RELAZIONE DESCRITTIVA
in merito alla palazzina uffici dell’ex-AMCM posta in Modena, via Carlo Sigonio 382,
identificata in Catasto al Foglio 159, mappale 146

L’edificio oggetto della presente relazione è stata realizzato nel 1911, unitamente ad altri
fabbricati facenti parte del primo nucleo delle Aziende Municipalizzate del Comune di
Modena.
Il 12 aprile 1912 avveniva l’inaugurazione, riportato dalla stampa locale come l’ingresso di
Modena nella modernità.
L’area prescelta, che fu sede delle Aziende fino al 1995, prossima al centro storico, era nella
prima fascia meridionale di espansione periferica otto-novecentesca.
Il primo nucleo edificato comprendeva la palazzina direzionale (foglio 159 mapp.146), la
rimessa tram (foglio 159 mapp.152), recentemente demolita, e l’ex centrale AEM ((foglio 159
mapp.158).
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La fotografia sopra riportata dell’anno 1911, ci mostra l’edificio in costruzione e ci documenta
l’impiego di una struttura in cemento armato, uno dei primi esempi a Modena della nuova
tecnologia costruttiva.
A est della palazzina uffici fu costruito contestualmente un altro fabbricato, sempre attestato
su via Carlo Sigonio, connotato dalla medesima impostazione architettonica, con la funzione
di Portineria; i due edifici erano distanziati tra loro di circa 10,00 metri.
Il 3 Aprile 1946, con prot. 119 veniva presentato al Comune di Modena il progetto di un corpo
di collegamento “a ponte” tra i due fabbricati. Una immagine della stessa palazzina, a fine
degli anni ’40, ci restituisce l’immagine complessiva dei due fabbricati uniti.

Nell’anno 1955, per mutate esigenze legate all’incremento delle utenze e dei servizi erogati,
furono abbattuti il fabbricato “Portineria” e il collegamento tra i due corpi di fabbrica, per far
posto ad un nuovo edificio, a firma dell’arch. Vinicio Vecchi, realizzato in diretta adiacenza
della palazzina uffici sopravvissuta alle demolizioni.
Il nuovo corpo di fabbrica, di forte impostazione stilistica “razionalista” era destinato ad
ospitare un incremento della dotazione di uffici a servizio delle Aziende, in aggiunta a quelli
ospitati nella palazzina oggetto della presente relazione.
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Il 9 settembre 1986 viene presentata una pratica edilizia con prot.13415/86 relativa a opere
interne ai sensi dell’allora vigente art. 26 della legge 47/85.
Poco più tardi, il 5 marzo 1987, una ulteriore pratica edilizia con prot. 627/87, anch’essa
relativa a opere interne, completava il quadro delle modifiche. Il compendio delle due
pratiche edilizie ci restituisce lo stato di fatto legittimato dell’intero edificio, che corrisponde
sostanzialmente all’attuale stato di fatto rilevato, a meno della permanenza del corpo di
fabbrica realizzato nel 1955.
Nell’anno 1992 l’AMCM (oggi Hera) si trasferisce nell’attuale sede, il sito viene totalmente
abbandonato ed inizia il percorso di riconversione dell’intera area. Da allora la Palazzina
uffici è rimasta in totale stato di abbandono e di profondo degrado anche strutturale.
Nel 2010, con un progetto dell’Ufficio Gruppo Specialistico di Progettazione del Settore
Lavori Pubblici a firma dell’ing. Francesco Ricchetti, RUP arch. Tiziano Magnani, vengono
demoliti alcuni edifici (quelli di colore verde nell’estratto sotto riportato).
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La demolizione dell’addizione dell’arch. Vinicio Vecchi (corpo di fabbrica con il n. 1 della
planimetria) conclude l’elenco di modifiche operate sulla Palazzina, liberando la parete est:
l’artista OZMO dopo qualche tempo ha realizzato su quel fronte un murales, ancora oggi
visibile. Da allora l’edificio non ha più subito trasformazioni.
Lo stato di fatto rilevato corrisponde a quanto autorizzato dalle pratiche edilizie sopra citate,
a meno di alcune imprecisioni riconducibili al dispositivo normativo noto come l’art. 19 bis.
In allegato alla presente relazione vengono prodotti i seguenti documenti:
• Modello ed elaborati dell’art. 26 del 9 settembre 1986 con prot. 13415/86 (files 1, 2, 3);
• Modello ed elaborato dell’art. 26 del 5 marzo 1987 con prot. 627/87 (files 4, 5);
• Planimetrie catastali - foglio 159 mapp. 146 (file 6);
• Elaborato grafico di rilievo – formato PDF (file 7);
• Elaborato grafico di rilievo – formato DWG (file 8).

Il tecnico,
arch. Andrea Sola
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