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Questa pubblicazione documenta un lungo percorso di
lavoro progettuale avviato dal 2005 e concluso nel 2010
dallo studio di Dario Costi e Simona Melli per il complesso
della ex stazione centrale delle Tramvie Elettriche Parmensi
a fianco della barriera Bixio.
Gli architetti sono stati coinvolti progressivamente dalla
Provincia di Parma prima come consulenti esterni per il
restauro del padiglione delle turbine avviato alcuni anni
prima, poi con la qualifica di progettisti per il recupero
dell’ex palazzina della direzione e, in un terzo momento,
con quella di progettisti e direttore dei lavori per la
realizzazione del progetto della piazza e la sostituzione
edilizia del corpo incongruo lungo il muro di recinzione.
Una sequenza di interventi integrati per un’area strategica
della città di Parma che ha innescato un “effetto domino”
di prefigurazioni progettuali sull’intorno con la definizione
di scenari architettonici di riqualificazione complessiva e
coordinata del sistema degli spazi pubblici collegati.1
In tutto questo articolato iter il progetto si è avvalso
del contributo propositivo del soprintendente Luciano
Serchia2 ed è stato affiancato da un lavoro sistematico
di ricostruzione delle vicende insediative svolto, sotto
la supervisione di Carlo Mambriani, professore presso
l’Università di Parma, da Stefano Negri e Fabio Stocchi,
allora studenti universitari suoi allievi, laureati in Storia
dell’architettura.

Come si vedrà nei contributi riferiti all’esperienza applicativa le azioni parallele e dialettiche tra storici e progettisti hanno nutrito le mosse fondamentali delle proposte e
orientato le scelte strategiche.
Con la stessa logica e la stessa doppia attenzione la riflessione critica a cantiere finito è stata svolta da Giovanni Leoni,
professore di Storia dell’architettura presso l’Università di
Bologna e Andrea Sciascia, professore di Composizione architettonica e urbana presso l’Università di Architettura di
Palermo.
Storia e progetto, nella loro necessaria autonomia e nella
loro opportuna interazione, sono le due competenze che
entrano in gioco nella fase “calda” della ricerca sul campo,
e i due punti di vista chiamati “a freddo”, e da una certa
distanza, alla valutazione a posteriori degli esiti.
(D.C.)

Note
All’intervento realizzato per la Provincia di Parma segue l’elaborazione per il Comune di uno studio di fattibilità per il sistema degli spazi pubblici dell’intera barriera
Bixio che vede coinvolti il recinto circolare dei caselli daziari e gli ambiti urbani ad
esso collegati: lo slargo dell’ex impresa Robuschi su via Bixio a nord/est, dell’area
compresa tra la barriera e la porta san Francesco a nord/ovest e l’attuale via Pintor
che costeggia il complesso delle tramvie a sud/est.
2
Un ruolo particolarmente attivo e partecipe delle scelte progettuali sia sull’ex stazione delle tramvie che sul progetto per il sistema degli spazi pubblici intorno ad
esso è stato svolto nel tempo dall’architetto Luciano Serchia e dagli architetti da lui
coordinati all’interno della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per
le Province di Parma e Piacenza.
1
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il disegno radiale della pavimentazione e
la riproposizione del fondale verde
la fontana come elemento di valorizzazione del centro della piazza
la rifunzionalizzazione dei caselli daziari come esercizi per la ristorazione
il disegno della pavimentazione tra i
caselli daziari come composizione tra
le geometrie proiettate delle architetture del perimetro
GLI SPALTI E IL MERCATO
DELLE MURA
la riscoperta del muro farnesiano e
urbano tra la Porta e la Barriera con il
trattamento di sistemi di schermatura in grado di proteggere gli scavi
archeologici
il mercato coperto delle mura con
colonne che divengono sostegni per
il nuovo percorso ciclo-pedonale alla
quota del ritrovato muro farnesiano
la segnatura a terra dello spalto dal
quale emergono due lunghe sedute
in corrispondenza dei gruppi arborei
esistenti
la ricollocazione degli esercizi commerciali che occupano la corona della
TRA TESSUTO E ORTI. LO
SLARGO VERSO LA PORTA E IL
FONDALE DELLA FABBRICA
la ex fabbrica Robuschi e il fondale
architettonico sulla piazza
il tessuto morfologico storico con gli
orti urbani
il “giardino dei gelsi”, la fascia di prato
come schermatura rispetto alla strada
il sistema di bordo delle sedute come
occasione di recupero del dislivello tra
la piazza e la strada
la piazza pavimentata in pietra alla
quota degli esercizi commerciali
insediati al piano terra del tessuto
morfologico storico
il crocevia architettonico tra l’attraversamento pedonale, il “giardino dei
gelsi” e il fondale della fabbrica

Capitolo quinto
“Come un alpinista in cordata”
Andrea Sciascia

Dalla via Emilia alla barriera Bixio
La via Æmilia costituisce un sistema di orientamento grazie
al quale procedere nella struttura urbana di Parma e con
l’ausilio della quale scoprire, valutare, capire.
Da tale assunto si individua come incipit, per una possibile
ermeneutica del progetto dello studio di Dario Costi e Simona Melli, l’intersezione fra la via Emilia e la strada che
congiunge Parma a La Spezia. L’incrocio, coincidente con
la parte occidentale del ponte di Mezzo, è il punto di inizio
di una passeggiata urbana, lungo la strada Nino Bixio, in
direzione della città ligure. A poco meno di un chilometro
dal luogo di partenza, ci si trova al centro della barriera e nel
successivo slargo dove confluiscono i viali Volturno, della
Villetta, dei Mille e Caprera. In planimetria la piazza, con la
sua forma circolare, risalta sulla geometria indefinita dello
slargo successivo, a partire dal quale, la strada Bixio cambia
nome per divenire via La Spezia. La scelta della toponomastica esplicita il passaggio tra il “dentro” e il “fuori” le mura,
rimarcando una separazione e il ricordo di una differente
morfologia urbana più legata al passato che al presente.
Da questo luogo, fulcro delle azioni di progetto, è interessante promuovere, nel passeggiare, un processo di andata
e ritorno e cogliere, in tutte e due le direzioni, cosa può
essere letto, oggi, di quanto preesisteva alla trasformazione
delle mura.
L’espansione extra mœnia disposta in maniera continua,
tende a nascondere l’originaria soluzione di continuità ma,
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1. Il rettifilo della strada Nino
Bixio che, proseguendo oltre la
barriera ottocentesca e piegando
a ovest, conduce verso La Spezia.

1
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nei tracciati delle infrastrutture, più che negli edifici, è rimasta memoria della precedente frattura. Immediatamente all’esterno del perimetro murato le maggiori dimensioni
delle vie diluiscono il tessuto, ribaltando l’iniziale compattezza del confine in un’area in cui, a ridosso degli ex bastioni, prevalgono i vuoti sui pieni.
I padiglioni neoclassici di Angelucci, simboli evidenti e
concreti della barriera daziaria, e la piazza antistante derivano dalla complessiva sostituzione delle mura e dei bastioni con una misurata presenza di pieni. La cinta muraria
è dissolta e riproposta in modo diverso; il perimetro è eluso
2. Una ripresa fotografica di fine
Ottocento dei caselli della barriera
ancora “saldati” alla cinta fortificata della città; in ARCHIVIO COMUNALE DI PARMA (d’ora in poi ASCPR),
Fondo Zerbini, 25/2.
3. Una ripresa fotografica di fine
Ottocento con il casello orientale,
con alle spalle la cortina muraria
che correva verso il bastione del
Diavolo sul torrente, in ASCPR,
Fondo Zerbini, 25/3.

2

e ricostruito sotto forma di tassa di ingresso; della atavica
paura, da cui scaturisce la protezione del confine fortificato, permane il più redditizio controllo delle merci che definisce un limite fortemente presente ma fisicamente quasi
impalpabile. Per cogliere questa transizione è interessante
confrontare dalle fotografie gli spessori delle mura con le
successive e rarefatte ringhiere metalliche. La differenza di
materiale utilizzato per il confine e la diversa consistenza
sembrano trovare un’interpretazione nell’affermazione di
Edoardo Ruffini il voto sta alla spada come la carta moneta
sta alla riserva aurea.1
La città subisce lo stesso processo e, pur con la sua tipica
inerzia, si adegua con estrema lentezza2 a questo passaggio
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culturale, economico e politico piegandosi, alla fine, alle
nuove esigenze.
Nell’area di progetto sono compresenti le tracce del recinto murato, le architetture che scaturiscono dalle modificazioni della seconda metà del XIX secolo e, sia in prossimità
che sullo sfondo, la complessiva trasformazione della città
contemporanea. Fra tutti questi elementi, su cui spiccano
i volumi della ex tramvia, la riflessione progettuale costituisce una trama fra linee e tessuti, proponendo, anche laddove si concentra su una piccola porzione, un commento
alla città.

3

Un commento a Parma
Il commentare comporta l’esistenza di un testo e questo
coincide con la città nella sua interezza, il luogo specifico
con alcune sue significative pagine. L’analogia testo-città
offre il senso complessivo del progetto che necessita di
uno sfondo ampio, sul quale fare emergere alcune scelte,
alcune decisioni, rese maggiormente vivide nella dialettica
parte-tutto, piazza-città. Anche i progettisti Costi e Melli
si rifanno all’analogia testo-città, quando richiamano esplicitamente nella loro relazione il “palinsesto del progetto”
interpretandolo come il tavolo di lavoro dove convergono
e interagiscono i materiali degli archivi, gli accadimenti e le
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questioni irrisolte, le possibilità studiate sulla carta e quelle
intuite sul campo, le indicazioni e gli stimoli raccolti nei
numerosi incontri. Uno spazio logico necessario capace di
interpretare i diversi livelli di informazioni, lo sfondo delle
matrici storiche, le tracce trovate e ricostruite, le proiezioni
delle suscettibilità attuali, i percorsi e le diverse vocazioni
dei bandi, le occasioni percettive e la dinamica degli sguardi
che attraversano lo spazio. L’esito è un groviglio di segni e
riferimenti dei tempi passati e futuri della città da cui far
decantare il disegno del progetto.3
Anche la metafora del palinsesto, come quella testo-città,

è abbastanza consunta, ma contiene una stringente verità
utile nella descrizione di quei progetti contemporanei chiamati a dare risposte su tessuti urbani che possono essere
letti come pergamene, continuamente cancellate e riscritte.
In questo cancellare e riscrivere vi è il cuore dei progetti
tenuti a confrontarsi con ciò che preesiste.
Il rapporto con le preesistenze è stato un punto di svolta
della ricerca italiana nella seconda metà degli anni cinquanta del XX secolo. Dalle pagine di «Casabella-Continuità»
Ernesto Nathan Rogers rifletteva sul tema delle preesistenze e contribuiva a chiarire il modo in cui gli eredi del Movimento Moderno avrebbero dovuto porsi rispetto a questa
tematica, sino ad allora, sostanzialmente inesplorata.
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Il tema delle preesistenze
Costruire un edificio in un ambiente già caratterizzato
dalle opere di altri artisti impone l’obbligo di rispettare
queste presenze nel senso di portare la propria energia
come nuovo alimento al perpetuarsi della loro vitalità.
Ciò non può realizzasi che con un atto creativo. Ma questo atto non può essere gratuito e mentre i primi Maestri
del Movimento Moderno, tutti presi, com’erano, dalla
polemica (non ricusavano essi persino di mettere un mobile antico fra le loro pareti?), si consideravano ciascuno
quasi un Adamo senza peccato originale, noi sappiamo
ora di scontare lunghe genealogie di precursori e il passo
che facciamo, sentiamo che è come quello di un alpinista
in cordata. Se costruiamo in un paesaggio naturale cercheremo di interpretarne il carattere e le esigenze pratiche; in un paesaggio urbano saremo ispirati dallo stesso
principio, cosicché, in ogni caso, il nostro atto intuitivo
non troverà intero compimento se non sarà la personale interpretazione dei dati oggettivi; la ricopiatura delle
forme tradizionali sarà ovviamente impossibile, ma anche
il disegno di un’architettura, solo astrattamente soddisfacente al nostro gusto e alle condizioni della tecnica contemporanea, non sarà sufficiente a corrispondere ai nuovi
sentimenti.
Le forme debbono documentare all’evidenza le più sottili
pretese etiche dell’uomo collettivo e dell’individuale continuandone l’antico discorso.
E bisogna che il nostro linguaggio sia capace di rispondere agli interrogativi del tempo presente, senza reticenze,
esplicitamente. Inserire i bisogni della vita nella cultura
e – ciò che è reciprocamente simile – inserire la cultura
nella vita quotidiana: questo è il compito dell’architetto:
costruire una sola realtà nella sintesi riconoscendo altresì
che l’osservanza ai requisiti tecnici è materia indispensabile alle sue attività.4
Alla riflessione di Rogers faranno eco una serie di altri
approfondimenti, e come alpinisti in cordata si porranno
le architetture degli stessi BBPR, di Ignazio Gardella, di
Gabetti e Isola e di altri progettisti italiani che, con ac-

136

Capitolo quinto

4. La scala nella torre sud della
ex centrale elettrica e gli schizzi di
studio progettuale.

4
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centi diversi, riprendevano le motivazioni contenute nella Risposta al custode dei Frigidaires.5
Alla ricerca iniziata da Rogers, bisogna fare riferimento,
nell’inquadrare il lavoro dello studio di Simona Melli e Dario Costi e capire in che modo i progettisti hanno tenuto
conto delle preesistenze.
Le aree, pur essendo fra loro prossime, hanno nella barriera Bixio un preciso termine di confronto e ognuna di esse,
gravitando a pochi metri o direttamente su questo limite,
ha un proprio specifico rapporto, attraverso la barriera, con
la città. Tale condizione indirizza lo sguardo del progetto
all’insieme e alla singola parte dovendo modulare una regia
coerente rispetto ai tanti registri che deve affrontare.
Come esplicare questa azione?
Costi e Melli riescono a connettere i vari strati di ogni singolo luogo, stabilendo, fra loro, un legame oggi assente. Il
palinsesto da “tavolo di lavoro” si trasforma in una delicata sequenza temporale dove le preesistenze sono lette in
maniera diacronica. Articolare uno spazio residuale, ridare
vita ad un muro a partire da una sua tenue traccia, rinvigorire una geometria tradita, scoprire un luogo ripristinandone la quota di accesso, realizzare un nuovo diaframma
che interpreta le varie stratificazioni, sono scelte volte a
modificare l’esistente, ma capaci di articolare una lettura
della città attraverso il tempo. Agendo in modo diacronico
tutto diviene contemporaneo e l’odierno si afferma grazie
alla comprensione dello strato più antico. Si agisce fra i vari
livelli dando risalto a ciò che rischiava di restare sepolto o
del tutto in disparte.
Nel rivedere tutti gli ambiti del progetto si commetterebbe
un errore rilevante attribuendo un’importanza maggiore
a ciò che è stato realizzato dimenticando che la parte costruita nel piazzale delle scuole trova conferma in tutti gli
altri singoli progetti. La realizzazione della “Piazza delle
scuole” è una proposizione dotata di senso all’interno di
un racconto più vasto e profondo.
Recuperando la direzione della passeggiata dal ponte di
Mezzo verso La Spezia, si incontrano i luoghi di progetto
in quest’ordine: le stanze all’aperto della fabbrica Robuschi; la riqualificazione della barriera Bixio; la riscoperta
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del muro farnesiano; il percorso pedonale sul sedime degli
ex bastioni farnesiani; la “Piazza delle scuole”.
Nel porli in sequenza si tenta di enucleare quell’alveo culturale attraverso il quale i progettisti costruiscono un unico
disegno di città.
Nel distendere un ragionamento continuo dalle “stanze
all’aperto” sino alla “Piazza delle scuole”, ritornano con
frequenza due verbi: (ri)definire e (ri)conquistare, o, se si
preferisce, tracciare e appropriarsi.
Ridefinire e riconquistare sono due azioni congiunte.
Ridefinire tracce e geometrie consente di riconquistare, di
riappropriarsi, dello spazio urbano. Riconquistare lo spazio
urbano, renderlo parte dell’insieme, implica una preliminare attribuzione di valore allo stesso e tale conferimento
è alla base della definizione dei tracciati e delle geometrie.
La doppia azione si palesa su tutti e cinque gli ambiti di intervento dove il logos del progetto afferma la continuità del
suolo come requisito indispensabile dello spazio urbano.
Il progetto di Melli e Costi avverte che nel distruggere la
barriera, nell’abbattere i cosiddetti rampari e le altre parti dell’antico limite urbano, accade qualcosa di più che la
semplice cancellazione di un confine. Attraverso l’abbattimento dei bastioni e delle mura, entrano nella città storica
alcune delle peggiori modalità di costruzione della città
contemporanea.
Eliminate le membrature di bordo, si rendono labili molti
dei rapporti dello spazio urbano intra mœnia e prende corpo, nei tessuti compatti, quella patologia tipica dei tessuti
urbani più giovani: la frantumazione. I progettisti colgono
la pericolosità del processo in atto, riaffermando le qualità
senza tempo delle stratificazioni del passato grazie a quella
sensibilità contemporanea resa esplicita nell’editoriale di
Rogers.
D’altra parte proprio a Parma esiste una delle testimonianze più limpide della ricerca architettonica italiana degli
anni cinquanta e sessanta. Ci si riferisce all’elegante edificio Ina di Franco Albini; un volume inserito nel tessuto del
nucleo antico, a pochi metri dallo straordinario battistero
che con immediatezza svela la serena compatibilità fra passato e presente.
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5
5. Franco Albini, Edificio INA,
Parma 1950-54.

Anche i cinque luoghi di progetto sono delle suture tra
passato e presente, un modo per frenare la frantumazione
e per far penetrare intra mœnia la lezione migliore del moderno, quella depurata dagli eccessi rifondativi del Movimento Moderno, evidenziati da Rogers, e pronta a cogliere
qualità e caratteristiche dei luoghi.
Nel ridefinire la via Bixio, si trova una risposta ai parcheggi
e si riconquista uno spazio urbano sfibrato ove i gelsi storici e le nuove piantumazioni, posti fra la sede carrabile e
le stanze all’aperto, svolgono lo stesso ruolo che può avere
uno sguardo umano scrupoloso e vigile nel far rispettare
ambiti differenti.
Il riconfigurare l’assetto della piazza circolare sembra frutto di una doppia azione centripeta e centrifuga. Centripeta
perché le nuove alberature, poste per schermare gli edifici incoerenti, affermano l’esistenza di un limite, mentre la
vasca sottolineata da tre alzate, posta al centro dell’invaso,
può governare uno spazio molto più vasto di quello presidiato dai due edifici di Angelucci. I pali dell’illuminazione,
nella loro elegante essenzialità, mediano questo doppio
movimento centripeto e centrifugo.
La riscoperta del muro farnesiano, a lato della porta di san
Francesco, è svelato dal disegno della sezione del nuovo
intervento. Una trama trasparente in legno, sospesa ad una
struttura metallica, conferma la perentorietà della traccia
dandole una consistenza utile ad identificare i precedenti
rapporti spaziali sul bordo esterno. Al contempo la leggerezza del nuovo paramento impedisce, proprio grazie alla
sua consistenza e alla sua distanza dal suolo, che si confonda il passato con il presente.
La stessa struttura metallica, a cui è sospeso il paramento sul bordo esterno, regge una copertura che trasforma,
insieme a degli speciali chioschi, la parte interna in un
interessante spazio per il commercio. Nell’approssimarsi
al piazzale delle scuole si coglie, nel nuovo percorso pedonale, sul sedime degli ex bastioni farnesiani, la sintesi
del ridefinire e del riconquistare. Accedere attraverso un
attento progetto di suolo, stabilendo una continuità, è una
sorta di precondizione per affermare l’esistenza dello spazio urbano.
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Se si entra nella “Piazza delle scuole” dalla via Pintor, attraverso il varco compreso fra la palazzina della direzione
delle tramvie e la ex centrale elettrica, si comprende il perché delle precedenti scelte. Il movimento di andata e ritorno, prima auspicato per leggere la differenza del tessuto
urbano intra ed extra mœnia, deve trasformarsi in un processo di andata e ritorno dalle stanze all’aperto alla “Piazza
delle scuole”, dove lo studio MC2 ha realizzato un bar e
ridisegnato l’intera pavimentazione.
La trama, la grana e la cromia del materiale scelto per il
rivestimento del suolo prosegue, come un’increspatura, nel

bancone del bar, attività inclusa in un involucro di vetro.
La scelta del materiale, quindi del vetro, vuol coniugare la
lettura delle membrature del passato, alle esigenze funzionali del presente. Se prima della realizzazione del bar, il
vecchio magazzino, addossato al muro di confine, celava
l’importanza della stratificazione, il nuovo intervento offre
alle varie parti la possibilità di convivere. Non il vetro in
sé ma il modo in cui è utilizzato dimostra la possibilità del
coesistere degli strati; questo uso rinvia ad una modernità
priva di qualsiasi ideologia perché depurata dagli eccessi;
una modernità nella quale, come una eco, si specchiano le
parole di Rogers.
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Note
E. Ruffini, Il principio maggioritario, Milano 2002, p. 37.
“I tipi edilizi e le morfologie urbane hanno durate temporali molto più estese degli
stessi edifici nei quali, e attraverso i quali, hanno assunto concretezza (forse come le
forme grammaticali e sintattiche tendono a perdurare al modificarsi del vocabolario)
Molti dei tipi edilizi oggi frequenti, molti dei tessuti urbani odierni ci sono stati tramandati dall’antichità senza che siano sopravissuti gli edifici di quel tempo. Nonostante il cambiamento del paesaggio urbano prodotto dalla rivoluzione industriale nei
paesi occidentali, o anche solo dall’urbanesimo nei paesi in via di sviluppo, sia stato
impressionante, occorre riconoscere che l’aspetto complessivo di una città, di una sua
parte, del territorio o di singole zone si modifica più lentamente delle tecniche”, B.
Secchi, Nuove tecnologie e territorio. Tecnologia domani, a cura di A. Ruberti, RomaBari 1987, pp. 310-311.
3
Cfr. con l’intervento di Dario Costi, La “Piazza delle scuole” e i luoghi di barriera
Bixio.
4
E.N. Rogers, Le preesistenze ambientali e i temi pratici contemporanei, «CasabellaContinuità», n. 204, febbraio-marzo 1955; ripubblicato in L’esperienza dell’architettura, Torino 1958, pp. 305-309 e in E.N. Rogers, Architettura, misura e grandezza
dell’uomo, a cura di S. Mafioletti, Padova 2010, pp. 527-533.
5
E.N. Rogers, L’evoluzione dell’architettura. Risposta al custode dei Frigidaires, in
«Casabella-Continuità», n. 228, giugno 1959, pp. 52-53; in E.N. Rogers, Editoriali di
architettura, a cura di G. Lo Ricco, M. Viganò, Rovereto 2009, pp. 699-706.
1
2

Appendice
Fotogrammi icnografici di una storia suburbana

Il primo rilevatore attendibile delle
fortificazioni urbane di Parma fu,
nel 1526, Antonio da Sangallo il
giovane, incaricato di rafforzare la
cinta messa in opera (1507-1510)
dal governatore francese Trivulzio.
Nel rilievo due baluardi sudorientali dell’Oltretorrente sono rappresentati differentemente: quello
del Diavolo o di san Gabriele con
un orecchione sul torrente, l’altro,
di san Francesco, con la consueta
forma “pentagonale”. Alla sinistra
l’antica porta di san Francesco, realizzata nel 1261.
Antonio da Sangallo il Giovane, 1526; ASPr, Mappe e disegni, vol. 2/43
Nel 1592 l’ingegnere Smeraldo
Smeraldi rilevò il definitivo assetto
delle fortificazioni dell’Oltretorrente con la nuova porta di san
Francesco, eretta nel 1562-1563,
fuori asse rispetto alla strada interna. Sulle rovine della precedente pusterla fu realizzato, nella
consueta forma pentagonale, il
definitivo bastione di san Francesco. Tale assetto difensivo rimarrà
inalterato fino alla costruzione
della barriera ottocentesca e della
stazione centrale delle tranvie.

Smeraldo Smeraldi, 1592; ASCPr, fotografia dell’originale distrutto nel 1944
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La tavola d’unione dell’Atlante
catastale di Gian Pietro Sardi del
1767 descrive chiaramente il quartiere dell’Oltretorrente racchiuso
all’interno delle mura; ampi campi
coltivati si estendono tra le scarpate
del circuito fortificato e il tessuto
edilizio, sostanzialmente ancora di
matrice medioevale, impostato sulle antiche direttrici in uscita dalla
città. Nei pressi della porta di san
Francesco gli orti erano per la gran
parte di proprietà dei monasteri e
conventi insediati nell’area, destinati a essere in gran parte soppressi di
lì a poco.
Gian Pietro Sardi, La città di Parma delineata [...] (Altante Sardi), 1767
Il catasto napoleonico del 1810
rappresenta il sistema viabilistico
all’esterno della cinta fortificata
lungo il quale erano collocati gli
uffici della dogana, sul crocevia
di importanti arterie e frontali alla
porta. Tra questa e il bastione di
san Francesco entrava il canale del
Cinghio unitamente al Naviglio del
Taro, affiancando il ponte sopra la
fossa scavata ai piedi della cortina
muraria. Oltre il bastione, il sinuoso chemin de Baganza conduceva
al torrente, attraversando campi
coltivati a vigna (la vigne de la Baganza).
Catasto napoleonico, 1810; ASPr, Catasto Cessato, mappa 1346
Nel catasto del 1853 è raffigurato
il sistema di scalinate che davano
accesso agli spalti dei rampari. Le
scarpate interne e i terreni posti sui
baluardi, di proprietà comunale,
era destinati a pascolo. Il mulino
dei Carrani, alimentato dal Naviglio del Taro, chiudeva il fondale
della strada di san Francesco imponendo una deviazione a destra
dove la strada proseguiva fino a
intersecare il viale interno alle
mura, e uscire dalla città transitando sotto le volte della porta di san
Francesco.
Catasto borbonico, 1853; ASPr, Catasto Cessato, mappa 1354
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Nel 1860, in previsione dell’erezione della barriera celebrativa dell’Unità del Regno, fu predisposta una
dettagliata litografia per i partecipanti al concorso. Per il baluardo
pentagonale, a tratteggio, era prevista la demolizione, mentre restava
intatto il tratto di mura di raccordo con il bastione del Diavolo. Il
complesso sistema di canalizzazioni
entrava in città sottopassando il terrapieno (uno spalto senza scarpata
verso la città) tra l’abbattuto baluardo e la porta di san Francesco
(ammodernata a inizio Settecento).
Planimetria per servire al progetto [...], 1860; BPPr, Manoscritti parmensi, 3175/3
Vincitore del concorso fu Angelo
Angelucci (1866). Con la realizzazione della barriera si rettificò la
strada per La Spezia, abbandonando l’antica porta. Demolito il mulino, dall’altra parte della strada si
insediò uno dei primi insediamenti
industriali della città, pressoché
l’unico all’interno della città. Oltre
la barriera fu sistemato un piazzale
di raccordo delle direttrici in ingresso. Ai piedi della cortina, tra la
barriera e il bastione superstite, fu
allestito il campo per il mercato dei
suini, esterno alla cinta daziaria.
Pianta della Città di Parma, Battei, Parma 1898; ASCPr
Il catasto del 1901 ben descrive il
nuovo sistema di accesso ai passeggi pubblici sulle antiche mura della
città, mediante rampe di scale integrate nell’architettura dei caselli.
Per chi entrava, oltre la barriera
neoclassica, la città si presentava
da un lato con il vuoto degli orti
coltivati, dall’altro con il vasto
complesso industriale realizzato
al posto dei giardini immaginati
dall’Angelucci; appena oltre, il
minuto tessuto residenziale e commerciale a lotto gotico, con le strette allineate lungo la strada maestra.
Catasto unitario, 1901; ASPr, Catasto cessato, mappa 1365
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Il 1908 è l’anno della demolizione
della cortina rettilinea al fine di
destinare l’area all’impianto della
stazione delle Tramvie Elettriche
Parmensi: un grande appezzamento di terreno delimitato dalla palazzina est dell’Angelucci, i rampari
di san Felice, le rive del torrente
sostenute dal bastione superstite quello del Diavolo - e il rettilineo
che dal piazzale esterno alla barriera daziaria conduce ancora oggi
al ponte inaugurato nel 1901. Con
la demolizione della cinta si avviò
l’espansione della città oltre il suo
antico perimetro.
Planimetria dell’area [...], 1908; ASCPr, Carteggio, b. 1798 (1912 Strade)
Il servizio tramviario fu inaugurato
nel maggio del 1910. La palazzina
della direzione, l’edificio modulare
della centrale elettrica, la ciminiera, il magazzino merci, il deposito
del carbone e quello delle vetture
s’affiancarono alla stazione passeggeri, ricavata nel casello ovest della
barriera, con un nuovo piccolo volume addossato per la sorveglianza all’ingresso dei binari. Questo
rilievo è probabilmente di poco
successivo al completamento del
complesso.

Tramvie, stazione centrale, planimetria, 1912?; APPr (disperso)
Il foglio catastale del 1915 rileva
una situazione sostanzialmente
invariata rispetto alla planimetria
d’impianto. Appare però già realizzato un piccolo ampliamento
alla palazzina della direzione: una
minima parte di quel grande piano
che prevedeva simmetricamente il
raddoppio dell’edificio verso nord,
negli “Orti di borgo Salici”, i terreni che nel 1914 la Provincia aveva acquisito, forse con eccessiva
lungimiranza, in previsione di un
notevole incremento del servizio
di trasporto pubblico offerto.
Catasto Cessato, 1915: ASPr, Catasto cessato, mappa 1381
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L’estratto del piano di risanamento
dall’Oltretorrente riporta anche le
“Tranvie Elettriche”, cedute nel
1918 alla società privata CNTC.
Alla Provincia, impossibilitata
economicamente ad attuare piani
troppo ambiziosi, erano rimasti
inedificati a nord, i terreni acquisiti nel 1914 (qui limitati dalla linea
tratto-punto). A nord il Comune
aveva realizzato la nuova caserma
dei pompieri, uno dei primi esempi locali di case operaie ed economiche e, ad est, il viale alberato
lungo il torrente inaugurato nel
1926.
Piano regolatore [...], estratto, 1924; ASCPr, Carteggio, b. 2066 (1921 Fabbriche)
Quando l’Amministrazione provinciale acquistò gli “Orti di borgo dei
Salici”, si deliberò il declassamento
della via di san Felice, immediatamente a nord della stazione delle
tramvie elettriche. Per tale motivo
si provvide alla chiusura della strada prolungando, con una ulteriore
campata, l’emiciclo ottocentesco,
della recinzione dell’Angelucci.
Quando la strada fu riaperta (via
Giaime Pintor, 1964) si demolì, oltre a quella aggiunta, una ulteriore
sezione messa in opera nel cantiere
del 1866.
Piano regolatore generale di massima edilizio e ampliamento, 1938; ASCPr
Le difficoltà economiche degli
anni trenta limitarono le iniziative imprenditoriali dei privati alla
guida della azienda trasporti. I
loro sforzi erano diretti al contenimento delle spese e all’apertura di
tratte più remunerative, tanto da
lasciare la sede pressoché intatta.
Ci si limitò a piccoli adattamenti o
ampliamenti degli edifici (rilevante
l’aggiunta, a inizio anni 40 di una
campata alla rimessa vetture) e alla
demolizione della ciminiera, dal
momento che l’energia non era più
prodotta in sito.
Catasto italiano, fine anni ‘30; ATPr, Ufficio Catasto, Parma, foglio XV
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Dal 1948 la gestione delle linee
tornò pubblica abbandonando nel
1954 l’esercizio tranviario e sostituendolo con autolinee. Prevedendo nuovi depositi per le vetture
(conclusi soltanto alla fine degli
anni ’60) si predisponevano piani
per il sito e i retrostanti “Orti di
borgo Salici”, l’ampia proprietà
della Amministrazione provinciale,
interna alla circonvallazione, completamente preservata dalla frenetica attività edilizia. Sin dai primi
propositi si mirava a “ricucire” l’intero ambito con il tessuto urbano.
Vendita lotto 11, 1956; ASPPr, Titolo 42, Tranvie, Alienazione area [...] a barriera Bixio
Dello storico complesso di inizio
secolo non si conservarono che gli
edifici di carattere monumentale: la
palazzina uffici e la prima campata
della dismessa centrale elettrica.
Dove sorgevano le rimesse fu realizzato l’istituto tecnico su progetto
di C. Melograni (1969), mentre sul
viale furono realizzati tre complessi
di residenze sociali. Gli ex-orti furono destinati ad accogliere strutture
sanitarie (ex-INAM, 1959) e l’edificio di 8 piani sulla rotonda dell’Angelucci, dove ha ancora sede l’ANPI
(Associazione nazionale Partigiani
Italiani, 1955).
Viabilità di progetto, tav. 5.5, 1957-1963; ASCPr, Piano regolatore generale 1957
L’alta concentrazione di funzioni
pubbliche (integrata da impianti
sportivi tra gli anni 90 e duemila)
e il tessuto urbano così frammentato, molto differente rispetto al
resto della città storica, attestano
la specifica origine di questo isolato, del quale sono rimaste, unici
testimoni, gli edifici della direzione
e dellla centrale elettrica sul retro
del casello ottocentesco. Il muro
che le separava dagli orti è ancora
conservato e segna, seppur interrotto, un limite, “memoria” del
perimetro storico della città.
Foto aerea, 2007
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