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Roma, 28 luglio 2021 

Alla cortese attenzione della Sindaca 
Avvocato Isabella Conti 
Comune San Lazzaro di Savena  
Piazza Bracci, 1 
40068 San Lazzaro di Savena (BO) 
 
isabella.conti@comune.sanlazzaro.bo.it 
sindaco@comune.sanlazzaro.bo.it 
comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it 

 
 

 
 
Oggetto: officine meccaniche OM Gandolfi di Glauco Gresleri. 
 
 
Gentile Sindaca, Avvocato Isabella Conti, 
la nostra Associazione DO.CO.MO.MO Italia, che fa capo a DO.CO.MO.MO 
International – ONG, riconosciuta dall’UNESCO come partner per lo studio, la 
documentazione e la catalogazione del patrimonio architettonico del XX secolo in 
vista della sua conservazione, desidera segnalare alla Sua amministrazione il 
complesso architettonico OM (ex stabilimento delle Officine Meccaniche della 
Società A. Gandolfi e C., oggi centro commerciale Globo) progettato dall’architetto 
Glauco Gresleri (1930-2016) nel 1962 e poi completato nel 1966. 

Il complesso è attualmente interessato da attività edilizie che comportano anche 
alcune demolizioni e interventi che sarebbe utile poter verificare e monitorare per 
garantire la salvaguardia di edifici che rappresentano parte della storia costruttiva – 
per l’uso del cemento armato e per la realizzazione delle travi a “Y” che hanno 
permesso la progettazione di uno spazio strutturalmente libero da pilastri – e che 
sono testimonianza delle vicende produttive e industriali dell’area bolognese e 
dell’Italia del secondo dopoguerra. 

Le officine meccaniche OM Gandolfi, composte da tre edifici con funzioni tra di loro 
diverse (sala mostre, zona ricambi e spazio vendita e autofficina, funzioni poi 
completate dagli appartamenti per il personale e dai servizi di accoglienza per il 
cliente) e integrate da un’idea moderna di flessibilità e produttività sono state già 
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riconosciute meritevoli del premio IN/Arch nel 1966, e inoltre sono state 
recentemente inserite all’interno delle opere selezionate dalla Direzione Generale 
Creatività Contemporanea del MIBAC (architetture del secondo Novecento). 

Riteniamo pertanto necessaria una maggiore attenzione alla salvaguardia di questo 
edificio dell’architetto Glauco Gresleri, Accademico di San Luca dal 1983, che 
permetta di conservare le scelte compositive e strutturali; in tal senso 
DO.CO.MO.MO Italia resta disponibile a fornire ogni utile collaborazione per 
preservare il complesso già noto agli studiosi italiani. 

Molti cordiali saluti, 

 

Maria Margarita Segarra Lagunes    Emma Tagliacollo 

Presidente DO.CO.MO.MO Italia   Segretario DO.CO.MO.MO Italia 

 

 
 


