
1 

 

 

 

Gruppo di lavoro: Michela Boschetti, Camilla Buscarini, Tinatin Zurabishvili 

 1. EDIFICIO  

NOME ORIGINALE  NOME ATTUALE  

Case I.N.C.I.S. Case I.N.C.I.S. 

  

Fig.1 Case I.N.C.I.S. lungo Viale della Libertà, 1930-1931  

 
Fig.2 Case I.N.C.I.S. lungo Viale della Libertà, civico 27-37, 2020 
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DATI IDENTIFICATIVI 

COMMITTENTE I.N.C.I.S. (Istituto Nazionale Statale per le Case degli gli Impiegati Statali) 

PROGETTISTA Ing. Paolo Angella 

ANNO DI PROGETTAZIONE 1930 

PERIODO DI COSTRUZIONE 1930 - 1933 

TIPOLOGIA Edificio a blocco 

 2. LOCALIZZAZIONE  

 

 

INDIRIZZO 

 

 

 

Viale della Libertà, 20-24, Forlì (FC), 47122 
Viale della Libertà, 27-37, Forlì  (FC), 47122 
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 3. ELABORATI DI PROGETTO   

 

 

Fig.3 Prospetto sul Viale Benito Mussolini, scala 1:50, ASFo, in Tramonti U., Prati L., La città 

progettata: Forlì, Predappio, Castrocaro. Urbanistica e architettura fra le due guerre 
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Fig.4 Costruzione primo lotto, Viale B. Mussolini, Pianta del piano rialzato, scala 1:100, ASFo, in 
Tramonti U., Prati L., La città progettata: Forlì, Predappio, Castrocaro. Urbanistica e architettura fra 

le due guerre 
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Fig.5 Prospetto sulla via, scala 1:50, ASFo, in Tramonti U., Prati L., La città progettata: Forlì, 

Predappio, Castrocaro. Urbanistica e architettura fra le due guerre 
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4. FOTO D’EPOCA O IMMAGINI DI DOCUMENTI STORICI 

 

 

Fig.6 Veduta aerea su Viale della Libertà. In primo piano le Case Poste e Telegrafi e in secondo piano le Case I.N.C.I.S., 1932 circa, Archivio Zoli 
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 5. DESCRIZIONE DELL’OPERA 

L'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) venne costituito nell’ottobre 1924 col fine principale di costruire e gestire edifici da 
mantenere di proprietà dell'Ente, assegnando gli alloggi agli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio, esclusivamente sotto forma di affitto, al 
fine di non immobilizzare il personale statale in una sede permanente ed evitare che alterazioni o successioni riproponessero periodicamente il problema della 
casa degli impiegati.  

I due palazzi I.N.C.I.S. progettati  dall'Ing. Paolo Angella, dipendente anch'esso dell'istituto, sono stati costruiti a Forli tra il 1930 e il 1933 mediante “l’alto 
interessamento del Duce”. Ognuno dei due fabbricati è composto da 24 alloggi. Essi si sviluppano a tre piani nella parte centrale, e a quattro piani sia a destra 
che a sinistra della stessa e hanno tre ingressi. Al piano terreno sono ubicati esercizi commerciali.  Gli alloggi hanno tipologie differenziate: sei sono composti 
di due stanze, dodici di tre stanze e altri sei di quattro stanze. Il progetto venne realizzato secondo razionali schemi distributivi. Gli alloggi, ognuno dotato di 
una stanza da bagno, sono dotati di moderni servizi, come termosifoni per il riscaldamento, l'acqua corrente, il gas, la luce elettrica e il telefono. Ognuno dei 
due palazzi ha un cortile, con alberi, che gli abitanti possono usare sia per le attività ricreative sia per depositare biciclette. Nel 1941 viene affidata la costruzione 
della cancellata autarchica allo scultore prof. Giuseppe Casalini. In un documento conservato presso l'archivio di stato di Forlì datato aprile 1941 si legge: “le 
case denominate “podere Sintoni” a noi cedute in affitto sono rimaste prive di cancellata di cinta. E' necessario pertanto provvedere, con adeguati mezzi, perchè 
non si verifichino importune invadenze da parte del pubblico”. 

 

  
 6. CRONISTORIA DELL’OPERA 

 

 
1929 - Terreno di mq 1805, ceduto a prezzo di favore di L. 10 al mq, per la costruzione del primo edificio. 
1930 - Aggiudicazione dei lavori di importo Lire 1.616.152 tramite Asta Pubblica alla ditta Ettore Comm. Benini di Forlì. 
31 luglio 1930 - Consegna del I° edificio. 
30 ottobre 1931 - Ultimazione dei lavori e abitabilità del I° edificio. 
1933 - Costruzione e ultimazione del secondo edificio. 

 

  
 7. STATO DI CONSERVAZIONE 

 

Gli edifici sono in buono stato di conservazione. 
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 8. VINCOLI DI TUTELA  

I vincoli sono stabiliti dal vigente Piano Regolatore Comunale. Non essendo di proprietà pubblica non è previsto il vincolo  “ipso iure” e non risulta ad oggi  
avviato il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.   

 

 9. VALORE E FUNZIONE DELL’OPERA NEL CONTESTO STORICO DI RIFERIMENTO  

Fra il 1919 e il 1925 Forlì passa da città di periferia a grande centro urbano. Si tratta di un mutamento che avviene sul piano politico e sul piano simbolico: Forlì 
che doveva diventare la seconda Roma, secondo gli intendimenti di Mussolini, doveva fare da contraltare e glorificare il regime. Si sviluppa quindi l'esigenza 
di plasmare anche a livello estetico oltre che funzionale gli aggregati urbani e lo spazio pubblico con lo scopo di modernizzarli.  

Il complesso degli edifici I.N.C.I.S. a Forlì si inserisce quindi in questo quadro storico e politico volto a glorificare, a contribuire e a dare una forza maggiorata 
al regime fascista. L’urbanistica e l’architettura del ventennio dovevano inoltre servire per sanare e igienizzare i luoghi di sventramento e aperture. La città del 
duce si inscrive nel grande programma politico di fascistizzazione delle città: da periferia a centro è il motto. Ciò sta a significare il tentativo di esaltare la 
presenza dello stato nelle periferie, l'estensione ai microcosmi locali del potere centrale, ed anche di mandare un messaggio eloquente del regime che sta 
prendendo cura del popolo fedele allo stato. I dipendenti civili e militari dello Stato con minore stipendio avevano la priorità per quanto riguardava assegnamento 
degli appartamenti (https://www.wikiwand.com/it/Istituto_nazionale_per_le_case_degli_impiegati_statali). 

 10. POSIZIONE DELL’OPERA NEL CONTESTO URBANISTICO DI ORIGINE  

Gli edifici furono realizzati nell’ampliamento della città extra muros lungo il viale della Stazione, nuovo importante asse di collegamento fra Viale della Stazione 
e Piazzale della Vittoria, dominato dal Monumento ai caduti eretto nel 1932. Attorno alla zona della nuova stazione si va a definire un nuovo quartiere razionalista 
in prossimità del polo moderno industriale (S. A. Orsi Mangelli, Gil, Officine Bartoletti, Officine Forlanini, Sidac, Saom) e del primo collegio aereonautico in Italia, 
il Quartiere di Fondazione: la chiave di volta è il Piazzale della Vittoria che crea il legame con la parte storica attraverso Corso della Repubblica e le Palazzine 
Bazzani.  

 11. VALORE DELL’OPERA DAL PUNTO DI VISTA ARCHITETTONICO   
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Le costruzioni sono imponenti, ‘rigorosamente “eleganti”’ (https://www.forlipedia.it/da-viale-benito-mussolini-a-viale-della-liberta/). Agli edifici viene applicato 
il modello già sperimentato nell'attività dell'ICP di Roma. La caratterizzazione dell'immagine pone l'evidenza del legame linguistico con la coeva architettura 
residenziale romana, caratterizzata da una sorta di eclettismo di ritorno, che mescolava manierismo, art déco, tardo classico e barocco, sostenuto da una 
forte carica oppositiva alle tematiche razionaliste. I fregi che vengono applicati alla facciata sono diversi da un palazzo all'altro, mentre l'impostazione 
architettonica è la medesima. Si tratta di un tentativo di “conciliare la tradizione romana e il modernismo più avanzato” 
(https://www.beniculturalionline.it/profile-579594168775840.php), che si vede bene in alcuni dettagli, per esempio, riferimenti architettonici al Pantheon. Uno 
degli scopi della particolare immagine estetica degli edifici era di favorire ulteriore consenso al regime grazie alla loro monumentalità e pregevolezza formale. 

 

 

 12. FUNZIONE ATTUALE DELL’OPERA 

Gli edifici sono ancora destinati ad uso abitativo con alcune unità immobiliari a piano terra destinate a servizi commerciali. 
 

 13. NOTE E RACCONTI SULLA VITA DELL’EDIFICIO 

 

Viale della Liberta 33, casa INCIS: da una maestra a un architetto 

Per la ricerca sulle case INCIS, sfoglio l'elenco telefonico e un cognome cattura l'attenzione: Di Camillo. Vengono in mente i racconti della nonna, perché al 
cognome si accompagna anche un nome, Nicola, che la nonna associa ad un signore di pelle e capelli scuri, distinto, senza essere austero, asciutto nel fisico 
come si addice a un insegnante di educazione fisica qual era. Un nome di famiglia che si trasmetterà anche alle nuove generazioni, al nipote, l'architetto con 
cui sono venuta in contatto, che vive ancora oggi con la famiglia, nella casa appartenuta  ai nonni, nel complesso INCIS situato al numero 33 di Viale della 
Libertà, a sua volta posta di fronte al palazzo gemello, situato al numero 22 della stessa via. vicino alla scuola elementare De Amicis, un tempo dedicata a 
Rosa Maltoni Mussolini, madre del Duce,  

Dopo un primo contatto informativo, chiariti i dubbi riguardo il progetto, dal colloquio-intervista telefonico, avvenuto alla fine di febbraio 2020, in piena emergenza 
Covid, è risultato che tale complesso è costituito da 24 appartamenti: 6 alloggi da 2 stanze, 12 da tre e 6 da quattro. L'architetto in particolare risiede in una 
delle abitazioni più grandi, composta da quattro vani e una cameretta, più bagno e cucina. Pur avendo subito modifiche  per adattarsi alla vita odierna, con una 
riduzione degli spazi e la creazione di una sala tv e un salotto, la struttura principale è rimasta inalterata, comprensiva di cantina e solai dall'uso vario. Dal 
prosieguo della nostra conversazione è emerso che questi appartamenti, pur rientrando nell' edilizia popolare, sono stati costruiti con materiali di pregio, ad 
esempio la graniglia per i pavimenti fornita dalla storica e celebre ditta Benini. Anche la struttura è solida, i muri portanti spessi circa 60-90 cm avevano mattoni 
pieni e i solai presentavano travi di ferro ricoperte di pignatte in mattoni. La presentazione dell'architetto si intreccia con alcuni ricordi, specie quello 
squisitamente personale di Silvana, la mia nonna, e si allarga ad altre figure: i figli, ben cinque, le maggiori Enrica e Anita, oggi un'anziana signora, zia 
dell'architetto, e Elda Xella, nonna dell'architetto e moglie del prof. di educazione fisica.  

All'epoca della nostra storia (fine anni '30), Elda era una giovane maestra elementare, insegnava nella piccola scuola di campagna di Carpena-Magliano, 

https://www.forlipedia.it/da-viale-benito-mussolini-a-viale-della-liberta/
https://www.beniculturalionline.it/profile-579594168775840.php
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intitolata al Bersagliere Archimede Mellini, nella periferia di Forlì, che lei raggiungeva tutte le mattine in bicicletta (la macchina era un lusso per pochi e non 
aveva la diffusione capillare odierna). In una delle quattro aule per cinque classi avvenne l'incontro fra Silvana (la nonna), alunna di quarta e questa maestra, 
che poi avrebbe proseguito anche in quinta (anni '38-'39-'40). La  scolaretta era sveglia e curiosa, dalla spiccata attitudine allo studio, e fu notata dalla maestra 
sensibile; benché seduta negli ultimi banchi, aveva sempre la risposta pronta e si dimostrava interessata alle lezioni, specie quando si trattava della geografia 
e della Divina Commedia. Fu così che, alla fine della classe quinta, la maestra decise che Silvana doveva proseguire gli studi, non all'avviamento professionale 
bensì alle scuole medie. Non era affatto scontato a quell'epoca, soprattutto per chi veniva dalla campagna e viveva del lavoro o dei campi o artigiano, come 
Silvana, unica figlia di un ebanista (falegname).  

Elda che non voleva fosse sprecato il talento di Silvana, andò perciò a parlare con suo padre Giuseppe, con cui era in buoni rapporti, dato che, nel percorso 
obbligato per andare a scuola quotidianamente, lei vedeva e salutava questo falegname nella sua bottega prospiciente la strada. I costi per l'esame di 
ammissione alle scuole medie erano elevati e Giuseppe, vedovo, era titubante, ma Elda insistette così tanto che riuscì a strappargli una promessa: si sarebbe 
occupata di preparare Silvana per l' esame: se la bambina lo avesse superato, avrebbe potuto frequentare le scuole medie e la maestra si sarebbe occupata 
dell'iscrizione e del resto.  

Elda portò materialmente a casa sua Silvana, per aiutarla a superare questa sfida. Per la prima volta, Silvana si trovò di fronte a una casa di città e si sentì 
emozionata e un po' smarrita. Con solerte impegno e dedizione da parte di entrambe, l'esame fu brillantemente superato e sancì l'inizio di un rapporto con 
casa e maestra durato una vita. Durante gli anni delle scuole medie infatti, prima di essere sfollata, la maestra aprì le porte del suo regno familiare e ospitò 
ripetutamente la sua giovanissima allieva, il cui unico mezzo di trasporto per recarsi a lezione era la bicicletta, sia in estate sia in inverno. Soprattutto nella 
stagione fredda, con ghiaccio e neve, regolarmente chiedeva e otteneva ospitalità presso la casa di Elda anche per dormire e la maestra le aveva messo a 
disposizione un lettino pieghevole che poteva spostare in soggiorno o nella camera delle figlie, come ricorda la signora Anita, zia dell'architetto Nicola.  

Elda e suo marito si dimostrarono sempre molto generosi con Silvana, sebbene fossero due semplici insegnanti, con due stipendi sì, ma una famiglia numerosa. 
La maestra regalò anche alcuni materiali di studio alla sua ex scolara, ad esempio il vocabolario di latino,il mitico Campanini Carboni, passato poi ai figlioli 
stessi della maestra. Da un successivo colloquio telefonico intrattenuto con Anita, è emerso un illuminante particolare del profilo del professor Nicola:la 
propensione ad aiutare bambini in difficoltà. Prima di Silvana, lui e la moglie avevano infatti già accolto tre piccoli ospiti, perché Nicola senior non poteva 
dimenticare di essere stato aiutato da bambino nella prosecuzione degli studi, nella sua città natale, Modena, dalla segretaria dell'istituto Magistrale, Anita, a 
cui rimarrà sempre debitore, al punto da scegliere tale nome per la sua seconda figlia. Perciò la presenza di Silvana non venne mai avvertita come un peso e, 
nonostante lei non pagasse per l'ospitalità, uova, polli, conigli, già pronti per essere cucinati, erano un gradito modo di sdebitarsi.  

Grazie a queste circostanze curiose, Silvana a poco a poco familiarizzò con la casa della maestra, molto diversa dalla sua e dalle altre abitazioni rurali: gli 
ambienti erano dignitosi, con i bagni interni (nelle case di campagna i servizi erano esterni), con molti vani: addirittura c'erano un soggiorno e una sala da 
pranzo. L'ambiente era accogliente e mentre Elda lavorava, lei poteva studiare con tranquillità, prendere dagli scaffali La settimana birichina  e leggere le storie 
che la maestra le indicava. A volte una donna ad ore aiutava nei servizi domestici e nella manutenzione dell'appartamento al terzo piano. Dopo una momentanea 
separazione, dovuta al fatto che la maestra Elda fu costretta a rifugiarsi a San Tomè per via dei bombardamenti che danneggiarono il complesso delle case 
Incis, il rapporto proseguì ben dopo il liceo e la laurea in farmacia conseguita da Silvana nei difficili anni del secondo dopoguerra. Allora i locali di servizio della 
casa della maestra Di Camillo ospitarono volentieri la bicicletta della studentessa universitaria. Sempre durante gli anni di università, Silvana era diventata 
amica di Colomba Missiroli, studentessa come lei e come la maestra Di Camillo residente nelle case sull'altro lato di Viale della Stazione, il cui padre è stato 
uno dei custodi del complesso INCIS. Per non fare un torto a nessuno la bicicletta stazionava ora dall'amica, ora preferibilmente dalla maestra. Negli anni '70 
Elda, ormai prossima alla pensione, diventerà cliente della sua ex allieva nella farmacia Comunale (ora non più esistente) in cui Silvana lavorava, in via Matteotti, 
vicino alle case INCIS. Elda ha vissuto qui, nel suo appartamento, fino alla morte, avvenuta naturalmente nel suo letto, un pomeriggio, con le inseparabili parole 
crociate in mano. 

Da un luogo, persone del secolo scorso riaffiorano alla mente e lasciano una traccia dolce e malinconica nelle memorie e nei racconti che, con un po' di fortuna, 
possono arrivare fino alla generazione di oggi. 
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Le case Incis sono questo luogo e mantengono vivi nel ricordo i piccoli protagonisti della Storia, anche quando la Regia scuola Media, intitolata a “Vittorio 
Trucchi”, medaglia d'oro al valor militare, frequentata dalla nonna non esiste più, e neppure la libreria Archetti, in Corso Vittorio Emanuele 10 (attuale Corso 
della Repubblica), dove la maestra Elda aveva ordinato libri e materiali per lo studio. 

 

IN PRIMA PERSONA: 

Case popolari. Questo siamo. Abbiamo visto avvicendarsi lavoratori, che hanno contribuito a fare di Forlì una cittadina ricca e prosperosa, professori anche 
dell'ex collegio aeronautico che hanno formato le nuove generazioni, operai nelle fabbriche o in stazione. Siamo edifici semplici, senza facciate troppo decorate, 
anzi, quasi fredde e un po' anonime per chi non conosce la nostra storia. Possiamo però testimoniare, con la nostra sobrietà e pacata eleganza, la sontuosità 
del Viale della stazione al tempo in cui siamo state costruite. Abbiamo reso dignitosa la vita di tanti e continuiamo a farlo, pur nella caotica e roboante vita 
moderna. Se allora il sogno erano le 1000 lire al mese della canzone, oggi servono Soldi, Soldi come canta Mahmood...   

Il nostro momento di maggiore splendore? Il decennio '30-'40, un tempo non troppo lontano, ma difficile da immaginare per i forlivesi di oggi, tempo in cui la 
città aveva tutt' altro aspetto e il Viale della stazione, fresco di progettazione e di asfalto, assomigliava a un boulevard parigino in cui era  piacevole passeggiare 
e rilassarsi nei pomeriggi domenicali o durante la bella stagione, sotto gli alberi del viale, al caldo tepore del sole. Senza fretta. 

Cosa siamo? Due complessi di edifici simili, situati in entrambi i lati della strada, ai numeri civici 20, 22, 24 e 29,31,33, composti da tre piani ciascuno e progettati 
per accogliere i lavoratori dello Stato: maestri, professori, bidelli, che hanno contribuito alla formazione di bambini e ragazzi, impiegati del genio civile (come il 
papà di Luigi Tamburini attualmente residente al civico 24) ma anche professionisti, impegnati per lo sviluppo e la difesa della città. Edilizia popolare certo, ma 
con tutti i comfort: riscaldamento autonomo e bagno in casa, servizi come la lavanderia, concepita per il bucato da farsi a mano, in assenza di lavatrice, che 
sarebbe venuta vari anni dopo, ubicata nelle soffitte, utilizzabili come stenditoi, visto che le massicce travi di larice e la catramina ai muri garantivano un buon 
isolamento, secondo le testimonianze di Luigi T. e Luciano Lucchi. Poi non va dimenticata la cantina, pur con qualche problema di allagamento, necessaria per 
le provviste di legna con cui alimentare la caldaia del riscaldamento e lo stanzino deposito per le biciclette, così importante in una storia nella Storia. Gli 
appartamenti erano decorosi e accoglienti, “ariosi” in base alla bella definizione di Luigi, di ampia metratura, adatti ad accogliere famiglie numerose (la famiglia 
Di Camillo contava ben 5 figli), che abitavano in queste case perché vicine ai luoghi di lavoro e in genere pagavano un affitto che, nel tempo, consentiva di 
diventare proprietari dell'immobile occupato. A disposizione dei residenti e di tutta la comunità, sotto gli appartamenti veri e propri, i piccoli negozi fornivano l’ 
approvvigionamento quotidiano di beni di prima necessità e cura della persona, ad esempio frutta e verdura, latteria, barbiere e parrucchiere (i supermercati 
sarebbero nati molti anni dopo) espressioni di un tempo i cui ritmi di vita erano più lenti e in cui i piccoli commercianti avevano un diverso peso nell’economia 
di una città e nei rapporti umani. 

Ad occuparsi di noi case, pulendo le scale e tenendo a posto il cortile, e degli abitanti, distribuendo la posta e dirottando le telefonate, secondo le testimonianze 
di Luigi Tamburini e Luciano Lucchi, c’era un custode, anch’egli con un proprio appartamento nella zona centrale dei palazzi, tuttora visibile, ma disabitato e 
mutato per collocazione nel corso degli anni, specie a causa di problemi strutturali all'impianto fognario dell' edificio, in base al ricordo dettagliato di Luigi T. 
Bella figura quella del custode, diversa dall'attuale amministratore di condominio: proteggeva e aveva a cuore cose e persone, per questo tanti altri edifici, 
specie quelli che offrivano un servizio, ad esempio il deposito S.I.T.A e il vecchio ospedale, avevano il loro custode. 

Il momento di maggiore difficoltà? Il decennio '40-'50: la guerra non ci ha risparmiate, soprattutto durante i bombardamenti alla Stazione: siamo state 
pesantemente danneggiate (il civico 20 ha perso la sua torretta che è stata poi ricostruita negli anni '50) e col legno di molti degli infissi, secondo il racconto di 
Luigi, i soldati indiani si sono riscaldati durante i mesi lontani da casa. Molti di quelli che vivevano al nostro interno sono stati costretti ad andarsene, ”sfollati” 
nelle campagne. Siamo però sopravvissute e abbiamo visto cambiare radicalmente abitanti e città. Alcuni sono andati a vivere altrove, lasciando liberi degli 
spazi. È quello che è successo a Luciano Lucchi, la cui moglie, venuta a conoscenza, forse grazie al nonno capostazione, di un appartamento I.N.C.I.S. vuoto, 
ha deciso di acquistarlo e vi si è trasferita col marito negli anni '70. Altri sono arrivati bambini nell'immediato dopoguerra e, una volta adulti, hanno deciso di 
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rimanere, riscattando il proprio appartamento negli anni '60 e diventando proprietari; altri ancora hanno venduto l' appartamento o lo hanno lasciato in eredità 
alle generazioni successive di figli e nipoti, come per l'architetto Di Camillo, terza generazione di residenti. 

Quasi tutte siamo state ristrutturate per adeguarci alla vita moderna: dove gli spazi lo consentivano è stato aggiunto un ascensore, soluzione attuata al civico 
20, molte stanze sono state accorpate fra loro, in qualche caso anche due appartamenti. 

Il viale su cui continuiamo ad affacciarci ha moltiplicato il traffico, non è più possibile per i bambini giocare all'aperto come ai tempi dell'infanzia di Luigi e gli 
odori dell'idrogeno solforato della fabbrica Orsi Mangelli, che hanno valso a Forlì la definizione di “Zitadon che poza”, sono stati sostituiti dall'anidride carbonica 
delle emissioni dei gas di scarico delle automobili e dei riscaldamenti domestici: ma noi restiamo, una sorta di ponte fra generazioni per mostrare, speriamo  
a... imperitura memoria per  i posteri, attraverso la nostra architettura e le nostre forme, un pezzo di Storia, i cui partecipanti diretti stanno piano piano 
scomparendo. 

La prossima volta che passi davanti a noi, forlivese distratto, alza gli occhi dal tuo smartphone e guardaci: la nostra facciata bicolore, in rosso e bianco, i nostri 
archi e le nostre colonne non ti faranno pentire di averci concesso un attimo del tuo tempo. Se ti va, puoi anche condividerci su Instagram per farci conoscere. 

Saluti, 

Case I.N.C.I.S. 
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