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1. EDIFICIO
NOME ORIGINALE

NOME ATTUALE

Case per postelegrafici

Case per postelegrafici

Fig.1 Case per postelegrafici lungo Viale della Libertà, Fonte incerta

Fig.2 Case per postelegrafici, oggi
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DATI IDENTIFICATIVI

COMMITTENTE

Ministero delle Comunicazioni

PROGETTISTA

Ing. Ezio Bianchi

ANNO DI PROGETTAZIONE

1931

PERIODO DI COSTRUZIONE

1931 - 1932

TIPOLOGIA

Edificio in linea

2. LOCALIZZAZIONE
INDIRIZZO Dal 1927: via S. E. Benito Mussolini, poi dal 1935: via
XXVIII Ottobre
Su decisione della Commissione Toponomastica, riunita il
17 gennaio 1945, il Viale XXVIII Ottobre prende l’odierno
nome di Viale della Libertà (la relativa deliberazione verrà
però adottata solo successivamente, il 22 gennaio 1951)
Nome attuale: Viale della Libertà, civ. 11-13-15-17-19.
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3. ELABORATI DI PROGETTO

Fig.3 Prospetto anteriore, ASFo

Fig.4 Prospetto posteriore, ASFo
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Fig.5 Pianta dei sotterranei e del piano terreno, ASFo

4

Fig.6 Pianta del secondo e del terzo piano, ASFo
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4. FOTO D’EPOCA O IMMAGINI DI DOCUMENTI STORICI

Fig.7 Proposta di costruzione degli alloggi,
Fabbricato A, ASFo

Fig.8 Proposta di costruzione degli alloggi,
Fabbricato B, ASFo
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5. DESCRIZIONE DELL’OPERA

I due edifici gemelli sono del tipo in linea a quattro piani con 12 alloggi ognuno.
Il progetto, originariamente molto semplice, fu nobilitato, su richiesta della commissione edilizia, con il basamento realizzato con finitura in finta pietra, lesene
angolari, un balcone angolare all’ultimo piano e ingressi enfatizzati da portali svasati verso l’interno. Gli alloggi dotati di cucina, soggiorno, due camere da letto
e servizio igienico sono razionali e ben organizzati.

6. CRONISTORIA DELL’OPERA

Gli edifici furono commissionati dal Ministero delle Comunicazioni nel 1931 e la progettazione affidata all’ing. Ezio Bianchi, progettista nel 1922 della stazione
ferroviaria posta all’inizio del viale denominato all’epoca Mussolini. La Commissione edilizia, nella valutazione del progetto, su indicazioni di Leonida Emilio
Rosetti, architetto forlivese di riconosciuto prestigio, richiese modifiche al progetto al fine di avere edifici con una resa estetica e formale più rappresentativa.
La richiesta si inquadrava nell’idea di avere un viale in fregio, edifici pubblici e privati rappresentativi e di forte impatto formale. Le condizioni della Commissione
edilizia furono solo in parte osservate, in quanto, essendo il progetto già stato appaltato a corpo, cioè con caratteristiche stabilite e non modificabili, alcune
richieste non potevano essere realizzate. Fra queste si segnala che la Commissione aveva richiesto costosi rivestimenti in pietra naturale che furono realizzati
all’atto esecutivo con litocemento, ovvero pietre artificiali che simulano le naturali ma di costo assai ridotto.

7. STATO DI CONSERVAZIONE

L’immobile risulta essere in buono stato di conservazione.

8. VINCOLI DI TUTELA

I vincoli sono stabiliti dal vigente Piano Regolatore Comunale. Gli edifici non sono di proprietà pubblica e pertanto non è previsto nemmeno 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
Il Viale prestigioso, di collegamento con la stazione ferroviaria, doveva rappresentare la “nuova Forlì”, la piccola Roma città del Duce. L’integrazione di edifici
pubblici, (scuole, casa G.I.L., Collegio aeronautico) edifici residenziali di elevata qualità (case I.N.C.I.S.) ed edifici residenziali di qualità meno rappresentativa
dovevano simboleggiare un'immagine coerente della città fascista di alto valore simbolico e funzionale.

10. POSIZIONE DELL’OPERA NEL CONTESTO URBANISTICO DI ORIGINE

Il primo piano regolatore di Forlì, datato 1927, individuava nell’attuale Viale della Libertà, allora Via S. E. Benito Mussolini, una nuova zona esterna al centro
storico, in modo da creare un'area ad uso servizi che fosse alternativa e riequilibratrice dell'intero sistema urbano. Così a cavallo tra gli anni 1931 e 1932, lungo
Via Mussolini sorgono tutta una serie di edifici destinati sia ad uso abitativo di edilizia residenziale pubblica e privata sia ad uso pubblico. Sul lato sinistro del
viale, contraddistinte con i numeri civici da 11 a 19, vengono costruiti gli edifici denominati "Case per Postelegrafici".
In origine, sull'area interessata dal tracciato del nuovo viale, sorgevano vari edifici e fabbricati di proprietà privata che, a seguito degli espropri effettuati dal
Comune, furono demoliti. La zona, con superficie irregolare e molti avvallamenti, era in parte acquitrinosa e rese necessari importanti interventi di
prosciugamento e risanamento con conseguenti notevoli oneri economici per le lavorazioni necessarie.
La superficie da espropriare, per la costruzione delle “Case per Postelegrafici”, era di proprietà della Fornace Ragazzini, attiva fin dal 1890. La Fornace
produceva laterizi (mattoni, tegole, tavelloni, ecc.) realizzati con il materiale argilloso reperito in parte loco, in una superficie adiacente allo stesso stabilimento
e in parte proveniente dalle cave di estrazione. Gli addetti alla fornace erano circa sessanta operai. Gli espropri furono una delle conseguenze che condussero
la fornace a chiudere l’attività nel 1927.

11. VALORE DELL’OPERA DAL PUNTO DI VISTA ARCHITETTONICO

Gli edifici, di modesto valore architettonico, presentano soluzioni tipologiche e distributive tradizionali per la destinazione d’uso e il tipo di utenza a cui erano
destinate. Il tentativo di rendere di maggior pregio i due fabbricati, avanzato da più parti, non porta a risultati particolarmente pregevoli, limitandosi ad
accogliere le richieste della Commissione edilizia in pochi elementi decorativi (litocementi, pannelli decorativi in graniglia, cornici in finto bugnato al secondo
ordine dei piani ecc.). L’ing. Arnaldo Fuzzi, federale del partito fascista, amico personale di Mussolini e progettista forlivese dei maggiori interventi edilizi in
città, oltre a quelli realizzati dagli architetti romani, riteneva il progetto non consono alle esigenze architettoniche richieste dall’importanza del viale. Chiese
al Podestà di intervenire presso la Sezione Lavori delle ferrovie bolognesi al fine di migliorare l’estetica dell’edificio senza ottenere risultati apprezzabili, oltre
a quelli menzionati sopra citati.
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12. FUNZIONE ATTUALE DELL’OPERA

Gli edifici hanno destinazione residenziale.

13. NOTE E RACCONTI SULLA VITA DELL’EDIFICIO

Si rimanda alle memorie presenti sulla pagina web dell’edificio.
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Documentazione consultata presso l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena, sede di Forlì:
−
Comune di Forlì. Moderno, Carteggio amministrativo, 1933, b. 234, Cat. X, cl. 10;
−
Comune di Forlì. Moderno, Carteggio amministrativo, 1932, b. 203, Cat. X, cl. 10;
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16. SITOGRAFIA
https://www.ilsole24ore.com/art/architettura-fascista-stile-che-supera-qualsiasi-ideologia-AE7wW8jC?refresh_ce=1
http://www.viviforli.it/walk/storia/viale/index.html
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