


◄ Città di Fondazione sul territorio italiano dell’epoca

▲ Posizione geografica di Tresigallo (FE) nell’Italia del Nord 





Edmondo Rossoni in 
Piazza del Popolo 
(Roma) annuncia la 
promulgazione della 
Carta del Lavoro. 
1927



Rossoni fornisce molti spunti progettuali ed indicazioni
tramite corrispondenza. In loco operano persone fidate: 
l’ing. Carlo Frighi, Livio Mariani e i membri della SERTIA, 
società intestata allo zio di Rossoni.

▲Lettere e schizzi inviati da Rossoni►



Tresigallo inizi ‘900. Viale Roma
Archivio Comunale di Tresigallo

Viale Roma in costruzione. 1937
Archivio privato



Viale Roma in costruzione. 1938
Archivio privato

Viale Roma a lavori ultimati. 1940
Archivio Comunale di Tresigallo



SIARI (Società Incremento Agricolo e Rinnovamento 

Industriale), 1937
S.A.I.M.M. (Società Anonima Industrie Meccaniche 

Metallurgiche), 1937

I.N.T.A. (Industria Nazionale Tessile Autarchico), 1937



Le dimensioni finali dell’intervento tenevano in 
considerazione circa 12000 abitanti, compresi 
operai, famiglie, anziani e impiegati in altri settori. 
Non vi arrivarono mai, il picco massimo fu nel 1951 
con 7319 unità.

Asilo nido, scuola materna, scuola elementare, campo 
sportivo, ricovero, colonia post-sanatoriale, albergo-
ristorante, casa del merletto, cinema-teatro, sala da ballo, 
cimitero, caserma, casa del «Balilla», casa del «Fascio», 
avrebbero dovuto servire un territorio molto più vasto di 
quello strettamente cittadino .



Arch. Davide Brugnatti____________architettura ▪ design ▪ real 
estate ▪ europe         :44121 Ferrara (ITALY) - Via de’Romei 9          

@:arch.d-brugnatti@libero.it         :+39.0532.206345



DATI DI PROGETTO

Ex GIL ora CASA della CULTURA

Data recupero: 2003
L.R. di riferimento: n. 19/98

Fondi Comunali+privati: 1.091 Milioni £  (50%)
(= 563.813,60€) 

Contributo regionale: 1.091 Milioni £  (50%)
(= 563.813,60€) 

Importo complessivo: 2.183 Milioni £ 
(= 1.127.627,20€)

Ex BAGNI ora SOGNI

Data recupero: 2011
L.R. di riferimento: n. 16/02

Fondi Comunali: 344.500,00€ (58,9%)

Contributo regionale: 240.000,00€ (41,1%)

Importo complessivo : 584.500,00€



Casa della G.I.L. (via del Lavoro)

si presenta come un progetto innovativo.  Ripropone 
le proporzioni del Partenone. La copertura della 
palestra è sostenuta da capriate in acciaio.



Casa della G.I.L. (via del Lavoro)

Stato di conservazione dal 
Dopoguerra sino al 2003



Casa della 
CULTURA

Foto a seguito del 
«restauro» del 
2003



Casa della G.I.L. (via del Lavoro) - Raffronto tra la pianta originale e la pianta dopo il «restauro»



◄ Sala Ragazzi



Casa della Cultura. 
Interni



Casa della Cultura.
Interni. Piano rialzato



◄ Locandine Eventi
presso la Casa della 
Cultura



◄ Bagni. Stato di 
conservazione nel 
Dopoguerra

Bagni. ►
Assetto 
originale

Bagni. Assetto 
dopo il 
«restauro»
▼

◄ Bagni. 
Modifiche 
sostanziali dal 
Dopoguerra agli 
anni Duemila



Locandine degli eventi presso l’Urban Center SOGNI



• «

◄ Sogni. Immagini 
dell’inaugurazione della  
mostra 
«CITTA’ DI FONDAZIONE 
ITALIANE 1928 – 1942»
▼



◄ Sogni. Immagini 
dell’inaugurazione della  
mostra 
«CITTA’ DI FONDAZIONE 
ITALIANE 1928 – 1942»
▼



Grazie per l’attenzione.

arch. Davide Brugnatti
:c/o VM4projects - 44121 Ferrara (ITALY) - Via de’Romei 9          
@:arch.d-brugnatti@libero.it
:+39.347.9762289

dott. Giuseppe Muroni
: c/o ISCOFE - 44121 Ferrara (ITALY) - Vicolo Santo Spirito 11          
@:giuseppe.muroni1@gmail.com
:+39.349.7398980


