
IL NUOVO QUARTIERE

Premiato il progetto
"Supernova" vince
prima ancora del via
Area ex Necchi, il riconoscimento dall'istituto di urbanistica
La proprietà: «II nostro obiettivo è creare valore e bellezza»

PAVIA

Il progetto di riqualificazione
dell'ex Necchi vince, unico in
Lombardia, il premio "Urbani-
stica 2022", per la categoria
"Rigenerazione ambientale,
economica e sociale". Un con-
corso indetto dalla rivista
scientifica dell'Istituto nazio-
nale di urbanistica che dal
2006 selezionai progetti pre-
feriti dai visitatori di Urban-
promo, l'evento nazionale di
riferimento per la rigenera-
zione urbana organizzato
dall'Istituto e da Urbit. A con-
vincere, del nuovo quartiere
Supernova (chiamato così in
ricordo della macchina da cu-
cire che vinse il "Compasso
d'oro" a rimarcare la storia di
questo spazio urbano che un
tempo ospitava l'industria
simbolo di Pavia), sono stati
l'attenzione all'ambiente,

con un'area a carbonio zero,
11 ettari car free, oltre 5 aver-
de, edifici green, multifun-
zionalità, con residenze per
studenti e per anziani. «Un ri-
conoscimento che premia l'i-
dea di rigenerazione che vo-
gliamo perseguire», sottoli-
nea l'ingegnere Paolo Signo-
retti, di Pv 01 Re, società che
acquistò il complesso per 4,8
milioni.

«MILANO A PAVIA»

Per il sindaco Fabrizio Fracas-
si «una bella notizia che pro-
ietta l'immagine di Pavia a li-
vello nazionale». «Intendia-
mo creare una stretta connes-
sione con Milano, portando
Milano a Pavia e non solo vice-
versa. Punteremo ad una ele-
vata qualità insediativa, ad al-
te prestazioni ambientali de-
gli edifici e degli spazi aperti,

ad un nuovo modo di abitare
e di vivere la città che va in-
contro alle esigenze moderne
di tutti», spiega Signoretti, fa-
cendo sapere che il progetto
prevede «la presenza di Stu-
dent hotel, di senior living,
servizi, commercio ma anche
spazi dedicati allo sport, al
verde e al tempo libero». «Le
parole chiave del progetto di
rigenerazione — aggiunge
l'amministratore delegato di
Supernova — sono multifun-
zionalità, nuove forme del la-
vorare, dell'abitare e dello sta-
re insieme, sinergia con poli-
clinico e università, sicurez-
za, salute, connessioni, mobi-
lità sostenibile. Dunque, il no-
stro obiettivo è creare valore,
innovazione, bellezza».

«RINASCIMENTO PAVESE»

L'exNecchi era statapresenta-
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Un rendering del progetto Supernova presentato dalla società Pv01Re, che ha acquistato l'area ex Necchi

ta all'interno di Urbanpromo.
«Si era discusso di progetti di
recupero urbano possibili gra-
zie ad un virtuoso rapporto
tra settore privato — spiegano
da Pv 01 Re — e amministrazio-
ni capaci di guidare lo svilup-
po locale».
Presentazione a cui aveva

partecipato anche il sindaco
Fracassi, che dice: «Il proget-
to apre per Pavia una stagio-
ne di "Rinascimento" perché
la bellezza genera bellezza.
Si riconnette al resto deltessu-
to urbano una delle isole più
importanti, costruendo un
ponte tra la città della storia e
la città del futuro, miglioran-
do la qualità della vita dei cit-
tadini dal punto di vista socia-
le e ambientale, ridando vita
a luoghi abbandonati e degra-
dati che diventeranno attratti-
vi di nuovi investimenti». —
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