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Una collaborazione tra Comune, Università e "Associazione Moruzzi Road"

Pavia, un progetto per via Moruzzi
Il progetto "Moruzzi Road,
beyond a road", sviluppato
in partnership da Comune
di Pavia, Associazione Mo-
ruzzi Road e Dicar dell'Uni-
versità di Pavia, mira a
restituire al quartiere e alla
città l'ex raccordo di via
Moruzzi e le aree verdi li-
mitrofe, attraverso un per-
corso partecipato di co-
progettazione.
Lo scorso 21 giugno ha ot-
tenuto il finanziamento da
Fondazione Comunitaria
con il contributo di Cariplo
e Pavia Acque nell'ambito
del bando ̀Ambiente e Ter-
ritorio e Innovazione Digi-
tale".
"Moruzzi Road" inizia ora
la sua prima fase operativa
attraverso due workshop
partecipativi (il primo si è
svolto tra i127 e 29 agosto,
il prossimo è previsto dal
10 al 12 settembre) con in-

terventi di colorazione
dell'asfalto secondo un di-
segno che richiama, in
chiave pedagogica, al si-
stema solare.
E' una griglia flessibile ed
adattabile nel tempo che
includerà giochi e percorsi
per bambini e stimolerà un
utilizzo più sostenibile del
luogo.
I workshop prevedono una
prima parte dedicata al di-
segno e tracciamento dei
percorsi sull'asfalto, realiz-
zata in collaborazione con
gli studenti di Ingegneria
Edile/Architettura e del-
l'Istituto Volta, mentre 40
volontari partecipano alla
fase di colorazione vera e
propria. Il Comune di Pavia
e il Dipartimento Dicar
sono co-finanziatori del
progetto e la campagna di
crowdfunding civico av-
viata nel mese di maggio ha
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Uno dei progetti per via Moruzzi

consentito di raccogliere
tremila euro grazie a tanti
cittadini e imprese.
Il progetto è cresciuto, nella
sua fase di start-up, anche
attraverso le sinergie con i
molti "stakeholders" locali:
dagli studenti dell'Istituto
d'Istruzione Superiore
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Volta che svilupperanno at-
tività artistiche proprio
sulla Moruzzi, alla Casa del
Giovane che produrrà nella
sua falegnameria elementi
modulari di arredo urbano
assemblati in loco dai vo-
lontari.
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Fondazione Cariplo - Pavia


