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“Una mini Central Park, dove i bambini possono giocare in tranquillità” 
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L’area ex-Neca è stata acquistata nel dicembre 2005 a un’asta fallimentare da ISAN srl, Società 

Strumentale* della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, il prezzo di aggiudicazione è 

stato di Euro 18.100.000,00 oltre iva, per un onere complessivo di Euro 21.720.000,00. 

*Impresa strumentale: impresa esercitata dalla fondazione operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli 

scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti.  

 

Obiettivo: nell’ambito del Settore Rilevante della Fondazione “Sviluppo locale ed edilizia popolare 

locale” recuperare un’area, di circa 80.000mq, dismessa da anni e prossima al centro città. 

Sull’area insisteva un’attività di fonderia e quindi il sito era particolarmente inquinato per le attività 

industriali; erano inoltre presenti coperture in amianto, per questo si è resa indispensabile 

un’importante opera di bonifica. 

 

Banca Popolare Commercio Industria, del Gruppo UBI Banca, di cui la Fondazione Banca del 

Monte di Lombardia detiene una significativa quota del capitale Sociale, è partner finanziario di 

riferimento a sostegno degli sviluppatori del progetto. 

 

 

 

ISAN ha sempre proseguito nell’intento di realizzare un’opera che potesse non solo essere un 

rilancio di Pavia, ma anche un motivo di orgoglio per la città, perciò si è avvalsa di consulenti ed 

aziende altamente qualificate quali Sviluppo Sistema Fiera SpA e Tekne SpA, l’arch. Massimilano 

Fuksas, Geoser srl e Tecno Habitat SpA. 

Rondò Longobardi 

Policlinico S.Matteo 

Navigliaccio 

Via Brichetti 

Centro Città 

Stazione 
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STATO ATTUALE 

Bonifica:  

-terreni. 

Sono state concluse le opere di bonifica di cui al Progetto approvato nel giugno 2009. Nel mese di 

luglio 2012 gli Enti hanno richiesto un Progetto Integrativo di intervento sulle aree ritenute ancora 

da indagare. Si auspica di poter concludere definitivamente l’opera di bonifica dei terreni già nei 

prossimi mesi, termine di un intervento che si è protratto per circa tre anni e che è costato oltre 8 

milioni di euro. 

-falda 

La Conferenza di servizi dell’11 ottobre 2012 ha autorizzato la realizzazione di una barriera 

idraulica, prima fase del Progetto operativo di bonifica della falda presentato agli Enti nell’aprile 

2012 e s.m.i.  

 

Prospettive di sviluppo dell’area:  

I contenuti del Piano di Intervento sono oggi oggetto di un Accordo di Programma in fase di 

definizione e recepiti nella proposta di PGT del Comune di Pavia che l’Amministrazione comunale 

ha adottato nel dicembre 2012. 

L’Accordo di Programma verrà sottoscritto dal Comune di Pavia e Regione Lombardia quali 

promotori pubblici e dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia quale sostenitore privato che 

ha fornito il proprio apporto destinando Euro 2 milioni alla realizzazione di interventi di housing 

sociale sulle aree comunali in zona Via Olevano e Cascina Pelizza. 

breve descrizione mix funzionale

RESIDENZA 24.900 mq slp 

EDILIZIA CONVENZIONATA 2.767 mq slp 

RICETTIVO Struttura alberghiera 8.500 mq slp 

SERVIZI ALLA PERSONA fitness 1.000 mq slp 

TERZIARIO + SERVIZI 
area espositiva adiacente al centro 

congressi e uffici 
8.000 mq slp 

CENTRO CONGRESSI 3.000 mq slp 

COMMERCIO 
medio struttura di vendita prevista nel 

MP al piano 0 degli edifici
2.500 mq slp 

Totale 50.667 mq slp  
 

ISAN, a parità di condizioni competitive, intende avvalersi di imprese locali per la realizzazione 

dell’intero comparto che comprende opere quali il Centro Congressi, il recupero dell’ex-Riseria e 

una Struttura Alberghiera che rivestono una funzione di interesse pubblico.  

Tali spazi occupano una slp complessiva di 11.500 mq pari al 22,7% della slp totale. 
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L'immobile ex-Riseria, non contemplato in tabella, ha una slp di 2.500 mq, sarà destinato ad uso 

pubblico. La slp è da considerarsi in aggiunta ai 50.667 mq in quanto asservita ad uso pubblico. 

All’interno del comparto vi sono aree di proprietà comunali per circa 2.502 mq di superficie. 

 

MASTER PLAN 

Il Masterplan è stato redatto dallo Studio Fuksas con cui è in essere un contratto per la 

realizzazione del progetto sull’intera area. 

L’intervento, descritto dall’Architetto Fuksas come una sorta di “Central Park” verrà sviluppato 

intorno a due centralità, in cui risiedono funzioni di interesse generale integrate con il quartiere 

residenziale costituito da residenza privata, commercio ed un grande parco verde.  

La prima centralità, nella parte meridionale, sarà legata alle attività fieristiche espositive e 

congressuali con la presenza di funzioni commerciali e una struttura alberghiera di massimo 13 

piani che potrà ospitare fino a 200 camere. 

La seconda centralità nella parte settentrionale, è legata ad un mix urbano più variegato, in grado 

di rendere sempre vivo lo spazio pubblico e il parco del Navigliaccio. Il quartiere residenziale è 

costituito da residenze pluriplano con commercio di vicinato al piano terreno, integrate, attraverso 

un sistema aperto di spazi pubblici e di uso pubblico con un nuovo parco che costeggia la riva del 

Navigliaccio e penetra all’interno del quartiere. 

 

 

Sull’area sorgerà un edificio destinato all’edilizia convenzionata e sei blocchi residenziali a forma 

asimmetrica e cubica, con giardini pensili; la scelta delle tipologie a torre, isolate, con sbalzi in ogni 

direzione è finalizzata a immergere le costruzioni nel verde, distanziate tra loro, con pluralità di 

affacci. 
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Le aree pubbliche a raso – cedute al Comune od asservite all’uso pubblico - sono dedicate a 

piazze, percorsi pedonali e parco pubblico per una superficie di circa 3 Ha. Nessuna auto in 

superficie, ma solo aree pedonali e ciclabili che si sviluppano lungo l’intero comparto senza 

interferenze con la viabilità e sosta veicolare, che sarà sotterranea. Nell’ambito delle aree 

pubbliche si prevede il mantenimento della stazione di sollevamento esistente attraverso la sua 

integrazione ambientale nell’area a verde. 

Il fabbisogno della sosta pubblica derivante in parte dalla domanda di interscambio e in parte dalla 

domanda generata dalle funzioni insediate, così come valutato nello “Studio sul sistema della 

mobilità e sosta”, prevede un fabbisogno complessivo di circa 450 posti auto. Il parcheggio 

pubblico e privato è interrato e completamente separato dalle aree pubbliche e private di 

superficie. 

L’area industriale insieme alla scalo ferroviario hanno rappresentato fino ad oggi una frattura nella 

città, impedendo di fatto la congiunzione del settore ovest della città con il centro storico, il progetto 

vuole ricomporre tale frattura sia da un punto di vista funzionale, che morfologico nonché 

ambientale. 
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La trasformazione è orientata alla creazione di un nuovo brano di città, integrata nel contesto 

urbano, destinata ad accogliere strutture pubbliche e private di qualità che tengano conto delle 

nuove e diversificate esigenze dell’abitare, del lavoro, della mobilità, del tempo libero e della 

natura. Per tale ragione il Masterplan prevede la realizzazione di un ponte, che l’Arch. Fuksas 

chiama “Piazza verde” che scavalca la ferrovia e atterra in via Trieste, la cui realizzazione 

comporta peraltro l’acquisizione di un’area ancora in proprietà di RFI. 

 

 
 

Il tessuto connettivo e strutturante dell’intero sistema è il sistema del verde e delle piazze di 

30.000 mq circa con un grande parco alberato centrale intorno al quale si svolge l’insediamento 

residenziale. E’ in progetto la messa a dimora di circa 500 alberi, di cui 100 alberi fioriferi, e 150 

gruppi di arbusti, selezionati tra le essenze autoctone più persistenti nell’area. 
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Oneri di urbanizzazione: 

Il mix funzionale previsto genera una quota di oneri di urbanizzazione pari a Euro 5.844.103  così 

suddivisi: 

‐ Oneri di urbanizzazione primaria Euro 2.418.565 

‐ Oneri di urbanizzazione secondaria Euro 3.425.538 

 

Il costo delle opere di urbanizzazione previste e recepite nella direttiva comunale del 24 ottobre 

2011 è di Euro 18.694.865. 

così suddiviso: 

‐ Opere di urbanizzazione primaria Euro 4.063.984  

‐ Opere di urbanizzazione secondaria Euro 12.560.114  

‐ Opere di urbanizzazione esterne all’area di intervento Euro 2.025.954  

 

E’ prevista la completa scomputabilità delle opere di urbanizzazione dall’insieme degli oneri di 

urbanizzazione generati dal mix funzionale proposto.  

Le opere di urbanizzazione non scomputabili dagli oneri di urbanizzazione sono esclusivamente 

quelle riferite alle aree non oggetto di cessione (in asservimento). 


