
  

Ricordi di Raccordi
Le officine di Casaralta

Testi e didascalie di Cesare Poggioni
•

• Dei molti centenari del 2019 uno ci è 
particolarmente caro: quello della fondazione 
delle Officine di Casaralta che ricorre in questi 
giorni. Era infatti l'Ottobre del 1919 quando 
Carlo Regazzoni e Cesare Donati costituirono 
la società in nome collettivo "Officine di 
Casaralta", avente come scopo "l'esercizio di 
stabilimenti per la costruzione e riparazione di 
carri e vetture per ferrovie e tramvie a trazione 
a vapore od elettrica, di materiale fisso e di 
costruzioni meccaniche e metalliche in 
genere." Prendendo spunto da questa 
ricorrenza continuiamo così il nostro "viaggio" 
tra i raccordi ferroviari bolognesi.

Lo Stabilimento

Se la ragione sociale era nuova, lo stabilimento era in 
realtà già attivo da oltre 20 anni risalendo la sua 
costruzione al 1896. Fu la famiglia Nobili, piccoli 
industriali del legno, a realizzare il primo nucleo delle 
officine trasferendo la propria attività dalla zona di via 
Saragozza ai capannoni di nuova costruzione di via 
Ferrarese, in località Casaralta, con annessa abitazione 
dei proprietari. Le lavorazioni iniziali riguardavano 
principalmente infissi, serramenti, mobilio, 
arredamenti per la pubblica  amministrazione e lavori 
di segheria. Col 1902 ha però inizio anche la 
costruzione di materiale rotabile ferroviario con una 
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prima fornitura di carri per la Rete Adriatica e, 
soprattutto, di tram elettrici, con la fornitura di 55 
tram per la città di Bologna. Fu un inizio.
Lo stabilimento "Clemente Nobili e Fratelli", nel 
frattempo più volte ampliato, divenne in breve 
uno dei principali costuttori italiani di veicoli 
tramviari con importanti forniture anche 
all'estero. Nel 1906 però, la storia ha uno scarto 
repentino. Clemente Nobili muore 
improvvisamente ed i suoi eredi non trovano di 
meglio che cedere l'azienda alle Officine 
Reggiane. Sotto la nuova insegna da Casaralta 
continueranno ad uscire veicoli tramviari di tutti i 
tipi, sia tram elettrici che vetture per tramvie a 
vapore. Direttore dello stabilimento all'epoca 
delle Reggiane è il bergamasco Carlo Regazzoni. 
Nel 1913 lo stabilimento viene però chiuso: c'è 
aria di crisi e la direzione delle Reggiane decide 
di concentrare tutto il lavoro nello stabilimento 
principale di Reggio Emilia. Durante il periodo 
della prima guerra mondiale la fabbrica, ancora di 
proprietà delle Reggiane, viene convertita alla 
produzione di munizionamento. Nel 1919 infine, 
l'ex-direttore Regazzoni, trovato un socio 
finanziatore in Cesare Donati, rileva lo 
stabilimento riportandolo alla originaria 
produzione ferro-tramviaria. 

Inizialmente ci si concentra principalmente su lavori 
di costruzione e riparazione di carri merci e sul 
materiale tramviario, più avanti inizierà il lavoro su 
bagagliai e carrozze sia FS che per ferrovie in 
concessione. La Casaralta rimane comunque 
principalmente una azienda riparatrice almeno fino 
agli anni '50, quando, passata l'azienda in mano ai 
figli di Carlo Regazzoni, con un deciso passo avanti 
inizieranno le costruzioni dei lunghi bagagliai Uiz e, 
soprattutto, delle modernissime  elettromotrici Ale 
601 e relative rimorchiate.
Col 1970 si passa poi alla costruzione di locomotive 
con la consegna dei primi esemplari di e444, forse le 
più belle locomotive mai realizzate in Italia. Gli anni 
'80 sono invece all'insegna della costruzione delle 
carrozze a due piani, con centinaia di vetture 
realizzate sia per le FS che per le FNM, e dei 
locomotori e656. Con la fine del secolo si apre 
invece la stagione della crisi delle OCB e di tutto il 
gruppo Firema di cui Casaralta faceva allora parte, 
fino alla decisione della chiusura. Nel 1998 escono 
gli utimi rotabili completi (le carrozze a due piani per 
le Ferrovie Sud-Est) e con l'anno 2000 cessa ogni 
residua attività.



  

Il Raccordo
La scelta dei fratelli Nobili di trasferire 
l'azienda di famiglia a Casaralta, località 
allora decisamente lontana dalla città, fu in 
realtà una scelta felice. In fregio alla via 
Ferrarese correvano infatti da alcuni anni i 
binari della tramvia a vapore Bologna-
Pieve di Cento-Malalbergo (TBPM). 
Questo consentì di raccordare fin da subito 
il nuovo stabilimento alla tramvia, per 
poter così raggiungere i binari della 
stazione di Bologna della Rete Adriatica a 
cui la TBPM era collegata. Il traffico 
generato dal raccordo dovette essere fin 
dall'inizio piuttosto intenso : tronchi e 
legname da lavoro in arrivo, infissi, 
serramenti ed altri prodotti in partenza; 
traffico che diverrà ancora maggiore una 
volta iniziata la produzione ferro-
tramviaria: stavolta era il prodotto stesso 
ad entrare o uscire dal raccordo... sulle sue 
ruote. Se la costruzione di nuovi veicoli 
prevedeva infatti solo il movimento  in 
uscita, il lavoro di riparazione, se non di 
ricostruzione vera e propria, dei mezzi 
ferroviari o tramviari che la Casaralta 
effettuerà per quasi tutta la sua esistenza, 
generava necessariamente anche  il 



  

movimento in entrata e la necessità di disporre di 
binari di sosta per i veicoli in attesa di venire 
lavorati. A questo si andava naturalmente ad 
affiancare l'arrivo di carri contenenti materie prime, 
semilavorati o parti di veicoli non prodotte 
internamente o la partenza di ricambi, parti staccate 
o prodotti non ferroviari. A gestire e smistare tutto 
questo traffico provvederanno le vaporiere della 
TBPM e, alla chiusura di questa nel 1956, i mezzi 
diesel dell'ATC che gestirà il residuo tratto urbano 
della tramvia in regime di reccordo (Raccordi 
Mascarella) a servizio delle diverse aziende 
collegate. 
Come tracciato il raccordo della Casaralta era ben 
poca cosa: solo pochi metri separavano i binari della 
tramvia dal cancello aziendale. All'interno i binari 
piegavano in maniera secca di circa 80°, creando 
qualche problema di circolazione ai veicoli dal 
passo più lungo, terminando in prossimità del ponte 
trasbordatore che provvedeva a smistare i veicoli 
nei parchi sosta o nei reparti di lavorazione. Questo 
costituiva il vero "cuore" di tutte le manovre 
all'interno dell'officina: dotato di argano, 
provvedeva autonomamente alla salita ed alla 
discesa a bordo dei veicoli.  Di mezzi di manovra 
veri e propri, infatti, nella storia delle Officine di     

Casaralta non si parla quasi mai.  I mezzi TBPM/ATC 
provvedevano infatti alla consegna o al prelievo dei 
veicoli direttamente all'interno dall'azienda, quindi un 
mezzo da manovra avrebbe operato solo per coprire i 
pochi metri tra il ponte trasbordatore ed il punto di 
consegna ai mezzi esterni. A questo, dagli anni '60, 
provvedevano una coppia di "locotrattori" (Locopulsor) 
di fabbricazione inglese mossi da motori a benzina. Le 
planimetrie reperite mostrano una evoluzione di non 
grande importanza dei binari interni nel corso degli 
anni. Nella prima, databile agli anni '20 del secolo 
scorso e di qualità non eccelsa, si nota come i ponti 
trasbordatori fossero due (punti 1 e 2) di cui uno dal 
passo decisamente breve, così come erano due (punti 3 
e 4) i parchi sosta dei veicoli riparandi o in consegna. 
Nella seconda, databile agli anni 50-60, oltre al deciso 
ampliamento dell'azienda dal lato posteriore, si nota il 
raddoppio del raccordo in ingresso ed il "taglio" del 
primo ponte trasbordatore. Per il resto non sono 
intervenute modifiche sostanziali. La terza planimetria 
(non esattissima, in realtà...) mostra gli spazi delle 
Officine di Casaralta all'indomani degli importanti 
lavori di sistemazione della prima metà degli anni'70. 
Scompaiono i parchi sosta, viene eliminato il primo 
ponte trasbordatore, mentre il secondo è sostituito da un 
ponte a raso a due binari.



  

                               Le Immagini

Dirigenti dele Officine di Casaralta in posa lungo via Ferrarese per una occasione storica: la consegna, nel luglio 1970, 
della e444 013 prima locomotiva FS ad essere costruita in azienda. Sulla destra il personale di manovra e il piccolo 
Badoni L911 che trainerà la „Tartaruga“ lungo i raccordi Mascarella fino alla stazione centrale.



  

Immagine interna delle Officine di Casaralta durante i lavori di rinnovo negli anni'70. A sinistra capannoni 
di nuova costruzione; al centro il termine del binario di raccordo; sulla destra il nuovo ponte trasbordatore 
a raso a due binari montato in sostituzione del vecchio a fossa.

Un „Locopulsor“, qui ritratto in un museo inglese, simile a quelli in uso presso la Casaralta per la 
movimentazione dei veicoli. Si noti, di fronte alla grande ruota motrice, la staffa sollevabile da 
agganciare al telaio o sui respingenti dei mezzi da spostare.



  

L'L916 ATC, con tanto di carro scudo, manovra per la consegna di una carrozza tipo Z1.

Il piccolo convoglio sta per lasciare lo stabilimento percorrendo la stretta curva in uscita. Sulla 
destra una rimorchiata pilota della Ferrotramviaria di Bari, pronta per la consegna . Anni'90
Entrembe le foto sono di Massimo Finelli, che ringraziamo.
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