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L'OPERAZIONE Signoretti e Hager: da Pavia all'Alto Garda, progetti per oltre 300 milioni

Un quartiere da 110 milioni di euro
Si chiamerà Supernova, come
la storica macchina da cucire
Necchi che nel 1954 vinse il
Compasso d'Oro. Perché il nuo-
vo quartiere che la società
Pv01 Re di Paolo Signoretti e
Heinz Peter Hager realizzerà su
11 ettari di territorio a Pavia sor-
gerà sull'area che una volta era
la sede della fabbrica Necchi,
dove hanno lavorato 7.000 pave-
si. L'area era stata acquistata
all'asta per poco più di 4,8 milio-
ni di euro ma il maxi progetto di
rigenerazione urbana vale 110
milioni di euro. Con questa ini-
ziativa, i progetti dell'ingegnere
arcense e del commercialista
bolzanino, di recente affiancati
dall'ex presidente della Coope-
razione trentina Diego Schelfi,
da Rovereto all'Alto Garda, da
Verona a Pavia hanno ampia-
mente superato i 300 milioni di
euro di valore complessivo, di

cui non meno di 80 milioni di
euro in Trentino.
Nei giorni scorsi Signoretti ha
illustrato il progetto Supernova
in consiglio comunale a Pavia.
A febbraio 2022 inizieranno le
demolizioni dei vecchi edifici
sull'area ex Necchi. Nei primi
mesi ciel 2023 partiranno i lavo-
ri perla realizzazione del nuovo
quartiere. Sono previste palaz-
zine, attività commerciali, spa-
zi verdi e per la pratica di sport
all'aperto, piste ciclabili, due
piazze, un viale pedonale, una
strada carrabile sul perimetro e
parcheggi interrati a servizio
dei negozi.
uRigenerare 11 ettari di territo-
rio nel cuore di una città storica
come quella di Pavia - spiega
Signoretti - significa affrontare
un processo molto complesso
in cui è necessario mettere a si-

Due immagini di progetto del nuovo quartiere che Signoretti e Hager realizzeranno a Pavia, sull'area ex Necchi

stema enti territoriali, associa-
zioni, cittadini e istanze del mer-
cato”.
La demolizione degli edifici at-
tuali dell'area ex Necchi inizie-
rà dopo la completa rimozione
di ogni parte in amianto. Non è
l'unico problema ambientale
da risolvere: c'è anche l'inquina-
mento della falda freatica. I pro-
motori del progetto sottolinea-
no però che, oltre al recupero
della memoria dei luoghi, al cen-
tro dell'iniziativa ci sono la qua-
lità ambientale, l'attenzione
all'uso delle risorse, l'impegno
verso i temi dell'adattamento ai
cambiamenti climatici.
Il progetto di recupero dell'a-
rea dismessa ex Necchi di Pavia
sarà presentato oggi a Milano a
Urbanpromo, il seminario inter-
nazionale organizzato dall'Isti-
tuto Nazionale di Urbanistica e
da Urbit. F. Ter.
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