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La sede del circolo della Polisportiva
Olimpia è attualmente ospitata in due
edifici presumibilmente risalenti alla
prima metà del secolo. L’area occupata
dal complesso si colloca tra il parcheggio limitrofo alla piscina Intercomunale
ed il canale di Marano. Attraverso i
nuovi interventi tale posizione viene
rivalutata donando un nuovo assetto
anche ai collegamenti con il centro cittadino, il complesso dei campi da tennis ed ol percorso naturalistico ‘Sole’.
L’obiettivo del progetto è la riqualificazione e l’ampliamento degli edifici al
fine di dotare l’intero complesso con
nuove funzioni di tipo sportivo e culturale e creare un nuovo punto di
aggregazione sociale per il comune di
Vignola. A tale scopo l’intervento presenta opere di restauro e consolidamento per le parti maggiormente
degradate delle strutture verticali ed
orizzontali ed una distribuzione degli
spazi interni che nel rispetto delle partiture e volumetrie esistenti ed in armonia con i criteri di rifunzionalizzazione
della strurttura.
Le attività che si svolgeranno all’interno del centro verranno decentrate in
modo che l’edificio identificato al catasto come mapp.305 (uffici) sia destinato a quelle di tipo dirigenziale e culturale, mentre l’edificio identificato come
mapp.306 a quelle di natura sportiva e
sociale (per quest’ultimo è previsto un
ampliamento con una struttura in legno
e policarbonato che ospiterà un’area di
ristoro).
UFFICI: al piano terra di questo edificio
è prevista la realizazione di uffici privati
e per le relazioni con il pubblico e di
archivio; al primo piano, si aprono la
sala riunioni, sfruttando la doppia altezza dell’ex fienile, e la biblioteca con la
nuova terrazza.
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EX-MAGAZZINO: nella parte che un
tempo ospitava la legnaia è previsto un
ampliamento con una struttura composta da strutture portanti in legno e
pannelli in policarbonato che si sviluppa su due piani, dove vengono individuati il ristorante ed un punto informativo
a servizio del circolo.
L’altro corpo di fabbrica ospiterà al
piano terra gli spogliatoi per gli sportivi,
che potranno ospitare dieci atleti
ognuno come previsto dal D.M. del 18
marzo 1996, ed al piano superiore una
sala convegni.
Il progetto prevede infine la sistemazione di un’area cortiva antistante
il complesso della polisportiva come
spazio di accoglienza per i fruitori del
centro e di smistamento per le varie
destinazioni indiviuate.

