Società di Trasformazione Urbana
PROGETTAZIONE URBANISTICA
E PRELIMINARE
COMMITTENTE
Comune di Vignola
LOCALIZZAZIONE
Comune di Vignola (MO)
CATEGORIA LAVORI
OG3

A
R
E
A
di

DATA PROGETTO
2006

L’analisi dell’area vignolese per arrivare
alle finalità di progetto utilizza dati provenienti da fonti statistiche ufficiali e dalla bibliografia sulle carattestiche e le dinamiche
socioeconomiche provinciali, comunali
ecc.soprattutto in riferimento alla struttura
socioeconomica territoriale (caratteri fisici
e geografico-localizzativi aspetti ambientali-paesaggistici, sistema delle infrastrutture per la mobilità, scenari demografici,
mercato del lavoro e settori produttivi
trainanti, ecc.)
Da queste innumerevoli indagini già svolte
dall’amministrazione comunale sono scaturite 12 aree di Vignola da riqualificare più
altre 3 oggetto di questo studio, qui sotto
elencate:
-Villa Galvani con il giardino pensile
Collocata in pieno centro storico, immediatamente a sud di Corso Italia, è l’area di
minore estensione, coincidendo con il sedime di un singolo fabbricato di interesse
storico e le sue pertinenze, costruita dalla
della potente famiglia ferrarese venuta a
Vignola alla metà del’400 al seguito di
Ambrogio Contrari.
L’edificio si affaccia da una parte su una
piccola piazzetta oggi adibita a parcheggio
pubblico, e dall’altra da un ponte archivoltato, balaustrato in cotto, di collegamento con il giardino pensile, realizzato sulle
antiche mura della città, sul finire del XVI
sec., e trasformato in giardino pensile in
stile neoclassico all’inizio dell’800 con
archi vegetali un teatro di verzura con
quinte arboree così come si presenta oggi.
Nel giardino si trova la bellissima torre
Galvani, costruita a spese della stessa
famiglia edificata tra il 1472 e il
1475.Furono realizzati diversi restauri del
giardino. Da diverso tempo l’amministrazione comunale ha prospettato la riqualificazione di questa villa e del suo giardino
in base anche alle richieste fatte dai cittadini, visto la mancanza di zone verdi in
centro storico.
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Il progetto consiste principalmente nella

Villa Braglia

ridistribuzione funzionale degli ambienti
senza stravolgere l’impianto planimetrico
originario. In particolare questo si pensa di
adibirlo a ristorante o sala per conferenze e
di rappresentanza oltre che a residenza.
Al piano secondo si pensa di ricavare due
appartamenti, mentre al piano terra è prevista una sostituzione delle cantine in
negozi e in parte in cucina per il ristorante.
La torre Galvani sarà destinata a museo
per mostre temporanee o permanenti.
La distribuzione delle funzioni quindi varia
solo per l’inserimento del ristorante nel
piano nobile collegato al giardino, e per La
torre Galvani che sarà destinata a museo.
-Palazzo denominato K2
Area complessa per funzioni (sono presenti attività commerciali, pubblici servizi, residenza), tipologie edilizie e morfologia (a
cavallo del limite tra “alte” e “basse”) in
buona parte ricadente nel Centro Storico e
per una parte (map. 236) in zona agricola.
La zona insiste su Corso Italia e sulla direttrice per Modena.L’area è caratterizzata
dalla presenza di Villa Braglia (tipica residenza della borghesia agraria emiliana del
XVII secolo), a tre piani che si trova a fianco del palazzo denominato K2 molto più
alto perché di sette piani. Proprio questo
palazzo è stato chiamato in questo modo
per il fatto che domina e svetta su tutti gli
altri edifici che si trovano nelle immediate
vicinanze. Esempio tipico di speculazione
edilizia degli anni del boom economico
degli anni’50 oggi si impone e domina su
tutto il centro storico.
-Magazzino Comunale
L’area è situata ai margini del centro storico nelle vicinanze delle piscine e della Via
XX settembre oggi Via Farina per Marano.
Trattasi di un quartiere relativamente
recente in quanto edificato principalmente
dagli anni’50 in poi, infatti vi sono palazzoni
con tipologia prevalentemente in linea o a
torre alquanto degradati e fatiscenti.
In particolare il magazzino si trova in una
corte interna con accesso da via della
Libertà di fronte alle scuole Medie.
Il progetto quindi consiste nell’abbassare
questo “grattacielo” demolendo gli ultimi tre
piani ed allineando così la facciata agli edifici che si trovano al suo fianco. Gli uffici e
gli appartamenti demoliti poi verranno
riprogettati e ricostruiti in un’altra zona.
L’edificio così ridotto di tre piani cambierà
destinazione d’uso da residenza a centro
direzionale e uffici, mantenendo le stesse
metrature e gli stessi muri portanti dei
precedenti appartamenti.
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