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Parma �
La «casa»

del Parma

Nuovo stadio, ecco il progetto
Addio alle barriere architettoniche. Sugli spalti previste salette vip
Parcheggio sotterraneo e negozi per far vivere l'impianto 7 giorni su 7
23
mila

Spettatori
La capienza
del nuovo
Tardini potrà
e s s e re
aumentata
di altri
2mila posti.

2.500
Metri quadri
I negozi
occuperanno
il piano terra
e resteranno
aperti anche
al termine
della partita.

161
Posti auto
Il parcheggio
sotterraneo,
nei giorni
in cui non
si giocherà
allo stadio,
re s t e r à
al servizio
dei cittadini.

‰‰ Il nuovo Tardini inizia a
prendere forma e per avere
un'idea di come sarà lo sta-
dio che Kyle Krause, in qua-
lità di presidente del Parma
calcio, intende lasciare in
eredità alla città spendendo
circa 80 milioni di euro, ba-
sta andare sul sito del Co-
mune dove sono stati pub-
blicati integralmente due
documenti fondamentali: il
progetto preliminare (39 pa-
gine) e la relazione illustrati-
va (121 pagine) firmati dallo
studio Zoppini architetti di
Milano. La parte dedicata al
tifo sarà completamente rin-
novata e al suo interno tro-
veranno spazio salette per i
vip. Tra le novità ci saranno
un parcheggio interrato, ne-
gozi, bar e ristoranti oltre a
spazi dedicati allo sport,
perché la filosofia di fondo
del progetto è questa: il nuo-
vo Tardini non dovrà vivere
solo nei 90 minuti della par-
tita, ma essere frequentato
365 giorni all'anno non solo
dai tifosi, ma da tutta la po-
polazione.

l nuovo Tardini avrà infatti
più di 20.000 metri quadrati
di spazi pubblici a servizio
della comunità.

Ispirato a Parma
«Uno stadio per Parma,

ispirato da Parma», si legge
nella relazione illustrativa.
Per essere precisi, l'ispira-
zione arriva dalla Pilotta, dal
suo Teatro Farnese e dalle
chiese della zona monu-
mentale. Insomma, il nuovo
Tardini sarà un distillato di
parmigianità in chiave mo-
derna, grazie all'uso dell'ac-
ciaio corten, dell'alluminio,
delle lastre di vetro e dei me-
talli riflettenti, che in un gio-
co di specchi proietteranno
verso l'esterno ciò che avvie-
ne dentro lo stadio. «Non è
uno stadio che può essere
costruito in qualsiasi parte
del mondo, tutto, dalla ispi-
razione, ai materiali, alla
collocazione si ispira alla ce-
lebrazione della città di Par-
ma. Vogliamo che i parmi-

giani siano orgogliosi del
Tardini», si legge nella rela-
zione. «Sarà la nuova casa
del Parma e dei i suoi tifosi,
ma anche un nuovo spazio»
al servizio della città.

A misura di disabile
Nel progetto preliminare

viene riservata particolare
attenzione ai tifosi con disa-
bilità, ai quali sarà garantito

un accesso facilitato per i
posti a sedere, ma anche una
mobilità senza barriere in
tutto il nuovo Tardini. La
maggior parte dei tifosi en-
trerà da piazzale Risorgi-
mento, mentre la tribuna
ospiti avrà un accesso sepa-
rato da via Puccini. La ca-
pienza totale dello stadio sa-
rà di circa 23.000 posti, an-
che se la capienza potrà es-

sere aumentata di altri due-
mila posti.

Un guscio moderno
La facciata riprenderà l’i-

dea del mattone a vista
usando un materiale più
moderno come l’acciaio
corten, un acciaio molto re-
sistente dal color ruggine. Il
rivestimento andrà oltre il
lato estetico, in quanto è sta-
to pensato per «schermare» i
raggi solari, soprattutto nel
periodo estivo, evitando bol-
le di calore dentro lo stadio.

Effetto specchio
La copertura, ispirata al

Teatro Farnese, sarà rivesti-
ta con un materiale rifletten-
te nella zona dei tifosi della
curva Nord e lungo il bordo
esterno del resto della co-
pertura per proiettare fuori
dal Tardini, in una sorta di
gioco di specchi, le coreo-
grafie dei tifosi.

Un altro elemento impor-
tante rappresenta la propa-
gazione del suono, che av-
verrà verso il campo ridu-
cendo la dispersione del ru-
more all'esterno. Inoltre, i
progettisti prevedono di am-
plificare i cori della curva
Nord e di ridurre quelli degli
ospiti, per aumentare il tifo
pro Parma.

Addio torri faro
Addio ai pali dell'illumina-

zione alti 40 metri, che oltre
a proiettare la luce verso il
campo illuminano a giorno
la zona attorno allo stadio.
Le nuove luci saranno mon-
tate sotto la copertura e sul
bordo d’attacco del tetto,
per ridurre l'inquinamento
luminoso e l'impatto visivo
tipico delle torri faro.

Il parcheggio interrato
Al piano interrato ci sarà

un parcheggio da 161 posti
auto, che durante le partite
sarà destinato in buona par-
te ai tifosi vip, mentre negli
altri giorni sarà libero e a di-
sposizione della cittadinan-
za.

I negozi
Sport e non solo. Su questo

punto la relazione è chiara:
«Il volume centrale dello sta-
dio ospita a questo livello un
sistema di esercizi commer-
ciali di medie dimensioni su
tutto il perimetro». Tutto lo
spazio commerciale, (esclu-
sa la parte dedicata alla ri-
storazione) avrà una super-
ficie non superiore ai 2.500
metri quadri e resterà aperta
non solo durante le partite.

Le salette vip
Nei vari piani dello stadio

verranno ricavate delle sa-
lette vip, chiamate lounge,
che in base al grado crescen-
te di comfort offerto saranno
suddivise in «bronze», «sil-
ver» e «gold lounge». Negli
«sky boxes» si potranno ad-
dirittura prenotare i servizi
offerti dallo stadio tramite
internet, senza perdere
nemmeno un secondo della
partita.

Un murale per il «Bagna»
l muro esterno diventerà

«parete verde», con spazi per
murales in cui il tifo potrà ri-
proporre il murale dedicato
a Bagnaresi. I progettisti
prevedono anche attrezza-
ture sportive come la parete
per l’arrampicata, il campo
da basket oppure piccoli
campi da calcio, per far vive-
re lo stadio 7 giorni su 7.

Verso la gara
Ora che il progetto preli-

minare è stato depositato,
inizia la corsa contro il tem-
po per la sua approvazione
da parte della conferenza
dei servizi. A quel punto il
Parma calcio dovrà presen-
tare il progetto definitivo,
che verrà messo a gara e che
dovrà essere poi assegnato
entro 90 giorni. «l costo del-
l'operazione - spiega il vice-
sindaco Marco Bosi - è total-
mente a carico della società.
Il Comune mette solo il ter-
reno».

Pierluigi Dallapina
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Suoni e specchi
I cori dei tifosi gialloblù
saranno amplificati
Quelli della curva
avversaria avranno
invece il «silenziatore»
Un gioco di specchi
proietterà all'esterno
le coreografie del tifo

Nel 1922 il via libera ai lavori
Per il cantiere spese 337mila lire
Le prime partite il Parma le giocò nel campo di Piazza d'Armi, per poi spostarsi in
quello «dei tre pioppi», ma quando fu necessario trovare una sistemazione definitiva
entrò in gioco l'avvocato Ennio Tardini, che radunò una cordata per la costruzione del
nuovo stadio. I lavori, iniziati nel '22 e terminati nel '24, costarono 337mila lire.

Partite Dalla Piazza d'Armi al Tardini


