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DESCRIZIONE 
Villa Turri, con le pertinenze e l’annesso giardino che ne 
costituisce parte integrante nonché naturale sfondo, è uno 
splendido esempio di edificio residenziale di gusto Liberty 
realizzato nei primi anni del '900, ricca di elementi decorativi ed 
accessori di finitura perfettamente conservati. 
 
CARATTERISTICHE 
Il comprensorio di Villa Turri è costituito da sei fabbricati 
aventi diverse destinazioni d’uso. La villa, costituente il 
fabbricato principale di prestigio, è tipica testimonianza dello 
stile architettonico del tempo (stile Liberty) e si sviluppa su 3 
livelli fuori terra più uno seminterrato. I suoi locali, un tempo 
destinati ad uffici e alloggio per il Comandante della Brigata, 
coprono una superficie catastale totale pari a circa 800 mq. Gli 
altri fabbricati del comprensorio erano invece adibiti a servizi 
logistici per il Comando Brigata (mensa, barberia, corpo di 
guardia, alloggi per il personale, etc.). 
L’area verde del comprensorio si estende per circa 3400 mq e 
comprende anche un campo da tennis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTION 
Villa Turri, with its pertinences and garden that is an integral part of it as 
well as a natural background, is a splendid example of a Liberty style 
residential building built in the early '900, rich in perfectly preserved 
decorative elements and finishing accessories. 
 
 

FEATURES 
The area of Villa Turri consists of six buildings with different uses. The 
villa, constituting the main building of prestige, is typical of the architectural 
style of the time (Liberty style) and is spread over 3 levels above ground plus a 
basement. Its premises, once used as offices and accommodation for the 
Brigade Commander, cover a total cadastral area of about 800 square 
meters. The other buildings of the area were instead used as logistic services for 
the Brigade Command (canteen, Barberia, guard corps, personnel quarters, 
etc.). 
The green area of the area covers about 3400 square meters and also includes 
a tennis court. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO PRIMO 
 

MATERIALI E FINITURE 
La villa si caratterizza per il notevole pregio architettonico, per le 
decorazioni e le finiture caratteristiche dell’epoca. 
La scala interna di rappresentanza è realizzata in elegante marmo 
bianco e nero con balaustra di ferro battuto lavorato. 
Negli ambienti interni si trovano stupendi soffitti a cassettoni; di 
particolare rilievo sono anche alcuni elementi d’arredo come 
lampadari ed applique, nonché elementi di dettaglio in ghisa e 
ferro battuto.  
 
IL GIARDINO 
La Villa è circondata da un giardino di circa 3400 mq in cui sono 
presenti alberi ad alto fusto; tutta l’area, perimetrata da un muro 
di recinzione, è strutturata come un piccolo parco-giardino con 
viottoli, passaggi pedonali e carrabili che consentono l’accesso a 
quattro box auto. 

MATERIALS AND FINISHES - DECORATIONS 
The villa is characterized by the remarkable architectural value, the 
decorations and finishes characteristic of the time. 
The internal staircase is made of elegant black and white marble with wrought 
iron balustrade. 
In the interiors there are beautiful coffered ceilings; of particular importance are 
also some furnishing elements such as chandeliers and wall lamps, as well as 
elements of detail in cast iron and wrought iron. 
 
THE GARDEN 
The Villa is surrounded by a garden of about 3400 square meters in which 
there are tall trees; the whole area, surrounded by a fence wall, is structured as 
a small park-garden with paths, walkways and driveways that allow access to 
four garages. 
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Come raggiungere la villa/How to get there:
Autostrada A1-A14/Highway A1-A14 
Aeroporto-Bologna/Airport-Bologna 11 km 
Ferrovia/Railway  
Distanze/Distance 
1 Stazione Centrale/Central Railway Station 3 km 
2 Casello Autostradale A14/Highway A14 5 km 
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