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gli inizi degli anni ottanta anche in Italia, come nel
resto d’Europa, si è sentita la necessità di governare i
processi di dismissione di grandi aree industriali, ricorrendo
in maniera sempre più sistematica ad una politica di
pianificazione e alla pratica urbanistica.
L’apice di questa nuova prospettiva di trasformazione del
territorio è la legge n°19 del 3 luglio 1998 della Regione
Emilia Romagna, che mira a recuperare e valorizzare
edifici e luoghi di interesse storico-artistico, ricorrendo
soprattutto a coerenti politiche locali di investimento
nei campi della cultura, del turismo, dei trasporti e del
commercio; lo stabilimento dell’ex-Eridania costituisce,
dunque, un risultato significativo di questo strumento
legislativo, profilandosi come un vero e proprio caso
pilota.
Tale area, emblema della passata fase proto-industriale
della città di Parma, è stata dimessa nel 1968 e
solamente nel 1980 è stata acquistata dal comune con
l’idea di realizzarvi un parco pubblico attrezzato. Vero
e proprio “vuoto urbano”, posto a cerniera tra il centro
storico di Parma e la periferia, lo storico stabilimento
dell’Eridania riacquista una sua funzione per la collettività
solamente nel 1999, quando iniziano i lavori per
trasformarlo da fabbrica di zucchero a “fabbrica della
musica”.
Il progetto è eseguito da Renzo Piano, il quale declina lo
spazio vuoto e abbandonato dell’ex industria in modo
tale da realizzare una vera e propria scatola musicale
che diventa il punto di riferimento di una grande area
adibita a verde; il complesso è costituito da un edificio
principale, lungo ottanta metri e coperto da capriate in
acciaio, oggi occupato dall’auditorium e dal foyer, e da
un edificio secondario, destinato ad accogliere gli spazi
di servizio e la sala prove.
Il cambiamento funzionale del complesso ha
presupposto la demolizione di alcune parti ormai
irrimediabilmente ammalorate, come, ad esempio, gli
impalcati interni e la successiva messa in sicurezza e
adeguamento di quanto rimaneva dell’intero complesso.
Come prima cosa sono state realizzate nuove fondazioni
con cordoli in conglomerato cementizio armato impostati
su micropali e successivamente la stabilità delle due
murature longitudinali è stata garantita attraverso

opportuni inserimenti in cemento armato disposti a
pettine al loro interno.
Proprio nei due spessi muri laterali dell’edificio principale
Piano individua l’icona della vecchia fabbrica, a cui si
giustappongono le due pareti trasversali interamente
in vetro, le quali, permettendo dalla sala la visione del
parco circostante, sembrano elidere i confini tra parte
interna e parte esterna, tra spazio artificiale e naturale.
Tale suggestione è una caratteristica dell’intero progetto
e, infatti, è riproposta anche nella piazza coperta
antistante l’ingresso, vero e proprio nartece moderno,
che sembra non rispettare i limiti imposti dalla vetrata,
invadendo con il suo porfido l’area adibita a foyer.
Quest’ultimo è diviso in due livelli e da quello superiore
si ha accesso sia al bar, posto nell’edificio secondario,
che all’auditorium vero e proprio. La sala, di forma
rettangolare e a scena frontale, ha dimensioni prossime
all’ottimale rapporto di 1x1x2 e funziona come una cassa
armonica; al suo interno la platea si estende su un unico
livello in leggera pendenza per favorire la visibilità del
palco, il quale è posto al limite nord del fabbricato ed ha
una dimensione di circa 250mq, in modo tale da poter
ospitare grandi compagnie musicali. Notevoli e numerosi
sono gli accorgimenti utilizzati da Piano per migliorare
l’acustica dell’auditorium, a cominciare dai deflettori
acustici laterali al palco in ciliegio americano e dalle
“patatine”, delle scocche lignee appese al tetto, il cui
compito è quello di rompere le riflessioni dirette e favorire
l’omogeneità della pressione sonora. A tale effetto
contribuiscono anche le poltrone con un opportuno
rapporto tra superfici assorbenti e riflettenti.
Particolarmente importanti per l’isolamento acustico
risultano essere le due grandi pareti vetrate di 26 metri
di luce che delimitano a nord e a sud la sala; la struttura
di ognuna è composta da un’intelaiatura di montanti
metallici rivestiti in alluminio ma con anima in acciaio di
soli 15x5 cm (il sistema è Schuco FW50), ed è irrigidita
da delle passerelle tecniche per la manutenzione, che
funzionano come delle travi orizzontali di controvento.
I vetri utilizzati sono della Saint Gobain ; in particolare,
è stato adottato un vetrocamera extrachiaro a
doppia lastra stratificata con gas e ad elevato
abbattimento acustico (il tipo è Visarm Stadip Silence

«I gesti della mano sono quelli dell’istinto, i più liberi ed
i più rapidi. Come in un gioco paziente ed ostinato.
C’è un momento in cui tutto viene assieme: le cose
che già esistono, il loro ricordo e la ricerca del nuovo»
Renzo Piano
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Diamant) al fine di ottenere la massima trasparenza.
Anche gli elementi preesistenti sono studiati in modo tale
da assicurare qualità acustica; infatti le nicchie delle
finestre nelle pareti perimetrali funzionano come dei
deflettori acustici naturali che garantiscono la grande
varietà degli angoli di rifrazione delle onde sonore,
mentre, per quanto riguarda il tetto, gli stessi arcarecci
della copertura a capriate aumentano l’effetto riflettente
e la lanterna superiore funziona come “sound trap”.
Proprio lo stesso tetto è stato l’oggetto di un totale
rifacimento al fine di soddisfare le diverse esigenze della
nuova destinazione d’uso: l’orditura primaria è composta
da travi in rovere fissate alla sottostante struttura in ferro,
mentre quella secondaria, è in abete massello ed è
completata da un tavolato in pannelli multistrato dello
spessore di 25 mm. La copertura, infine, è in rame e deve
il suo aspetto “vissuto” ad un pre-trattamento con idrossidi,
clorati e silicati di sodio, in modo tale da accelerare i
processi di invecchiamento.
Non meno curato dell’impianto acustico, risulta essere
quello di riscaldamento, assicurato da appositi “torrini”
posti al di sotto delle poltrone, dai quali viene immessa
nella sala l’aria, poi ripresa attraverso delle griglie
posizionate sulle pareti.
Molta attenzione è stata dedicata anche alla sala prove
sita nell’edificio secondario, la quale, oltre ad avere le
medesime dimensioni del palco, ne ricrea le condizioni
acustiche, mediante l’utilizzo di appositi pannelli curvi
(sistema Knauf), dotati di un rivestimento metallico
microforato e verniciato a fuoco, resi alternativamente
assorbenti e riflettenti mediante l’interposizione di una
lamiera anch’essa metallica non microforata.
Alla luce di quanto scritto, l’intervento di Piano si profila
come un buon compromesso tra memoria storica
dell’edificio e nuova destinazione d’uso; l’ex-fabbrica
dell’Eridania è diventata un’occasione non solo per
recuperare un pezzo di memoria della città di Parma,
ma per compiere un’operazione a più largo raggio che
mira a ricomporre squarci lasciati nel tessuto periferico
dalla deindustrializzazione, creando nuovi soggetti e nuovi
legami all’interno del corpo urbano
Damiana Paternò

Siti
_www. knauf.it
_www.rpbw.com
_www.saint-gobain. it
_www.schuco.com
_www.rpbw.com
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Committente_Comune di Parma
Progettazione_Renzo Piano Building Workshop, architetti;
Donald Hart partner responsabile
Consulenze_
-Acustica_Muller BBM - Monaco di Baviera
-Strutture_P. Costa - Torino
-Servizi_Manens Intertecnica - Milano
-Paesaggio_Paghera - Brescia
-Interni_F. Santolini
Data inizio lavori_settembre 1999
Data fine lavori_novembre 2001
Costo finale per la realizzazione dell’Auditorium_
L. 26.259.000.000
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Dettaglio 1_ foyer/parete vetrata
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1_ Corrimano
2_ Riflettore acustico
3_ Cavi
4_ Serramento acustico
5_ Disco in vetro
6_ Supporto in fusione di alluminio per riflettore acustico
7_ Passarella in cristallo
8_ Attacco tirante
9_ “C” di bordo
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Dettaglio 2_ vetrata nord/passerella di servizio
1_ Montante corrimano
2_Tirante
2_
Tirante in Inox
3_ Vetro
4_ Montante serramento
5_ Tondino cavo in acciaio inox a supporto e guida
6_ Traverso serramento
7_ Grigliato metallico
8_Tenda
8_
Tenda a rullo, accessori in acciaio inox ed alluminio
9_ Attacco
10_Tubo
10_
Tubo alettato
11_Struttura
11_
Struttura passerella
12_Tubi
12_
Tubi coibentati
13_Eventuale
13_
Eventuale prolungamento tirante inox
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Dettaglio 3_ pannelli acustico/ soffitto palco
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dettaglio. 1

1_ Cavo in acciaio di appendimento
2_ Connessione con regolatore
3_ Elemento di connessione
4_Struttura
4_
Struttura di supporto calandrata
5_ Bordo impiallicciato
6_ Eventuale lana minerale
7_ Eventuale tessuto vetrovelo
8_Pannello
8_
Pannello multistrato impiallicciato in ciliegio americano
9_ Supporto antivibrante

Dettaglio 4_ foyer/ attacco infisso alla parete
1_ Vetrata
2_ Infisso
3_ Scuretto
4_Intonaco
4_
Intonaco parete laterale
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Fotografie

1_ingresso
2_ sala prove
3_ vista esterna
4_vista interna_palco
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