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LA PALAZZINA DELL' Avv. VIRGINIO BASSANI 
in Borgo Trento a Verona 

Arch. ETTORE F AGIUOLI 

Tav. Xlll , XIV, XV e XVI. 

Facciata principale. 

A Nord - Ovest della città di Verona, e precisamente 

su terreni della ditta Trezza, è sorto e va stabilendosi, 

secondo i piani tracciati dall'Ufficio tecnico municipale, un 

nuovo quartiere, affatto moderno, che dovrebbe costituire 

l'impulso ad un rinnovamento edile da anni ed anni aspet

tato nell'artistica città dalle piazze solatie e dalle viuzze 
silenti. 

È fissato dall ·apposito regolamento che le nuove co

struzioni distino su ogni lato di non meno di tre metri 

dal confine; buona disposizione, codesta, che impedisce un 

soverchio e temibile raggrupparsi di c.ase a puro fine spe

culativo, e che meglio avrebbe raggiunto anche uno scopo 

di decoro civico e di vantaggio pratico pe' singoli confi. 

nanti, se fosse stata accompagnata da un'altra imponente 

vincoli d'altezza. 

In tale quartiere, su di un terreno prospiciente il nuovo 

grande Viale Nino Bixio fece erigere la propria palazzina 

il signor Avv. Virginio Bassani, affidandone il progetto e 

la direzione ali' Architetto Ettore fagiuoli di Verona, che, 

compiuti i corsi d'architettura al Politecnico milanese, trovò 

nell'allora allora iniziato movimento edilizio della sua città 

incitamento e ragione ad esercitare quivi le proprie energie 

professionali. 

Non fu, nell'ideazione e direzione, completamente libero, 
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Facciata laterale. 

poichè dovette accordare con le fondazioni, ch'ebbe a rile- 1 La palazzina s'eleva per 

vare gìà per intero compiute, l' organismo planimetrico e tre piani, compreso il piano 

la struttura d'assieme. 

Vt.a.U~ NINO &1>00 

terreno rialzato, su di un 

vasto ed alto sotterraneo, 

cui danno abbondante luce 

ed aria le finestre, ampie, 

aperte nel forte zoccolo. Il 
piano rialzato, di m. 2.20, 

costituisce per intero I' ap

partamento del proprietario. 
Sulla fronte verso il Viale 

Nino Bixio sono disposti i 
locali d'ingresso e le sale; 

sul!' altro prospetto, verso Pianta del primo piano. 

Pianta del piano terreno. Prospettiva di un fianco. 
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il giardino, le stanze da letto; separa i due gruppi il nucleo 

di mezzo: de' servizi e de' locali accessori. Tale ordinata 

successione suddivide opportunamente il corpo della pa-

Parapetto in ferro. 

lazzina che in pianta risulta essere un rettangolo molto più 

lungo che largo; forma, codesta, che facilita nei due piani 

superiori (uguali fra loro) la disposizione di due separati 

appartamenti per ciascu no. Questi sono, naturalmente, serviti 

da un'apposita scala, la quale dà sulla facciata secondaria 

di levante e, p e r un poco, contribuisce anche alla illumina-

zione del corridoio che 

sta al centro del corpo 
di fabbrica. 

li modo d'arte vo

luto tenere nell' architet

tura segue quello me

dioevale che l'architetto 

curò con amore, come 

dimostrano i disegni 

stessi; togliendo di mo

notonia allo sviluppo dei 

fianchi e di pesantezza 
al i' assieme coli' impri

mervi un certo carattere 

di frammentarietà e va

rietà di motivi particolari, 

che, del resto, contrad

d i s ti n g u e l'architettura 

veronese. Nelle opere di 

ferro battuto, bene ese
guitegli dalla ditta For
tunati e C. di Verona, 
è anche più libero e più 
leggiadro. Ma, a dar vi-

sulla policromia risultante dagli stessi materiali adoperati 

e che ben si prestano per il tipo d'architettura adottato. 

Lo zoccolo, che sostiene tutto l'edificio, è di tufo 
vulcanico grigio d' A

vesa; le murature e

sterne del piano rial

zato e del successivo, 

sono di mattoni in 
vista, fra i quali spic

cano le parti architet

toniche di pietra da 

taglio, tutte di tufo 
bianco: le colonne, i 
davanzali, i parapetti, 

le mensole, e i conci 

di collegamento. 
In rispondenza 

delle finestre dell' ul

timo piano corre tut
t'attorno un alto fregio, 

di graffito semplice, 
che s' arricchisce poi 

d' ornamenti e di co-

lori, a fresco, tra le 

Dipinto a fresco rappresentante le 
tre arti sorelle. 

mensole della gronda, tutta di legno di larice. Sotto il 

portico della facciata e sul fianco della torre sono di

pinte a fresco per opera del pittore Carlo Francesco Pic
col i delle allegorie; come quella che qui vien riprodotta, 

Parapetto della scala. 

stilizzante le tre arti sorelle; e nella quale possiamo intrav
vedere, per l'architetto, il lieto auspicio di nuovi e sempre 

degni lavori. 
Completiamo, col ricordare le ditte e gli artisti od ar-

Lampada dello scalone. 

vacità al tutto, il proget- tefici non ancora nominati, che fornirono opere od arredi . 
tista fece senza dubbio, e Il Capomastro Tommaso Contini, le opere murarie; la Ditta 
giustamente, affidamento Spangher e C. di Milano, i pavimenti ed i serramenti con 
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le tapparelle; i fratelli Zampieri di Avesa, le forniture e le 

scolture di pietra da taglio; mentre al grifo che orna il pi

lastrino della gradinala d'accesso diede l' opera lo scultore 

Facciata posteriore. 

VILLINO D'OV1DIO IN LANCIANO 

Architetto ANNIO L oRA 

Tav. XVII. 

Il villino che quì illustriamo sorge in Lanciano, e 
precisamente lungo la passeggiata dei Cappuccini. La sua 
costruzione venne iniziata parecchi anni or sono, 
sopra progetto dell' ing. Cipollone, ma ancora 
allo stato rustico venne sospesa e per qualche 
anno quasi completamente abbandonata. 

Allorquando furono ripresi i lavori, venne 
incaricato l'Architetto Annio Lora di dirigerne I' e
secuzione, ed egli, oltre a qualche lieve modifica 
del primitivo progetto nella disposizione delle 

Prospetto principale. 

Tullio Montini; la Ditta veronese Ettore Tessiorre, eseguì 

gli affreschi ornamentali della gronda e le decorazioni nel

!' interno; pure di Verona è la Ditta Galtarossa, che provvide 
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Inferriata del sotterraneo. 
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I 
' 

gl' impianti d'igiene e di luce elettrica, mentre per i termosi

foni fu scelta la Ditta Koerting di Sestri Ponente. 
ARCH. A. ANNONI. 

piante, concepì completamente ex novo tutte le decorazioni, 
tanto quelle esterne delle facciate che quelle interne degli 
ambienti, riuscendo ad ottenere buoni effetti prospettici pur 
attenendosi alla massima semplicità. 

Tali decorazioni furono lodevolmente eseguite in ce
mento dall'impresa Contento e Paolini. 

Dell'Architetto Lora è pure il disegno della cancellata 
d' ingresso, nello stesso stile della villa ed eseguita anch'essa 

Piante del piano terreno e del pr imo piano. 

in cemento, completata con ricchi fer ri battuti. Il costo totale 
della costruzione è relativamente lieve in confronto della capa
cità della villa, aggirandosi intorno alle L. 45000, in tale cifra 
essendo compresa ogni somministrazione e sistemazione 
necessaria per dare compieto ed abitabile il fabbricato. 

LuJG1 Gn;sSANI - Gerente R esponsabil e 

Prnprieta a1'iistica e letterai·ia riservata 

S tab. G . MODIANO & C. - Milano, R iparto Gamboloita, 52 (Corso Lodi) 
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L'EDILIZIA MODERNA 

Arch. ETTORE FAGIUOLI. 

ANNO XXI. - TAV. Xlii. 

LA PALAZZINA DELL' AVV. VIRGINIO BASSANI, A VERONA 

Tav. I. - Prospetto principale. 

fototipia G. Modiano & C .. Milano. 
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L'EDILIZIA MODERNA ANNO XXI. - TAV. XIV. 

LA PALAZZINA DELL'AVV. VIRGINIO BASSANI, A VERONA 
Tav. Il. - Dettaglio della logg ia. 

Arch. ETTORE FAGIUOLJ. Fototipia G. Modiano & C .• Milano. 
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L'EDILIZIA MODERNA ANNO XXI. - TAV xv. 

LA PALAZZINA DELL' AVV. VIRGINIO BASSANI, A VERONA 
Tav. lii. - Dettaglio del cancello d'ingresso. 

Arch. ETTO~E FAGIUOLJ. Fototipia O. Modiano & C .. Milano. 
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LA PALAZZINA DELL' AVV. VIRO IN IO BASSANI, A VERONA 
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Tav. IV. - Dettaglio geometrico della loggia su la facciata principale. 
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Arch. ETTORE FAGIUOLJ. 

ANNO XXI.- TAV. XVI. 
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Stab. G. Modiano & C. - Milano. 
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L'EDILIZIA MODERNA ANNO XXI. - TAV. XVII 

VILLINO D'OVIDIO IN LANCIANO 

Arch. ANNIO LORA. 
Stab. G. Modiano & C. - Milano. 
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