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Passeggiata nel Novecento:
dall’eclettismo al contemporaneo
Gli Itinerari di architettura del Novecento a Modena sono proposti dall’Ufficio ricerche e documentazione sulla storia urbana, in collaborazione con l’Ordine
degli Architetti della Provincia di Modena, nell’ambito del progetto sulla storia urbana del secolo scorso.
Sono tratti dall’Atlante delle architetture, contenuto nel
volume Città e architetture. Il Novecento a Modena e
riprendono contenuti e approcci del carnet di sintesi
delle architetture del Novecento, recentemente pubblicato e rivolto ai cittadini modenesi e ai visitatori.
Questo primo itinerario guidato intende promuovere,
con una modalità inconsueta, l’interesse e l’informazione culturale su edifici moderni, che costituiscono segni forti del nostro panorama urbano, parte integrante
della recente storia della città. La loro visione diretta,
opportunamente illustrata e commentata, come avviene abitualmente per monumenti di epoche precedenti,
può stimolare un diverso sguardo sull’architettura e la
città, integrando i materiali multimediali, le conferenze,
le lezioni e gli incontri pubblici da molti anni organizzati
dall’Ufficio.
Il percorso tiene conto dei tempi e delle distanze più
consoni ad una “passeggiata” ciclistica e intende offrire solo un piccolo saggio delle numerose architetture,
che progressivamente hanno trasformato il paesaggio
della città, tenendo dunque conto del tracciato più coerente e della esemplarità degli edifici.
Punto di partenza è la Casa del Mutilato, inserita in
una più ampia lottizzazione della seconda metà degli
anni ‘30, nel luogo dove si trovava l’ottocentesco “balneario” della città. Accanto ai villini in stile eclettico
sorge il quasi coevo edificio, tra i primi in città, espressione del nuovo linguaggio razionalista adottato dal
regime fascista. Si prosegue con Largo Garibaldi, emblema della nuova città che sorge oltre le mura, eterogeneo compendio di architetture che vanno dagli inizi
del secolo fino ai primi anni ‘60 con il condominio Ponte
della Pradella progettato da Vinicio Vecchi accanto a
Casa Zanasi (1938), tra i pochi esempi del “modernismo” a Modena. Altro esempio della “città pubblica”
è il Liceo Tassoni, tentativo anti-monumentale in piena
architettura di regime. Importante ruolo rivestono le
politiche pubbliche per la casa sociale e, rimanendo
nel quadrante est della città, si propongono due interventi importanti nell’area di Santa Caterina, realizzati

nel 1908 dal neo costituito IACP e nel 1933. Breve sosta
per uno sguardo al Villino Parenti-Zagni (1914) esempio
significativo del linguaggio eclettico. Con un balzo temporale e linguistico l’itinerario porta alla Casa Museo
Enzo Ferrari di Jan Kaplicky, esempio della più recente
produzione autoriale che oggi caratterizza diversi spazi
della città. Si torna agli anni ‘50 e ‘60 con due importanti e discusse emergenze architettoniche: il Condominio Giardino, con la possibilità di visitare uno degli
appartamenti e il Cinema Principe da tempo in attesa di
ridestinazione e riuso.
L’intento, come si può comprendere dalla selezione
proposta, è di produrre una nuova attenzione per una
parte rilevante della città costruita, fornendo qualche
strumento in più per leggerne storia e linguaggi, rendendola meno distante e anonima.

I luoghi e gli edifici:

l Villini Ex Balneario e Casa del Mutilato
l Largo Giuseppe Garibaldi (casa Zanasi, Edificio
Ponte della Pradella, Albergo Reale)
l Liceo scientifico “Alessandro Tassoni“
l Case IACP Santa Caterina (primo impianto 1908)
l Case IACP Santa Caterina (secondo impianto 1933)
l Villa Parenti-Zagni
l Museo Casa Enzo Ferrari
l Cinema Principe
l Condominio Giardino
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storia quotidiana
dello IACP,
dello IACP,
1907-1997,
1907-1997,
Electa, Milano
Electa, 1998,
Milano 1998,
L’aggruppamento
di casedioperaie
case operaie
di villa di
Santa
villa Caterina
Santa Caterina
rappresenta
rappresenta
il primo
il primo
intervento
intervento
pp. 22, pp.
25-27,
22, 58,
25-27,
61, 58,
34-35,
61, 53-54.
34-35, 53-54. L’aggruppamento
L. Montedoro
L. Montedoro
(a cura (a
di),cura di),
La città La
razionalista.
città razionalista.
Modelli Modelli
e
e
frammenti.
frammenti.
Urbanistica
Urbanistica
e architettura
e architettura
a Modena,
a Modena,
1931-1965,
1931-1965,
RFM Edizioni,
RFM Edizioni,
ModenaModena
2004, p.2004,
161. p. 161.

dell’Istituto
dell’Istituto
Autonomo
Autonomo
Case Popolari
Case Popolari
modenese,
modenese,
a seguito
a seguito
della sua
della
costituzione
sua costituzione
nel 1907.
nel 1907.
Il progetto
Il progetto
prevedeva
prevedeva
l’inserimento,
l’inserimento,
nell’espansione
nell’espansione
urbanaurbana
oltre i oltre
confini
i confini
della città
della città
storica,storica,
di una di
parte
unadiparte
residenza
di residenza
costruita
costruita
e gestita
e gestita
dall’ente,
dall’ente,
da destinare
da destinare
ai ceti popoai ceti popolari e meno
lari e abbienti.
meno abbienti.
Due le Due
zoneleindicate
zone indicate
per localizzare
per localizzare
questi questi
insediamenti:
insediamenti:
uno a villa
uno San
a villa
Cataldo
San Cataldo
e l’altroe l’altro
a villa Santa
a villa Caterina,
Santa Caterina,
disposta
disposta
lungo illungo
sedime
il sedime
orientale
orientale
della cinta
dellamuraria
cinta muraria
abbattuta,
abbattuta,
in prossimità
in prossimità
dell’area
dell’area
annonaria
annonaria
prevista
prevista
dal piano
dal del
piano
1889
dele1889
del tracciato
e del tracciato
della ferrodella ferrovia Modena-Nonantola.
via Modena-Nonantola.
Questi Questi
primi esempi
primi esempi
di alloggi
di alloggi
popolari
popolari
soddisfano
soddisfano
inizialmente
inizialmente
la solala
funzione
sola funzione
abitativa;
abitativa;
solo anni
solodopo
annisidopo
cerca
si di
cerca
introdurre
di introdurre
botteghe,
botteghe,
sale riunioni
sale riunioni
e
e
servizi,servizi,
quali l’asilo
quali l’asilo
nido, per
nido,
dotare
per dotare
in parte
in l’aggruppamento
parte l’aggruppamento
di una di
certa
unaautonomia
certa autonomia
e identità.
e identità.
I corpi Idicorpi
fabbrica
di fabbrica
a tre e aa tre
quattro
e a quattro
piani sono
pianidisposti
sono disposti
in linea,
in formando
linea, formando
fronti continui
fronti continui
su strada
su strada
e spazie aperti
spazi aperti
centrali.
centrali.
I maggiori
I maggiori
occupano
occupano
il perimetro
il perimetro
dell’isolato
dell’isolato
mentrementre
quelli più
quelli
piccoli
più piccoli
la parte
lacentrale.
parte centrale.

Un’immagine
Un’immagine
del primodel
complesso
primo complesso
di villa Santa
di villa
Caterina
Santa Caterina
negli anninegli
Venti.
anni Venti.
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Vista del Vista
Secondo
del Secondo
aggruppamento
aggruppamento
di Villa Santa
di Villa
Caterina.
Santa Caterina.

Le piante
Le piante
sono simmetriche
sono simmetriche
con alloggi
con alloggi
composti
composti
da stanze
da stanze
su entrambi
su entrambi
i fronti,i caratterizzati
fronti, caratterizzati
da piccoli
da piccoli
volumivolumi
sporgenti
sporgenti
sul retro.
sul Gli
retro.
edifici
Gli edifici
mo- mostrano strano
una grande
una grande
unitarietà
unitarietà
conferita
conferita
dal partito
dal partito
di finestre
di finestre
regolari
regolari
e
e
dalla finitura
dalla finitura
in graninparte
granin
parte
mattoni
in mattoni
a vista.a vista.
La vocazione
La vocazione
dell’area
dell’area
destinata
destinata
all’espansione
all’espansione
delle residenze
delle residenze
popolari
popolari
si
si
rafforza
rafforza
nel 1929
nela 1929
seguito
a seguito
di un accordo
di un accordo
tra l’Amministrazione
tra l’Amministrazione
Podestarile
Podestarile
modenese
modenese
e IACP,eper
IACP,
la costruzione
per la costruzione
di un nuovo
di un insediamento
nuovo insediamento
posto aposto
est a est
di via Ciro
di via
Menotti.
Ciro Menotti.
Oltre alOltre
bisogno
al bisogno
di alloggi
di alloggi
a basso
a basso
costo per
costo
operai,
per operai,
la costruzione
la costruzione
dei
dei
tredici tredici
nuovi edifici
nuovi edifici
risponde
risponde
alla necessità
alla necessità
di ricollocare
di ricollocare
le 335 le
famiglie
335 famiglie
sfollatesfollate
dal centro
dal centro
storicostorico
a seguito
a seguito
degli sventramenti
degli sventramenti
per la per
creazione
la creazione
della piazza
della piazza
dell’Impero.
dell’Impero.
Il quartiere
Il quartiere
si struttura
si struttura
secondo
secondo
un rigido
un rigido
disegno
disegno
urbano,
urbano,
che integra
che integra
efficacemente
efficacemente
il nuovo
il nuovo
costruito
costruito
con l’impianto
con l’impianto
stradale,
stradale,
ben visibile
ben visibile
nei
nei
fronti degli
frontiedifici
degli tagliati
edifici tagliati
a 45 gradi
a 45egradi
che comprende
e che comprende
anche anche
l’inserimenl’inserimento dei servizi
to dei servizi
di quartiere
di quartiere
collocati
collocati
nel Gruppo
nel Gruppo
rionalerionale
“Gallini”.
“Gallini”.
Gli edifici
Gli sono
edificicaratterizzati
sono caratterizzati
da un rigore
da un rigore
volumetrico
volumetrico
e da una
e da
ricerca
una ricerca
di
di
un linguaggio
un linguaggio
moderno,
moderno,
visibilevisibile
nella separazione
nella separazione
dei prospetti
dei prospetti
mediante
mediante
fasce marcapiano,
fasce marcapiano,
al tempo
al tempo
stessostesso
resi piùresi
domestici
più domestici
dal recupero
dal recupero
di ele- di elementi tradizionali
menti tradizionali
di riconoscibilità
di riconoscibilità
come ilcome
tettoilatetto
faldeaafalde
coppia al
coppi
posto
al posto
Piante dei
Piante
tre progetti
dei tre tipo
progetti
del secondo
tipo del secondo
complesso
complesso
Santa Caterina.
Santa Caterina.
delle più
delle
“razionaliste”
più “razionaliste”
coperture
coperture
piane. piane.
MS
MS
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CASE A SCHIERA
“IMPRESA GIARDINO”
via Emilia Est 203
1904
Gustavo Zagni
Riferimento mappa n. 6
Fonti
R. Bossaglia (a cura di), Archivi del
Liberty italiano - Architettura, Milano
1987, p. 275.
Natura e cultura urbana a Modena,
Edizioni Panini, Modena 1983, p. 334.

viale Caduti in Guerra 140
1914
Gustavo Zagni

viale Virginia Reiter 66
1938-41
Renzo Bertolani
con Amministrazione
Provinciale di Modena

Riferimento mappa n. 7
Fonti
R. Bossaglia (a cura di),
Archivi del Liberty italiano - Architettura,
Milano 1987.

Riferimento mappa n. 28
Fonti
N. Braglia, Il Liceo scientifico Alessandro
Tassoni di Modena, Mucchi,
Modena
1987.
Case a schiera
“Impresa
Giardino” di via Emilia.

BPMO, M. De Carolis, Elementi di
L. Montedoro (a cura di),
Vista del fronte
suaviale
Reiter. Tesi di
architettura
liberty
Modena.
L’edificio sorge nell’area di espansione est della città lungo
la via Emilia, immediataLa città razionalista. Modelli e frammenti.
laurea non pubblicata, Accademia
mente fuori dal tracciato della cinta muraria, su terreni diUrbanistica
proprietàedei
fratelli Solmi,
architettura
a Modena.
La decisione
diarti
istituire
un liceo scientifico intitolato al poeta modenese Alessandro
delle belle
di Bologna,
proprietari
terrieri
e
imprenditori
edili,
molto
attivi
a
inizio
Novecento.
L’“Impresa
1931-1965, RFM Edizioni, Giaraa. 1987-1988,
prof.sadell’entrata in vigore della riforma Gentile.
Tassoni
risale alrelatori
1923, anno
Modena
p. 157. di due
dino” di proprietà degli stessi commissiona a Gustavo Zagni
la 2004,
realizzazione
Scassellati,
D.Trento.
Per V.
diciotto
anniprof.
la sede
provvisoria della scuola occupa i locali presso un vecchio edi-

blocchi di case a schiera: uno da edificare nell’area sopraG.
citata,
da destinare
a “villini
Bertuzzi,
Modena Nuova.
L’espansione
Modena
Nuova:alla chiesa di San Bartolomeo. Il “Tassoni” diventa il centro
ficio G.
in Bertuzzi,
via Grasolfi,
accanto
ad
ammortamento”,
come
nelle
previsioni
del
piano
del
1909,
e
un
secondo
localizzato
urbana
dalla
fine
dell’Ottocento
ai primi
l’espansione
urbana dalla fine
propulsore
dell’istruzione
liceale, ospitando un numero di studenti in crescita fino agli
decenni
Novecento.Un
Lineamenti,
in via Bondigli (oggi al civico 30), destinato a “case d’affitto
per del
impiegati”.
terzo
dell’Ottocento ai primi decenni
anni della scolarizzazione di massa, tanto che vengono aperte sedi distaccate a Pavullo
Aedes Muratoriana,
Modena 1995,
del Novecento: lineamenti, Aedes
progetto non realizzato doveva sorgere fuori porta San Francesco,
su un modello
tie Sassuolo,
cheModena
diventano
poi sedi autonome. Nel 1938 il progetto esecutivo redatto
pp. 49-59.
Muratoriana,
1999,
pologico di residenza destinata alla piccola borghesia, presente in alcuni quartieri di
dall’Ufficio Tecnico
pp.provinciale
115, 160. viene approvato dal Podestà e la costruzione si protrae
E. Tarozzi, Architettura fascista: gli anni
“Milano, Torino e Genova”.
per
i
tre
anni
successivi.
Nel 1941 viene inaugurato alla presenza del ministro Bottai.
a Modena, relatore Francesca
Liberty in Emilia, Poligrafo Artioli,
Il fronte principale del corpo lungo la via Emilia è separatoTrenta
dal tracciato
stradale tramiL’edificio
trova
realizzazione
Zanella, correlatore Doloris Gloria
Modena
1988,
pp. 174-177. nel lotto dell’allora via Ricci, oggi viale Reiter, importante
te l’arretramento del volume e la presenza di una cancellata
a
delimitare
undegli
giardino.
Bianchino, Università
studi
asse stradale della zona ricavato dall’abASCMO, Ornato 1910, pratica 229.
Entrambi i complessi sono caratterizzati dall’aggruppamento
a
schiera
di
residenze
di
di Parma, Facoltà di lettere e filosofia,
battimento delle mura e dallo spostacorso
di
laurea
specialistica
in
Storia
differenti
dimensioni.
Quelle
ai
lati
e
poste
al
centro
sono
più
grandi,
con
tre
o
quattro
ASCMO,
Ornato,
1910, fasc.
221.
mento
dellaa.ferrovia
provinciale.
dell’artegeneralmente
medievale, moderna
camere, mentre quelle nel mezzo sono di dimensione inferiore,
con due
Settore
T.U.Q.E,
Comune
di Modena,
L’edificio
viene
realizzato
secondo un ime contemporanea, a.a. 2008/09,
camere
da
letto,
sempre
situate
ai
piani
superiori.
prot.
pianto planimetrico
a 263/91.
forma di “C” asimpp.109-119.
Da un punto di vista stilistico, l’interpretazione dello stile liberty è inteso da Zagni, che
metrico, articolazione volumetrica che
L. Bertucelli,
S. Magagnoli,
Regime
è anche decoratore e scultore degli apparati decorativi della
casa, nella
direzione
di
conferisce un certo carattere di modernità
fascista e società modenese: aspetti
un’accentuazione dell’eclettismo e di un certo gusto per il grafismo e la saturazione
e problemi del fascismo locale,
anti-monumentale. I due volumi principadegli elementi in facciata. Si trovano così le eleganti teste1922-1939.
reclinate sulle
delle
Atti delcornici
convegno
di studi
li, quello dell’ingresso e la torre, raccordafinestre, i sovraporta in stile “jugen” viennese e la mensola
sottogronda
di gusto 1991,
storici,diModena,
28-29 novembre
ti al corpo perpendicolare da un tratto di
Mucchi, Modena 1995, pp. 525-526.
rinascimentale. MS
parete curvilinea, producono una rottura
APMO, Edilizia e Patrimonio,
della simmetria e uno spostamento verso
Edilizia, 1° nucleo, L1-L6.
lo spazio aperto laterale, che nega ogni
APMO, Edilizia e Patrimonio,
assialità e centralità. L’edificio presenta
Edilizia, 1° nucleo, B.44-B.47.
un aspetto compatto e un rigore confeASCMO, Ornato, a. 1938, fascicolo 290.
rito dal partito regolare delle aperture
orizzontali del fronte su strada rivestito
in mattoni, funzionali all’illuminazione
delle aule. L’ingresso è definito dall’ordine gigante conferito dal rivestimento in
mattoni faccia a vista che incorniciano il
paramento in lastre di marmo, utilizzate
anche per il basamento di tutto l’edificio
che si trova rialzato di pochi gradini, per
Assonometria presentata dall’Amministrazione
fornire luce al locale seminterrato.
Pianta del MS
piano primo delle
case aalschiera
di via
Prospetto delle case a schiera di via Emilia.
Provinciale
Podestà,
nelEmilia.
1938.
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VILLA PARENTI - ZAGNI

LICEO SCIENTIFICO
“ALESSANDRO TASSONI”

251

Vista dell’edificio oggi da viale Caduti in Guerra.

BPMO, M. De Carolis, Elementi
di architettura liberty a Modena.
Tesi di laurea non pubblicata,
Accademia delle belle arti di Bologna,
aa. 1987-1988, relatori prof.sa
V. Scassellati, prof. D.Trento,
pp. 174-176, 81-82.
G. Bertuzzi, Modena scomparsa, Aedes
Muratoriana, Modena 1990, p. 131.
Liberty in Emilia, Poligrafo Artioli,
Modena 1988.
Natura e cultura urbana a Modena,
Edizioni Panini, Modena 1983, p. 334.
ASCMO, Ornato particolare, a. 1913,
Città, fasc. 108.

Pianta del piano rialzato e prospetto principale.

Progettata nel 1913 da Gustavo Zagni per la moglie Ernesta Parenti, trova collocazione lungo il viale Regina Margherita (ora
viale Caduti in Guerra), realizzato in quegli anni sul tracciato della cinta muraria demolita.
La libertà progettuale di cui gode l’architetto in questo lavoro, di cui è lo stesso committente (molti progetti dello stesso per
la famiglia Solmi, ad esempio, mostrano maggiori condizionamenti imposti dalla committenza), si rivela in una variazione
armonica nell’articolazione tra i volumi in cui emergono i motivi del linguaggio eclettico.
La villa presenta un impianto compatto, di tipo quasi palladiano, visibile nel pronao d’ingresso trattato al piano rialzato con
un portico costituito da archi a serliana e al piano primo da tre finestre con timpano. Tale regolarità presenta alcune significative variazioni di rottura della regola compositiva, visibile a partire dalle proporzioni stesse degli elementi volumetrici che
determinano un’accentuazione della verticalità.
Il primo livello presenta un trattamento a bugnato delle facciate che marca anche le paraste delle superfici murarie come
delle finestre e che isola la parte basamentale da quella soprastante.
La composizione trova nell’elemento di coronamento, la torretta, completamente traforata nuovamente da un motivo a serliana, uno sbilanciamento del volume dal lato sud-est; ancora, la compattezza del volume presenta un ulteriore elemento
di variazione nella asimmetria del piano di facciata dei fronti laterali, che produce sui due lati differenti arretramenti del
volume centrale dell’edificio. MS

319

> CITTÀ E ARCHITETTURE / ATLANTE

OFFICINE STANGUELLINI
via Bartolomeo Schedoni 21
1952
Alessandro Mundici
Riferimento mappa n. 36
Fonti
L. Montedoro (a cura di), La città
razionalista. Modelli e frammenti.
Urbanistica e architettura a Modena
1931-1965, RFM Edizioni, Modena 2004,
pp. 197-199, pp. 293-301.
ASCMO, a. 1949, Ornato n. 364,
Igiene n. 184.
La casa natale di Enzo Ferrari e il nuovo museo.
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MUSEO CASA
ENZO FERRARI

CINEMA OLYMPIA
via Malmusi 52
1956
Mario Pucci, Vinicio Vecchi,
Luciano Giberti (decorazioni)

via Paolo Ferrari 85
2012
Jan Kaplicky (Future Systems),
Andrea Morgante (Shiro studio),
Politecnica

Riferimento mappa n. 44a

Riferimento mappa n. 99

CINEMA PRINCIPE

Fonti
D. Sudjic, Future Systems, Phaidon,
Londra 2006, pp. 126-128.
Un cuore troppo veloce.
Future Systems per Modena:
Casa natale Enzo Ferrari
e Nuova galleria espositiva. Dialogo
tra Stefano Casciani e Andrea Morgante.
Filmato, a cura di Lucio Fontana,
Fabrizio Lugli, presentato in occasione
del convegno “Progettare architetture
per la collettività. Riflessioni
sul significato di opera pubblica”,
Modena, 18 giugno 2010.

Il concorso a inviti bandito dalla Fondazione Casa Natale di Enzo Ferrari – Museo dà il
via nel 2004 alla realizzazione della sede del Museo Casa Enzo Ferrari, ulteriore tassello di quel grande processo di trasformazione della fascia a sud posta a ridosso della
ferrovia, un tempo occupata dalle acciaierie e dalle ferriere.
Il bando richiede la realizzazione di nuovi spazi da destinare all’esposizione della storia
automobilistica modenese e a servizi quali un centro di documentazione, una sala per
proiezioni cinematografiche, una conference-room con capienza di 150 posti, uno store
D. Sudjic, La fungibilità della tecnologia,
e un ristorante-caffetteria, da edificarsi in un lotto contiguo all’officina tutt’ora esistente
in “Casabella” n. 812, apr. 2012, pp. 8-22.
in cui nacque Enzo Ferrari, a sua volta da ristrutturare e adibire a museo. La giuria preM. Biagi, Tecnologia nautica in copertura,
Officine Stanguellini.
mia il progetto dello studio inglese Future Systems di Jan Kaplicky, che immagina un
in “Casabella” n. 812, apr. 2012, p. 23.
edificio costituito da una superficie continua rivestita in metallo, la cui facciata principaMuseo Casa Enzo Ferrari,
Alessandro Mundici,
ha legato
suo nome alla gloriosa tradizione dell’inle inclinata abbraccia idealmente il preesistente
fabbricatogeometra,
delle officine
Ferrari,il visibile
Electa architettura, Milano 2012.
dustria automobilistica
modenese: suonettamente
è infatti il progetto per l’“aerautodromo” del
dall’interno mediante una grande superficie
vetrata, pur differenziandosi
www.fondazionecasanataleenzoferrari.it/it/
1948-50, voluto dall’amministrazione Corassori per svolgere
la doppia funzione di pista
per il linguaggio architettonico scelto.
presentazione.html
corse d’auto
(e dunquealfornire
alle produzioni della FerL’edificio trasmette infatti un’idea diper
architettura
riconducibile
designuna
deivetrina
profili internazionale
merari eintende
della Maserati)
aeroporto per
tallici delle carrozzerie. Tale riferimento
ricercare esicuramente
unal’esportazione
corrispon- di prodotti locali deperibili verso
il nord
Europa.
del stesso
più antico
modenese d’automobili, Standenza con la destinazione d’uso e con
il passato
delAnche
luogo;laalsede
tempo
peròcostruttore
nelle
guellini, sarà
progettata
da Mundici
negli
stessi anni. Il nuovo fabbricato delle Officine
intenzioni dei progettisti si vuole assecondare
una poetica
personale
basata
sull’eleganStanguellini,
concessionario
Fiat e produttore
indipendente d’auto da corsa, si colloca
za delle linee, sulla lucidità delle superfici
e sull’uso
del colore, attraverso
cui nobilitare
vecchi edifici
in stile liberty
dei primi del
lo spazio, al rango di galleria d’arte edietro
non ai semplice
“contenitore”
di automobili.
MSNovecento e ospita i nuovi spazi vendita
e gli uffici. Al di sopra del primo piano commerciale rivestito in travertino, al centro del
quale si apre l’ingresso dai caratteristici spigoli stondati, si trovano i due piani destinati
agli uffici. L’edificio è concepito come un semplice volume scatolare parallelepipedo, la
cui struttura puntuale in calcestruzzo armato conferisce un’articolazione planimetrica
libera e coerente con le nuove esigenze degli spazi di lavoro, nonché con l’esposizione
al piano terra dei nuovi modelli di autovetture, resa possibile dall’apertura di grandi
vetrine in facciata. A questo impianto estremamente semplice si sovrappone però una
sorta di “facciata manifesto”. Un’esilissima cornice in calcestruzzo inquadra il fronte
Il fronte principale in un’immagine d’epoca.
su via Schedoni, al centro del quale si trova il nome dell’azienda, mentre sul lato verso
viale Trento e Trieste, posizionata in modo da ottenere un sicuro richiamo nei confronti
di chi percorre il viale, retroilluminata e verniciata di color rosso, la struttura in calcestruzzo modella una scritta “FIAT” alta due piani. FF

Cinema Principe.

Cinema Olympia, negli anni Sessanta.

Dopo aver collaborato con Mario Pucci già nel 1946 per la costruzione del cinema Astra
e dopo essersi cimentato nel 1948 con la progettazione del cinema Estivo, Vinicio Vecchi
riceve nel 1954 l’incarico per la ricostruzione del cinema Olympia della società Anonima
Olimpia - Cinema Principe, committente anche del cinema Principe. Nonostante gran
parte del progetto e del cantiere sia seguito dal solo Vecchi, l’ideazione generale è svolta in collaborazione con Pucci. La facciata su strada esplicita graficamente l’andamento
dell’articolazione interna: un basamento a mosaico dove si aprono le uscite di sicurezza, una parete cieca in sottili listelli di botticino la cui curvatura riprende l’andamento
a guscio del volume interno, un coronamento costituito da sottili voltine spezzate, che
rincorrendosi richiamano i pannelli acustici che costituiscono il controsoffitto della
sala. All’interno l’estrema attenzione al dettaglio è testimoniata dallo studio puntuale di ogni elemento: pilastri lisciati, pareti dai diversi rivestimenti, infissi e maniglie,
sino al pregevole e sperimentale controsoffitto dell’atrio, la cui superficie riflettente è
punteggiata da una serie di turaccioli di sughero che ne accentuano la suggestiva resa
luminosa. A Luciano Giberti, storico collaboratore dello studio Vecchi, si deve la raffinata pannellatura che decora l’atrio, con motivi figurativi tratti dalla storia del cinema.
Malauguratamente, dopo la chiusura nel 2006, l’edificio è stato gravemente manomesso durante i lavori di parziale demolizione.
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Il cinema Principe è costruito sul sedime di una preesistente sala liberty. La sezione a
sale cinematografiche.
platea unica – peculiare soluzione adottata generalmente nei cinema edificati ex novo o
frutto di radicali ristrutturazioni, come l’Olympia (1954) o il Capitol (1967) – consente la
realizzazione di un ampio atrio al piano terra, che ospita biglietteria, uffici, bar e guardaroba. La curva del solaio che sostiene
le sedute solca il prospetto laterale, marcando la propria differenza con un rivestimento lapideo in felice contrasto con le
ceramiche sfaccettate di sapore pontiano, che costituiscono il paramento superiore. La leggibilità del volume della sala è
assicurata inoltre dalla curvatura delle pareti, che seguono l’andamento svasato della pianta, solcate dagli esili montanti in
ferro. Una chiarezza di impostazione che ben testimonia come i virtuosismi decorativi siano subordinati a un’impostazione
morfologica ottimale che assicuri il massimo della visibilità e della resa acustica. La sala è infatti di cospicue dimensioni,
più di 700 posti. La facciata dall’andamento asimmetrico tradisce anch’essa la distribuzione interna degli ambienti, con il
portico angolare dagli esili pilotis in corrispondenza degli ingressi, la vetrata della galleria di distribuzione, la parete cieca
corrispondente alla cabina di proiezione, ritmata dai sottili montanti in ferro fissati inferiormente alle doppie travi a mensola
in cemento armato. Ancora una volta Vecchi si avvarrà del fratello Veldo, autore del bassorilievo in pasta cementizia metallizzata sopra il portico d’accesso, mentre l’atrio sarà arricchito dalle decorazioni di Luciano Giberti. FF

L’interno della sala espositiva.
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Condominio
“Giardino”
Viale Caduti in Guerra,
ingresso in via Giovanni
Muzzioli 3
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Vista attuale del Condominio “Giardino”.

Con la torre ad appartamenti in viale Caduti in Guerra realizzata dall’Impresa Rabino per conto della Società Immobiliare Costruzioni,
Vinicio Vecchi prosegue una sperimentazione sul tema dell’edificio alto del tutto coerente con l’impostazione urbana codificata da Mario
Pucci col piano regolatore del 1958. Oltre alla “città pubblica”, la cui caratterizzazione, attraverso una serie di infrastrutture strategicamente collocate, è affidata ad un linguaggio civile ben riconoscibile, è il tema del “grattacielo” ad acquisire un ruolo centrale nella costruzione
di un ambiente urbano moderno e all’avanguardia. Sorgono così una serie di torri o complessi ad appartamenti disposti a corona attorno
al centro storico, sulla circonvallazione dei viali su cui sono ancora presenti lotti disponibili o su cui, più frequentemente, vengono effettuate delle puntuali operazioni di sostituzione.
Oltre al celebre edificio ad appartamenti ed uffici “Ponte della Pradella”, la torre di Viale Caduti in Guerra rappresenta un esempio evidente di raggiunta maturità, in cui il virtuosismo strutturale si combina magistralmente con raffinati giochi compositivi e linguistici.
L’edificio si colloca su un lotto il cui affaccio sul viale ha un’estensione piuttosto ridotta: l’ingresso è infatti collocato su via Muzzioli,
nel corpo di minor altezza trattato come un volume indipendente. Il prospetto principale svetta al contrario sul tessuto circostante,
caratterizzato da un edilizia a bassa densità ma soggetto nel dopoguerra a fenomeni di sostituzione e superfetazione. La fitta trama
delle nervature verticali caratterizza il prospetto, inquadrando una serie di ampie logge affacciate verso i Giardini Pubblici. Esili solette
dall’andamento trapezoidale costituiscono i balconi d’angolo, mentre le logge sul corpo basso, a conferma dell’assunzione di una visuale
privilegiata verso il centro storico e i giardini pubblici, sono inclinate di trenta gradi e inserite anch’esse in un reticolo di elementi strutturali in calcestruzzo. Qui, ancor più che in altri edifici, è evidente il rimando di Vecchi ad alcuni stilemi dell’edilizia del dopoguerra, come il
celebre Palazzo Ina di Franco Albini a Parma.
Ma sono evidenti anche altre citazioni di professionisti affermati di questi anni, come sicuramente Ignazio Gardella. Il maggior elemento
di caratterizzazione formale resta tuttavia il coronamento: all’ultimo piano le nervature si ritraggono e una sottile copertura a falde rovesciate sembra galleggiare sulla sommità, in evidente analogia con la casa Incis di via Dogali (1951-52), costruita durante la collaborazione
con Pucci. FF
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