
  



  



  

FASI EVOLUTIVE DELL’AGGREGATO DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI MEDICINAFASI EVOLUTIVE DELL’AGGREGATO DEL PALAZZO COMUNALE DI MEDICINA



  

FASE 1 - PRIMO IMPIANTO

Nel 1628 si ha la prima documentazione della 
sede del Convento dei Padri Carmelitani e della 
Chiesa del Carmine



  

FASE 1 - IL CONVENTO DEI PADRI CARMELITANI

mappa del 1762 mappa del XVIII sec. mappa del 1782

rapporto con il castello di Medicina



  

FASE 1 - IL CONVENTO DEI PADRI CARMELITANI

pianta del 
Convento e della 
Chiesa (1628)

Archivio Storico di 
Bologna



  

FASE 1 - IL CONVENTO DEI PADRI CARMELITANI

Dalla sovrapposizione con la pianta storica del 1628 e l’attuale sistema resistente in fondazione è possibile evidenziare 
degli allineamenti presumibilmente storicizzati, che confermerebbero l’esattezza della planimetria storica.



  

FASE 2 - AMPLIAMENTO DEL CONVENTO

Nel 1696 viene edificata la nuova Chiesa del 
Carmine e il Convento subisce varie 
trasformazioni



  

FASE 2 - AMPLIAMENTO DEL CONVENTO
progetti di ampliamento 
del Convento dopo 
l’edificazione della nuova 
Chiesa del Carmine, 
datate tra il 1724 e il 
1790

Archivio Storico di Bologna



  

FASE 2 - AMPLIAMENTO DEL CONVENTO

Dall’analisi storica non è possibile verificare con certezza i cambiamenti subiti nel tempo. 
Sicuramente però la presenza del piano interrato sotto la zona conventuale, nell’unità strutturale A, è certa: la conferma si trova 
nell’indicazione scritta delle scale che conducono alle cucine dell’interrato.



  

FASE 2 - AMPLIAMENTO DEL CONVENTO

vista 
assonometrica 
(XIX sec.) in cui 
si nota la 
corrispondenza 
con le piante del 
XVIII sec.



  

FASE 3 - PASSAGGIO A RESIDENZA MUNICIPALE

Tra il 1798 e il 1804 avviene la soppressione 
dell’ordine dei Carmelitani e il passaggio a 
Residenza Municipale



  

FASE 4 - GRANDI TRASFORMAZIONI NOVECENTESCHE

Nei primi anni del ‘900 il palazzo è oggetto di 
ampie trasformazioni strutturali



  

FASE 4 - GRANDI TRASFORMAZIONI NOVECENTESCHE

Il piano terra subisce diverse modifiche. 
L’ex Chiesa passa dalla configurazione di unico grande ambiente ad un ambiente suddiviso: lungo via della Libertà viene poi 
svuotato il fianco del fabbricato e vengono  riorganizzate le bucature per creare un nuovo portico. 
L’ex oratorio, poi salara, subisce il medesimo svuotamento per creare il passaggio carrabile di via Pillio.



  

FASE 4 - GRANDI TRASFORMAZIONI NOVECENTESCHE

Le due immagini confrontate mostrano come su via della Libertà si sia svuotato il fianco del fabbricato e si siano riorganizzate le bucature.



  

FASE 4 - GRANDI TRASFORMAZIONI NOVECENTESCHE

Le due immagini confrontate mostrano come si sia svuotato l’intero piano terra dell’ex oratorio, poi salara, per creare il passaggio carrabile di 
via Pillio.



  



  

IL PIANO INTERRATO



  

INTERRATO – via Libertà



  

INTERRATO – via Libertà



  

INTERRATO – via Libertà



  

INTERRATO – via Libertà



  

INTERRATO – via Libertà



  

INTERRATO – via Libertà



  

INTERRATO – via Libertà



  

INTERRATO – via Libertà



  

INTERRATO – via Pillio



  

INTERRATO – via Pillio



  

INTERRATO – via Pillio



  

INTERRATO – via Pillio



  

INTERRATO – via Pillio



  

INTERRATO – via Pillio



  

INTERRATO – via Pillio



  

INTERRATO – via Pillio



  

INTERRATO – ripristino scala



  

INTERRATO – ripristino scala



  

Scala Nuova



  

IL PIANO TERRA



  

PIANO TERRA – Portico del chiostro



  

PIANO TERRA – Portico del chiostro



  

PIANO TERRA – Atrio principale



  

PIANO TERRA – Consolidamento degli uffici



  

PIANO TERRA – Consolidamento degli uffici



  

IL PIANO PRIMO



  

PIANO PRIMO – Consolidamento volta esistente



  

PIANO PRIMO – Consolidamento volta esistente



  

PIANO PRIMO – Realizzazione di un nuovo solaio



  

PIANO PRIMO – Consolidamento volta a padiglione e rimozione del carico in falso



  

PIANO PRIMO – Consolidamento volta a padiglione e rimozione del carico in falso



  

PIANO PRIMO – Consolidamento volta a padiglione e rimozione del carico in falso



  

PIANO PRIMO – Consolidamento volta a padiglione e rimozione del carico in falso



  

PIANO PRIMO – Consolidamento volta a padiglione e rimozione del carico in falso



  

PIANO PRIMO – Consolidamento volta a padiglione e rimozione del carico in falso



  

PIANO PRIMO – Consolidamento delle murature del corridoio



  

PIANO PRIMO – Consolidamento delle murature del corridoio



  

PIANO PRIMO – Consolidamento delle murature del corridoio



  

PIANO PRIMO – Consolidamento delle murature del corridoio



  

PIANO PRIMO – Consolidamento delle murature del corridoio



  

PIANO PRIMO – Consolidamento delle murature del corridoio



  

IL PIANO SOTTOTETTO



  

VOLTONE – Consolidamento della volta su via Pillio



  

VOLTONE – Consolidamento della volta su via Pillio



  

VOLTONE – Consolidamento della volta su via Pillio



  

VOLTONE – Consolidamento della volta su via Pillio



  

VOLTONE – Consolidamento della volta su via Pillio



  

VOLTONE – Cordoli metalliche



  

VOLTONE – Cordoli metalliche



  

VOLTONE – Interventi finali



  

TORRETTA – Consolidamento del solaio della Torre



  

TORRETTA – Consolidamento delle murature della Torre



  

TORRETTA – Sostituzione del coperto della Torre



  

Vista della Chiesa del Carmine dalla Torretta
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