Gruppo di lavoro: Vincenzo Bellettini

1. EDIFICIO
NOME ORIGINALE

NOME ATTUALE

Collegio Aeronautico della G.I.L. “Bruno Mussolini”

Palazzo degli Studi

Fig.1 Collegio Aeronautico della G.I.L., (cartolina, 1942)

Fig.2 Palazzo degli Studi (Università, Liceo classico Morgagni e istituti
scolastici vari), oggi
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DATI IDENTIFICATIVI

COMMITTENTE

Opera Nazionale Balilla O.N.B.

PROGETTISTA

Ing.Cesare Valle

ANNO DI PROGETTAZIONE

1934

PERIODO DI COSTRUZIONE

1935 - 1941

TIPOLOGIA

Edificio a blocchi

2. LOCALIZZAZIONE
INDIRIZZO Piazzale della Vittoria
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3. ELABORATI DI PROGETTO

Fig.3 Pianta piano terra, 1939, Archivio ATRIUM
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Fig.4 Pianta piano terra, oggi, Archivio ATRIUM
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Fig.5 Prospetto su Piazzale della Vittoria, scala 1:100, 1939, Archivio ATRIUM

Fig.6 Prospetto sul Viale XXVIII Ottobre (attuale via Roma), 1939, Archivio ATRIUM
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4. FOTO D’EPOCA O IMMAGINI DI DOCUMENTI STORICI

Fig.7 Immagine del Collegio tratta da “Profilo di un protagonista del Novecento: Cesare Valle ingegnere, architetto, urbanista”,
Micaela Antonacci, Università di Bologna, 2018
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4. FOTO D’EPOCA O IMMAGINI DI DOCUMENTI STORICI

Fig.8 Cantiere Collegio aeronautico, Archivio Valle

Fig.9 Angelo Canevari, Storia del volo, decorazione a mosaico,
Cortile Italico, 1939, Archivio Valle

Fig.10 Angelo Canevari, Storia del volo, decorazione a mosaico,
Cortile Italico, 1939, Archivio Valle
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4. FOTO D’EPOCA O IMMAGINI DI DOCUMENTI STORICI

Fig.11 Angelo Canevari, Storia del volo, decorazione
a mosaico, Cortile Italico, 1939, Archivio Valle

Fig.12 Atrio d’onore delle Costellazioni, 1939, Archivio
Valle

8

4. FOTO D’EPOCA O IMMAGINI DI DOCUMENTI STORICI

Fig.13 Camerate, in Supplemento al n. 12 del “Bollettino del Comando Generale
della G.I.L.”, p.6, 1942

Fig.14 Docce, in Supplemento al n. 12 del “Bollettino del Comando Generale
della G.I.L.”, p.7, 1942
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4. FOTO D’EPOCA O IMMAGINI DI DOCUMENTI STORICI

Fig.15 Sala comune, in Supplemento al n. 12 del “Bollettino del Comando
Generale della G.I.L.”, p.7, 1942

Fig.16 Sala da pranzo, in Supplemento al n. 12 del “Bollettino del Comando
Generale della G.I.L.”, p. 7, 1942
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4. FOTO D’EPOCA O IMMAGINI DI DOCUMENTI STORICI

Fig.17 Vista aerea con in primo piano l’ex Collegio aeronautico, in Supplemento al n. 12 del
“Bollettino del Comando Generale della G.I.L.”, interno copertina, 1942

11

5. DESCRIZIONE DELL’OPERA

Da “Architettura” N° 12 – 1942 – XXI Relazione Tecnica sul Collegio Aeronautico “Bruno Mussolini”
L’edificio sorge a Forlì sull’area prospiciente il piazzale della Vittoria, nel quadrante compreso tra la Via Roma ed il Corso XXVIII Ottobre. Originariamente non
era destinato alle sue attuali funzioni; quando nel 1934 l’Ecc. Ricci, allora Presidente dell’O.N.B., incaricò il progettista di realizzare l’opera, questa era prevista
per un’Accademia femminile sul tipo di quella già esistente ad Orvieto, con funzionamento ed intendimenti diversi da quelli attuali; infatti la pianta e lo schema
dell’edificio tradiscono ancora la primitiva destinazione in quanto i lavori, per la parte strutturale, erano già compiuti all’atto del cambiamento di destinazione.
Nella complessa attività del Collegio, si distinguono due gruppi principali di funzioni alle quali corrispondono i due blocchi in cui è diviso l’edificio:
1) Il gruppo residenziale che si sviluppa in un corpo di fabbrica ad U disposto lungo la via Roma su un fronte di circa m. 100 di lunghezza e per un’altezza
corrispondente a quattro piani fuori terra;
2) Il gruppo didattico-sportivo comprende anche i locali di soggiorno e mensa, disposto tra la Piazza e la Via XXVIII Ottobre, con altezze variabili da uno a tre
piani fuori terra.
Due ingressi, uno sulla Piazza e l’altro all’imbocco della Via Roma, hanno funzioni ben determinate e distinte: l’uno per il normale accesso al Collegio, con il
suo corpo di guardia, le salette d’aspetto e parlatori, la galleria dei mosaici, il cortiletto italico; l’altro per le grandi cerimonie, in cui sia previsto intervento di
pubblico, il quale, senza attraversare i percorsi degli allievi o interferire con i servizi, può accedere direttamente al Salone del piano terra, ove, nei giorni festivi,
si
celebra
la
messa:
oppure
al
primo
piano,
attraverso
la
Sala
delle
Costellazioni,
all’Aula
Magna.
Tale distribuzione planimetrica, oltre a distinguere nettamente i due principali settori di attività del Collegio, risponde anche ad una logica sistemazione
architettonica del complesso edilizio, in quanto viene a rispettare la particolare configurazione urbanistica della località che prevedeva la formazione di una
strada sul prolungamento di quella esistente in corrispondenza dell’ingresso degli allievi.
Le varie attività dl Collegio si possono identificare con i seguenti gruppi di locali:
1) dormitori degli allievi;
2) mensa;
3) ambienti di soggiorno;
4) aule di insegnamento;
5) aule di studio e laboratori;
6) palestra ginnastica;
7) servizi generali di guardaroba e lavanderia;
8) locali per la Direzione ed il Comando;
9) servizi vari.
Lo schema funzionale dell’edificio si svolge, in modo autonomo, nelle sue diverse branche, in ogni gruppo di ambienti, in quanto questi sono distribuiti nell’ordine
stesso del susseguirsi delle varie attività giornaliere degli allievi, come chiaramente risulta negli schemi planimetrici riprodotti.
Infatti, completamente indipendenti ed isolati nei tre piani superiori del corpo di fabbrica lungo la via Roma, si trovano i dormitori, e al lato opposto, tra il Piazzale
e la Via XXVIII Ottobre, sono sistemate le aule di insegnamento; mentre fra i due gruppi, in tutto il piano terreno, si svolgono i locali di soggiorno, mensa, studio,
lavoro, palestra ecc. Al centro, nella zona di sbocco di tutte queste attività, a disimpegno e collegamento di esse, nello stesso tempo, sono ubicati i due ingressi
principali e le scale di accesso a disimpegnare direttamente gli alloggi degli Ufficiali e gli appartamenti dei Comandanti, i servizi generali di cucina, lavanderia
e centrale termica, l’infermeria e gli alloggi del personale.
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Il gruppo dei dormitori è costituito da una serie di camerate da sedici letti ciascuna, corredate da un locale accessorio contenente le docce, i lavabi ed i lavapiedi.
Le camerate sono distribuite su tre piani, provvisti ognuno del guardaroba, spogliatoio, locale per la pulizia, indumenti e servizi igienici. Nello spogliatoioguardaroba, accessibile direttamente dal cortile mediante una scala indipendente, vengono conservati gli indumenti di uso giornaliero, mentre la biancheria
pulita viene custodita, nella camerata stessa, in appositi mobiletti prossimi ai letti. Altri guardaroba, per indumenti non stagionali e per deposito di biancheria,
sono sistemati nel seminterrato in vicinanza della lavanderia. Ad ogni piano, nel locale pulizia, fa capo la tromba per la raccolta dei panni smessi, che vengono
poi raccolti nella lavanderia, ottenendo così un ciclo chiuso di raccolta, distribuzione e conservazione del vestiario.
Tutto il piano terra del corpo di fabbrica del gruppo residenziale, è riservato alle tre grandi aule di studio, che permettono agli allievi di svolgere il loro compito
in perfetta quiete, lontano dal movimento degli altri locali, e facilmente sorvegliati dai loro istruttori.
I corpi di abbrica costituenti il gruppo didattico-sportivo contengono al piano terra, al centro, la palestra con gli spogliatoi e la sala di atletica e un gruppo di
locali di soggiorno; nella parte posteriore, la mensa e le cucine; nei due corpi esterni, il gruppo dei laboratori e delle officine. Nei due piani superiori sono
distribuite le varie aule di studio ed i gabinetti annessi, mentre sopra il refettorio si sviluppano, con scale ed accessi indipendenti, gli alloggi degli Ufficiali e dei
Comandanti. Ampi passaggi e gallerie permettono il rapido e facile spostamento dei giovani dall’uno all’altro settore dell’edificio, senza intralciare il
funzionamento normale dei servizi e le altre attività nell’edificio.
Tutto il seminterrato è adibito a vari servizi generali, comprendenti: la lavanderia, la centrale termica, gli spogliatoi e refettori del personale, i magazzini, l’armeria
e le dispense. Come l’architettura, l’arredamento e la decorazione interna dell’edificio sono ispirati alle funzioni del Collegio semplice e militare per i luoghi di
vita comune e di studio, più ricca e nobile per i luoghi di soggiorno e rappresentanza.

6. CRONISTORIA DELL’OPERA

1934-1941 – Progettazione e realizzazione.
2004 - Realizzazione di strutture edilizie per la realizzazione di scale di sicurezze esterne, prospetti lato nord.

7. STATO DI CONSERVAZIONE
Le facciate esterne presentano intonaci molto deteriorati. Finestre e porte richiedono interventi manutentivi. Complessivamente l’edificio presenta uno stato di
conservazione mediocre.

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

Durante il ventennio fascista le attività educative e scolastiche per le nuove generazioni furono alcuni degli strumenti principali per il progressivo asservimento
della nazione alle logiche totalitarie del regime. Uno dei mezzi per favorire il consenso era costituito dalla realizzazione di importanti opere pubbliche promosse
ed enfatizzate attraverso gli organi di stampa e di propaganda del regime. Il Collegio aeronautico rappresenta un esempio importante di questa strategia, in
modo particolare in considerazione della sua costruzione nella città di Mussolini.
Il valore e la funzione dell’edificio si inseriscono all’interno dei paradigmi di grandezza e necessità dell’architettura del regime: volumi, superfici, decori, arredi,
materiali; che favorivano il messaggio di valore, istruzione, bellezza, rischio, onore.

10. POSIZIONE DELL’OPERA NEL CONTESTO URBANISTICO DI ORIGINE
L’edificio fu realizzato nell’ampia area extra-muros ricompresa fra viale della Stazione, Piazzale della Vittoria e via Michelangelo. È parte del nuovo grande
quartiere che si svilupperà lungo il nuovo asse viario che collega la stazione con Piazzale della Vittoria. Per la sua realizzazione furono espropriati molti edifici
monofamiliari che si ergevano nell’area.

11. VALORE DELL’OPERA DAL PUNTO DI VISTA ARCHITETTONICO
L’impianto planimetrico distributivo si articola in due blocchi, uno con funzione residenziale per gli allievi e l’altro con funzione didattica su Piazzale della
Vittoria. Le scelte distributive e formali denotano una ricerca razionalista del progettista che non indugia a sovraccaricare il complesso edilizio di elementi
decorativi e stilistici. Pregevoli i rapporti volumetrici fra i corpi di fabbrica e il rapporto fra vuoti e pieni nelle facciate. Molto interessante la scelta di
caratterizzare i prospetti con elementi trattati a finta pietra separati da profonde fughe che conferiscono un interessante effetto formale e compositivo.
Particolarmente pregevoli sono le decorazioni interne che vedono nel quadriportico centrale, il cosiddetto cortile Italico, con accesso dalla interessante
gradonata di collegamento al piazzale della Vittoria, il pregevole ciclo musivo dicromo sulla storia del volo di Angelo Canevari. Rilevante è anche l’atrio della
Costellazioni con il il pavimento musivo realizzato dalla Scuola di Spilimbergo che riproduce la carta celeste dell’emisfero Australe. Il tema delle costellazioni
viene ripreso dai dipinti raffiguranti costellazioni presenti sulle pareti e sul soffitto, opera del pittore M. Giampieri. Sapiente è anche la collocazione all’esterno
della interessante statua di Icaro dello scultore Francesco Saverio Palozzi, di proporzioni adeguate al complesso architettonico a cui è in fregio.

12. FUNZIONE ATTUALE DELL’OPERA

Il complesso edilizio è attualmente destinato a sede di istituti scolastici.
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13. NOTE E RACCONTI SULLA VITA DELL’EDIFICIO

Il Collegio Aeronautico: fascino razionalista e memoria. 80 anni dopo Orione ricorda il padre Bruno Samorì costruttore dell’edificio e l’architetto
Cesare Valle, progettista. Piccole storie legate ad una importante architettura.
Incontriamo Orione nel suo luminoso ufficio in cui oggi entra un bel sole quasi esagerato per il mese di gennaio. E’ nato nel 1930 ed è ancora un uomo vigoroso,
alto, con gli occhi azzurri, affabile, spiritoso. Ci fa accomodare di fronte alla sua scrivania. Alle sue spalle sono collocati bellissimi disegni acquerellati di eleganti
barche a vela e di accessori da lui ideati e disegnati, quasi opere d’arte. Nei pannelli a fianco a lui sono presenti alcune foto di regate cui ha partecipato in giro
per il mondo. La sua azienda produce accessori speciali per maxi yacht.
Orione ha vari legami speciali con il Collegio Aeronautico: lo ha visto costruire (quando l’edificio fu ultimato lui aveva undici anni) ma, soprattutto, il costruttore
era suo padre Bruno Samorì titolare dell’impresa Calvitti e Samorì che realizzò moltissimi edifici a Forlì nel ventennio. La GIL di Viale della Libertà, il Sanatorio
di Vecchiazzano, il Collegio Aeronautico e molti altri.
La conversazione scorre sui ricordi delle vicende degli anni ’30 e ’40 del novecento che, sebbene vissuti da bambino, gli sono vivamente rimaste scolpite nella
mente. Ricorda quando il babbo Bruno lo portava con se in cantiere e anche gli altri figli. A tutti e tre aveva dato nomi mitologici. Oltre a lui vi erano i fratelli
maggiori. Glauco, recentemente scomparso, che diventò architetto e docente universitario alla facoltà di architettura di Firenze in cui insegnò fino alla fine degli
anni novanta e Ascher, geometra che si trasferì in Piemonte appena diplomato, il più anziano dei tre fratelli. Il fascino del racconto di Orione si snoda attraverso
la storia della costruzione del Collegio, vista attraverso alcune foto di cantiere dell’epoca e di altre vicende dell’impresa edile del padre (che ha anche eseguito
i lavori di restauro nel dopoguerra del Tempio Malatestiano di Leon Battista Alberti e che ha visto Orione operativo nel cantiere). Incontriamo un momento di
particolare emozione quando racconta dell’ingegnere architetto Cesare Valle. Cesare Valle, importante ingegnere che prediligeva lo stile razionalista, fu allievo
prediletto di Gustavo Giovannoni e fece parte della scuola romana di architetti facenti capo a Marcello Piacentini. Molte sue pregiate opere architettoniche
sono disseminate in Romagna, molti piani urbanistici hanno interessato città italiane e non solo. L’ingegnere Valle giovanissimo, a trentuno anni, ebbe l’incarico
di progettare l’edificio GIL, di viale della Libertà direttamente da Renato Ricci responsabile in quel momento del Dipartimento dell’Educazione Nazionale. Una
particolarità da pochi conosciuta riguarda il fatto che i giovani architetti all’epoca il più delle volte non venivano pagati dal regime per le progettazioni prestigiose
a loro assegnate. Veniva considerato sufficiente il prestigio derivante dall’incarico che avrebbe spianato loro un brillante futuro professionale. Valle nei suoi
viaggi a Forlì diventò amico di Bruno Samorì che spesso lo ospitò a casa sua con la moglie Neera. Anche quando venne realizzato il Collegio Aeronautico, la
cui costruzione si sviluppò nel corso di sette anni, Valle frequenta casa Samorì. L’amicizia conduce Valle a suggerire a Bruno le idee per il progetto della nuova
Villa Samorì che condurrà alla costruzione di una bellissima villa di stile razionalista in viale Roma a Forlì. Orione continua il racconto ricordando un piccolo
dispiacere da lui patito durante una delle visite di Valle a Forlì. Bruno e la moglie Speranza, Cesare Valle e la moglie Neera, utilizzando due automobili andarono
da Forlì a Cortina in vacanza a sciare. L’auto di Bruno poteva portare solo quattro persone, i due genitori e due bambini e pertanto il più piccolo Orione fu
lasciato a casa con conseguente grande delusione di bambino.
Orione nel dopoguerra continuò l’attività di costruttore iniziata dal padre e fece di una sua passione, la vela, che lo aveva visto attraversare l’oceano quando i
GPS ancora non erano immaginati, un’altra attività imprenditoriale ancora fiorente. Al termine dell’incontro Orione ci accompagna all’uscita e siamo tentati di
chiedergli uno dei suoi disegni tecnico-artistici così speciali, ma la figlia Annalisa, sorridendo ci aveva anticipato che nemmeno a lei li lascia perché li sta
raccogliendo in una grande collezione che …prima o poi presenterà al pubblico.
Intervista e testo di Serena Nesti e Andrea Savorelli 30 gennaio 2020.
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