Gruppo di lavoro: Andrea Savorelli

1. EDIFICIO
NOME ORIGINALE

NOME ATTUALE

Villino Boni

Villino Boni

Fig. 1 Vista dei fronti di Viale Benito Mussolini e via Oriani, 1933

Fig. 2 Vista dei fronti di Viale della libertà (ex Benito Mussolini e ex XXVII Ottobre) e
via Oriani, 2020
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DATI IDENTIFICATIVI

COMMITTENTE

Giovanni Boni

PROGETTISTA

Geom. Bruno Neri (collaborazione del geom. B. Gramellini dell’U.T.C.)

ANNO DI
PROGETTAZIONE
PERIODO DI
COSTRUZIONE
TIPOLOGIA

1932
1932-1933
Casa singola plurifamiliare

2. LOCALIZZAZIONE
INDIRIZZO

Viale della Libertà 9
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3. ELABORATI DI PROGETTO

Fig. 3 Pianta del piano cantinato

Fig. 4 Pianta del piano primo

Fig. 5 Pianta del piano secondo

3

Fig.6 Prospetto di Via Oriani

Fig.7 Sezione

4

Fig.8 Prospetto di Viale della Libertà

.

5

4. FOTO D’EPOCA O IMMAGINI DI DOCUMENTI STORICI

Fig.9 Lettera del proprietario alla Commissione Edilizia, 2 luglio 1932

Fig.10 Lettera di richiesta di chiarimenti del Sindacato Provinciale Ingegneri Fascisti
al Prefetto, 8 febbraio 1933
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Fig.11 Sulla sinistra il lotto ancora senza il villino, si nota ancora il ponteggio dell’edificio
postelegrafonici in corso di costruzione, 1931

Fig.12 In basso a sinistra è visibile il cantiere con i ponteggi per la costruzione del
Villino Boni, 1932
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Fig.13 Fotografia aerea del Viale della Libertà, la seconda costruzione a sinistra del Viale della Libertà è il villino Boni. In basso a sinistra si nota una costruzione bianca con
archi, contigua al villino Boni, è un cinema all’aperto. A destra si nota il cantiere appena iniziato del Collegio Aeronautico e due villette che saranno demolite nello sviluppo della
costruzione. A sinistra del Viale è visibile l’edificio della G.I.L. e la struttura dell’I.T.I. ancora in costruzione.
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Fig.14 Fotografia aerea del Piazzale della Vittoria (allora piazzale Casalini). All’inizio del corso della Repubblica, allora corso Vittorio Emanuele, son visibili le palazzine Bazzani –
Benini. Alla sinistra si nota un edificio con un’alta parte bianca: è il Gioco della pallamano, Viale della Libertà. A destra in basso si nota il cantiere appena iniziato del Collegio
Aeronautico e due villette che saranno demolite nello sviluppo della costruzione. Villino Boni è visibile nell’angolo di Viale della Libertà con via Oriani.
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5. DESCRIZIONE DELL’OPERA

L’edificio si sviluppa su tre piani fuori terra oltre a un piano seminterrato. Due vasti appartamenti sono previsti nel progetto originario. Il primo si sviluppa al
piano terra e al piano primo ed è composto da sedici vani, otto per piano. Dall’ingresso di Viale della Libertà si accede ad una grande sala-soggiorno, di circa
45 mq, da cui si diramano due corridoi, uno a destra e uno a sinistra, che conducono ad ambienti destinati a studio, salotto, pranzo, camere da letto (di circa
20 mq ognuna), oltre a tre spaziosi bagni. Nella sala-soggiorno è posto un elegante scalone, con sviluppo sinusoidale, che conduce al piano primo dove è
ubicato il reparto notte con camere da letto, altri vani per studio e salotti e due grandi i bagni. Gli ambienti hanno altezze di 4,00 ml al piano terra e di 3,60 ai
piani primo e secondo, indice di prestigio e riferimento a modelli edilizi di importanti edifici nobiliari dei secoli XVIII e XIX. L’appartamento posto al secondo
piano ha un ingresso autonomo con accesso da via Oriani, ed è raggiungibile con una grande scala ad uso esclusivo. I prospetti dell’edificio hanno chiari
riferimenti allo stile neoclassico ottocentesco. L’alto stilobate del piano terra crea la base dell’ordine architettonico definito plasticamente da lesene, cornici
alle finestre ed è coronato da un alto parapetto. Interessante la soluzione d’angolo con terrazze stondate accessibili da grandi e luminose porte-finestre.
Molto efficace è la soluzione prescelta per l’ingresso principale di Viale della Libertà, enfatizzato da due colonne e arretrato rispetto alla linea del fronte I
soprastanti terrazzini con due colonne conferiscono, poi, un particolare effetto chiaroscurale alla facciata. Pregevoli i rivestimenti in pietra naturale delle
pareti. Molto eleganti gli elementi di finitura con il grande portone di ingresso impiallacciato preziosamente. Di grande interesse i materiali impiegati negli
interni che vedono l’uso di linoleum (pregiatissimo per l’epoca) nell’ingresso e gli arredi in legni pregiati appositamente progettati.

6. CRONISTORIA SINTETICA DELL’OPERA

Il 2 luglio 1932 il costruttore Giovanni Boni avanza alla Commissione edilizia una richiesta di parere su quello che si può chiamare il progetto preliminare per
la costruzione di quella che correttamente egli definisce “villa” (successivamente verrà definita “villino”). Il progetto fu osteggiato dal sindacato degli ingegneri
fascisti in quanto progettato da un geometra, mentre la presenza di strutture in cemento armato richiedeva, secondo il sindaco, la progettazione di un
ingegnere. Dopo un serrato carteggio che a vario titolo vede coinvolto il Prefetto, il Podestà e il Capo dell’Ufficio Tecnico comunale e dopo un inutile tentativo
di sospendere i lavori, l’opera fu ultimata nel 1933.

7. STATO DI CONSERVAZIONE

Lo stato di conservazione è ottimo.
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8. VINCOLI DI TUTELA

Tutela art. 10 comma 1, D.Lgs. 42/04 e s.m.i.

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

Il costruttore Giovanni Boni acquista, per costruirvi la propria villa, una parte del lotto di proprietà di Giuseppe Gaudenzi (l’ultimo sindaco di Forlì prima
dell’avvento del fascismo) che doveva essere destinato a un grande albergo di lusso, progettato dall’architetto Leonida Emilio Rosetti mai realizzato per
motivi economici. La villa, la cui costruzione è ultimata nel 1933, unico edificio singolo privato del Viale ad uso abitativo, era ubicata nella zona più
prestigiosa e apprezzata della nuova Forlì extra muros. La villa rappresentava un prestigioso simbolo economico-estetico-sociale, della buona borghesia
della città.

10. POSIZIONE DELL’OPERA NEL CONTESTO URBANISTICO DI ORIGINE

Nel Viale della Libertà, realizzato sulla scorta del piano regolatore e di ampliamento del 1927, erano già stati realizzati importanti edifici quando fu costruita
villa Boni. La Stazione Ferroviaria, le pregevoli case INCIS, la suola Rosa Maltoni Mussolini, le case per i lavoratori postelegrafonici erano state
recentemente costruite. Confinanti con la villa vi era un’altra villa di stile eclettico, con fronte su piazzale della Vittoria, e un cinema all’aperto, con ingresso
rivolto a piazzale della Vittoria, con un elegante proscenio arricchito da archi.
Entro pochi anni lungo il Viale sarebbero stati costruiti il modernissimo edificio della GIL e un’ala del prestigioso Collegio Aeronautico. Con la finalità di
realizzare un nuovo polo centrale di Forlì, era stata progettata nel 1941 dall’architetto Saul Bravetti, nella vasta area dei giardini pubblici posti di fronte al
Viale, un nuovo “foro cittadino” che prevedeva un nuovo grande teatro, edifici pubblici e un nuovo tempio votivo.

11. VALORE DELL’OPERA DAL PUNTO DI VISTA ARCHITETTONICO
L’edificio può definirsi riferito ad una architettura di tipo neoclassico. È un interessante esempio che si attiene agli ideali classici tradizionali rispetto alla
ricerca portata avanti nel ventennio orientata verso un originale classicismo novecentesco o a forti riferimenti monumentalistici, formali e materici, della
classicità romana. Il valore dell’opera è anche rilevante sia per le caratteristiche dell’interessante impianto planimetrico distributivo sia per gli sviluppi formali
dei prospetti, ad oggi mantenuti sostanzialmente inalterati, delle finiture esterne, espresse nel sapiente uso di pietra naturale di rivestimento e intonaci
tinteggiati con delicati cromatismi, e di quelle interne ancora originali.
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12. FUNZIONE ATTUALE DELL’OPERA

Il complesso edilizio mantiene la sua funzione residenziale e appartiene ancora agli eredi del costruttore Boni.

13. NOTE E RACCONTI SULLA VITA DELL’EDIFICIO

- Il progetto viene presentato nel 1932 e immediatamente viene fatto un esposto dal Sindacato degli ingegneri fascisti che coinvolge il Prefetto, il Podestà, il
Capo dell’ufficio tecnico, la Commissione Edlizia. Il Sindacato obietta che il progetto, prevedendo opere in calcestruzzo armato, non poteva essere redatto da
un geometra. A questo si aggiunga che come collaboratore di progetto viene indicato un geometra dipendente comunale. Ciò è ritenuto illegittimo dal
Sindacato mentre la controdeduzione dell’ingegnere capo risponde che a termine del regolamento interno comunale il dipendente era regolarmente
autorizzato.
- In un interessante incontro con gli eredi di Giovanni Boni ci vengono raccontate storie del periodo bellico in cui gli alleati inglesi si acquartierarono nella
villa. Alcune tracce del passaggio sono ancora presenti. Ci viene fatto notare come sul corrimano in legno del grande scalone sia presente una bruciatura
conseguente ad un sigaro depositato da un ufficiale inglese. Sotto al tappeto dell’atrio di ingresso è ancora evidente anche la traccia di un’altra bruciatura
dovuta alle fiamme emanate da una cucina da campo che lì era stata depositata. Un’ulteriore memoria che viene raccontata è rappresentata dal pianoforte
verticale collocato sempre nel vasto atrio di ingresso. Anch’esso apparteneva all’esercito inglese che lo lasciò nella villa quando uscì dalla città di Forlì. Gli
attuali proprietari riferiscono che all’atto della costruzione del grande edificio condominiale sede dell’INAIL, realizzato nel 1947, prospiciente piazza della
Vittoria e realizzato in luogo di una graziosa villa eclettica, vi fu un inutile tentativo da parte di Giovanni Boni di contestarne la regolarità rispetto ai
regolamenti edilizi vigenti all’epoca. I familiari raccontano con passione il legame che hanno con l’edificio. Oltre ad abitarlo si sentono custodi di una memoria
storica e architettonica di grande valenza non solo personale ma rilevante anche per la città. Essi auspicano che il Viale venga concretamente rivalutato e
restaurato per restituirlo alla città nel suo effettivo valore storico documentale che esula dall’ideologia sotto la quale fu realizzato.
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Documentazione consultata presso l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena, sede di Forlì:
− Comune di Forlì, Moderno, Carteggio Amministrativo, 1932, b. 203, Cat. X, cl. 10.
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https://www.ilsole24ore.com/art/architettura-fascista-stile-che-supera-qualsiasi-ideologia-AE7wW8jC?refresh_ce=1
https://www.bibliotecasalaborsa.it/cronologia/bologna/1934/le_case_popolarissime
https://books.openedition.org/ledizioni/111?lang=it
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