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BOZZA, 14 marzo 2009 
 
 
 
 

PROPOSTE PER IL FUTURO DELLA CITTA’ 
 
 
 

Note sul progetto per l’aera ex-Neca a Pavia 
 
 
 
 
 
Le presenti riflessioni riguardano il progetto di PII presentato nello scorso mese di gennaio, ma 
vogliono anche indurre un ragionamento più generale sul ruolo che le aree dismesse possono 
svolgere nel futuro della città. Possono costituire un patrimonio, una risorsa, per l’intera collettività 
cittadina, per migliorare la dotazione di servizi, di spazi pubblici, di collegamenti. La loro 
progettazione dovrebbe quindi guardare prima di tutto alla relazione con l’intorno ed il resto della 
città, per valorizzare le potenzialità insite in ciascuna area dismessa, e il ruolo che possono 
svolgere nell’evoluzione futura di Pavia. 
 
Ma la rifunzionalizzazione delle aree dismesse dovrebbe anche diventare, per le risorse che tali 
importanti interventi riescono a mettere in moto, laboratorio e occasione per innescare modalità 
innovative di intendere la nostra città, per valorizzarne la qualità dell’abitare e le tante eccellenze 
nei campi tecnico scientifici. Tra tutte le aree dismesse la ex-Neca è quella che presenta le 
maggiori potenzialità strategiche in termini localizzativi, come vedremo nelle pagine successive, e 
si trova alla ideale porta di ingresso nella città, per chi arriva da nord via ferro o gomma. Un luogo 
quindi che può anche diventare simbolico, di presentazione delle capacità innovative di Pavia. 
 
Ragionare sulle aree dismesse in termini di innovazione significa andare a sostituire un tessuto 
edificato di avanguardia tecnologica, a ridotto consumo di risorse ed energie non rinnovabili, al 
posto dei manufatti produttivi obsoleti preesistenti. Significa anche immaginare che aree un tempo 
sede di attività fonte di emissioni inquinanti possano oggi diventare poli generatori di un approccio 
urbanistico ecologicamente più compatibile. Le aree dismesse quindi come occasioni per arricchire 
la dotazione di spazi pubblici, ma anche per introdurre modalità di trasporto e di spostamento a 
basso impatto, che possano portare a recuperare la qualità dell’aria con interventi strutturali, 
concreti, evitando le soluzioni di emergenza adottate in questi anni. 
 
 
 
Il progetto presentato 

− In generale si ritengono condivisibili le funzioni proposte nel progetto, che valorizzano la 
localizzazione strategica dell’area e l’interscambio con la stazione ferroviaria. Appare inoltre 
corretta l’impostazione tipo mix-funzionale, al fine di garantire uso e vitalità degli spazi aperti in 
tutte le ore del giorno e i giorni della settimana. Si ritiene invece necessario un ulteriore piccolo 
sforzo per migliorare la localizzazione delle funzioni, che nella disposizione proposta non 
valorizzano adeguatamente tutte le potenzialità dell’area. 

− Non si condivide invece il modo in cui il progetto si pone rispetto all’immediato contesto e al 
più generale raccordo con la città. Le aree dismesse a Pavia costituiscono una risorsa di 
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eccezionale valore, un’occasione unica ed irripetibile per dotare la città di spazi pubblici e 
servizi, nelle zone attorno al centro storico. Di queste, l’area dell’ex-Neca è quella che 
possiede il valore strategico più significativo, per la sua posizione vicina alla stazione, e di 
cerniera tra il centro storico e Pavia ovest. 
Il progetto non coglie questa occasione, non si pone il problema della relazione con il resto 
della città, e neppure con l’immediato intorno. La disposizione degli edifici, rigidamente 
geometrica, è chiusa in se stessa. Si creano centralità nuove con l’introduzione delle corti, 
mentre tutto quello che è a queste esterno viene considerato area di risulta, di margine. Non si 
tiene conto dell’esistenza del Navigliaccio, che oggi è un retro, e che rischia di continuare a 
rimanere tale assieme a tutte le aree esterne agli spazi geometrici. Il progetto prevede 
un’alterazione e livellamento dei dislivelli che finirà per fare perdere la percezione del dislivello 
morfologico che si accompagna al Navigliaccio. Dal lato est non si tiene conto della presenza 
della ferrovia, che con la stazione, lo scalo e i suoi circa 250 treni giorno, genera un forte 
impatto sonoro dal quale l’area si deve difendere, con barriere fisiche che non possono essere 
semplicemente affidate alla vegetazione. 
 

 
 
Alcune proposte 
 
Il collegamento con il tessuto urbano 
 

− Guardando ad una mappa di Pavia 
balza subito all’occhio la cesura tra 
centro e ovest creata dalla ferrovia. 
L’area ex-Neca costituisce 
occasione per gettare le basi per 
superare questa frattura, avviando 
un asse di collegamento che 
attraversi l’area e scavalchi la 
ferrovia. Si tratta di qualcosa di più 
della passerella ciclopedonale 
immaginata nel progetto. Dovrebbe 
essere un vero e proprio 
canale/direttrice di spostamento 
ciclabile e pubblico che sorpassando 
la ferrovia colleghi in modo forte con 
centro storico e castello, utilizzando 
un Viale Matteotti adeguatamente attrezzato (anche se necessario riducendo il traffico 
veicolare privato), e verso ovest si spinga fino agli ospedali e al politecnico. Un asse forte 
fondato su un trasporto pubblico innovativo, semiautomatico, sospeso, del tipo micrometrò, che 
passi in quota lungo Viale Matteotti fino a fare capolinea davanti a Piazza Petrarca, e dall’altro 
lato si spinga fino al Mondino. Un asse che potrebbe essere affiancato da un percorso ciclabile 
protetto, a raso, ma che potrebbe superare in quota la ferrovia e la statale dei Giovi. Un asse 
che raccoglierebbe tutto il centro storico, e che al castello potrebbe interscambiare con diverse 
importanti linee di autobus( 1, 4, 6, 7, 8 passano da qui). Sempre al castello potrebbe partire 
lungo viale XI febbraio un altro asse ciclabile portante di collegamento con Città Giardino. 
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Non si tratta di una visione utopica. 
Negli studi del comune in passato si 
era parlato di un tram su questa 
direttrice, ma una soluzione del tipo 
micrometrò potrebbe essere molto 
più flessibile e avere costi e impatti 
più contenuti, oltre a tempi di 
spostamento decisamente più rapidi 
e affidabili, non influenzati dal 
traffico. L’intero percorso dal castello 
al Mondino potrebbe essere 
percorso in meno di dieci minuti. 
Perugia, città da sempre 
all’avanguardia e innovativa nei 
trasporti urbani, ha recentemente 
realizzato una soluzione simile, ed il 
contesto urbano e paesaggistico di 
Perugia non è certo di minore pregio 
e delicatezza di quello di Pavia. 
Dal lato ovest l’asse ciclabile-
micrometrò potrebbe diventare elemento caratterizzante degli spazi pubblici dell’ex Neca, 
rispettandone la morfologia, e andare a passare di fronte al San Matteo, all’Università e agli 
altri ospedali, ed eventualmente terminare in un parcheggio di interscambio in fregio alla 
tangenziale. Dall’asse ciclabile potrebbero partire alcune piste ciclabili in sede promiscua che 
collegano con i quartieri residenziali e con le altre attrezzature pubbliche esistenti. 
Ovviamente questo asse deve essere interconnesso con la stazione ferroviaria, sia 
ciclabilmente, sia prevedendo una fermata collegata direttamente con i marciapiedi dei binari, 
eventualmente utilizzando parte del sedime ferroviario. Non dimentichiamo che in prospettiva 
potrebbe essere realizzato il terzo binario da Rogoredo e Pavia potrebbe acquisire il ruolo di 
stazione di testa del sistema ferroviario metropolitano. 
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− Si è accennato sopra al Navigliaccio come elemento da valorizzare. Quello che rimane della 
vallata, della morfologia dei luoghi, dovrebbe essere valorizzato, non cancellato, a 
testimonianza di quella che, assieme alla valle della Vernavola, costituiva un tempo la difesa 
naturale della città. Il Navigliaccio potrebbe diventare un parco lineare che verso sud arriva fino 
alle sponde del Ticino. 
 

− Il progetto presenta una soluzione viabilistica passante, un viale, che fortemente condiziona la 
collocazione delle funzioni ed il disegno degli spazi. La soluzione di una strada urbana di tale 
calibro ha senso se a sud le maglie viarie urbane principali trovano una continuazione, per 
esempio riprendendo il collegamento con la tangenziale e la bretella per Bereguardo che 
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attualmente è sepolta dai rovi. Si tratta di una soluzione sulla quale si potrebbe riflettere anche 
per le possibilità di potenziare la funzione del parcheggio di interscambio della stazione. 
Tuttavia il progetto non ne parla e quindi si deve ipotizzare che tale ipotesi non sia stata presa 
in considerazione. In questo caso una strada passante non sembra avere alcun senso. Meglio 
prevedere due accessi separati, uno a sud verso i parcheggi, ed uno da nord in 
corrispondenza della rotonda. Due strade, non collegate tra loro, dedicate all’accesso 
viabilistico alle diverse funzioni nell’area. 

 
 
 
Localizzazione delle funzioni 
 

− Svolte le considerazioni sopra su collegamenti e accessibilità, si passa ad alcune 
considerazioni sulle modalità di localizzazione delle funzioni. Centro congressi e ricettivo 
vanno benissimo, anche con edifici rappresentativi (una torre?), ma avrebbero più senso dal 
lato nord, a caratterizzare la rotonda-porta della città. Marcherebbero in questo modo l’arrivo 
in città da Milano ed avrebbero un accesso quasi dedicato. In questo modo si lascerebbe tutta 
la parte sud dedicata ai parcheggi e al commercio che valorizzano la funzione di interscambio 
con la stazione ferroviaria. 

 

�
 
 

− Gli edifici residenziali, terziari, e altri di ricettivo, potrebbero essere disposti dal lato ovest in 
modo tale da formare una cortina di difesa rispetto alla ferrovia. Eventualmente si potrebbero 
anche prevedere una parte dei parcheggi di interscambio in strutture pluripiano invece che 
interrati. In questo modo si verrebbe a creare uno spazio centrale definito dal lato est dalla 
cortina di edifici e dal lato ovest dal Navigliaccio. Uno spazio attraversato e caratterizzato dalle 
strutture in acciaio del micrometrò e dall’asse ciclabile, connesso con le aree residenziali 
esistenti ad ovest attraverso almeno tre ponticelli ciclopedonali. Sparirebbero gli spazi 
residuali presenti nel progetto attuale. L’asse ciclabile-micrometrò diventerebbe asse 
strutturante dell’intero intervento, più organico e meno rigido, al posto dell’asse viabilistico. 
 

− Ultimo, ma non per questo meno importante, l’intervento potrebbe, per la sua dimensione e 
collocazione, diventare esempio di eccellenza nell’innovazione tecnologica e nel risparmio 
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1. Centro congressi e torre albergo 

2. Servizi, terziario, residenziale, 
parcheggi 

�� Parcheggio interscambio, commercio�
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energetico. Un esempio di modo intelligente per usare le tecnologie avanzate: solare termico, 
fotovoltaico, bilancio idrico, rete duale, camini di luce, teleriscaldamento, cogenerazione, ecc.. 
Insomma un biglietto da visita per la città, che si trova alla rotonda-porta, che comunichi la 
città dei saperi, dell’università, della ricerca, dell’innovazione tecnico scientifica. Un laboratorio 
che mostra le eccellenze di questa città a chi giunge a Pavia dalla Statale dei Giovi e dalla 
ferrovia, e che trova simbolica rappresentazione in un mezzo di trasporto avveniristico come il 
micrometrò. 

 


