
L'Arsenale Militare Marittimo
L'Arsenale è generalmente visitabile nelle festività di S.Giuseppe (19 marzo
) e Santa Barbara (4 dicembre) .  Nei giorni feriali è visitabile su richiesta, 
accompagnati da guide turistiche, con preavviso di 72 ore.
Per prenotazioni occorre rivolgersi all'Assessorato al Turismo della 
Spezia , tel.0187.745627 . 
 Sono visitabili al massimo  32 punti di interesse.
Essi sono:
-1- Piazzale Bergamini: tempo addietro chiamata 'Corte del Comando' in 
quanto su questo piazzale si affacciano tutti gli edifici sede di importanti 
comandi. Vi si trovava anche un ponte girevole oggi ricostruito fisso. Nella 
sede dell'ex Caserma dei Pompieri si trova oggi il Museo Navale . 
  La porta monumentale è stata costruita dalla ditta P.Sanvenero nel 1883.  
Ai lati della cancellata si trovano le ancore della corazzata austriaca  
'Viribus Unitis' affondata nel 1918 a Trieste.
-2- Porta Ferrovia Nord : era attraversta dal treno che portava le maestranze
fino a S.Bartolomeo,  altro cantiere della Marina posto verso il Muggiano. Il 
ponte era girevole per consentire il passaggio delle imbarcazioni. La linea 
ferroviaria è stata dismessa nel 1950.
-3- Direzione Arsenale :Il palazzo ospitava la direzione delle Costruzioni 
Navali ed è ora utilizzato come Direzione dell' Arsenale.
-4- Cannoni di fronte alla Direzione : sono cannoni navali ad avancarica 
costruiti nel 1839 dalle Ditte Nevers e  Ruelle,calibro 150 mm. . Prima erano 
usati come bitte per l'ancoraggio delle navi.
-5- Cannoni Comgrupnav : Cannoni ad avancarica costruiti dalla ditta Aker 
nel 1862,calibro 165 mm.
 Prima del 1966 erano usate come bitte per l'ancoraggio delle navi
-6- Scuola Allievi Operai : è costruita su pali di pino-larice della Corsica 
calzati di cuspidi di ferro.
 Uno dei pali recuperati nel 1995 è visibile accanto . I pali furono necessari 
per  reggere il peso in  terreno acquitrinoso. 
-7- Vasca navale : era la vasca per le esperienze di architettura navale 
operativa nel 1889. Aveva dimensioni 146x6x3 m. Fu distrutta nel 1944 dai 
bombardamenti 
-8- Prima darsena :di dimensioni 200 x 420 m. in opera dal 1868.  Costruita 
dall'impresa Furness di   Londra.
-9- Ponte girevole in ferro : arcata di 62 m. realizzato nel 1914 dalle Officine 
Savigliano di Torino.
-10- Canale di comunicazione tra le darsene : largo 50 m.,ampliato dalla 
ditta D.Borini di Torino.
-11- Darsena di riparazione : di dimensioni 200 x 600 m., costruita 
dall'impresa  P.Platti .
-12- Officina disegnatori : fu costruita dalla ditta Migliari nel 1889
-13- Bacino n°1 : di dimensioni 110 x 23 m,capacità 21.000 mc, terminata 
nel 1865.  Può ospitare  unità di tipo sommergibili , dragamine .
-14- Bacino n°2 : di dimensioni 132 x 24 m.,capacità 29.000 mc. Terminata 



nel 1866. Può ospitare naviglio   ausiliare.
-15- Bacino n°3 : dimensioni 132 x24 m,capacità 29.000 mc.Terminato nel 
1866. Può ospitatre unità tipo  fregate.
-16- Bacino n°4 :dimensioni 110 x 23 m,capacità 21.000 mc. . Terminata nel 
1865 . Può ospitare naviglio come sommergibili e navi ausiliari.
-17- Officina Calderai : costruita nel 1988 si affaccia sulla calata Calderai .
-18- Sprugola : Risorgiva di acqua  e specchio d'acqua connesso. Risale al 
1400 . Attualmente,dopo depurazione , fornisce l'acqua potabile al borgo di 
Pegazzano.
-19- Bacino n°6 : dimensioni 220 x 28 m,capacità 52.000 mc. Fu ultimato nel
1899. Può ospitare unità tipo incrociatori .
-20- Bacino n° 5 : dimensioni 220 x  33 m.,capacità  78.ooo mc. fu terminata 
nel 1891. Può ospitare navi  tipo incrociatori e cacciatorpediniere.
-21- Ex mancina idraulica da  160 t. . Fu costruita dalla ditta  Armstrong di 
Newcastle per imbarcare i cannoni sulle corazzate Duilio e Dandolo. 
Demolita nel 1991 ,sollevava  160 tonn. con contrappeso di 315 tonn.
-22- Chiesa di S.Francesco :Chiesa e Convento dei Frati Minori,costruita 
nel 1487,consacrata nel 1531. Vi si trovava una  terracotta di Andrea della 
Robbia,attualmente posta nella Abbazia di S.Maria. 
 Nel 1835 vi furono ricoverati i malati di colera . Nel 1848 vi vennero 
alloggiate le truppe della Divisione Lombarda  dirette a difendere la 
Repubblica Romana . Fu espropriata nel 1863 e divenne caserma dei 
Carabinieri .
-23- Veleria : Costruito nel 1866 era adibito a veleria e magazzino di 
armamento . E' oggi sede del Comando Navi Uso Locale .
-24- Officina Artiglierie : costruita nel 1864 per la conservazione dei 
legnami e per la cerchiatura dei cannoni ,in seguito dispose di pozzo per la 
composizione dei grossi calibri.
-25- Porta Marola : costruita dalla ditta A.Raddi nel 1883.
-26- Officina fari : 
-27- Caserma Giovannini :
-28- Lance e remi :
-29- Carpentieri e calafati :
-30- Fonderia :
-31- Allestimento navale :
-32- Reparto armi subacquee :
-33- Laboratorio chimico:eseguiva analisi e controlli su ogni materiale 
usato nelle costruzioni delle navi-
Veduta panoramica dell'Arsenale
Gli affreschi murali presenti sono del noto pittore argentino  Benedetto
************************************************************************************


