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SI- SISTEMA INSEDIATIVO
SI 2 – Caratteri storici dell’insediamento
L’analisi dei segni storici sul territorio che circonda il nucleo urbano e nel nucleo stesso
è essenziale per identificare le persistenze di tracciati storici e possibili linee guida per la
pianificazione futura. In quest’ottica si tiene conto delle evoluzioni dei collegamenti tra la
città e i centri minori satelliti, le frazioni comprese all’interno dei confini amministrativi.
La prima parte degli elaborati grafici costituisce l’approfondimento teso a definire la
struttura delle relazioni tra l’abitato consolidato e il territorio.
Le letture effettuate pongono in evidenza le interazioni tra gli insediamenti storici,
particolarmente caratterizzati da segni e disegni dell’antropizzazione di antica tradizione,
e le trasformazioni conseguenti avvenute negli ultimi due secoli.
Le prime tavole sono tratte dagli studi per il Piano Regolatore vigente mentre le
successive costituiscono un’elaborazione originale del presente lavoro.

SI 2.1 Evoluzione storica degli insediamenti
1.L’insediamento: radiali e polarità
I mutamenti della struttura insediativa concentrata
A partire dal sistema delle grandi radiali, attraverso la lettura del rapporto tra il sistema
viario, le sue capacità e le sue conformazioni insediative più o meno addensate e il
territorio, si possono individuare tre livelli di analisi:
-

sistema geografico e insediamento

-

rapporto fra Parma e i centri minori che gravitano attorno

-

nuclei originari ed espansioni

Il territorio è compreso tra il Po a nord, l’Enza ad est, il Taro ad Ovest e le propaggini
collinari dell’Appennino a sud e sono individuate le qualità gerarchiche del sistema
viario, costituito da un reticolo stradale che dal centro della città si propaga nel territorio
circostante in modo centrifugo.
Degli antichi tracciati romani la via Emilia coincide con il decumano massimo per un
lungo tratto, così come il cardo massimo è leggibile nel tracciato della strada che arriva
alla città da sud, dalla località Pilastro, proseguendo con il tracciato del Naviglio
navigabile verso Colorno. I due assi si incontrano pochi metri ad ovest del piegamento
della via Emilia, all’altezza della chiesa del S.Sepolcro. In quest’area, incrocio delle
strade vallive con la maggior arteria di traffico della pianura, i ritrovamenti archeologici
fanno supporre che esistesse un villaggio già dall’età del bronzo.

Alla soglia storica del 1881 sono leggibili le radiali principali, strade di collegamento tra
Parma e i centri vicini, la maggior parte delle quali insistono su tracciati romani e
medievali, che attraversano le mura propagandosi a raggiera verso il territorio
circostante: verso nord la strada di collegamento con Mantova, l’attuale SP n°62, la SP
n°343 per Colorno, la SP n°9 strada Baganzola;
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verso ovest, sud-ovest la SP n°10 via Cremonese, la SS n°62 via la Spezia e via Martiri
Liberazione; per quanto riguarda l’asse est-ovest, la via Emilia, SS n° 9; verso sud, sudest la SS n°665 per Langhirano, la SS n° 513 per Traversetolo, la SP n° 16 strada Argini
Parma, la SP n°56 strada Montanara.
Alcune di queste strade hanno origine nel centro storico e attraversano la cinta muraria
in prossimità delle porte principali: la strada per Colorno passante per porta San
Barnaba a nord, la via Emilia per porta San Michele ad est e porta Santa Croce ad ovest,
la strada Argini Parma per porta Nuova a sud. L’assetto infrastrutturale è inolte già
caratterizzato dalla presenza di tracciati ferroviari: la linea Milano-Bologna, che corre
parallela alla via Emilia, a nord del nucleo storico della città, e la linea Parma-La Spezia a
sud-ovest.
Altre strade di importanza secondaria, come via Benedetta a nord-est e strada Burla,
attuale SP n°72, si configurano comunque come radiali di collegamento nella parte nordest del territorio esterno alla città.

Dalla carta relativa al 1935 si osserva come l’assetto complessivo del reticolo stradale
non sia mutato significativamente; le trasformazioni principali riguardano le linee
ferroviarie con due nuove tratte: la Parma-Brescia, verso nord, parallelamente alla strada
per Colorno, e la linea Parma-Suzzara che si affianca al tracciato di via Mantova verso
nord-est.
Con la demolizione delle mura si consolidano i tracciati attorno al centro storico e si
intensificano gli interventi delle nuove urbanizzazioni in prossimità della cinta muraria
demolita e della Cittadella, con le conseguenti opere infrastrutturali.

Negli anni successivi, con la carta che riporta la soglia storica relativa al 1958-59,
vediamo espansioni più consistenti e si configura la tendenza ad uscire dai confini della
città antica e superare i limiti tracciati dalle infrastrutture, come verso nord, oltre la linea
ferroviaria.
Non si individuano nuove radiali principali, ma strade secondarie a servizio delle nuove
urbanizzazioni. Gli assi viari ortogonali che collegano orizzontalmente le radiali iniziano
ad assumere più importanza, in seguito al consolidamento di alcune frazioni, come verso
sud, tra strada Montanara e la strada per Traversetolo. Si notano i primi insediamenti
esterni al centro storico che hanno come matrice morfologica l’andamento di un asse
viario, come a nord in prossimità della strada per Colorno e verso est in prossimità della
via Emilia.

L’assetto complessivo del reticolo stradale fino agli anni ’50-’60 del novecento non
subisce grandi trasformazioni per quanto riguarda il territorio rurale, se non per la
maggior importanza che assumono alcuni tracciati, che da strade secondarie diventano
radiali principali, come la SP n°72 Strada Burla sulla quale sorgono nuovi insediamenti di
carattere produttivo.
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Dalle carte emerge che fino alla metà del secolo scorso l’unica polarità significativa per
quanto riguarda i collegamenti infrastrutturali e la maglia viaria era la città di Parma.
Dalla seconda metà del novecento alcuni nuclei urbani di cintura sviluppano una crescita
significativa determinando un cambiamento delle tendenze evolutive della città; diviene
più complesso il sistema infrastrutturale interno ed immediatamente esterno alla città,
come conseguenza dello sviluppo insediativo.
Dalla carta che riporta la situazione alla soglia del 1993 sono evidenti le trasformazioni
avvenute dalla seconda metà del novecento, si osserva un notevole mutamento
nell’assetto infrastrutturale con nuovi tracciati che modificano la mobilità sul territorio:
l’autostrada del Sole, a nord della città, il cui tracciato è parallelo alla via Emilia, e la
Tangenziale nord, che da est a ovest intercetta tutte le principali strade che da Parma si
dirigono verso nord.
Alcuni tracciati si configurano come conseguenza della crescita dei nuclei urbani, come
nel caso di Collecchio e della strada che si pone ortogonalmente rispetto alle esistenti,
altri in seguito all’espansione urbana verso nord, specialmente all’interno della fascia di
territorio che rimane tra la linea ferroviaria per Brescia e la strada per Colorno.
Altri hanno una prosecuzione, come l’asse viario che attraversa Baganzola verso
Colorno, seguendo l’andamento del fiume, per poi unirsi alla strada preesistente
dell’asse nord-sud.
Nuovi tracciati, a seguito di nuove urbanizzazioni di carattere residenziale o produttivo si
configurano come diramazioni delle radiali principali, come accade per Felino e alla sua
connessione viaria con Strada Montanara.
2. L’insediamento: reticolo e case sparse

I mutamenti della struttura insediativa diffusa
Attraverso la lettura dell’evoluzione dell’insediamento sparso e delle partiture del suolo
in territorio urbano ed extraurbano è possibile evidenziare:
-

l’evoluzione degli insediamenti urbani in rapporto alla loro distribuzione
territoriale;

-

la progressiva occupazione di suoli agricoli a fini edificatori, sia nel territorio
urbano che in quello extraurbano.

Si individuano quindi le principali trasformazioni del territorio comunale indotte dalle
attività antropiche ed emergono i processi invasivi del territorio agricolo dai quali sono
derivate le forme di accrescimento urbano lungo le direttrici di sviluppo sostanzialmente
corrispondenti al reticolo viario principale.
Dai dati relativi al PRG vigente la superficie antropizzata totale del Comune di Parma nel
1881 era di 836 Ha (3,21% della superficie comunale), mentre nel 1993 è passata a 3923
Ha (15% della superficie comunale), registrando così un aumento totale del 369%.
La dinamica di espansione del centro urbano è stata sempre in crescita ( nel 1881 aveva
una estensione pari al 26% del totale del territorio urbanizzato,, nel 1935 pari al 37,6% e
nel 1993 pari al 41%).
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Diverse le dinamiche dell’antropizzazione per quanto riguarda le frazioni e le case
sparse: le frazioni hanno mantenuto un andamento quasi costante di crescita, mentre le
case sparse hanno registrato un’incidenza inversamente proporzionale a quella del
centro

urbano

(relativamente

al

totale

di

superficie

antropizzata:1881=52,9%,

1958=37,4%, 1993=26,5%).

Carta IGM 1881
Unico centro rilevante è la città di Parma, non ci sono altre conurbazioni significative
all’interno dei confini comunali. La città mantiene una forma ordinata all’interno della
cinta muraria, all’esterno delle mura il territorio rurale non è segnato da nuclei urbani
significativi.

Carta IGM 1935
Con la demolizione delle mura la città si espande, si intensificano gli interventi delle
nuove urbanizzazioni in prossimità del tracciato lasciato libero dalla cinta muraria e della
Cittadella, ma il disegno è ancora unitario e l’espansione, piuttosto contenuta, si
mantiene in prossimità del nucleo antico.
Le espansioni maggiori consistono nell’insediamento verso sud, attorno alla Cittadella
appunto, verso sud-ovest tra la strada per La Spezia e il fiume e verso est tra la linea
ferroviaria e la via Emilia.
Alcuni nuclei urbani minori esterni agli attuali confini comunali, come Collecchio e Ponte
Taro, iniziano ad avere un assetto unitario e riconoscibile; questi centri minori hanno la
potenzialità di essere collegati alla città anche attraverso le linee ferroviarie.
Per

quanto

riguarda

il

resto

del

territorio

gli

insediamenti

si

caratterizzano

esclusivamente come case sparse.

Carta IGM 1958-59
Si configurano nuovi quartieri di addizione al centro storico, tra il centro consolidato e i
margini segnati dalle infrastrutture, specialmente verso nord-ovest tra la via Emilia, il
Parco Ducale e la ferrovia, e verso sud.
Si inizia ad osservare la tendenza di insediamenti che si estendono sul territorio,
seguendo

conurbazioni

lineari,

come

accade

verso

nord

oltre

la

ferrovia,

nell’urbanizzazione di tipo residenziale che si attesta lungo il tracciato della strada per
Colorno, oppure verso est l’urbanizzazione che si innesta sul tracciato della via Emilia.
I comuni della cintura come Sant’Ilario, Sorbolo, Colorno, Ponte Taro, Collecchio, sono
centri che si consolidano e crescono notevolmente negli ultimi due secoli; iniziano a
crescere, anche se in proporzioni minime rispetto alla crescita della città, i nuclei interni
come Corcagnano, Carignano, Baganzola, che da gruppi di case sparse iniziano a
configurarsi come piccoli nuclei urbani.
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CTR 1993
L’ultima soglia storica considerata, quella del 1993, evidenzia la grande espansione
urbana che ha avuto la città in circa cinquant’anni; molti dei nuovi insediamenti sono
sorti in prossimità dei collegamenti viari assumendo un carattere lineare e diffuso.
Secondo i dati del Piano Regolatore vigente l’11,34% della popolazione parmense abita
nel territorio extra-urbano del comune che è dunque caratterizzato da un elevato numero
di centri minori e di nuclei abitati, alcuni dei quali piuttosto consistenti sia come densità
demografica che come dotazione di servizi
Nelle principali frazioni emergono casi significativi di crescita come Corcagnano, San
Pancrazio, Vicofertile, Alberi, Malandriano, Baganzola, Pilastrello, dove i fenomeni
insediativi sono stati particolarmente accentuati.
Le espansioni e i nuovi tracciati seguono le direttrici delle infrastrutture storiche
consolidate, spesso ampliamento di un nucleo abitativo esistente come la nuova
urbanizzazione in località Cavalli, sulla strada per Collecchio, oppure l’insediamento
sulla direttrice della via Emilia ovest tra Parma e Ponte Taro.
Molti degli insediamenti sparsi hanno carattere artigianale e produttivo (es. a nord, tra la
strada per Colorno, la linea ferroviaria e la autostrada); oppure prevalentemente
residenziali verso sud dove si incontrano i centri di Corcagnano e Carignano, che si
sviluppano attorno ad piccolo nucleo preesistente all’intersezione ortogonale tra due
tracciati viari di matrice storica.
L’autostrada a nord della città segna un nuovo asse di riferimento per gli insediamenti,
esclusivamente di tipo produttivo, che nulla hanno a che fare con la matrice storica degli
insediamenti vicini o del territorio agricolo.

Uno dei temi che emergono dalla lettura della tavola, specialmente osservando
l’espansione rappresentata nell’ultima soglia storica del 1993, è quello relativo alla via
Emilia e ai centri che vi si attestano: San Prospero in direzione est e San Pancrazio
verso ovest.
L’espansione lineare di queste frazioni comporta un problema della definizione del
perimetro che individua il centro urbano di Parma e una perdita di identità dei centri
minori sulla via Emilia, che tendono ad essere compresi nell’agglomerato urbano della
città.
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SI 2.2 Permanenza e persistenza degli elementi della centuriazione
La divisione agraria romana in centurie ha lasciato tracce ancora evidenti in molti
territori della pianura padana; attraverso le carte topografiche e la fotografia aerea si può
osservare l'
orientamento dei campi che segue un disegno regolare ad assi ortogonali e
talora gli impianti urbani e gli assi viari coincidono con l’orientamento del contesto
agrario.
La centuria era il raggruppamento politico e militare di cittadini romani (census), in
agronomia la centuria era l'area di 200 iugeri (50 ha ca), base catastale per
l'assegnazione delle terre.
Si tratta di un termine di derivazione latina, centuria, da centum, che indica la porzione di
terreno base per la suddivisione e determinazione dei confini. Il territorio veniva diviso in
quadrati, detti "quadre", ciascuna quadra era divisa in 10 fondi (fundus, che significa
podere, tenuta), i quali a loro volta erano ulteriormente frazionati in campi ottenendo così
una partizione della quadra in cento parti, ossia una centuria, assegnata ai soldati
veterani.

Il tracciato della centuriazione evidenzia le caratteristiche dispositive del disegno storico
della partitura del territorio, le conformazioni insediative del centro urbano e dei nuclei
disposti all’esterno. Si può quindi verificare il rapporto e la capacità di ancoramento che
l’antica organizzazione del suolo agrario ha esercitato e continua ad esercitare in qualità
di elemento ordinatore. Ancora oggi nel reticolo dei campi, strade e canali a sinistra e
destra della via Emilia si vedono le tracce di questa centuriazione.

Il

cardo

massimo

è

riconoscibile

in

una

successione

di

vie

e

canali,

approssimativamente parallela al corso del torrente, che dalla località Pilastro raggiunge
Ariana a sud di Colorno.
Il decumano massimo coincide per un lungo tratto con la via Emilia e tracce rimangono
leggibili nella parte orientale del territorio.
Il centro della centuriazione coincideva con il centro della città di Parma, dove l’articolato
della struttura urbana risente ancora oggi in modo evidente della sua storia;
dell’impianto romano contrassegnato dall’ordinamento del cardo-decumano rimangono
tracce evidenti nella zona attorno a quella che oggi è piazza Garibaldi, un tempo sede del
foro e nucleo romano della città, successivamente ripreso nella configurazione urbana
rappresentativa del Sei e Settecento.
Il primo nucleo cittadino si sviluppò a destra del torrente, il perimetro delle mura aveva
forma quadrata ( lato 400 m.) e la superficie così delimitata era suddivisa a scacchiera da
strade perpendicolari secondarie e da due arterie principali orientate l’una secondo il
parallelo ( decumanus) corrispondente a un segmento della via Emilia, l’altra secondo il
meridiano (cardo) coincidente col prolungamento del tracciato di via Cavour.
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Secondo l’ordine castrense le due vie principali, il Cardo e il Decumano si incrociavano
nel foro. Il Cardo Maximus è identificabile con l’attuale via Farini e via Cavour, il
Decumano corrisponde all’attuale tracciato di via Mazzini e via Repubblica. Il Foro è
localizzato nei pressi di Piazza Garibaldi, ancora oggi centro della vita pubblica cittadina.
La cinta muraria romana è stata ipotizzata nel perimetro che tocca: via Carducci e via del
Conservatorio a ovest; la chiesa del Carmine, piazzale del Tribunale, borgo Antini e
Piazzale San Lorenzo a sud; borgo San Silvestro, via Cairoli a est; via Cardinal Ferrari,
via al Duomo, via Pisacane e piazza Marconi a nord.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, così come il Piano Territoriale
Paesistico Regionale, individuano due livelli di lettura di questa testimonianza dell’epoca
romana:
-

gli elementi di centuriazione

-

gli ambiti di permanenza della struttura centuriata

All’interno di questi ambiti i singoli elementi della centuriazione e i tracciati,
costituiscono un insieme che diventa “struttura” riconoscibile nell’ordinamento e
sviluppo del territorio, e per tale motivo il PTCP ne propone la salvaguardia.

L’impronta romana è ben visibile in alcune aree attorno alla città mentre nel tessuto
urbano le trasformazioni edilizie e la realizzazione delle diverse cinte murarie ne hanno
cancellato le tracce per buona parte, ad eccezione del nucleo storico attorno a Piazza
Garibaldi, come prima ricordato.
Le grandi linee del paesaggio agrario continuano ad essere segnate dal reticolo della
centuriazione romana, che condiziona ancora oggi l’orientamento dei filari, dei campi, il
tracciato dei confini e delle vie.
Le zone di tutela del PTCP individuano quei territori in cui l’impianto romano è ancora
evidente, la maggior parte dei quali è prevalentemente agricolo. In queste zone la
salvaguardia si limita a quegli elementi che sono ancora riconoscibili come strade, limiti
interpoderali, filari, canali, sia localizzati che diffusi.

Le aree attualmente identificate come ambiti di permanenza della struttura centuriata
sono riconducibili a tre macro-aree all’interno dei confini comunali.
Una prima area, di proporzioni minori rispetto alle altre, situata a sud del centro urbano,
si colloca alla destra della strada per Langhirano, l’attuale SS n°665, e si sviluppa
longitudinalmente tra il corso del torrente e l’asse viario. Significativo è lo sviluppo dei
centri abitati di Alberi, Corcagnano e Vigatto, le cui caratteristiche insediative si fondano
su questa maglia storica.
L’unitarietà del paesaggio è percepibile per ampie porzioni anche ad ovest
dell’infrastruttura, attualmente non comprese all’interno dell’ambito di tutela; si potrebbe
ipotizzare di estendere l’area di individuazione delle permanenze della centuriazione
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considerando anche le zone agricole tra località Fontanini e Corcagnano, e tra
quest’ultimo e Carignano.
Una seconda area si individua ad ovest del capoluogo sviluppandosi a nord e a sud del
tracciato della via Emilia ed è fortemente alterata dai tracciati infrastrutturali degli ultimi
due secoli, quali la linea ferroviaria Milano-Bologna e la tangenziale. Tracce persistenti di
centuriazione

si

riconoscono

particolarmente

in

prossimità

di

San

Pancrazio,

Roncopascolo e Vicofertile.
Anche se esterne ai perimetri individuati dal PTCP sono presenti alcune porzioni di
territorio agricolo in cui è ancora riconoscibile una maglia derivante dalla centuriazione,
come ad ovest di Baganzola e a nord del tracciato autostradale.
Alcune di queste persistenze sono state intercettate dal tracciato dell’autostrada che ne
interrompe la continuità; queste zone per le loro caratteristiche e problematicità
potrebbero essere oggetto di

tutela diversificata. Lo stesso tipo di criticità è

riconoscibile verso ovest all’interno dell’ambito di tutela del PTCP, dove il nuovo
tracciato viario della tangenziale non ha nessun tipo di legame con la struttura del
territorio ancora fortemente riconoscibile.
In prossimità del nucleo urbano, dove la via Emilia intercetta la linea ferroviaria per La
Spezia, è visibile una matrice comune di sviluppo degli insediamenti residenziali che
morfologicamente seguono gli assi ortogonali della centuriazione.
Una terza area, quella di maggior estensione, viene individuata nella porzione est del
territorio, occupando quasi la totalità del settore orientale del comune; il confine ovest di
quest’area è segnato dal tracciato del canale Naviglio Navigabile, uno degli assi
generatori della centuriazione, identificato come parte dell’antico percorso del cardo
massimo. Questa porzione di territorio presenta una morfologia fortemente caratterizzata
dalla centuriazione per quanto riguarda la partizione dei terreni agricoli, che
gradualmente si perde avvicinandosi al centro urbano e nella parte attraversata dal
tracciato autostradale.
Nella zona urbana a sud-est una consistente porzione di tessuto insediativo segue
l’andamento di un asse della centuriazione generatore dell’urbanizzazione: l’attuale via
Casa Bianca. E’ una delle poche tracce rimaste in ambito urbano e come tale potrebbe
essere oggetto di tutela e compresa all’interno degli ambiti, riconoscendone il valore
storico di persistenza.
Verso sud-est in prossimità di Marano, lungo la strada per Traversetolo, si legge un’area
in cui è riconoscibile la matrice della centuriazione anche se rimane isolata rispetto alle
altre aree; é una delle porzioni di territorio non comprese negli ambiti di tutela che
potrebbe essere riconsiderata nella pianificazione comunale.

I tracciati e le direttrici morfologiche stabilite dalla centuriazione condizionano ancora
oggi lo sviluppo di alcune parti del territorio, alcuni insediamenti contemporanei
seguono ancora questa matrice di origine romana e l’evoluzione delle forme del
paesaggio è notevolmente condizionata da quelle tecniche di suddivisione del suolo.
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Ne è un esempio l’insediamento produttivo posto al di sopra dell’autostrada, che si
attesta sulla strada storica detta “Burla” all’incrocio ortogonale di questa con un altro
asse dell’antica centuriazione. L’andamento degli assi ortogonali è stato ripreso come
regola per l’area dell’insediamento industriale che al suo interno, nella suddivisione in
lotti e nelle strade, segue questa logica di distribuzione.
Anche le nuove espansioni di carattere residenziale a volte rispecchiano la matrice su
cui sorgono, come in località Fontanini nella lottizzazione del quartiere Calzetti che si
attesta sull’asse stradale per Langhirano a sud della città, riconosciuto come il cardo
massimo della centuriazione.
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SI 2.3 Edifici e tessuti urbani
1. Edifici sparsi di valore storico e architettonico individuati nel PSC vigente in territorio
extra-urbano
Il piano vigente, in coerenza con la precedente legge urbanistica regionale (L.R. 47/78),
classifica secondo tre categorie gli edifici di valore storico e architettonico esistenti nelle
zone del territorio comunale esterne al centro storico.
Gli edifici sono segnalati in base al tipo e grado di intervento:
-

Per gli edifici di valore storico architettonico di tipo1 è consentito l’intervento di
Restauro scientifico, che prevede il restauro degli aspetti architettonici, la
ricostruzione filologica

di parti crollate o demolite, il consolidamento con

sostituzione delle parti non recuperabili, l’eliminazione delle superfetazioni,
l’inserimento degli impianti tecnologici igienico-sanitari essenziali.
-

Per gli edifici di tipo2 è consentito l’intervento di Restauro e risanamento
conservativo di tipo A che prevede la valorizzazione degli aspetti architettonici
mediante il restauro e il ripristino dei fronti, il restauro degli ambienti interni, il
consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, l’inserimento degli
impianti tecnologici e igienico-sanitari necessari, la conservazione e il recupero
delle qualità spaziali dei portici e degli spazi assimilabili.

-

Per gli edifici di tipo3 è consentito l’intervento di Restauro e risanamento
conservativo di tipo B che prevede: la valorizzazione degli aspetti architettonici
mediante il restauro e il ripristino dei fronti degli edifici, il restauro degli elementi
interni, il consolidamento e il nuovo intervento strutturale, l’eliminazione delle
superfetazioni, l’inserimento degli impianti

tecnologici e

igienico/sanitari

essenziali, il conseguimento dei necessari rapporti di illuminazione nei sottotetti,
la conservazione e il recupero delle qualità spaziali dei portici e degli spazi
assimilabili.

Questo tipo di classificazione definisce il tipo di intervento che è possibile operare sui
singoli edifici, ma non restituisce informazioni sul genere di edificio contrassegnato; il
piano evidenzia solamente un tessuto extraurbano ricco di manufatti di valore storico e
architettonico, mentre è rimandata alle fasi successive, in sede di intervento edilizio, una
lettura critica della tipologia del manufatto attraverso schede di indagine organizzate in
due parti: la prima descrittiva delle caratteristiche storiche e architettoniche dell’edificio,
la seconda che restituisce considerazioni sull’edificio e il suo rapporto attuale con il
contesto in cui si trova.
La tavola SI 2.3a evidenzia come il territorio sia caratterizzato da un tessuto paesistico
ricco di segni, dalla presenza di elementi extraurbani puntuali quali cappelle, pievi,
manufatti idraulici, da elementi che hanno un forte rapporto tra architetture e sistemi
vegetali quali ville e corti agricole.
La caratteristica più evidente è la dispersione di questi elementi puntuali all’interno del
territorio extraurbano parmense, apparentemente priva di logica distributiva.
14

La maggior parte degli edifici ai quali il Piano Strutturale Comunale vigente riconosce
valore storico e architettonico sono le ville suburbane, le pievi e i monasteri
testimonianze dell’antica via Francigena che attraversava il territorio parmense, alcune
corti agricole di particolare importanza storico-testimoniale.
Soffermandosi in dettaglio su questi elementi puntuali è possibile mettere in evidenza
quali siano i possibili percorsi di lettura di questi elementi, che testimoniano una precisa
volontà insediativa e uno stretto legame con il territorio su cui sorgono.
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1.1 Le pievi e i monasteri
Nel territorio parmense sopravvivono tracce del Medioevo, testimonianze tangibili di
quella età, che sono arrivate fino ad oggi ed hanno corposità diversa, dalle piccole
chiesette, alle pievi, ai complessi monastici.
La via Francigena in particolare è uno degli itinerari che rende possibile la visibilità della
storia medioevale nel territorio, nata in età longobarda per garantire facili comunicazioni
tra il mondo padano e l’Italia centrale, in un’area di frontiera delicata.
La via Francigena o Romea rappresentava in epoca medioevale uno dei maggiori punti
strategici di tutta la rete viaria della penisola, in quanto era uno dei valichi fondamentali a
cavaliere tra gli Appennini emiliano e toscano. Il tratto parmense toccava i centri di
Vicofertile, Collecchio, Talignano, Fornovo di Taro e altri paesi fino a Berceto.
Ma non solo i pellegrini furono utenti di questa strada, anche diversi sovrani con i loro
eserciti.
La Romea è stata in realtà un’ ”area di strada”, ovvero un fascio di possibili vie che
intersecandosi a tratti o scorrendo parallele conducevano ai luoghi sacri della cristianità
medievale, ovvero San Pietro a Roma, Santiago de Compostela in Galizia e Gerusalemme
con il Santo Sepolcro.
Il pellegrinaggio aveva come scopo la penitenza, ma era anche una promozione della
dottrina ortodossa della Chiesa, in opposizione alle eresie che minacciarono a più
riprese la chiesa medievale.
Il concetto di area di strada si traduce, nei nostri territori, nelle possibili “varianti” offerte
ai viandanti.
Il territorio parmense nel medioevo matura una peculiarità nella vocazione ospedaliera,
nelle suggestioni di un simbolismo religioso volto a un pellegrinaggio e depositato nelle
immagini scolpite nelle pievi, ma anche nella capacità di attrarre le attenzioni di una
pluralità di poteri, regi, imperiali, ecclesiastici, di stimolare e sostenere ambizioni
politiche locali e non.
Le principali testimonianze del periodo medievale e dell’importanza della via Romea per
il territorio di Parma sono ancora oggi riconoscibili in alcune pievi e monasteri come la
Pieve di San Gimignano, a Vicofertile, chiesa di impianto altomedievale del VIII-IX secolo
che sorge sulla prima deviazione rispetto alla via Emilia della Romea tra Piacenza e San
Pancrazio Parmense.
Per quanto riguarda i monasteri esterni al centro urbano il principale esempio è il
Monastero di San Martino dé Bacci in località Paradigna, così come la Certosa situata
fuori l’antica porta San Michele verso Vicopò, entrambe fondate nel XIII secolo.
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1.1.1 Monastero di San Martino dé Bocci
(XIII secolo, Paradigna, Parma)

Sulla strada verso il Po in direzione Colorno, a pochi chilometri dalla città, si erge l’antico
monastero di San Martino dé Bocci, detto anche certosa di Paradigna, anche se ormai da
tempo ha perso la sua funzione religiosa.
Così come era strategica la via Romea verso la Toscana, lo era altrettanto verso il grande
fiume a nord, dove i monaci costruirono il loro monastero, Santa Maria in Valle Serena in
una località oggi denominata Paradigna.
L’appellativo di “certosa” è però improprio in quanto il sito fu sede di un ordine
monastico ma non dei certosini, bensì dei cistercensi, in stretta dipendenza dall’abbazia
di Chiaravalle della Colomba presso Piacenza fondata da San Bernardo.
I monaci intervenirono sulla natura del luogo, in particolare con opere di bonifica dei
terreni e creazione di zone a coltura; questo si riflette sul nome Valserena, luogo reso
tale dopo essere stato depurato dai “bocci”, cioè da sterpaglie e pruni.
I monaci cistercensi rivestivano un importante ruolo economico nel medioevo, oltre a
bonificare e conquistare alla coltura vaste zone controllavano anche alcuni pozzi salini a
Salsomaggiore ed alcuni mulini.
La fondazione del monastero si deve a Gerardo Bianchi, auditor litterarum apostolicarum
contradictoriarum della Curia romana a partire dal 1277; raggiunse l’apice della sua
carriera proprio a Roma dove fu eletto cardinale prete della basilica dei Dodici Apostoli
da Nicolò III nel 1278 e successivamente arciprete della basilica di San Giovanni in
Laterano.
Nel 1298 Bonifacio VIII diede facoltà a Gerardo di costruire l’abbazia, la cui costruzione fu
intrapresa dalle maestranze di Chiaravalle nel maggio del 1298. Il comune di Parma
permise che il canale comunale fornisse acqua al mulino del convento e furono quindi
create in zona significative opere di canalizzazione.
I monaci nei primi tempi si servirono della chiesa di San Martino ma dopo la morte del
fondatore, agli inizi del XIV secolo, fu stabilito di costruire l’attuale chiesa; ancora oggi
sono visibili i resti delle arcate dell’antico convento e del chiostro.
Sono rispettate le omogenee caratteristiche dell’architettura cistercense, come l’abside
di forma quadrata o il tiburio poligonale posto all’incrocio tra navata e transetto. La
chiesa è a croce latina in stile gotico lombardo, internamente la struttura è a tre navate
coperte da volte a crociera, per una lunghezza di 60 metri e una larghezza di 33 metri.
Le antiche finestre gotiche furono accecate nella seconda metà del XVI secolo e anche
tra Sei e Settecento l’edificio subì rimaneggiamenti, il più eclatante dei quali fu il
rifacimento della facciata.
In seguito alla perdita di funzione monastica la struttura fu a lungo utilizzata come luogo
di ricovero attrezzi e come magazzino per le attività agricole, ma recentemente è stata
oggetto di restauro che ne ha restituito l’antica forma e dignità.
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(Tratto da: Per antichi cammini. Il Medioevo a Parma e provincia, Silvana Editore,
Milano2003)

Immagini del Monastero di San Martino

Estratto del PRG vigente con l’individuazione del Monastero

Il monastero di San Martino de Bocci potrebbe essere la famosa “Certosa di Parma”
descritta da Sthendal, fatto non comprovato ma che per il suo romantico aspetto
potrebbe avere ispirato il celebre romanzo.
Situato sulla strada per Colorno che rappresenta una delle principali vie di
comunicazione fin dall’antichità in quanto parte del cardo massimo della centuriazione, il
complesso ha una forte valenza sul territorio sia per l’impatto visivo del monastero che
per la porzione di suolo pertinenziale interessato, sottoposto a vincolo monumentale.
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Il monastero è situato a nord dell’autostrada, quindi al di fuori del centro urbano, in
territorio rurale nella fascia individuata dall’asse viario storico e la linea ferroviaria
Parma-Brescia che corrono parallele. La situazione insediativa della zona si presenta
caratterizzata da aree produttive consolidate di notevoli dimensioni a sud e a sud-est,
con previsioni di espansione di una certa consistenza.
In una visione più ampia è possibile vedere come la porzione a nord del centro della
città sia caratterizzata da insediamenti di carattere prevalentemente industriale, sopra e
sotto il tracciato autostradale e questa grande zona si interpone tra la Certosa e la città.
Una delle potenzialità della zona su cui insiste il monastero è la presenza di elementi di
valore ambientale e paesaggistico: ad ovest il torrente Parma, per il quale gli strumenti di
pianificazione sovraordinata individuano Ambiti di conservazione e tutela delle fascie
fluviali, ad est il Canale Naviglio Navigabile, anch’esso sottoposto a vincolo di tutela.
Altro elemento che rende interessante quest’area è la presenza di numerosi edifici rurali
di valore architettonico e ambientali, nel territorio agricolo che gravita attorno all’area
della Certosa.
Di rilevante importanza sono quindi anche i percorsi che portano al monastero, la
valenza paesaggistica del sito è data dall’insieme di questi fattori naturali e storici.
Attualmente il complesso è in fase di restauro, e una volta terminato ospiterà la sede
universitaria del CSAC, Centro Studi e Archivio della Comunicazione.
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1.1.2 Pieve di San Gimignano
(VIII-IX secolo, Vicofertile, Parma)

La deviazione della via Emilia che coincideva con la strada Romea nel tratto tra Piacenza
e San Pancrazio Parmense conduceva a Vicofertile, una delle tappe per i pellegrini che
nel medioevo percorrevano la via Francigena nel tratto parmense.
La chiesa di San Gimignano è di impianto altomedievale ( VIII-IX secolo ) e fu poi
restaurata tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo; è dedicata ad un vescovo patrono di
Modena e presente in un’altra importante tappa francigena che a lui deve il toponimo,
San Gimignano in provincia di Siena.
La pieve conserva ancora un aspetto tipicamente romanico nonostante alcuni interventi
di epoche successive, come quella barocca, cancellati nel primo decennio del secolo
scorso.
All’inizio del Novecento, precisamente tra il 1911 e il 1927, nella chiesa fu infatti eseguito
un restauro di ripristino a cura di Lamberto Cusani, che volle portare il tempio religioso
alle sue origini formali.
La facciata in cotto e conci di pietra chiaro-scura alternati a fasce è a capanna, il portale
è cordonato e il rosone centrale trecentesco, il campanile e la cella campanaria risalgono
rispettivamente agli ultimi decenni del Seicento e al Settecento.
L’interno è suddiviso in tre navate a cui originariamente corrispondevano tre absidi; solo
la navata centrale è originale con i suoi pilastri compositi, i capitelli dei pilastri sono
ricchi di elementi decorativi tipici come motivi vegetali e animali.
Il presbiterio, sempre risalente al XIV secolo, è sopraelevato mentre in origine il soffitto
presentava capriate poi eliminate durante il restauro settecentesco e di particolare pregio
è la vasca battesimale, attribuita allo stesso artista di scuola antelamica dei capitelli.
La vasca è in cipollino, risalente all’inizio del XIII secolo e poggia su un basso piedistallo,
le decorazioni della vasca illustrano temi romei con personaggi che rimandano alle
processioni.

(Tratto da: Per antichi cammini. Il Medioevo a Parma e provincia, Silvana Editore,
Milano2003)
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Immagini dell’esterno e dell’interno della Pieve di San Gimignano

Estratto del PRG vigente con l’individuazione della Pieve

La pieve sorge su una delle radiali principali del territorio, via Martiri della Liberazione,
asse viario che scorre quasi parallelamente alla linea ferroviaria in direzione sud-ovest.
L’asse intercetta la frazione di Vicofertile, uno degli itinerari dell’antica via Francigena,
infatti provenendo da sud-ovest e percorrendo la strada verso la città non si può non
accorgersi della chiesa di San Gimignano, ben visibile data la sua collocazione nei pressi
dell’ incrocio viario principale che struttura l’abitato.
La frazione di Vicofertile si trova a pochi chilometri da Parma ed ha dimensioni modeste,
caratterizzandosi prevalentemente per il tessuto residenziale che si sviluppa attorno al
primitivo nucleo, di cui la Pieve fa parte; verso sud un’impianto produttivo si colloca tra
la strada principale e la linea ferroviaria Parma-La Spezia., dove l’area di espansione
industriale prevista è maggiore di quella esistente.
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Il Piano Regolatore vigente ha previsto per questa località una consistente espansione
residenziale, sia verso nord che verso sud rispetto all’arteria stradale.
La problematicità che si può riscontrare in questo contesto è l’assenza di
contestualizzazione della chiesa, l’emergenza storico-architettonica è isolata all’interno
di un tessuto edilizio caratterizzato da fabbricati residenziali piuttosto recenti; non ci
sono possibilità di valorizzazione e gli spazi che la circondano sono saturi.
La località presenta altri elementi di valore storico e architettonico oltre alla Pieve, quali
Villa Medioli a nord sopra il tracciato stradale e Villa Bocchi a sud, al di sotto della linea
ferroviaria.
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1.2 Le ville suburbane
Nel parmense si incontrano poche ville di grandi dimensioni e un numero maggiore di
medie e piccole, molte case di campagna elevate al ruolo di ville ed altre rimaste allo
stato primitivo.
Percorrendo il territorio seguendo le strade principali che si irradiano dalla città di
Parma, si ritrova la maggior parte delle ville entro un raggio relativamente contenuto,
così da mantenere uno stretto legame con le residenze urbane dell’aristocrazia alla quale
erano legate.
Osservando la tavola SI 2.3a si possono riconoscere alcune direttrici di sviluppo
preferenziali:
-

da Via Emilia Est a Sant’Ilario D’Enza: lungo la via Emilia in direzione est rispetto
al nucleo urbano, si trovano alcune ville storiche quali Villa Negri Bretoni, Villa
Carmi e Villa Mattej detta anche Corte Mariana;

-

da Via Emilia Ovest verso Fidenza: lungo il tracciato della via Emilia in direzione
ovest rispetto al nucleo urbano in prossimità di San Pancrazio, troviamo Villa
Levi Tedeschi, villa Thovazzi e villa Lalatta;

-

dalla città di Parma verso Monticelli, presso la località di Marore tra la via Emilia e
la strada per Traversetolo incontriamo Villa del Bono e Villa Contini;

-

in prossimità della strada per Traversetolo, a sud della città nei pressi della
località Mariano, una testimonianza significativa di villa suburbana è costituita da
Villa Solari-Del Bono;

-

lungo la strada tra Parma e Langhirano si incontrano Villa Vasojn, Villa Biondi a
Corcagnano e Villa Soragna a Vigatto;

-

tra Parma e Felino, lungo il tracciato stradale che costeggia il torrente Baganza,
incontriamo il Casino Lebrun, Villa Paganini, Villa Della Zoppa e Villa Fortuny; a
sinistra del torrente, nei pressi di Vigheffio, si trova Villa Pellegrina;
a sud-ovest della città tra Parma e Vicofertile si rileva Corte Bocchi.
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1.2.1 Villa Corte Mattei
(E.Petitot?, XVIII secolo e adattamenti del XIX secolo, San Prospero, Parma)

La villa denominata “Corte Mariana” sorge lungo la via Emilia fra l’abitato di San
Prospero e Ponte Enza, e con la sua torre svetta sui campi circostanti.
Una casa rustica prospiciente sulla via Emilia ne costituisce l’ingresso, probabilmente
questo fabbricato era un tempo l’abitazione del custode, e un viale rettilineo lungo circa
un kilometro porta alla villa, che si presenta con un’architettura originale.
Documenti cartografici del XVIII secolo visualizzano lo stradone di accesso e attestano
l’esistenza di un giardino all’italiana che si estendeva a lato della residenza,
regolarmente spartito da lunghi viali.
Si pensa che questa villa sia stata costruita inizialmente nel XVIII secolo dai Conti
Mariani, da cui prese la denominazione di “Corte Mariana”. Nei primi anni del XIX secolo
appare nelle mappe appartenente alla casata Meley, di provenienza francese.
La struttura residenziale si compone di un corpo di fabbrica aggettante nel quale si apre
l’ingresso principale, sormontato da una loggia. Questo corpo è concluso da un
coronamento centinato. Al piano terreno il grande portone ad arco è affiancato da due
nicchie, forse in origine ospitanti statue.
L’arioso loggiato che si apre al piano nobile reca colonne doriche con architrave e
timpano centinato, al centro del quale stava lo stemma dei marchesi Corradi Cervi
Robiani affiancato da due figure femminili sedute recanti spighe di grano.
Al corpo centrale della residenza si connettono due ali laterali scandite da due ordini di
finestre, il complesso è sormontato da una torre con altana cuspidata.
Le due ali laterali si prolungano lateralmente in modo da costituire un cortile interno
delimitato da tre corpi di fabbricato disposti a U; particolarmente interessante si presenta
la soluzione adottata a est ove dal corpo di fabbrica sporge un portico semicircolare
formato da sei colonne doriche, con copertura emisferica e soprastante balconcino. A
sinistra della villa si aprono i locali di servizio.
L’insieme della villa e le sue linee e particolari architettonici la fanno ritenere opera di
E.Petitot.
(Tratto da: Le ville parmensi, di Ludovico Gambara, La Nazionale Editrice, Parma 1996)

24

Immagini di Villa Corte Mattei

Estratto del PRG vigente con l’individuazione della villa

Villa Mattei è una delle principali ville suburbane parmensi, dove la caratteristica
collocazione al di fuori del centro abitato si mantiene ancora oggi, esterna alle dinamiche
di espansione della città.
La villa è situata nella frazione di San Prospero, esterna al nucleo urbano consolidato; si
configura come una corte rurale, da qui l’appellativo di Corte Mariana, probabilmente un
tempo centro di un’ attività agricola vitale; oggi solo l’edificio è sottoposto a tutela,
mentre alle aree rurali attorno non vengono riconosciute dal piano vigente caratteristiche
di particolare pregio paesistico e vengono per questo classificate semplicemente come
territorio agricolo produttivo.
25

L’ingresso alla villa, costituito da un viale rettilineo, è stato compromesso nella sua
unitarietà perché intersecato dalla linea ferroviaria Milano-Venezia il cui tracciato corre
parallelo alla via Emilia.
La casa rustica situata sulla via Emilia che costituisce l’ingresso alla corte è oggi
inglobata all’interno di un’area produttiva che si interpone tra l’asse stradale storico e la
villa, isolandola dal contesto e interrompendo il carattere visuale che doveva
caratterizzarla un tempo.
Una forte potenzialità di questo territorio è rappresentata dalla presenza del torrente
Enza il cui tracciato si trova a poche centinaia di metri dalla villa, elemento di forte
valenza ambientale che potrebbe costituire uno dei capisaldi per la valorizzazione del
luogo.
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1.2.2 Villa Levi Tedeschi
(Paolo Gazzola, 1822-1825, Valera, Parma)

La villa sorge lungo la via Emilia, attualmente in prossimità dell’abitato di Parma e
rappresenta uno dei migliori esemplari architettonici del neoclassico parmense.
Situata sul lato sinistro della grande arteria stradale, appena oltrepassata la località
Crocetta, viene evidenziata dal grande cancello e dal rettilineo viale d’accesso
fiancheggiato da spaziosi tappeti di prato e siepi squadrate.
La villa, il cui stato di conservazione attuale non è ottimale, fu costruita dall’architetto
Paolo Gazzola per i Laurent, banchieri di Maria Luigia, tra il 1822 e il 1825.
L’armonia architettonica dell’edificio ha portato a diverse supposizioni di attribuzione
dell’opera: inizialmente si pensava che l’architetto fosse Nicola Bettoli, ideatore del
Teatro Regio, successivamente si accertò che il progettista fu Paolo Gazzola (1787-1857)
costruttore del Casino dei Boschi e della Villa Ferlaro di Sala Baganza.
L’edificio presenta un impianto rettangolare con la facciata principale leggermente
avanzata al centro mediante un imponente pronao ionico esastilo costituito da colonne
di stile ionico, due rotonde e quattro a lesene. Il pronao è sormontato da un frontone
sostenuto da mensole, recante al centro lo stemma della famiglia Laurent.
La villa é caratterizzata dalla presenza di quattro aperture laterali e due in ciascuna delle
superfici delimitate dalle lesene; le due finestre laterali hanno cornice lineare mentre le
finestre dell’ordine inferiore tra lesene presentano una nicchia. Complemento
architettonico è l’altana, elemento ricorrente nei palazzi romani del Cinquecento, nonché
presente in alcune dimore di Piacenza: questa altana si presenta in realtà come un
tempietto posto ortogonalmente rispetto all’ingresso.
Dietro la villa si apre un ampio parco con molte piante secolari di alto fusto, divise da un
viale centrale, che ombreggiano un suggestivo laghetto.

(Tratto da: Le ville parmensi, di Ludovico Gambara, La Nazionale Editrice, Parma 1996)

Immagini di Villa Levi
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Estratto del PRG vigente con l’individuazione della villa

Villa Levi Tedeschi è una delle principali ville suburbane che caratterizzano l’intorno
della città di Parma; dal 1825 - anno in cui è stata costruita- ad oggi, la città ha avuto una
notevole espansione e attualmente l’area in cui la villa sorge non può più essere
considerata suburbana, in ragione dei cambiamenti del contesto dal punto di vista
dell’utilizzazione del suolo e da quello del ruolo che la villa assume come testimonianza
storica nel territorio.
Una delle criticità che questo manufatto presenta è il suo posizionamento su una delle
maggiori radiali di collegamento alla città, che ha assunto caratteristiche di traffico
intenso.
La città di Parma espandendosi in direzione ovest si è saldata alla frazione di San
Pancrazio Parmense e l’urbanizzazione lungo la via Emilia ovest si presenta senza
soluzione di continuità, mentre il tessuto edilizio che si è andato consolidando, nel
territorio in cui è collocata la villa, é di carattere prevalentemente produttivo, altra
criticità che incide sui caratteri del paesaggio.
La

villa e il parco sono circondati da un’area agricola di rispetto panoramico e

ambientale, ma questo tipo di tutela non risulta sufficiente se, come avviene, questo
elemento di valore storico e architettonico rimane isolato dal contesto, se non ha
relazioni con l’intorno.
Verso nord, dall’altro lato della via Emilia, é presente un’area industriale piuttosto
consistente e con previsioni di espansione, verso est il carattere degli insediamenti
industriali è di dimensioni minori e il piano vigente prevede una vasta area di espansione
residenziale.
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Ad ovest la nuova tangenziale presenta uno svincolo a poche centinaia di metri
dall’ingresso alla villa. Questa infrastruttura è sicuramente una criticità per l’area tutelata
ed è problematica la compatibilità tra la persistenza storica e architettonica, gli
insediamenti produttivi e le nuove infrastrutture.
A sud è invece possibile individuare un corridoio di collegamento con il paesaggio
agricolo e con un’altra villa importante, villa Anna, che meriterebbe una maggiore
valorizzazione.
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1.2.3 Villa Avogadro
(Paolo Gazzola, 1820-1825, Vigheffio,, Parma)

La villa che sorge in prossimità dell’abitato di Parma fu costruita dall’impresario Rosazza
fra il 1820 e il 1825, sul posto di un caseggiato preesistente e pressoché demolito.
Fra la fine dell’Ottocento e il primo Novecento subì passaggi di proprietà e pervenne ai
conti Avogadro, famiglia legata alla storia di Vercelli.
La monumentale residenza é costruita sulla strada Farnese poco oltre la Villetta, nella
località già chiamata San Pellegrino, e perciò denominata “La Pellegrina”; su tre piani
fuori terra, la facciata in stile neoclassico, si compone di un avancorpo centrale dotato di
tre finestre di cui quella centrale più ampia e di due corpi laterali dotati di un doppio
ordine di finestre. Quelle del piano nobile recano cornici lineari mentre quelle dell’ultimo
ordine ne sono prive.
Il corpo centrale della villa è concluso da un timpano e si erge su un alto zoccolo
bugnato.
La facciata ovest reca una grande finestra balaustrata con quattro colonne ioniche
architravate sormontate da una finestra termale. All’interno la residenza presenta un
grande atrio quadrangolare con architravi su quattro colonne, attualmente a lato della
villa sorge una cappella.
La villa è circondata da uno spazioso parco con fontana al centro, tracciato su grandi
linee e con piante d’alto fusto che sono opportunamente collocate, non togliendone
quindi la visuale e non opprimendola.
L’interno rappresenta il fasto dell’aristocrazia dell’epoca: si apre con un grande atrio
quadrato con architravi poggianti su quattro colonne, un ampio e luminoso scalone
conduce ad una sequenza di corridoi e saloni al primo piano.
La sintassi neoclassica espressa dall’architetto progettista e la presenza di elementi
propri dell’architettura purista dell’architetto Paolo Gazzola ( 1787-1857 ) attivo a Parma
già negli anni Venti dell’Ottocento, fanno propendere per una attribuzione alla sua opera;
il progetto di questa villa sarebbe dunque prossimo a quello di Villa Levi Tedeschi a
Valera.

Nel 1946 la villa e il parco furono ceduti alla Comunità delle Suore Piccole Figlie che li
adibirono a collegio e orfanotrofio; oggi l’edificio è sede di una scuola per l’infanzia.

(Tratto da: Le ville parmensi, di Ludovico Gambara, La Nazionale Editrice, Parma 1996)
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Immagini di Villa Avogadro

Estratto del PRG con l’individuazione della villa

Villa Avogadro fa parte di quell’insieme di ville, prevalentemente Ottocentesche, che
caratterizzano il territorio a sud della città, collocandosi prevalentemente lungo l’asse
stradale che collega Parma a Collecchio e Sala Baganza, seguendo in parte il corso del
torrente Baganza.
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La villa si colloca tra la città di Parma e la frazione di Vigheffio, lungo strada Farnese,
poco prima della confluenza del torrente Baganza nel torrente Parma.
A nord il cimitero della Villetta, a sud il nuovo tracciato della tangenziale che segna un
margine per l’espansione urbana, ad ovest sedi amministrative, direzionali e servizi
pubblici.
Anche questa villa, come Villa Levi Tedeschi, ha perso nel tempo la caratteristica
“suburbana” a seguito dell’espansione della città, risultando attualmente compresa
all’interno di un’area residenziale consolidata e con forti caratteristiche dal punto di vista
morfologico.
Attorno alla villa il parco privato ne preserva in qualche modo i caratteri di elemento
puntuale ed emergente del territorio, ma l’estesa area che la pianificazione vigente
prevede come espansione residenziale potrebbe comprometterne i caratteri di fruizione,
per il fatto che l’area in oggetto costitituisce l’unica porzione di terreno rurale presente in
quest’area ormai completamente urbana.
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1.2.4 Villa Biondi
(seconda metà del 1700, Corcagnano, Parma)

Sulla strada comunale che a Corcagnano incrocia con la Provinciale Parma-Langhirano,
si nota sul tratto destro che porta a Carignano questa villa, rilevante non tanto per le sue
dimensioni o per l’architettura, quanto per l’ampio parco retrostante che si può ammirare
prima di accedere all’edificio. Questa elegante dimora è stata costruita nella seconda
metà del 1700 dalla Casata Pellegrini, i cui discendenti furono creati Conti nel 1749.
La villa è a pianta tetragona, di modeste dimensioni e a soli due piani, nella facciata
prospiciente al giardino si apre un atrio settecentesco con il pavimento in antiche
mattonelle policrome, l’interno presenta modifiche e restauri di epoche diverse ma
conserva tuttora l’aspetto di una autentica villa aristocratica.
Il parco é grandioso e con piante secolari e mostra nella concezione e disposizione il
gusto del suo ideatore, il Conte Antonio Pellegrini, antico proprietario della villa che fu
un appassionato viaggiatore e uomo colto e amante dell’arte; tornava dai suoi viaggi con
schizzi e disegni che a volte realizzava nella sua dimora.
Nella zona più periferica del parco si estende un lago con piccoli promontori, insenature,
isolette, oltre ad un piccolo imbarcadero costituito da un padiglione a tre arcate; in una
penisola si erge una piccola pagoda sorretta da snelli pilastri in terracotta verniciata e
colorata, su un’altra sponda una torretta a castello per l’elevazione dell’acqua destinata
ai giochi delle fontane.

(Tratto da: Le ville parmensi, di Ludovico Gambara, La Nazionale Editrice, Parma 1996)

Immagine della villa in un acquerello di G. Sartori ed estratto del Prg vigente con la sua
individuazione
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1.2.5 Villa Fortuny (prima Villa Malenchini)
(XVII e XIX secolo, Carignano, Parma)

Villa Fortuny è da elencarsi fra le più superbe e pregevoli ville del territorio di Parma.
Di grandi dimensioni, a pianta rettangolare e a un solo piano nobile oltre il piano terreno
e l’ammezzato, la villa è stata costruita ed ampliata in epoche diverse; il corpo centrale a
5 finestre con portone e balcone sovrastante sta ad indicare una primitiva costruzione
secentesca, i due corpi laterali arretrati che allungano la facciata sono di epoca ulteriore,
del primo Ottocento.
Il portone centrale della villa si apre su un’ampia terrazza cintata da una balaustra in
arenaria e ornata da grossi vasi di agrumi.
Una delle caratteristiche principali della villa è il maestoso parco che la circonda, che si
estende per vari ettari verso sud con un viale centrale fiancheggiato da alte siepi; il
giardino è modellato all’italiana, le siepi sono tagliate in rigorose forme geometriche,
come cornici laterali del giardino due quinte arboree costituite da conifere.
Due file lunghissime di pioppi formano il viale e sullo sfondo si possono intravedere le
colline di Felino con il castello al centro, dando un taglio scenico al paesaggio.
Il parco si estende anche ad est e ad ovest della villa comprendendo boschetti, un
laghetto e un labirinto formato da alte siepi squadrate di bosso.

(Tratto da: Le ville parmensi, di Ludovico Gambara, La Nazionale Editrice, Parma 1996)

Immagine della villa e sua individuazione in un estratto del PRG vigente
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1.2.6 Villa Soragna
(XVI secolo e rifacimento nel XIX secolo, Vigatto, Parma)

Villa Soragna risulta costituita dalla fusione di due ville, vicine ma distinte, unite oggi in
un unico possedimento. E’ una delle più belle ville e residenze estive che si possano
ammirare nel territorio di Parma.
Il parco si presenta oggi così come era stato attuato un secolo fa, risultante dall’unione
dei giardini delle due ville preesistenti e ulteriormente ampliato: verdi praterie in stile
inglese, gruppi di piante secolari disposte ad arte, suggestivi sfondi scenici che davano
la possibilità di spaziare con lo sguardo verso le colline. Il parco si estende per alcuni
ettari, contorna la villa che ne è il centro ed è circondato da un lungo e ininterrotto muro
di cinta.
Oltrepassato il cancello di ingresso si nota a sinistra un fabbricato ricostruito ed
ampliato nei primi anni del secolo scorso, che anticamente costituiva una delle due ville,
villa Magawly-Cerati.
La villa padronale invece, situata al centro del parco, era la precedente villa Toccoli, che
subì

un

radicale

rifacimento

nel

1892-93,

raddoppiandola

nella

sua

attuale

configurazione.
Quello che rimane della precedente costruzione si può rintracciare nelle linee semplici e
nel portico a tre arcate su colonne binate.

(Tratto da: Le ville parmensi, di Ludovico Gambara, La Nazionale Editrice, Parma 1996)

Immagine della villa e sua individuazione in un estratto del PRG vigente
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Villa Biondi

Villa Soragna

Villa Fortuny

Villa Biondi si colloca sulla strada che unisce Corcagnano a Carignano e a Vigatto, poco
prima dell’incrocio con la radiale che da Parma va verso Langhirano; il tessuto che
caratterizza la zona circostante la villa ha carattere esclusivamente residenziale, le aree
produttive rimangono al di sotto della strada: ad ovest una vasta area industriale,
elemento di forte impatto visuale specialmente per chi percorre l’asse che attraversa il
centro abitato.
Il lato nord della tenuta è aperto verso la campagna e attualmente il piano vigente non
prevede espansione residenziale in questa direzione; verso sud, oltre la strada e gli
edifici che vi si attestano, viene evidenziata una zona agricola urbana di tutela
ambientale; è possibile riconoscere un corridoio che corre da nord a sud ad ovest del
centro urbano, che mantiene un contatto con i valori visuali del paesaggio rurale.
Villa Fortuny, a Carignano, con la vasta estensione del parco che la circonda costituisce
una porzione consistente del territorio della frazione, di modeste dimensioni,
caratterizzata esclusivamente da un tessuto urbano residenziale. La villa si trova tra la
strada che ha andamento est-ovest e che unisce Carignano a Corcagnano e la strada
Montanara, con andamento nord-sud, collegamento con la città di Parma.
Villa Soragna si trova a nord della frazione di Vigatto, a destra della strada detta Val
Parma. La tenuta ad est confina con l’ambito previsto a parco urbano comprensivo del
torrente Parma, ad ovest oltre la strada l’edificato è di tipo residenziale con previsioni
d’espansione, così come a nord. Verso sud una fascia di terreno agricolo si interpone tra
la strada e l’area di tutela del torrente.

Le ville sopra descritte presentano caratteristiche comuni dal punto di vista della loro
collocazione e dei valori paesaggistici del territorio che le circonda.
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Sono tutte e tre situate a sud della città, nella parte più ampia di quell’area a forma di
cuneo individuata dai torrenti Parma e Baganza, prima della loro confluenza. L’area è
caratterizzata da una ricchezza di corsi d’acqua quali i torrenti Parma e Baganza già citati
e il Cinghio, oltre che da numerosi canali tra i quali il Canale Dugale a Corcagnano, che
corre a sinistra di Villa Biondi, il Canale Baganzone a Carignano e il Canale Comune a
Vigatto, che attraversa il parco di Villa Soragna e confluisce nel Parma.
Inoltre queste ville mantengono ancora , meglio di altre, quel carattere di “suburbanità”
tipico delle residenze estive dell’aristocrazia parmense: nonostante le frazioni si siano
ampliate il loro rapporto con il territorio rurale è ancora visibile, e le frazioni stesse sono
ancora fortemente connotate dalla presenza di questi importanti elementi storici e
architettonici.
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1.2.7 Villa Paganini
(Conte Giuseppe Castellinard, 1820-1825, Gaione, Parma)

Sulle prime ondulazioni collinose che a Gaione si prolungano nella zona più prossima
alla città sorge Villa Paganini. La località è particolarmente favorevole per una villa
suburbana, naturalmente favorita dalle lievi ondulazioni di terreno, attraversata dalle
acque del rio Cinghio che la rende fitta di vegetazione ma appartata dalla Strada
Montanara e a pochi passi dalla antica pregevole chiesetta del paese. Nel 1883 il famoso
violinista genovese Niccolò Paganini acquista la villa.
Oggi il parco è stato spianato, alienato e adibito a coltivazione o ad altri usi mediante
fabbricati industriali o di abitazione; ridotto ad una modesta area che circonda la villa
esiste ancora qualche angolo con boscosa vegetazione, che ricorda lontanamente gli
antichi splendori, il laghetto è stato prosciugato e livellato.
Il fabbricato si presenta ancora in tutta la sua maestosità, con la facciata nord a due
piani, con avanportico a tre arcate su eleganti colonne binate.

(Tratto da: Le ville parmensi, di Ludovico Gambara, La Nazionale Editrice, Parma 1996)

1.2.8 Villa Paveri Fontana – Della Zoppa
(XVI secolo e successivi, S.Ruffino di Vigatto, Parma)

Situata a un chilometro circa da villa Paganini, villa Paveri Fontana si affaccia sulla
Strada Montanara con la sua lunga ed elegante facciata; la villa, detta anche Della Zoppa,
si impone all’occhio di ogni passante.
Il podere è annesso, anzi confinante con il terreno che una volta costituiva il grandioso
parco di villa Paganini, attualmente molto ridotto e destinato ad altri scopi.
La villa è costruita in stile neoclassico ad un piano, con il corpo centrale sormontato da
un frontone triangolare che si prolunga con due balaustrate sulle ali laterali, con undici
finestre frontali complessive; è frazionata con alcune lesene, apparendo lineare e rigida
come in genere le costruzioni dell’epoca. Nel secolo scorso sul triplice portale d’accesso
è stato costruito un prostilo con terrazza. L’ingresso è completato da un elegante
cancello con nove pilastri disposti ad emiciclo e sormontati da statue e grosse lanterne.
Sul lato destro in un angolo ombroso e appartato è stata costruita una nuova cappella al
posto di quella già esistente all’interno della villa.
L’edificio é situato al centro di un ampio parco arioso e ben disposto, con gruppi di
piante e statue collocate ad opportuna distanza in modo da non opprimerla, ma
donandole anzi una verdeggiante cornice.

(Tratto da: Le ville parmensi, di Ludovico Gambara, La Nazionale Editrice, Parma 1996)
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Immagini di Villa Paganini e di Villa Paveri Fontana

Estratto del PRG vigente con l’individuazione delle ville

Villa Paganini è una delle principali ville suburbane che caratterizzano l’intorno a sud
della città di Parma, ma

in prossimità della villa il contesto ha subito profondi

cambiamenti dal punto di vista dell’utilizzazione del suolo, con la crescita della frazione
di Gaione, che segue l’andamento del torrente Cinghio. L’espansione urbana si è però
concentrata nella parte ad ovest della strada, mantenendo sostanzialmente intatta la
conformazione della villa e del suo più immediato intorno.
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Una delle potenzialità del luogo è la ricchezza di elementi di valenza paesistica, come il
corso del torrente Baganza e la relativa area prevista a parco e sottoposta a tutela, che
confina con le previste espansioni residenziali, e il torrente Cinghio, che lambisce il
parco per tutta la lunghezza del lato ovest.
La villa e il parco confinano ad est con una vasta zona agricola, a sud con un’area che il
piano vigente classifica come Zona di rispetto panoramico e ambientale, a nord con
alcuni insediamenti residenziali e indirettamente con una modesta area produttiva.
Proseguendo verso sud lungo strada Montanara si incontra Villa Paveri Fontana, detta
anche Villa Della Zoppa, collocata tra Gaione e San Rufino, immersa nel territorio rurale e
più isolata dai nuclei urbani rispetto a Villa Paganini, alla quale è collegata attraverso
l’asse viario.
Una ulteriore potenzialità è riconoscibile quindi nella vicinanza delle due ville, per le quali
è possibile individuare un corridoio di collegamento che valorizzi gli aspetti paesistici
dell’area rurale.
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SI 2.3 Edifici e tessuti urbani
2. Edifici e tessuti urbani di valore storico e architettonico
Sulla base degli elaborati del piano vigente sono stati evidenziati i caratteri tipologici e
morfologici del tessuto urbano, ovvero le diverse forme del costruito in rapporto alla
forma generale della città, le modalità di disposizione delle singole costruzioni o nuclei
edificati in relazione alla porzione di spazio urbano sulla quale insistono, i rapporti con i
tracciati e la rete delle infrastrutture. Non si tratta di una catalogazione della qualità
intrinseca del tipo, quanto della ricerca del ruolo ricoperto all’interno del processo di
aggregazione e della “forza ordinatrice” che le strutture edilizie hanno espresso nei
confronti degli intorni urbani.
A questo tipo di analisi è stata sovrapposta l’individuazione degli edifici sottoposti a
interventi di conservazione negli strumenti di pianificazione vigenti.
Dalla tavola emergono i “punti di passaggio” da un principio insediativo ad un altro, i
luoghi e le linee di discontinuità insediative, le rotture e le connessioni tra parti di città a
diversa struttura.
Il piano attuale, utilizzando una terminologia riconosciuta a livello disciplinare, individua
determinate tipologie insediative: capisaldi, matrici, insediamento diffuso.

2.1 Capisaldi
- Organismi singolari di grande rilevanza architettonica, elementi monumentali,
palazzi, impianti conventuali, ecc.
Gli edifici che rientrano in questa classificazione, oltre ad avere rilevanza
architettonica sono manufatti dotati di grande interesse storico, infatti sono
localizzati quasi esclusivamente all’interno del centro storico e comunque all’interno
del tracciato delle vecchie mura. Tra questi il complesso della Pilotta, voluta dai
Farnese e costruita a partire dal 1602; i maggiori complessi conventuali della città
come quello di San Paolo, l’abbazia benedettina di San Giovanni Evangelista
ricostruita a partire dal 1490 ca, la Chiesa di San Rocco e il Collegio dei Gesuiti; il
Duomo, il Battistero e il Palazzo Ducale; oltre il torrente si trovano alcuni importanti
edifici come il Palazzo del Giardino, residenza estiva dei duchi di Parma, e l’Ospedale
vecchio iniziato nel 1476.

-

Impianti anche complessi e compositi realizzati unitariamente

Sono i grandi recinti dei servizi pubblici del novecento con una propria identità
tipologica e formale e gli impianti che hanno inciso nella strutturazione
dell’insediamento circostante.
Tra questi vi è il cimitero della Villetta a sud ovest del centro urbano, l’edificio in viale
Basetti attualmente sede del Teatro Due tra il ponte Caprazzucca e ponte Italia;
sempre lungo il torrente l’edificio di fronte al Sacro Cuore nei pressi della Cittadella,
sede del Cinema Astra e di altre attrezzature pubbliche.

41

Verso ovest nell’oltretorrente rientrano in questa classificazione gli edifici del
complesso ospedaliero che da via Gramsci formano un comparto rettangolare
piuttosto unitario e riconoscibile.

2.2 Matrici
- Tessuto consolidato dell’area storica di impianto romano
Comprende gli edifici del centro storico che sono riconducibili al nucleo della città di
fondazione, alla città racchiusa entro le prime cerchia di mura, il cui tracciato è
riconducibile al perimetro individuato da via Pisacane, via Duomo, via Cardinale
Ferrari fino a Piazzale San Giovanni a nord, via Cairoli e borgo San Silvestro ad est,
borgo Riccio a sud, via Carducci e via Conservatorio ad ovest.
Sono qui riconoscibili chiaramente i resti dell’impianto romano dato dagli assi
ortogonali che determinano la struttura di questa parte di città; qui le vie principali
del centro storico come via Cavour, via Farini e via della Repubblica si incontrano in
piazza Garibaldi, principale piazza della città.

-

Tessuto consolidato di matrice medioevale

Buona parte del tessuto compreso all’interno del tracciato delle vecchie mura è parte
della testimonianza medioevale, della prima espansione della città interna romana
che è tuttora riconoscibile in alcune strade e parti di urbanizzazioni della città.
I quartieri segnalati sottolineano un periodo di espansione della città e il tracciato
delle mura si allarga gradualmente dal 1000 al 1370 circa.
A nord della “curtis regia” di derivazione romana, precedentemente descritta, era
aggregato un ampio terreno denominato “Pratum Regium” che dall’attuale via
Garibaldi raggiungeva ad est il decumano, ovvero la via Emilia. Di questo “Pratum”
sussiste un ricordo legato al titolo del Monastero di San Francesco che viene detto
“del prato”.
I nuovi confini evidenziano il cammino urbanistico della civitas mostrando l’evolversi
dei sobborghi lungo il decumano, asse fondamentale per il transito e il susseguente
ruotarsi a ventaglio della rete viaria, con la conseguente inclinazione dei borghi e
della nuova cinta.
Al di fuori dell’area centrale si osservano, lungo le strade parallele all’andamento
delle mura medioevali, la struttura fitta delle case

costruite su “lotti gotici”,

storicamente abitate da artigiani e operai; il tipo medio della casa medioevale era a
fronte ristretta, lunga anche soli cinque metri e ogni edificio si addossava all’altro sia
per lo sfruttamento dello spazio che per ragioni di difesa; nel retro vi era solitamente
un cortile o un orto.
Questa tipologia è ancora riconoscibile, rispetto al nucleo primitivo, ad est in Borgo
Valorio, Borgo Lalatta, Borgo delle Colonne; a nord nei borghi in prossimità della
stazione ferroviaria, tra viale Mentana e Borgo Pietro Giordani; a sud non si hanno
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molte testimonianze di questo tipo di insediamento se non in prossimità di Borgo
Felino.
Nell’oltretorrente il tessuto a “lotto gotico” è molto più evidente, riconoscibile nella
maggior parte del tessuto interno al tracciato delle mura, inscritte all’interno dell’area
individuata dal confine sud del Parco Ducale, via Cocconcelli e Borgo San Giuseppe;
la prima consistente formazione del capo di ponte si ha attorno al 1180, con la
costituzione cioè della nuova parte di città sorta sulla sinistra del torrente che
contava di un tessuto urbano disposto a ventaglio.
Altra tipologia riconoscibile e caratterizzante il tessuto della città è quella “a corte”
dei palazzi mercantili e nobiliari: è visibile nel lato sud di Borgo Felino, Borgo Tanzi e
Borgo Bosazza per quanto riguarda la parte di città a sinistra del torrente,
concentrata nel tessuto immediatamente esterno al nucleo della città romana in
direzione est e sud.

-

Tessuto consolidato di matrice ottocentesca

Comprende l’isolato urbano compatto e l’edificazione ordinata sul fronte strada
secondo il principio dell’allineamento fisso.
E’ riconoscibile negli edifici dei quartieri ad ovest del Parco Ducale, tra viale
Piacenza e via Gramsci; nella prima espansione oltre il vecchio tracciato delle mura
verso sud-ovest, via Cocconcelli e Borgo San Giuseppe, delimitata dalla cintura dei
viali; sempre verso sud-ovest, in alcuni edifici che affacciano su viale della
Costituente; l’edificio tra viale Fratti e viale Mentana, nei pressi della stazione, che
attualmente ospita l’Autorità di Bacino.

-

Il quartiere, le configurazioni caratteristiche dell’espansione per nuclei. I disegni
autonomi della forma urbana consolidata

Questo carattere del tessuto che riconosce il quartiere come elemento gerarchico, è
riconoscibile

a

nord

della

ferrovia,

dove

l’insediamento

è

di

carattere

prevalentemente produttivo, oppure nella parte di tessuto che rimane tra il centro
storico e il margine tracciato dalla ferrovia, verso est, che si attesta su viale Mentana
e sulla via Emilia, di carattere misto per insediamenti residenziali, produttivi e
terziario.

2.3 Insediamento diffuso
- Tessuto diffusivo delle lottizzazioni monobifamiliari disposto secondo partiture
quadrangolari autoriferite
Una buona parte del tessuto edilizio sorto negli ultimi due secoli ha questo carattere,
ma possono comunque distinguersi episodi significativi come il quartiere attorno a
Cittadella, la zona ad est che si attesta sotto la via Emilia tra via Zarotto e via Casa
Bianca. A sud rientra in questo tipo di classificazione una vasta area edificata tra i
torrenti Parma e Baganza, così come ad ovest del centro storico il quartiere che si
sviluppa a destra e sinistra della linea ferroviaria Parma-La Spezia.
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-

Emergenze edilizie

Comprendono il singolo edificio e i nuclei di edifici a blocco che hanno altezza
rilevante rispetto all’intorno; numerosi elementi con queste caratteristiche sorgono
all’ interno del quartiere tra via casa Bianca e via Sidoli, oppure nelle aree in
prossimità dell’incrocio di via Emilia con via Partigiani d’Italia.
Alcuni sono presenti anche nel quartiere attorno a Cittadella, ma una presenza più
consistente la si trova a sud di questa attorno a Piazza Maestri e il complesso di
Santo Spirito.
Ad ovest della città si evidenzia un’area di nuova espansione di carattere residenziale
concentrata tra la linea ferroviaria per La Spezia e via Fleming e a nord oltre la
ferrovia questa tipologia edilizia comprende alcuni edifici che insistono sul tracciato
di via Trento e altri poco più ad est, attorno a Piazza Salsi.
Per quanto riguarda il centro urbano le emergenze edilizie di altezza rilevante rispetto
all’intorno si concentrano nella zona che sta tra la stazione e il centro storico
consolidato, tra viale Toschi e via Garibaldi.

-

Singoli organismi edilizi “isolati” nella forma e nella disposizione

-

Edilizia interstiziale non ordinata ed elementi della dispersione urbanistica

-

Organismi e nuclei della produzione e della grande distribuzione

Per quanto riguarda queste ultime tre classificazioni si rimanda alla successiva lettura
degli elementi morfogenetici, ovvero degli elementi generatori della morfologia urbana.
SI tratta di organismi a livello di singolo edificio o parte di tessuto riconducibili
all’edificazione contemporanea, a volte priva di forti caratteri ordinatori, che si pone
come completamento di uno spazio vuoto e interstiziale e si presenta in modo diffuso
nelle parti urbane più recenti.

In linea generale si evidenzia una coerenza tra la lettura morfologica del piano vigente e
la classificazione dei fabbricati di maggior pregio storico-architettonico, soprattutto per
la relazione esistente tra i singoli edifici e i principi insediativi.
La sovrapposizione fra caratteri tipologici, descritte nelle analisi del piano vigente, ed
edifici riconosciuti di valore storico e ambientale ha messo in evidenza come dal punto
di vista normativo sia prevalente la tutela del singolo fabbricato, mentre manca
un’attenzione specifica al contesto in cui è inserito l’edificio stesso, dal momento che il
singolo fabbricato può essere tutelato solo se ne viene valorizzato anche lo spazio
aperto attorno.
Un esempio in tal senso è il tessuto consolidato dell’area storica di impianto romano,
ricco di elementi puntuali di grandissimo valore storico-architettonico per i quali è già
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prevista un’azione di tutela, mentre il tessuto edilizio con i relativi spazi aperti di
connessione manca di politiche unitarie di valorizzazione.
In questo modo si ha quindi una forte attenzione per l’oggetto, ma non per il suo intorno
e il suo inserimento nel paesaggio urbano circostante.
Un altro caso significativo è quello della zona attorno alla Cittadella, dove vengono
tutelati solo i singoli edifici e non l’intero quartiere compresa la rete di viali e spazi aperti
pertinenziali, in quanto testimonianza di un periodo storico definito e di una espansione
unitaria della città.
Lo stesso tipo di valutazione può essere fatta per gli elementi tutelati in ambito
extraurbano dove gli effetti di questa perdita di unitarietà con il contesto sono ancora più
evidenti.
Per questi edifici sarebbe importante individuare percorsi preferenziali e direttrici di
fruizione, dove rendere riconoscibile e rafforzare la logica di organizzazione del territorio.
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SI 2.4 Edifici rurali storici
Oltre agli Edifici rurali di valore architettonico ambientale 1individuati dal POC e riportati
nella tavola, sulla base di una ricerca condotta dall’Università di Parma, Dipartimento di
1

RUE Modalità di intervento sugli edifici rurali di valore architettonico-ambientale
6.1
Gli edifici rurali di valore architettonico-ambientale sono soggetti a tutela ai sensi dell’art. 17 della legge
regionale 30.1.1995 n. 6 e sono individuati nella tavole di PRG con apposita simbologia che li individua (il
cerchio indica l’ambito, mentre il colore rosso individua gli edifici assoggettati a tutela).
6.2
Tali edifici sono individuati non solo in zona agricola-produttiva, ma anche in altre zone. Le modalità di
intervento sono sempre corrispondenti alle prescrizioni che seguono, mentre, nel caso di non utilizzo ai fini
agricoli, le destinazioni d’uso potranno essere quelle anche indicate nell’art. 25.
6.3
Ogni progetto di intervento sugli edifici deve essere accompagnato da un rigoroso rilievo grafico e
fotografico, da una relazione illustrativa dei caratteri storico, tipologici, ambientali e della consistenza statica e
igienica degli edifici, nonché dalla compilazione della scheda facente parte delle presenti norme (V. Allegato 3).
6.4
La scheda costituisce strumento per il riconoscimento della morfologia dell’impianto insediativo e dei
caratteri costruttivi tradizionali dell’edilizia rurale, così come descritti nell’Allegato 4.
6.5
Eventuali parti dell’insediamento tutelato, che ad un’analisi di dettaglio dovessero risultare costituite da
manufatti di recente costruzione o comunque incongruenti rispetto ai caratteri tradizionali di cui sopra,
potranno essere oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di volume nonché di
demolizione e ricostruzione, purché la ricostruzione, da realizzare in corrispondenza del manufatto demolito,
pur senza riprenderne rigorosamente il perimetro del sedime, sia intesa a meglio armonizzare i nuovi manufatti
con quelli oggetto di tutela.
6.6
Eventuali interventi di nuova costruzione resi possibili per i soli usi aziendali (v. artt. 19 e 20) dovranno
uniformarsi agli stessi criteri di armonizzazione nel rispetto della tipologia insediativa riconosciuta attraverso la
scheda (Allegato 3).
6.7 Le modalità di intervento per i manufatti soggetti a tutela riguardano la manutenzione ordinaria e
straordinaria, il restauro scientifico, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia.
L’intervento di sostituzione edilizio è ammesso solo alle seguenti condizioni:
a) per i manufatti che corrispondono ai caratteri edilizi tradizionali richiamati nell’Allegato 4, nel caso in
cui il loro stato di degrado e dissesto statico sia tale da non consentire più le prestazioni per cui sono
stati realizzati.
b) il nuovo fabbricato dovrà insistere sullo stesso sedime dell’edificio preesistente e demolito. Nel caso
in cui la sua ubicazione non ne consenta la riedificazione, l’edificio esistente potrà essere rilocalizzato
nell’immediata prossimità del complesso insediativo di cui è parte, esternamente alla zona che
determina il vincolo di inedificabilità.
c) la nuova costruzione dovrà tenere conto delle caratteristiche tipologiche e riproporre l’uso dei
materiali della tradizione.
d) in particolare, a titolo esemplificativo, si forniscono di seguito le seguenti prescrizioni:
• c.1.Coperture (All. 4, p.21) .
Il tetto va conservato o ripristinato nella forma e nella pendenza originarie o comunque tipiche e devono essere
mantenute o, ove possibile, ripristinate le parti esterne sopra la linea di gronda (comignoli, abbaini, altane, ecc.)
come pure il tipo di manto di copertura originario in cotto.
• c.2.Prospetti
I prospetti vanno mantenuti o ripristinati nel rispetto delle caratteristiche originarie, eventuali modifiche delle
aperture, ove ammesse, possono essere consentite nei casi in cui non siano presenti elementi di pregio e non
venga alterata l’unitarietà del prospetto.
• c.3.Cornicioni, grondaie e pluviali (All. 4, p.23)
I cornicioni di pregio vanno restaurati; quando ciò non sia possibile per ragioni statiche, vanno ricostruiti con
tecniche conformi all’originale.
• c.4.Solai e travature lignee (All. 4, p.11)
Le strutture orizzontali in legno vanno mantenute. Ove necessaria la sostituzione deve avvenire nel rispetto
delle caratteristiche dell’edificio. Vanno opportunamente conservate e restaurate anche eventuali strutture
lignee verticali di pregio.
• c.5.Scale ed altri elementi architettonici
Dovranno essere accuratamente conservate e restaurate le scale storiche (All. 4, p. 18), come pure le volte, le
ringhiere e qualunque altro elemento architettonico isolato, quali capitelli, lesene, cornici, modanature (All. 4, p.
24), lunette, meridiane, cancellate, inferriate, balaustre, recinzioni, edicole, fontane, ecc.
6.8
Le aperture devono, di massima, essere mantenute nella loro forma e dimensione. Possono essere
create nuove aperture solo se necessarie per il raggiungimento di un corretto rapporto di aerazione ed
illuminazione, nonché per il miglioramento architettonico dei prospetti, nel rispetto delle caratteristiche e degli
elementi costruttivi e formali dell’edificio che devono comunque essere mantenuti leggibili.
6.9 Eventuali nuovi collegamenti verticali possono essere realizzati solo se necessari per raggiungere un
corretto rapporto funzionale e nel rispetto delle caratteristiche e degli elementi costruttivi e formali degli edifici
di cui al presente articolo.
6.10 Eventuali elementi architettonici di pregio (sovrapporte, davanzali in pietra, ecc.), anche in riferimento agli
esempi riportati nell’Allegato 4, dovranno essere mantenuti in sito ed opportunamente restaurati.
6.11 Le murature portanti dovranno essere mantenute nella loro condizione originaria e perciò assoggettabili
unicamente ad intervento di restauro e risanamento conservativo. Nuove aperture possono essere realizzate,
esclusivamente se necessarie al conseguimento di più elevate prestazioni funzionali.
6.12 Per quanto concerne gli edifici residenziali sono qui integralmente richiamate le modalità relative al
Restauro e risanamento conservativo di tipo B prescritte all’art. 83.4, nonché le indicazioni derivanti
dall’Allegato 4.
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Ingegneria Civile2 per conto dell’Amministrazione Provinciale di Parma è stato possibile
analizzare ed identificare le principali tipologie architettoniche presenti nel territorio
comunale di Parma.
L’analisi mette in luce come il tipo caratterizzante e maggiormente diffuso sia la
cosiddetta casa con Porta Morta, già ampiamente analizzata dagli studiosi di architettura
rurale. Come afferma M. Ortolani nel suo studio sulla casa rurale nella pianura emiliana il
termine “porta morta” veniva originariamente attribuito all’ampio vano divisorio tra
l’abitazione e il rustico … Dalle antiche mappe si rileva che in origine la “porta morta” era
chiusa sul fondo. Trattatasi perciò di un vano cieco, a cul di sacco: donde il nome di
porta chiusa, o porta cieca, o porta morta”. 3
L’edificio si compone di due corpi di fabbrica: la parte produttiva, con stalla al piano
terreno, divisa da colonne portanti disposte in doppia fila, con fienile soprastante, e
l’abitazione, solitamente del mezzadro. I due corpi di fabbrica, collegati direttamente
mediante un androne passante, la porta morta, sono disposti linearmente, formando un
fronte unico e compatto, orientato verso sud, con asse longitudinale prevalentemente
est-ovest. Molto spesso, sul prospetto antistante la stalla, è presente un porticato rivolto
a meridione ed aggettante rispetto al filo dell’edificio, con la funzione, oltre che di riparo
per carri e attrezzi agricoli, anche di mediazione con l’esterno a protezione dalla pioggia
e dall’eccessivo irraggiamento solare durante il periodo estivo.
Gli edifici a porta morta si trovano spesso in aggregazione con fabbricati accessori, quali
barchesse, depositi o bassi servizi, disposti separatamente rispetto al fabbricato
principale.
Nel territorio comunale il tipo a porta morta si trova diffuso in tutto il settore nord est e in
tutta la parte meridionale.
La porta morta viene così descritta da Ortolani: “La sezione mediana dell’edificio, nella
quale si apre la porta morta è il punto delicato in cui viene a rompersi la unità strutturale
della casa parmense. La porta morta non si eleva quasi mai da terra a tetto, ma è
sormontata da uno o più vani adibiti, secondo la necessità, come granaio, come fienile
sussidiario, come camera dei bachi da seta. In certe case molto antiche, nella campagna
fra Parma e Fidenza a valle della Via Emilia, esistono sopra alla porta morta anche due o
6.13 Per quanto concerne gli edifici rustici tutelati dovranno essere rispettate le seguenti modalità:
a) dovrà essere mantenuto leggibile lo spazio cosiddetto “porta morta” (vedi all. 4);
b) dovrà essere mantenuta leggibile l’unità spaziale dei vani fienile, stalla e barchessa (v. all. 4);
c) dovrà essere mantenuto lo spazio aperto dei porticati (vedi all. 4).
d) il vano fienile e la barchessa potranno essere utilizzati con chiusure in ferro e/o legno inserite verso
l’interno che mantengano leggibile la struttura originaria dell’edificio e a condizione che eventuali
graticciati in cotto vengano mantenuti;
e) ai fini della leggibilità di cui ai precedenti punti a), b) e c), il vano fienile potrà essere soppalcato con
una struttura in legno o in ferro la cui proiezione copra non più del 60% della superficie di pavimento;
il vano barchessa può essere soppalcato con una struttura in legno o in ferro la cui proiezione a terra
copra non più del 30% della superficie di pavimento; il vano stalla ed il vano fienile potranno inoltre
essere suddivisi in senso verticale purchè le colonne siano mantenute a vista, i sezionamenti
rispettino gli assi delle colonne e tutti gli elementi costruttivi seriali;
f)
per quanto riguarda gli eventuali frazionamenti derivanti da cambio di destinazione d’uso valgono le
disposizioni di cui all’art. 25.2 lettere b), c) e d).
2

A. Mambriani, P. Zappavigna (a cura di), Edilizia rurale e territorio. Analisi, metodi, progetti, Maccari Editore,
Parma, 2004
3

M. ORTOLANI, La casa rurale nella pianura emiliana, Collana del C.N.R. vol.12, Firenze, 1953
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tre camere. Lo spazioso portico a terreno, sul limite tra le due parti dell’edificio è il
passaggio obbligato dall’abitazione alla stalla. Il movimento delle persone, degli animali
e dei prodotti, viene ad essere in un certo senso sotto il controllo di chi abita sopra la
porta morta. Quaggiù c’è spesso l’abbeveratoio, entro il quale sgorga, per mezzo di una
pompa, l’acqua del pozzo; qui vengono a sera le mucche ad abbeverarsi e le massaie a
riempire i secchi, mentre intorno i ragazzi giocano e la vecchia sferrucchia. Tutta la vita
familiare si svolge, per quanto è possibile, nel vano della porta morta”.2

Nel comune di Parma sono presenti complessi rurali a corte aperta, caratterizzati dalla
presenza di edifici con diversa funzione, disposti attorno ad un cortile centrale chiuso su
tre lati chiamato aia. Collocate in mezzo alla campagna e al centro del fondo di
pertinenza, si identificano per la presenza di un edificio padronale, contraddistinto da
una maggior cura dell’apparato stilistico e decorativo rispetto alle stalle-fienili, alle
barchesse e ai bassi servizi che completano il complesso. A differenza delle grandi corti
di tipo lombardo, nel territorio del comune di Parma si trovano insediamenti a corte della
piccola azienda, fondati sulle necessità di rispondere ai bisogni di piccoli proprietari la
cui economia di sussistenza si basava su coltivazioni atte a soddisfare principalmente le
esigenze della famiglia contadina4.
Si tratta principalmente di insediamenti nati per crescite successive come risposta alle
mutate esigenze del nucleo familiare e della capacità produttiva dell’azienda.

La torre è un fabbricato a pianta quadrata, sviluppato prevalentemente in verticale, i cui
piani, generalmente 3 o 4, venivano collegati internamente tramite una ripida scala in
legno. È possibile ritrovare in alcuni edifici anche scale esterne in pietra, appoggiate alla
parete perimetrale, coperte o scoperte, che conducono direttamente ai locali di
abitazione.
Originariamente la torre ospitava al suo interno tutte le funzioni tipiche della società
contadina: produttiva al piano terreno, residenziale ai piani superiori e di colombaia nel
sottotetto.
La torre è uno dei tipi edilizi più antichi. I primi esempi risalgono all’epoca romana
quando la torre veniva principalmente utilizzata come colombaia per allevare piccioni e
colombi. Più tardi, in epoca medioevale, acquista una funzione preminentemente
difensiva testimoniata esteriormente da forme piuttosto massicce, murature spesse con
cantonali squadrati, piccole aperture disposte generalmente al centro del fronte. “Con il
passare del tempo ed il mutare delle condizioni economico-sociali, la torre acquista via
via una funzione prevalentemente residenziale, perdendo in parte il suo originario ruolo
difensivo. Questo si traduce esteriormente in proporzioni meno massicce, in una
maggiore ricercatezza delle forme e in un’alta cura nelle finiture e nelle decorazioni. Ne
4

M. Bennicelli, P. Zappavigna, M. Zucconi, Analisi tipologica – Edifici di pianura, in A. Mambriani, P.
Zappavigna (a cura di), Edilizia rurale e territorio. Analisi, metodi, progetti, Maccari Editore, Parma, in corso di
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sono un esempio le soluzioni per i cordoli che delimitano le colombaie nonché i fori per
rondoni e colombi”. 5
L’analisi del panorama dell’edilizia rurale ha evidenziato come la torre non si ritrovi quasi
mai in forme isolate bensì quasi sempre in aggregazione con altri fabbricati,
generalmente più bassi, che presentano corpi di fabbrica più articolati e complessi.
Nonostante le crescite l’elemento della torre rimane il fattore caratteristico ed emergente
rispetto al sistema.
Nel territorio del comune di Parma la diffusione dei fabbricati con torre si concentra
principalmente lungo l’asta del Baganza, verso la fascia collinare dove risultava più
semplice il reperimento del materiale lapideo necessario per la loro costruzione.

Nel territorio comunale si possono distinguere due tipologie di sistemi insediativi, tra
loro molto simili: l’insediamento in parallelo e l’insediamento ad elle.
Si tratta di tipologie insediative composte dall’abitazione, dalla stalla-fienile e da altri
fabbricati ad uso produttivo disposti tra loro frontalmente od ortogonalmente.
Le stalle fienili, assai numerose nel territorio comunale, hanno pianta rettangolare,
suddivisa tra stalla al piano terreno e fienile al primo. La stalla internamente è segnata da
due file di colonne che separano lo spazio interno in tre parti: una corsia centrale di
passaggio con ai lati cunette longitudinali di scolo per la regimentazione dei liquami e
due laterali per il bestiame. Molto spesso la struttura orizzontale si compone di volte a
vela in corrispondenza delle campate, oppure nei casi più recenti di volte a botte
realizzate con profilati in ferro e voltine in laterizio. Il fienile superiore è caratterizzato da
ampie aperture, talvolta chiuse a gelosia. La muratura è generalmente in mattoni, listata
o in pietrame.
La barchessa, ovvero un fabbricato accessorio ad uso fienile o deposito attrezzi, si
caratterizza dall’avere pianta rettangolare con tre prospetti completamente chiusi ed il
quarto scandito da ampie aperture che individuano tre o più campate voltate o
architravate.
Nell’insediamento rurale può essere presente un edificio multifunzionale composto da
porcile, forno e pollaio, tutti componenti indispensabili per il sostentamento della
famiglia contadina.

5
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Numerosi sono gli insediamenti a sviluppo lineare localizzati principalmente in tutto il
settore ovest del territorio comunale. Contraddistinti dall’aggregazione lineare lungo un
asse preferenziale di più fabbricati con diverse funzioni, gli insediamenti a sviluppo
lineare si caratterizzano per la modalità costruttiva tra le più semplici ed economiche in
quanto addossando tra loro i fabbricati si evitano i costi aggiuntivi di costruire edifici
separati. Si tratta di insediamenti multifunzionali in cui la residenza si affianca alle tipiche
funzioni del produttivo: stalla-fienile, bassi servizi, depositi e così via.
Anche in questo tipo di insediamento molto frequentemente si trova il portico esterno,
posto sul fronte maggiore del corpo stalla-fienile, prevalentemente a sud ed aggettante
rispetto al filo dell’edificio, con la funzione, oltre che di riparo per carri e attrezzi agricoli,
anche di mediazione con l’esterno a protezione dalla pioggia e dall’eccessivo
irraggiamento solare durante il periodo estivo.
Come accennato per la casa con porta morta anche per gli insediamenti a sviluppo
lineare l’asse del fabbricato è indirizzato in direzione est-ovest con il corpo abitativo
collocato in relazione alle particolari condizioni ambientali e di contesto. Esso si dispone
in prevalenza ad occidente per usufruire di una buona illuminazione dei locali.6
In linea generale i corpi di fabbrica si mantengono separati tra loro, con una propria
struttura e una propria individualità, con copertura indipendente; in alcuni casi, al
contrario gli edifici possono essere formati da un’unica struttura.

6
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SI 2.5 Ambiti ed elementi di valore storico e testimoniale
La lettura della tavola SI 2.5 mette in evidenza quegli elementi di valore storico e
testimoniale, conseguenti all’antropizzazione del territorio, che caratterizzano il territorio
extraurbano del comune di Parma, attraverso la lettura della carta IGM 1880.
Alcuni di questi elementi si sono mantenuti e sono riconoscibili ancora oggi, altri
trasformati, altri ancora sono stati demoliti e non ne rimane traccia se non nei toponimi
dei luoghi: strade, ponti, mulini, chiese e oratori, ville suburbane, corti agricole, boschi,
risaie.
A questi elementi prevalentemente puntuali è stata sovrapposta la carta degli elementi di
valore storico e testimoniale individuati dal Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale: i tracciati delle Strade Romane, delle Strade Ducali, delle Strade Medievali.
Le considerazioni che si ottengono dalla sovrapposizione delle informazioni fanno
emergere il fatto che gli elementi storici permanenti hanno uno stretto legame con i
tracciati viari principali, con quelle radiali principali che collegavano Parma ai centri
vicini.
In altri casi non sono le strade gli assi ordinatori e generatori delle dinamiche insediative,
ma i fiumi, come nel caso dei mulini e dei manufatti idraulici.

Ville suburbane
Nella trattazione di questi elementi architettonici il principale riferimento bibliografico è
stato il testo “Le ville parmensi” di Ludovico Gambara, edito a Parma nel 1996.

Dal XVI secolo l’alta borghesia parmense iniziò a costruirsi ville più o meno sfarzose, a
seconda delle potenzialità economiche, sui possedimenti acquistati e spesso su
modeste case preesistenti; la campagna attorno alla città si popolava di ville e anche il
paesaggio agrario si andava trasformando da una società di tipo feudale all’affermazione
economica della borghesia che vi trasferì i propri capitali. Le ville di questo secolo
furono perciò legate anche alla funzione coordinatrice di un’economia agraria in
incipiente sviluppo.
In un documento del 1591, “Relazione sui Ducati di Parma e Piacenza per uso degli
ambasciatori”, il Ducato di Parma viene così descritto: “la parte migliore della Lombardia
Transpadana e con l’aere migliore, abbondante in ogni sorte di grascia. Li gentiluomini
abitano la maggior parte dell’estate nelle ville loro, essendo il territorio dell’uno e
dell’altro Ducato pieno di bellissimi Palazzi e di Case comodissime e così pieno di terre
grasse, di ville e di casali, che si va quasi sempre nell’habitato come se si fosse dentro
d’una città bene abitata….”.
Le ville e le riserve di caccia comprendevano tutta la zona fra il torrente Baganza e
l’Enza, dalla via Emilia alla Badìa di Cavana, i boschi di Sala e Collecchio, nonché un
largo tratto a ponente della città, dal Cornocchio fino a Torrile.
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Sempre secondo il Gambara si possono schematizzare tre periodi ben distinti nelle ville
Parmensi, che sommano complessivamente a tre secoli di storia:
1. Periodo Farnesiano (1545-1731)
2. Periodo Borbonico (1732-1802)
3. Periodo Napoleonico, di Maria Luigia e ultimi Borboni (1802-1860)
Le più antiche ville parmensi appartengono al periodo farnesiano e si presentano
edificate con linee architettoniche semplici e sobrie; si potrebbero definire caseggiati
padronali che esprimono senso di possesso, un emblema del ruolo sociale della
famiglia. Sono un incrocio fra il castelluccio e il palazzotto signorile e sono per lo più
costruiti su pianta tetragona, cubica o rettangolare, a due piani, terminanti con solai
morti o molto abbassati, illuminati da finestre di piccole dimensioni di forma ovoidale.
Culminano con una massiccia torre centrale ad eventuale uso di vedetta, ma adibita per
lo più a colombaia.
Il loro aspetto era nell’insieme tozzo e massiccio, non molto accogliente; inoltre spesso il
muro di cinta era interrotto da un solo arcone d’accesso, protetto da un breve tetto a
spiovente e sbarrato da un portone; il giardino o frutteto incluso nel recinto risultava di
modeste dimensioni e molto semplice, il recinto era tenuto prevalentemente a frutteto o
ad orto. All’esterno poteva esistere un fossato nelle località in cui era possibile
mantenere la disponibilità di acqua.
Le ville di epoca farnesiana danno l’impressione di essere sorte più come segnale di
possesso terriero che non come luoghi di villeggiatura, come un emblema della casata
sui villaggi o assembramenti di case coloniche che costituivano il possedimento.
Questo giustifica la mancanza di ricerca di luoghi ideali e posizioni particolarmente
piacevoli per il clima, quindi si può supporre che i padroni della villa avessero una
permanenza limitata, magari nel periodo della caccia, e che per il resto dell’anno fosse
almeno in parte lasciata ad uso permanente del fattore.
Nella seconda metà del XVIII secolo l’aspetto della villa è molto diverso. L’edificio cupo
del periodo farnesiano, in periodo borbonico si prolunga su piante rettangolari a cui si
aggiungono spesso due corpi laterali, generalmente più bassi del corpo centrale; la
facciata si allunga arrivando a delimitare per tre lati il cortile d’onore creando così a
piano terra una serie di ambienti destinati ai ricevimenti: sale da ballo, sale da musica e
da gioco.
All’interno delle ville o adiacenti ad esse compaiono teatrini per le rappresentazioni e
cappelle o oratori per i servizi religiosi; i muri di cinta e i portoni d’accesso lasciano
posto a giardini sempre più ampi.
Nelle costruzioni ex-novo sono ricercate località più salubri, le colline, i corsi d’acqua;
alcune ville rispecchiano l’ambizione e la volontà di supremazia del loro proprietario,
altre la semplice volontà di dimora estiva, a volte semplicemente il centro della propria
azienda agraria con un fabbricato che era un passaggio tra la villa e la fattoria.
Nel periodo napoleonico le ville erano costruite in stile-neoclassico, le lunghe facciate
alte al massimo due piani, il corpo centrale a colonne o lesene sormontate dal tipico
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frontone triangolare, con o senza portico antistante. Erano prevalentemente tinteggiate
in azzurro o giallo-Parma ed offrivano larghi parchi all’inglese con cancellate rette da
grossi pilastri tondeggianti in cotto. All’interno del parco erano preferite le piante ad alto
fusto per la fitta ombra che proiettavano, offrendo sollievo nelle giornate estive.
Il rilievo delle ville evidenzia la prevalente ubicazione delle ville sette ed ottocentesche
fra la grande arteria della via Emilia e la linea pedemontana, cioè nella zona più salubre,
areata e ridente. Verso la vasta pianura compresa fra la via Emilia ed il Po, le ville si
rilevano in minor numero e molte presentano ancora le caratteristiche del periodo
farnesiano; questo perché sorsero come segno padronale ma furono presto
abbandonate e declassate a causa del clima malsano con paludi e risaie che conferiva
alla zona una atmosfera calda, umida ed afosa, poco adatta per il soggiorno estivo.

Pievi e Monasteri

Nella descrizione di questi elementi architettonici sono riportati di seguito ampi stralci da
“Per antichi cammini. Il Medioevo a Parma e provincia” edito a Milano nel 2003, e “
Parma: la città storica” a cura di Vincenzo Banzola, edito a Parma nel 1978.

Le Chiese e gli oratori del territorio extraurbano costituiscono gli elementi attorno ai
quali si sviluppavano i nuclei abitati e dalla carta IGM del 1880 la loro distribuzione è
omogenea all’interno dei confini comunali, apparentemente priva di una qualche regola
riconoscibile; le chiese sorgevano spesso su una strada di collegamento con la città. Ad
esempio sulla via Emilia troviamo le chiese di San Pancrazio, San Lazzaro e San
Prospero, sulla strada Paradigna nella quale è riconoscibile il tracciato del cardo
massimo romano la Certosa di Paradigma, ovvero il Monastero de San Martino de Bocci.
Inoltre gli edifici religiosi erano in passato il fulcro delle attività specialmente per quanto
riguarda i piccoli nuclei rurali, ecco perché sono riscontrabili in ogni frazione o gruppo di
case.
Ma all’interno del territorio comunale si può ancora riconoscere il passaggio di una
antica via medievale, la via Francigena, una strada che i pellegrini frequentavano nei loro
viaggi verso le tombe degli Apostoli.
Nei pressi di Fidenza, in località Coduro, iniziava uno dei tratti più noti della via Romea,
battuto da tutti i pellegrini europei e conosciuto sotto il nome di strada della Cisa o di
Monte Bardone, che per il frequente passaggio dei francesi prese l’appellativo di via
Francigena.
Il segmento di tacciato all’interno dei confini della provincia parmense non ha subito
modifiche sostanziali, i percorsi ancora oggi si discostano di poco da quelli del primitivo
tracciato romano.
Lungo questi antichi tracciati gli ordini religiosi crearono e organizzarono con intenti
pianificatori numerosi servizi assistenziali e all’ombra delle abbazie sorgevano ospizi e
ricoveri.
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Mulini

Questi elementi per la loro natura tipologica sono riconducibili alla presenza di corsi
d’acqua, elementi naturali di cui il territorio parmense è particolarmente ricco.
Dalla carta IGM 1880 sono tuttora riconoscibili alcune direttrici preferenziali nella
diffusione di questi manufatti idraulici:
-

lungo il corso del Canale Naviglio Navigabile appena sopra il tracciato ferroviario,
troviamo alcuni mulini identificati con il nome di Mulini Bassi; proseguendo verso
nord, seguendo il corso del Canale, si incontra un mulino in località Masera, il
mulino di Uguzzolo nella località da cui prende il nome, in prossimità di
Paradigna il Mulino della Rossa, a Pizzolese il Mulino Cattani;

-

a nord-est lungo il corso del Canale Beneceto, tra la città di Parma e Chiozzola;

-

lungo il corso del Canale Naviglio del Taro ad ovest specialmente in prossimità
della località Case Rosse;

-

in prossimità del tratto a sud della città del Torrente Parma con il Mulino del
Picco in località Margherita, il Mulino Nuovo presso Mariano, Mulino Levi e
Mulino Malandriano presso Porporano e Malandriano appunto;

-

sempre lungo il tratto del Torrente Parma ma sulla sponda sinistra sorgevano il
Mulino di Sotto e il Mulino di Sopra presso Vigatto;

-

all’estremità nord-est del territorio comunale, in prossimità del Fiume Taro, esiste
tuttora un canale che porta il nome di Canale degli Otto Mulini: alcuni dei mulini
che sorgevano lungo il corso d’acqua erano il Mulino di Bianconese, il Mulino di
San Michele, il Mulino Rafana, presso Viarolo, e il Mulino di San Quirico;

-

nell’estremità nord , nei pressi di Cornazzano, il Mulino dell’Asse è elemento
isolato in quanto non sono rilevati manufatti dello stesso tipo nelle vicinanze;
questo mulino si trova in una zona molto caratteristica per la presenza della
coltivazione del riso, unico caso all’interno del territorio comunale.

Molti di questi mulini sono stati demoliti a seguito della perdita della loro funzionalità
produttiva, altri si sono mantenuti grazie ad un cambiamento di destinazione d’uso, che
ha però alterato i caratteri originari di questa tipologia edilizia.

Corti agricole

La tipologia della corte agricola nel comune di Parma non è molto diffusa, solitamente
rappresenta un elemento eccezionale all’interno del territorio rurale caratterizzato
prevalentemente da edifici singoli annessi al fondo coltivato di pertinenza.
Le corti agricole presenti si riconoscono principalmente in una specifica tipologia
morfologica costituite da un aggregato di fabbricati destinati ad abitazione, al ricovero
degli animali e degli attrezzi e si trovano sparse nel territorio senza seguire una precisa
logica distributiva.
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Sono di seguito elencate le principali corti presenti all’interno del territorio comunale
rilevate nella cartografia IGM 1880.
-

Corte di Pedrignana, in località Pedrignano vicino a Chiozzola, sorgeva in
prossimità di via Mantova, una delle strade storiche che collegavano la città di
Parma ai centri più a nord. Attualmente la corte ha perso la sua originale
funzionalità produttiva connessa alle attività agricole, trovandosi compresa
all’interno della grande area industriale “Barilla”;

-

Corte di Beneceto in località Beneceto appunto, per la quale è possibile
individuare una logica insediativa connessa al corso d’acqua che la lambisce, il
canale Formica, probabilmente importante per la attività produttive che
caratterizzavano la corte in passato. L’insieme di edifici è sottoposto a tutela
dalla pianificazione vigente in quanto edificio rurale di valore architettonico e
ambientale;

-

Case Vecchie a Certosino, poco più a nord del monastero di San Martino dé
Bacci a Paradigma: questo agglomerato di case rurali sorge in corrispondenza di
un vecchio monastero tra Pizzolese e Certosino e ancora oggi rimane nella
località il toponimo di Case Vecchie;

-

Campo dei Bo e Corte Pomarelli nei pressi di Pecorile a sud-est del territorio
comunale, classificate entrambe nel piano vigente come edifici rurali di valore
architettonico e ambientale. L’intorno è terreno agricolo produttivo e una vasta
porzione è destinata ad attività estrattive. Una delle caratteristiche principali di
queste corti è la vicinanza al torrente Enza;

-

Corte Fornace a Vigatto e Corte Bellentani ad Alberi, entrambe situate in
prossimità del corso del torrente Parma. Le corti si trovano oggi alle estremità
delle aree urbane di queste frazioni, sorte nelle vicinanze del Canale Comune che
a Vigatto è in parte interrato;

-

Corte Reale a Vigheffio tra la strada per La Spezia e il torrente Baganza. L’edificio
è tutelato come edificio rurale di valore architettonico e ambientale e rimane
ancora contestualizzato all’interno del territorio agricolo nonostante le recenti
espansioni residenziali della frazione;

-

Il Pirro situato nell’estremità nord del territorio comunale in prossimità di
Cornazzano, vicino al Mulino dell’Asse, in una zona caratterizzata dalla presenza
di risaie come testimonia la carta storica IGM.

L’area agricola che circonda

questa corte rimane all’interno dell’area individuata dal corso delle due
diramazioni del canale Lorno.
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SI 2.6 Caratteri del paesaggio storico
La tavola SI 2.6 evidenzia i caratteri del paesaggio storico attraverso la lettura comparata
di due rappresentazioni del territorio di Parma in epoche diverse: una è la carta militare
austriaca datata 1821 e l’altra l’ortofoto del 2004.
Dal confronto emerge principalmente il paesaggio agrario e la sua conformazione, la
suddivisione dei campi e l’andamento dei corsi d’acqua.
Paesaggio agrario significa, scrive Emilio Sereni, quella forma che l’uomo, nel corso ed
ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime
al paesaggio naturale.7
In questi elaborati cartografici si evidenziano i principali cambiamenti che il paesaggio
storico ha avuto dalla prima metà dell’Ottocento ad oggi: ne è un esempio l’apertura di
un nuovo canale d’irrigazione che ha spesso un effetto travolgente sulle forme regolari
dei campi e perfino sui limiti dei poderi e delle proprietà; l’alternarsi dei diversi tipi di
coltivazione inducono anch’essi trasformazioni nella tessitura del paesaggio e
nell’orditura dei campi.
Oltre alla fitta rete dei canali di irrigazione una delle caratteristiche strutturanti il
paesaggio era la Piantata padana, fattore essenziale dell’organizzazione del territorio,
che consisteva essenzialmente in filari di viti alberate.
Il paesaggio della piantata copriva buona parte del territorio e alla fine dell’Ottocento
appariva quasi completamente arborato; le fonti letterarie archivistiche confermano che
dal Cinquecento al Settecento esso si è andato estendendo sempre su nuovi territori sui
quali ha impresso le sue forma caratteristiche.
L’evoluzione della piantata è strettamente connessa all’evoluzione progressiva dei
sistemi agrari: non solo la rapida diffusione della risaia e del gelso, ma anche del prato
artificiale asciutto o irriguo, del granturco, della canapa, del lino e delle altre piante
industriali, del miglioramento dei metodi di lavorazione del terreno e della sua
sistemazione idraulica ed irrigua. Già nel Settecento il paesaggio della piantata aveva
assunto una estensione tale da ostacolare seriamente la visibilità per la manovra degli
eserciti francesi nelle guerre d’Italia.
Oggi non rimangono testimonianze significative della piantata padana all’interno del
territorio di Parma, dove il paesaggio rurale è quasi totalmente privo di vegetazione
arborea ed arbustiva.

Le maggiori trasformazioni che si osservano dalla lettura della cartografia sopra citata
riguardano inoltre l’andamento dei corsi d’acqua principali resi regolari e le conseguenti
bonifiche delle aree fluviali comprese all’interno del bacino di espansione del fiume; in
alcuni casi, specialmente nel centro della città, si assiste all’interramento dei canali
principali, altre volte i piccoli nuclei preesistenti si espandono in frazioni di una certa
importanza ed anche in queste situazioni il corso dei canali viene deviato o interrato.
7

Emilio Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, Editori Laterza 1987.
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Osservando le diverse tavole che formano il territorio comunale è possibile evidenziare i
seguenti elementi di trasformazione del paesaggio:

tavola a – settore nord-ovest
-

In prossimità dei confini comunali ad ovest il territorio è caratterizzato dalla
presenza del fiume Taro; dal confronto tra le due cartografie si può osservare
come il corso del fiume si sia regolarizzato nel tempo e l’area di pertinenza abbia
dimensioni minori rispetto al passato. Il limite dell’antica zona fluviale riportato
sulla carta della situazione attuale mostra i terreni una volta appartenenti al fiume
oggi bonificati ed edificati.

-

All’estremità nord del territorio di Parma tra Cornazzano e Vicomero è situata
l’area delle risaie storiche, presenti ancora verso la fine del XIX secolo come
testimonia la Carta IGM 1880, e successivamente trasformate in colture a
seminativo; la zona era caratterizzata da una fitta rete di canali che permangono
ancora oggi, testimoniando l’evoluzione storica di questo paesaggio. Tra i
principali il Canale Galasso e il Canale Lorno con le sue diramazioni.

-

Nella ortofoto viene sottolineata la modifica del corso del canale Cavo Vallazza, a
nord di Roncopascolo, che procedeva seguendo la direzione nord-sud del Canale
del Due, oltre l’asse trasversale del Canale Galasso. Oggi il canale giunge
scoperto fino alla zona di San Pancrazio e da qui prosegue interrato. Qui una
corte agricola, corte Vallazzo, porta ancora il toponimo legato al corso d’acqua.

-

Dalla comparazione delle due carte si nota come il corso del torrente Parma sia
oggi più regolare rispetto al passato, le numerose anse che lo caratterizzavano
nell’Ottocento si sono regolarizzate nel tempo e parte delle antiche aree di
esondazione sono state bonificate ed utilizzate come terreno agricolo o per
l’espansione urbana; un tipico esempio di questa tendenza è la zona industriale
che sorge lungo il corso del torrente a nord e a sud della tangenziale, la cui area
era un tempo compresa all’interno dell’antica zona fluviale.

-

Uno dei principali canali storici che caratterizzano il paesaggio è il Canale
Galasso, che da nord taglia trasversalmente il territorio fino ad arrivare al centro
della città di Parma, dove lambiva il Parco Ducale; qui, in epoca recente, il canale
è stato interrato nella porzione tra la tangenziale nord e la via Emilia.
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Estratto della tavola SI 2.6a Il paesaggio storico: ambito delle risaie storiche.

tavola b – settore nord-est
Questa la zona del territorio del comune di Parma caratterizzata dalla presenza di
numerosi canali, che corrono paralleli in direzione nord-sud: tra i principali il Canale
Naviglio Navigabile, il Fossetta Alta e il Cavo Burla.
Oggi il paesaggio é fortemente caratterizzato, oltre che dai numerosi canali, dal tracciato
di grandi infrastrutture come la linea ferroviaria e l’autostrada.
-

Il Canale Naviglio Navigabile in ambito urbano, agli inizi del Novecento, viene
interrato. Il pittore ottocentesco Giuseppe Alinovi, in “Borgo del Naviglio” dipinge
uno scorcio del canale come doveva presentarsi verso la metà dell’Ottocento,
quando costituiva uno dei rari tratti ancora scoperti del ramificato sistema di
canali un tempo esistenti a Parma; il borgo, che prendeva il nome dal corso
d’acqua, era costituito da una serie di case a schiera di origine medievale tra cui
un mulino situato in prossimità della confluenza con il Canale Maggiore,
anch’esso oggi interrato nella sua parte urbana.
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Estratto della tavola SI 2.6b Il paesaggio storico ed elaborazione dello stato attuale:
l’interramento del Canale Naviglio Navigabile.

tavola c – settore sud-ovest
-

Il corso del torrente Baganza che caratterizza la zona sud-ovest del territorio di
Parma risulta piuttosto ridotto rispetto al passato; il limite dell’antica zona
fluviale è oggi sottoposta a tutela dalla pianificazione vigente che ne prevede un
utilizzo a parco.

-

Il torrente Cinghio è uno dei corsi d’acqua della Val Parma, minore rispetto al
Parma e al Baganza, ma comunque importante per l’assetto del paesaggio
storico; il suo corso è rimasto pressoché invariato nel corso degli ultimi due
secoli, dalla sorgente sino alle porte di Parma, mentre è stato rettificato nel suo
tratto terminale; la zona della confluenza dei due torrenti é oggi un vasto ambito
urbano conseguente all’espansione della città.

-

Poco più ad est del corso del Cinghio si trova il canale denominato Rio degli
Annegati che si immette nel Rio la Riana poco prima della confluenza di
quest’ultimo nel torrente Baganza; il Rio degli Annegati attraversa la località
Corte Santa Elisabetta a sud della città, al di sotto del nuovo tracciato della
tangenziale sud, dove in concomitanza dell’edificato di nuova espansione ne è
stato interrato un tratto.

-

A seguito dell’espansione urbana delle frazioni i canali sono in parte interrati,
come nel caso del Canale Dugale e Rio la Riana a Corcagnano; i canali hanno
andamento parallelo e seguono il tracciato della strada per Langhirano.

Estratto della tavola SI 2.6c Il paesaggio storico: i canali interrati a Corcagnano.

tavola d – settore sud-est
-

Anche in questa zona del territorio di Parma si assiste al progressivo
interramento dei canali conseguente all’espansione urbana e alle nuove esigenze
dell’abitato. Ne sono un esempio i canali a sud-est della città: il Canale Maggiore
e il Canale Corto a sud della Cittadella, il Canale Beneceto che da nord in
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prossimità della ferrovia diventa il Cavo Acqualena per poi interrarsi nella zona
urbana che si attesta al di sotto della via Emilia Est.
-

Il corso del torrente Parma caratterizza l’ambito a sud della città e il confronto
delle due cartografie mostra la progressiva riduzione dell’area di pertinenza del
fiume; il limite dell’antica zona fluviale è oggi sottoposta a tutela dalla
pianificazione vigente.

-

Lungo il corso del torrente Parma in località Alberi si notano le trasformazioni
avvenute per quanto riguarda il Canale Comune, canale lungo cui si sviluppava
l’abitato, oggi interrato per tutta la lunghezza del tratto che corre in ambito
urbano.

Estratto della tavola SI 2.6d Il paesaggio storico: i canali interrati a sud-est della città.
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SI 2 – Caratteri storici

Punti di forza
Punti di debolezza
Presenza dell’asse viario della via Emilia, L’espansione urbana lungo la via Emilia
importante tracciato di epoca romana che comporta problemi nella definizione del
struttura il territorio.

perimetro del centro urbano, con una
conseguente perdita di identità dei centri
minori che vengono inglobati.

Infrastrutture che servono il territorio e lo

Territorio caratterizzato da nuovi elementi

connettono in modo efficace ai centri vicini. infrastrutturali che presentano un forte
impatto sul paesaggio rurale.
Presenza di numerosi elementi della

Alcuni elementi della centuriazione non

centuriazione all’interno del territorio

sono valorizzati e tutelati perché non

comunale.

compresi all’interno delle aree di tutela.

Presenza di tre ampie e riconoscibili aree di L’impianto della centuriazione è sottoposto
tutela della struttura centuriata.

a forti rischi a causa delle nuove
infrastrutture e delle nuove edificazioni che
non sempre presentano forme compatibili
con gli elementi storici.

Presenza di edifici di origine medioevale

Alcuni edifici di origine medioevale si

importanti dal punto di vista storico e

trovano collocati all’interno di un nuovo

architettonico che permangono lungo il

contesto urbano diverso da quello

tracciato dell’antica via Francigena.

originario, che spesso impedisce un
rapporto diretto con il paesaggio agrario
circostante.

Presenza di numerose ville Sette-

Modifica del contesto in cui sono sorte le

Ottocentesche in varie parti del territorio di

ville storiche suburbane. Forte impatto

Parma.

negativo dei nuovi insediamenti.

Presenza di alcune testimonianze di corti

Scarsa valorizzazione delle corti rurali in

rurali, eventi eccezionali all’interno del

seguito alla perdita della loro funzionalità

territorio extraurbano.

produttiva, scarsa capacità di
rigenerazione.

Permanenza di antichi mulini lungo il corso Difficoltà di identificazione dei mulini storici
dei canali e corsi d’acqua principali.

all’interno del territorio a causa della loro
riconversione o della mancanza di
valorizzazione.
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Punti di forza

Punti di debolezza

Presenza di numerosi edifici sparsi di

Mancanza di una politica unitaria di

valore storico e architettonico individuati

valorizzazione degli edifici e dei relativi

dal PSC vigente in ambito urbano,

spazi aperti di connessione fra loro.

sottoposti a tutela.

Territorio caratterizzato da torrenti e fiumi

Le aree di esondazione che da tempo sono

di una certa rilevanza dal punto di vista

state sottratte alle zone degli ambiti fluviali

paesaggistico e ambientale.

sono state successivamente occupate da
insediamenti urbani o industriali poco
compatibili con le caratteristiche ambientali
del paesaggio.

Territorio ricco di canali e corsi d’acqua.

Molti di questi canali sono interrati a
seguito delle espansioni urbane.

Presenza nel territorio di alcuni filari di

Impoverimento vegetazionale della

gelsi che richiamano la piantata padana, un campagna causato dal crescente impiego
tempo caratteristica fondamentale del

dei mezzi meccanizzati e mancanza di

paesaggio rurale;

valorizzazione di questi elementi.
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TAVOLE
SI 2 – Caratteri storici dell’insediamento
SI 2.1 Evoluzione storica degli insediamenti
SI 2.1. a Evoluzione storica degli insdiamenti
SI 2.1. b Evoluzione storica degli insediamenti
SI 2.2 Permanenza e persistenza degli elementi della centurazione
SI 2.2a Permanenza/persistenza degli elementi della centuriazione (25000)
SI 2.2b Permanenza/persistenza degli elementi della centuriazione (15000)
SI 2.2c Permanenza/persistenza degli elementi della centuriazione (10000)
SI 2.2d Permanenza/persistenza degli elementi della centuriazione (10000)
SI 2.3 Edifici e tessuti urbani di valore storico e architettonico
SI 2.3a Edifici e tessuti urbani di valore storico e architettonico
SI 2.3b Edifici e tessuti urbani di valore storico e architettonico (10000)
SI 2.3c Edifici e tessuti urbani di valore storico e architettonico (5000)
SI 2.4 Edifici rurali di interesse storico e testimoniale
SI 2.4a Edifici e tessuti urbani di valore storico architettonico
SI 2.5 Ambiti ed elementi di valore storico e testimoniale
SI 2.5a Ambiti ed elementi di valore storico e testimoniale
SI 2.5b Ambiti ed elementi di valore storico e testimoniale
SI 2.6 Caratteri del paesaggio storico
SI 2.6a Caratteri del paesaggio storico (20000)
SI 2.6b Caratteri del paesaggio storico (20000)
SI 2.6c Caratteri del paesaggio storico (20000)
SI 2.6d Caratteri del paesaggio storico (20000)
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