitragliatrice abbinata in torretta e la modifica agli organi 

elastici ed alla cucchiara di caricamento dell’obice FH70. 

Per le riunioni internazionali, che periodicamente si tenevano anche in 

Arsenale, lo Stabilimento si dotò di una sala riunioni con un impianto di 

traduzione simultanea, inizialmente su tre lingue (italiano, tedesco, inglese) 

e poi, con l’avvento del sistema missilistico MLRS, anche il francese. 

 

Le produzioni dell’Industria Nazionale della Difesa a favore dell’Esercito 

Italiano e che hanno visto coinvolto l’Arsenale di Piacenza, per conto della 

DG AMAT, nelle relative attività contrattuali, documentali e di collaudo 

hanno interessato i seguenti sistemi d’arma: 

· fornitura delle masse oscillanti per il semovente M109L da istallare su 

scafo M109G con modifica della torretta eseguita direttamente in 

Arsenale, come già detto nelle pagine precedenti; 

· blindo 8x8 CENTAURO (B1) con cannone anticarro da 105/51; 

· c.a. ARIETE (C1) con cannone anticarro da 120 mm; 

· quadrinata c.a. con armi da 25 mm HOERLIKON su scafi M113 

modificati (SIDAM); 

· mezzo blindato trasporto truppe armato con un cannoncino da 25 mm 

HOERLIKON e otto tubi lanciabombe (DARDO). 
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         Attività particolari. 
 

L’Arsenale fu anche chiamato ad attività che, pur non rientrando 

strettamente nei suoi compiti previsti, devono essere considerate 

istituzionali. 

Si riportano di seguito quelle di maggiore impegno professionale. 

· Allestimento, mediante fusione in bronzo scala 1:1, del cannone da 

75/27 mod. 906 per il monumento agli Artiglieri Caduti nella Grande 

Guerra inaugurato il 15/06/1988 nel Sacrario di Nervesa della Battaglia 

(TV)  (foto IX). 

Il monumento fu commissionato dall’ANARTI e richiese circa un anno di 

lavoro; lo SMEP di Roma fornì il modello in legno dell’affusto. 

· Fusione in bronzo di un altorilievo per la S.S.A.A. di Torino raffigurante 

il mulo someggiato con la bocca da fuoco da 75/13 e il suo conducente 

(foto X) 

· Fusione in cera persa del monumento ai Caduti del Mare opera del 

maestro bronzista piacentino Pizzi e commissionato dalla Associazione 

Marinai d’Italia (foto XI). 

· Restauro del bronzo raffigurante il fante della Scuola di Fanteria di 

Cesano. 

· Allestimento Monumento ai Caduti e restauro della Vittoria Alata per 

l’Accademia di Modena (foto XII) 

· Restauro sul posto del sarcofago in bronzo del Milite Ignoto all’Altare 

della Patria. 

· Restauro, con rifacimento di parti mancanti (asportate o rotte) del 

monumento a Carlo Alberto in Torino (foto XIII). 

· Fusione in bronzo in cera persa del gruppo equestre raffigurante la 

carica per la Scuola di Applicazione di Torino (foto XIV). 

· Fusione in bronzo in cera persa del Bersagliere commissionata dalla 

Associazione Bersaglieri di Piacenza. (foto XV) 

· Restauro, negli anni 1993-95, con ricostruzione di parti mancanti o 

irrimediabilmente deteriorate di artiglierie italiane ed estere (Francia, 
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Germania, Austria, U.R.S.S. e altro) conservate nel museo storico di 

Rovereto (foto XVI e XVII). 

· Revisione completa, con rifacimento su disegni originali, di cassoni 

avantreno e di tutti i finimenti e delle bardature in cuoio, della batteria 

storica ippotrainata da 75/27 mod. 906 per il Reggimento Artiglieria a 

Cavallo di Milano negli anni 1960 e seguenti (foto XVIII).  

La revisione comportò anche la riparazione delle ruote in legno dei 

cannoni e degli avantreni, attività che costrinse gli operai dell’Arsenale 

a reinventarsi la specializzazione del “carradore” ormai da decenni 

abbandonata.  

· Attrezzatura per trasporto proietti su trattore FIAT 6X6; blindatura 

balistica dell’AR 106 per la missione in libano UNIFIL (1980); blindatura 

per il capocarro per la missione in Somalia IBIS (1990); cacciaproietto 

elastico da 155/39. 

Ed infine: 

· distruzione di armi portatili (fucili, pistole, baionette) a seguito della 

legge 110 del 1975; 

· demilitarizzazione di artiglierie e sistemi d’arma in ossequio degli 

accordi CFE (Conventional Force Europe) – Legge 403 del 21/12/1991; 

tale attività è tutt’ora in essere ed impegna il Polo sulle seguenti 

categorie di armamenti: carri armati, artiglierie, veicoli da 

combattimento e sistemi missilistici. 
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Progettazione e realizzazioni di prototipi. 

 

Nell’ambito dello studio, progettazione e realizzazione di prototipi, negli anni 

1992 e 1993 l’Arsenale, su richiesta e indicazione dello SME, realizzò i 

seguenti prototipi di artiglierie che furono portati al tiro sperimentale presso 

il CEA di Nettuno: 

 

1. Massa oscillante dell’obice FH70 su scafo della blindo CENTAURO 

(progetto PEGASO): (fig.XIX). 

· aveva lo scopo di immettere nei reparti motorizzati un’artiglieria 

campale capace di muoversi in terreno vario alla stessa velocità 

degli altri mezzi del reparto; il prototipo (PT01), dotato di un 

vomere posteriore, di due stabilizzatori laterali e di un candeliere 

all’interno dello scafo per assorbire la spinta verticale, sparò con 

carica maggiorata e bocca da fuoco sbandata presso CEA di 

Nettuno il 23-24 novembre 1993 ottenendo buoni risultati. 

Nonostante i risultati positivi e sebbene apprezzato dai vertici delle 

Forze Armate non ebbe seguito per non la non disponibilità degli 

scafi occorrenti.  

Una ditta privata di Piacenza (l’ASTRA) dimostrò interesse al 

progetto ma sostituì la blindo CENTAURO con un proprio camion 

8x8 – Anche in questa versione il prototipo sparò con successo 

presso il CEA ma il progetto non ebbe seguito. (fig. XX) 

Anni dopo uno stato estero chiese al Ministero della Difesa i progetti 

del Pegaso per una propria realizzazione nazionale. 

2. Tubo di lancio del mortaio 120mm su affusto dell’obice da 105/14 

(fig.XXI): 

· il prototipo sparò con successo il 23 e il 24 ottobre 1996 presso 

il CEA di Nettuno ma denunciò l’inconveniente di avere il 

ginocchiello troppo alto rispetto al piano di campagna. 

3. Mortaio leggero da 60 mm per truppe paracadutate “Commando” 

(fig. XXII): 
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· il progetto studiato e realizzato in Arsenale, prevedeva l’impiego 

di acciaio maraging, con piastra di supporto a forma emisferica 

per un peso totale di circa 7 kg; il puntamento in direzione 

avveniva a vista mentre in elevazione mediante cinghia graduata 

da fissare a terra con il piede. Le prove di tiro ebbero esito 

pienamente soddisfacente ma lo SME decise di acquisire altro 

mortaio estero già omologato. 

4. Cannone c.a. 40/70 Bofors su scafo Leopard (fig. XXIII): 

§ Si voleva realizzare un sistema c.a. con prestazioni analoghe a 

quelle del Gepard tedesco ma il cannone c.a. che si voleva 

utilizzare non era adatto non essendo stabilizzato e pertanto 

avrebbe denunciata una forte imprecisione al tiro; fu comunque 

realizzato un prototipo statico. 

 

 

 

Direttori dell’Arsenale nel periodo dello studio relativo alle RATID 1 e 2 e 

della attuazione della RATID 3 fino all’avvento del Polo: 

· Col.  STeA Giorgio Pallieri   16/01/1975 – 31/01/1980 

· Col. STeA Gianni Gamberini  01/02/1980 – 21/09/1983 

· T. Col. tec. arm. Eugenio Gentile 22/09/1983 – 22/03/1984 

· Col tec. arm Giuseppe Farinelli  23/03/1984 – 20/11/1987 

· Col. tec. arm Eugenio Gentile  01/12/1987 – 17/01/1992 

· Col tec. arm Roberto Pignataro  18/01/1992 – 17/01/1994 

· Col. tec. arm Franco Adami  18/01/1994 – 14/01/1998 

· Col tec. arm Roberto Tagliavini  15/01/1998 – 31/12/1998 
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Il Polo di Mantenimento Pesante Nord. 

 

Il 1995 vide la completa ristrutturazione dell’area tecnico-industriale della 

difesa il cui avvio fu dato dalla legge 549/1995. 

Il successivo D.L. 28.11.1997 n. 459 sanciva la suddivisione degli 

Stabilimenti e Arsenali fra quelli dipendenti dagli Ispettorati di Forza Armata 

e quelli dipendenti dal Segretariato Generale. 

Il Ministro della Difesa, On. Andreatta, a seguito delle risultanze di una serie 

di studi affidati ad un consulente esterno alla A.D., con D.M. 20/01/1998 

istituì in Piacenza il Polo di Mantenimento Pesante Nord nella sede 

dell’Arsenale, che nel frattempo aveva assorbito anche l’area del disciolto 

Centro Militare di Medicina Legale, per accorpamento con lo StaVeCo 

ponendolo alla dipendenza dell’Ispettorato Logistico dell’Esercito e quindi 

sottraendolo alla Direzione Generale degli Armamenti. 

Con successivo D.M. 2.10.1998 vennero fissati compiti, struttura e organico 

del nuovo Stabilimento alle cui direzione fu chiamato il Brig. Gen. Co.Ing. 

Eugenio Gentile, che già in precedenza aveva diretto l’Arsenale nel grado di 

colonnello.  

Si trattava, in ultima sintesi, di una soluzione che può essere paragonata a 

quella prevista dalla RATID 2 ma con tutte le limitazioni e le difficoltà 

derivanti dalla occupazione di un’area ormai nel pieno centro storico della 

città e dalla necessità di utilizzare infrastrutture sorte in epoche successive e 

secondo le esigenze del momento in un arco di tempo di oltre 100 anni, 

come ricordato in questa breve storia, e organizzate secondo i concetti della 

lavorazione in serie in officine lunghe e strette non più aderenti nè ai nuovi 

metodi di lavoro per isole autosufficienti nè alle nuove macchine e centri di 

lavoro a controllo numerico di cui, peraltro, l’Arsenale già dagli anni ’75 

aveva provveduto a dotarsi per essere al passo con i metodi moderni di 

lavorazione e con le industrie civili meccaniche. 

Per il primo aspetto (collocazione in una area che con il tempo da estrema 

periferia è diventata centro storico della città) l’Amministrazione Comunale, 

che da molti anni aspira ad adibire a usi civili, abitativi e ad aree verdi molte 
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delle tante aree militari esistenti nel territorio e in modo particolare quelle 

dell’Arsenale e della ex Perite, che sono particolarmente appetibili data la 

loro estensione e collocazione, dal 2000 ha avviato nuovamente azioni 

tendenti a trovare un accordo con l’A.D. per spostare lo Stabilimento in 

un’area periferica della città, in una zona attualmente destinata al Polo 

Logistico Industriale e Commerciale e adiacente a quell’area che già nel 

1978 fu individuata in zona Le Mose per l’insediamento del 1° SAPSA (vedi 

RATID 1 e 2). 

A sua volta l’A.D. ha avviato un progetto per un trasferimento del Polo 

nell’area che sarà definita in accordo con il Comune di Piacenza. 

Tali iniziative, tuttavia non potranno non tener conto delle ingenti risorse 

economiche investite dall’A.D., dal 1985 in poi (RATID 3), 

nell’ammodernamento dell’Arsenale e dello StaVeCo per renderli in grado di 

affrontare le attività inerenti la revisione generale programmata dei sistemi 

d’arma accanto a tutti gli altri compiti storici e già di loro pertinenza. 

Attualmente il Polo di Mantenimento Pesante Nord, in base al decreto 

istitutivo, ha conservato i compiti già in essere all’epoca AEP ossia: 

· mantenimento in efficienza di tutti i sistemi d’arma e dei relativi 

equipaggiamenti: artiglierie, mortai, veicoli blindati corazzati e da 

combattimento, SIDAM 25, M113 e derivati, Veicoli BV206 per truppe 

alpine; 

· riparazioni, retrofit, revisioni e trasformazioni; 

· squadre a contatto e assistenza tecnica ai tiri; 

· indagini tecniche per incidenti ed inconvenienti; 

· esecuzione di studi, sperimentazione e realizzazione dei prototipi; 

· attività contrattuale per l’acquisizione presso I.P. di bene e servizi per la 

Forza armata; 

· elaborazione e tenuta della documentazione tecnica; 

· formazione del personale,  

ma ha, per converso, ridotto l’attività di allestimento di parti di ricambio. 
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A fronte dei nuovi compiti sono state acquisite o sono in corso di 

acquisizione le seguenti attrezzature: 

· attrezzature per la linea B1 e C1; 

· attrezzature per la diagnostica di schede elettroniche; 

· camera bianca per apparati opto-elettronici (foto XXI); 

· camera scura per la revisione apparati ottici; 

· acquisizione di attrezzature per lo Skyguard Aspide; 

· attrezzatura per la costruzione di tubazioni flessibili per ogni sistema 

d’arma. 

 

Inoltre negli ultimi tempi il Polo ha assunto dal 01/01/2008 anche la 

competenza tecnica ed amministrativa sulla gestione degli equipaggi da 

ponte e dello scalo proprie del Laboratorio Genio Pontieri assorbendone 

anche il personale. 

In ultimo, dal 01/04/2010 ha acquisito anche alcune competenze dello 

stabilimento Genio di Pavia. 

 

Il Polo di Mantenimento Pesante Nord, sia per la diversa fisionomia rispetto 

all’Arsenale che per la diversa dipendenza amministrativa e funzionale, 

dovette mettere in atto una nuova completa organizzazione dei suoi metodi 

di lavorazione e quindi delle sue officine, dei suoi uffici amministrativi e 

tecnici e delle sue modalità d’intervento. Tutto ciò comportò un vero 

momento di crisi che fu superato per e con lo spirito di servizio e di 

attaccamento allo Stabilimento che ha sempre animato il personale a tutti i 

livelli.  

Il buon funzionamento della nuova realtà produttiva, richiesto delle S.S.A.A. 

con immediatezza, fu condizionato dai seguenti importanti fattori: 

· necessità di svolgere, sin dall’inizio, lavorazioni su materiali mai trattati 

in passato; e non va sottaciuto che competenze specifiche di altri 

stabilimenti, inclusi subassiemi di alta sofisticazione nel settore 

elettronico e optoelettronico, entrarono immediatamente nelle 

competenze del Polo e soltanto l’alta professionalità del personale dello 
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stabilimento a tutti i livelli, anche se acquisita in altri settori 

dell’armamento terrestre, consentì al Polo di far fronte alle nuove 

lavorazioni;  

· necessità di creare ex novo la pianta organica cronicamente deficitaria, 

anche rispetto a quella che nel 1960 fu emanata per l’Arsenale, con le 

competenze di allora, e che, come già detto, fu denominata “organico di 

sopravvivenza” in quanto strettamente commisurata e appena 

sufficiente alle esigenze dell’epoca. 

Per questa terza esigenza furono esperiti concorsi interni per il personale 

civile che prevedevano la possibilità per i candidati di concorrere per 

qualsiasi livello funzionale, ma interventi legislativi hanno consentito il 

“salto” di un solo livello funzionale. 

 

Direttori del Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza dalla sua 

costituzione: 

— Brig. Gen. Co.Ing. Eugenio Gentile  01/01/1999 – 30/12/2000 

— Brig. Gen. Co.Ing. Andrea Caccamo  31/12/2000 – 28/10/2002 

— Brig. Gen. Co.Ing. Giuliano Taddei  29/10/2002 – 27/04/2006 

— Brig. Gen. Co.Ing. Angelo Ambrosino  28/04/2006 – 04/03/2008 

— Brig. Gen. Co.Ing. Francesco Castrataro 05/03/2008 – 01/07/2011 

 

       Situazione attuale 

 

La capacità ormai consolidata in cento anni di vita dello Stabilimento di 

interfacciare le Istituzioni ed Enti con l’Industria Privata fa’ si che tutto il 

personale dello Stabilimento, dagli Ufficiali ingegneri al personale tecnico 

civile ed agli operai, abbia quel necessario continuo aggiornamento delle 

proprie conoscenze e della capacità operativa necessarie a svolgere le 

attività di competenza nel campo degli strumenti della difesa nazionale 

sempre più complessi e sofisticati.  

Le conoscenze basilari del personale come la meccanica, l’elettronica, la 

optoelettronica, la chimica – fisica ed informatica hanno portato in questi 
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ultimi 5 anni lo stabilimento ad avere competenze anche su nuovi sistemi 

d’arma non convenzionali. 

Sarebbe auspicabile che nell’immediato futuro lo Stabilimento vedesse 

rinascere quella Scuola Allievi Operai, che nel passato ha fornito l’Arsenale, 

e con esso la città di Piacenza, di tecnici preparati e qualificati in tutti i 

campi della meccanica fine e che oggi potrebbe altrettanto fornire ottimi 

tecnici nei capi sia della meccanica che della optoelettronica. 

La gestione del Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza, viene svolta 

come una grande e moderna azienda industriale cui è devoluta 

l’aggiornamento, la revisione e la  manutenzione di elevati volumi di 

apparati, mezzi e sistemi d’arma con un contenuto tecnologico sempre più 

elevato. 

La gestione della configurazione per il periodo della vita del sistema d’arma 

fa’ inoltre che quest’ultimo sia costantemente aggiornato, analizzando 

guasti, e la relativa ricerca di soluzioni migliorative sempre in sinergia con 

l’industria privata. 

La pianificazione del lavoro dello stabilimento svolta dal Direttore con lo staff 

di supporto rende operativo l’impiego del Polo verso la rilevazione e analisi 

dei guasti, la gestione della configurazione, la ricerca e sviluppo, 

l’elaborazione di capitolati tecnici ed il Collaudo finale. 

Le linee di lavorazione dello Stabilimento si sono attenute, sin dalle origini, 

dalle Norme UMA alle Norme UNI ISO ed al Sistema Qualità. 

Per questo motivo il Polo ha sviluppato una cooperazione con il Politecnico di 

Milano per una sperimentazione della gestione ISO 9001. 

Sono operative strutture all’avanguardia come la camera Bianca, il 

Magazzino automatizzato, i Laboratori di analisi ed il Mantenimento TLC. 

 

 

 

Attualmente dirige il Polo di Mantenimento Pesante Nord dal 02/07/2011 il 

Col. TRAMAT Claudio TOTTARI. 
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      Note finali 

 
In data 1 luglio 2011 in concomitanza con la cessione della direzione del 

Polo da parte del Brig.Gen. co.ing. Franceso Castrataro di DGA al 

Col.tramat. Claudio  Totteri di TRAEMAT si è svolta una solenne cerimonia, 

alla presenza  di tutte le Autorità Civili, Militari e Religiose cittadine nonché 

del Capo di COMLOG Magg. Gen. Vincenzo Porrazzo per la ricorrenza del 

centenario della fondazione dello Stabilimento avvenuta, come ricordato 

all’inizio di queste note, in data 1 luglio 1911 nella sede attuale con la 

denominazione di “Officina di Costruzioni di Artiglieria” con dipendenza 

tecnico amministrativa dallo Ispettorato delle Costruzioni di Artiglieria. 

Nel corso degli anni lo Stabilimento ha assunto le seguenti denominazioni 

rimanendo nella sede attuale, conservando i suoi compiti istituzionali 

originali e aggiungendone altri sempre nel campo dell’armamento di 

artiglieria e infine di tutte le componenti dell’Esercito, denominazioni che qui 

voglio riportare alla memoria di chi legge: 

1 gennaio 1926: “Arsenale Regio Esercito Piacenza” con dipendenza dalla 

Direzione Superiore del Servizio Tecnico di Artiglieria 

2 giugno 1946: “Arsenale Esercito Piacenza” con dipendenza prima 

dall’Ispettorato di Artiglieria e poi dalla Direzione Generale degli Armamenti 

Terrestri  

20 gennaio 1998 : “ Polo di Mantenimento Pesante Nord” con dipendenza 

dal Comando Logistico dell’Esercito. 

 

Nel corso della cerimonia del passaggio di consegne, il Sindaco di Piacenza 

Ing. Roberto Reggi ha annunciato che il Consiglio Comunale, anche su 

istanza di numerose Personalità istituzionali piacentine e del personale 

militare e civile in quiescenza e in servizio dello Stabilimento, ha deliberato 

di concedere allo Stabilimento, oggi Polo di Mantenimento Pesante Nord, il 

conferimento della “cittadinanza onoraria” per il raggiungimento dei cento 

anni di attività.  
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La cerimonia è proseguita nel pomeriggio con la visita dello Stabilimento da 

parte della cittadinanza e ha avuto termine in tarda serata con un concerto 

di musica “gospel” tenuto da “Italian Gospel”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le presenti note sono state redatte da Magg. Gen. c.a. 

Giuseppe Farinelli con la collaborazione del Perito 

Tecnico Guido Bonelli , dell’Ass. di Amm. Angela 

Cigalla e dell’Ass. Tecnico Fausto Ughini.  

Hanno anche dato il loro apporto il Magg. Gen. ris. 

Eugenio Gentile per le note sul Polo ed il Brig. Gen. 

ris Roberto Pignataro, il Brig.Gen. aus Giuseppe ODDO 

per quanto riguarda i prototipi. 

 

 

 

 

Il Magg. Gen. c.a. Giuseppe Farinelli ringrazia il 

Brig.Gen. Angelo Ambrosino (prematuramente scomparso), 

il Brig.Gen. Francesco Castrataro e il Col. Claudio 

Tottari, attuale Direttore del PMPN per l’appoggio 

determinante ricevuto, e ringrazia il personale del 

Polo per la totale e spontanea collaborazione. 
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                                                                      Allegato 1 

 

Concorso ai restauri di Monumenti piacentini e di altre città 

 

Per la nota capacità professionale dei suoi tecnici e delle sue maestranze e data 

l’esistenza di tutte le attrezzature occorrenti nelle sue officine, l’Arsenale già dal 

1945 è stato chiamato, direttamente dalle Sovraintendenze alle Belle Arti o 

attraverso i Comuni interessati, al recupero ed al restauro di numerose opere 

d’arte e di monumenti tal volta in concorso con esperti esterni e più spesso 

facendo leva soltanto sull’esperienza del proprio personale.  

Di seguito si riportano alcuni degli interventi più significativi. 

1945 – Recupero dal luogo di deposito per gli eventi bellici e restauro dei due 

gruppi equestri di Alessandro e Ranuccio Farnese di piazza dei Cavalli di Piacenza 

(opera dell’artista Francesco Mochi 1620-1625). 

1962 – Restauro “dell’Angil dёl Dòm “ statua in bronzo posta sulla guglia del 

campanile del Duomo di Piacenza con la preziosa collaborazione degli Alpini del 

Gruppo ANA di Piacenza. 

1980 – Smontaggio, restauro in AEP e rimontaggio del cancello in ferro battuto 

dello scalone d’onore del Palazzo Farnese in Piacenza (foto A)  

1981 – Cerchiatura con cravatte in acciaio, progettate e allestite in Arsenale, e 

successivo consolidamento di una colonna portante della Chiesa di San Francesco 

(1278), in evidente stato di collassamento, e restauro della cancellata in ferro 

batturo dei Chiostri (foto B). 

1983 – Consolidamento in opera mediante gabbie in acciaio, sempre progettate e 

allestite in Arsenale, di tutte le colonne portanti della torre campanaria ottagonale 

della Chiesa S. Antonino (anno 1000) per consentire le successive operazioni di 

restauro da parte di ditta specializzata.(foto C) 

1984-1995 – Smontaggio, trasporto in AEP e rimontaggio sui piedistalli, 

mediante attrezzatura progettata ed allestita in Arsenale dei gruppi equestri di 

Alessandro e Ranuccio Farnese. La pulizia e il restauro furono eseguiti da ditta 

specializzata; l’Arsenale a sua volta restaurò i basamenti, i bassorilievi in bronzo e 
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le cancellate. Per facilitare il montaggio e lo smontaggio del gruppi equestri, per 

eventuali successive rimozioni, l’Arsenale progettò e pose in opera una apposita 

piastra di acciaio inossidabile per il collegamento dei cavalli ai basamenti (foto D - 

E - F).  

1985 - Ripristino delle polifore e dei rosoni del Palazzo Gotico di Piacenza con 

restauro dei telai in ferro e sostituzione e piombatura dei vetri colorati forniti dai 

vetrai di Murano (foto G). 

1986 – Restauro in opera della statua della Madonna sita in Piazza Duomo 

Piacenza (foto H). 

1986 – Restauro della cancellata della Chiesa di S. Eufemia in Piacenza (foto I). 

1988 – Concorso con il comune di Bologna per il restauro del monumento 

“Fontana del Nettuno” in Piazza Maggiore a Bologna (foto L). 

1985-1987 – Smontaggio restauro e rimontaggio, prima in Piazza Cavalli e poi 

nel sito originale, della testata in ferro e ghisa del ponte ferroviario sul Po a 

Piacenza – Mostra del Gotico, Supergotico e Ipergotico (foto M). 

1988 – Restauro della cancellata dell’ Ospedale Militare a Piacenza, e restauro del 

monumento ai Caduti a San. Giorgio Piacentino. 

1989 – Restauro e della bussola della Chiesa Collegiata di Santa Teresa a 

Piacenza. (foto N) 

1992-1993 – Restauro della statua in bronzo della “Batüsa” (foto O) in bronzo 

soggetta ad atti vandalici e restauro del monumento a Garibaldi (foto P). 

Rifacimento della cancellata dei Giardini Margherita.  

1997 – Interventi sul Portale della Chiesa di Santa Maria in Campagna con 

rifacimento di alcune parti lignee e del rivestimento in rame e restauro dei motivi 

ornamentali (foto Q - R). 
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Semovente M109G - rottura di schianto del blocco di culatta –  
CEA di Nettuno 

Foto VI 
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Canna da 105/51 - rottura di schianto in volata  
Foto VII 
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Canna da M 109G – apertura spontanea lungo la sede di chiavetta 
Foto VIII 
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Monumento agli Artiglieri Caduti nella Grande Guerra –  
Nervesa della Battaglia - Treviso 

foto IX 
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Monumento al mulo per la Scuola di Applicazione di Torino  

foto X 
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Monumento ai Caduti del mare in Piacenza 
foto XI 
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Restauro della Vittoria Alata della Accademia di Modena 
Foto XII 
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Monumento funebre a Carlo Alberto a Torino – Piazza Carignano 

Foto XIII 
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La carica – Scuola di Applicazione di Torino 
Foto XIV 
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Monumento al Bersagliere in Piacenza
Foto XV 
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FOTO A 

Restauro cancello dello scalone d’onore del Palazzo Farnese 
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FOTO B 

Cerchiatura e consolidamento colonna portante della Chiesa di San Francesco 
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FOTO C 

Cerchiatura colonne 

portanti Chiesa 

Sant’Antonino 
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Foto D 

Rimozione del gruppo 

equestre di Alessandro 

Farnese 
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Basamento del gruppo equestre di Alessandro prima del restauro. 

Piastra in acciaio inossidabile allestita in Arsenale  

Foto E 
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Foto F 

 Restauro di una cancellata dei monumenti equestri 
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FOTO H 

Restauro della 

statua della 

Madonna in Piazza 

Duomo 
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Foto I 

Restauro della cancellata della Chiesa di S.Eufemia 
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Foto I 

Rimontaggio della Cancellata della chiesa di Sant’Eufemia 
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Foto L 
Monumento “Fontana del Nettuno” Bologna 
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FOTO M 

Testata in ferro e ghisa del ponte ferroviario sul Po 

montata in Piazza Cavalli per la mostra  

Gotico – Supergotico - Ipergotico 
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Foto M bis 

Particolari della testata del ponte ferroviario 
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FOTO N 

Restauro della Bussola della Chiesa di Santa Teresa 
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Foto O  

Restauro della Batüsa 
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FOTO P 

Restauro del monumento a Garibaldi 
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FOTO Q 

Portale della Chiesa di Santa Maria di Campagna 
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FOTO R 

Restauro del portale di 

Santa Maria di Campagna 


