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In qualità di Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Parma e su invito di chi sta curando il 
percorso partecipativo per la rigenerazione dello stadio Tardini, porto la posizione del mio Consiglio 
necessariamente prescindendo dalla decisione, già legittimamente assunta dall’Amministrazione 
Comunale, di intervenire sulla struttura esistente dello stadio, e considerando tale posizione come 
dato di fatto, senza entrare nel merito del dibattito, che si è acceso con il percorso partecipativo, 
sull’eventualità di tornare a discutere della realizzazione di un nuovo stadio altrove. Non è mio 
compito nemmeno entrare nel merito del progetto di riqualificazione, di cui non ho la completa 
documentazione e la cui responsabilità compete ad altre istituzioni. 
Con queste fondamentali premesse, ritengo che la trasformazione dello stadio Tardini possa 
diventare un’occasione per realizzare soluzioni urbanistiche importanti, per il quartiere e per la città, 
se lo si sviluppa affrontando i problemi principali che già sussistono in quell’area e ai quali noi 
architetti chiediamo che sia posta la massima attenzione.  
Ciò che oggi non può mancare, in un progetto così ambizioso, è uno studio del rapporto tra lo stadio 
e la città, decomprimendo un sistema urbano fortemente limitato e chiuso dagli altri sistemi di 
quartiere, riconnettendo lo stadio agli edifici principali circostanti, risolvendo l’annoso tema della 
mobilità, veicolare, ciclabile, pedonale, intorno allo stadio nelle attuali e crescenti occasioni 
pubbliche in cui quest’area sarà oggetto di forti afflussi.  
Non da ultimo va affrontata la questione centrale della sicurezza degli individui e il diritto dei 
cittadini residenti di fruire nella sua pienezza della porzione di città in cui vivono.  
Come rappresentante di un ordine professionale sollecito quindi chiarimenti progettuali sui temi 
suddetti, invitando gli attuatori e anche l’amministrazione che ci rappresenta tutti a formulare 
risposte e proposte, non solo sull’infrastruttura dello stadio ma anche sul più ampio tema 
urbanistico. 
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