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1. EDIFICIO
NOME ORIGINALE

NOME ATTUALE

Palazzo de Cupis

Palazzo de Cupis

Fig.1 Palazzo de Cupis, 1936

Fig.2 Palazzo de Cupis, 2020 (foto di Michela Mazzoli)
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DATI IDENTIFICATIVI

COMMITTENTE

Roberto de Cupis

PROGETTISTA

Roberto de Cupis

ANNO DI PROGETTAZIONE

1934

PERIODO DI COSTRUZIONE

1934 - 1935

TIPOLOGIA

Edificio a blocco residenziale

2. LOCALIZZAZIONE
INDIRIZZO Via Giorgio Regnoli, 115
Indirizzo originario: via Giorgio Regnoli, 55
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3. ELABORATI DI PROGETTO

Fig.3 Prospetti di Palazzo de Cupis, 1935
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Fig.4 Sistemazione del piano terreno nel Palazzo de Cupis, scala 1:50, ASFo
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Fig.5 Sistemazione del piano primo e del cantinato del Palazzo de Cupis, scala 1:50, ASFo
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4. FOTO D’EPOCA O IMMAGINI DI DOCUMENTI STORICI

Fig.6 Licenza per lavori edili per la realizzazione
della recinzione, ASFo

Fig.7 Licenza per lavori edili per la realizzazione della
recinzione, ASFo
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4. FOTO D’EPOCA O IMMAGINI DI DOCUMENTI STORICI

Fig.8 Richiesta della licenza per lavori edili per
“sistemare il fabbricato ad uso civile abitazione”,
ASFo

Fig.9 Richiesta della licenza per lavori edili per
“sistemare il fabbricato ad uso civile abitazione”,
ASFo
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4. FOTO D’EPOCA O IMMAGINI DI DOCUMENTI STORICI

Fig.10 Disegno con in primo piano sulla sinistra Palazzo de Cupis, 1937
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4. FOTO D’EPOCA O IMMAGINI DI DOCUMENTI STORICI

Fig.11 Vista di Palazzo de Cupis da Viale Matteotti, 1951
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5. DESCRIZIONE DELL’OPERA

Si tratta di un edificio, risalente al periodo razionalista, che presenta alcune variazioni importanti rispetto allo stile dell’epoca, in particolare nella pianta di forma
irregolare che segue la forma del lotto.
L’edificio si sviluppa su tre piani, oggi interamente adibiti ad alloggi privati, coronati da un terrazzo che presenta al centro un blocco di piccole dimensioni adibito
a locali di servizio; esiste anche un piano interrato, in cui si trovano ulteriori locali di servizio e le cantine.
Gli appartamenti sono così suddivisi tra i vari piani: al piano terra è presente un appartamento e un altro appartamento duplex, che si sviluppa in una piccola
parte del piano terra e comprende ora tutto il piano primo, mentre il piano secondo è suddiviso in due appartamenti. La presenza dei numerosi locali di servizio,
sia comuni a tutti gli appartamenti sia interna ad ogni appartamento, fa intendere che essi fossero progettati per famiglie appartenenti alla piccola e media
borghesia, con una persona al loro servizio.
La facciata presenta aperture di notevoli dimensioni. Nel progetto originale, le aperture del piano terra avevano delle tapparelle che si avvolgevano in basso,
in modo da permettere alla luce di entrare dall’alto, in quello che era lo studio dello scultore.
Il basamento dell’edificio, di colore bianco, rimanda al marmo, ma è realizzato con materiali poveri (intonaco, calce e polvere di marmo). L’intero edificio è
intonacato di verde bottiglia (questo colore, all’epoca, era utilizzato per gli edifici adibiti ad abitazioni di un certo pregio). Il colore verde è presente anche
all’interno dell’edificio, e in particolare nelle due scale, una a chiocciola all’interno del duplex e una che serve tutti gli appartamenti: questa seconda scala è di
particolare interesse architettonico, in quanto è costituita di elementi prefabbricati in graniglia posti a sbalzo.
Esternamente, non presenta decorazioni, evidenziando così l’appartenenza dell’edificio all’architettura moderna.

6. CRONISTORIA DELL’OPERA

Roberto de Cupis era uno scultore, pittore e architetto molto conosciuto a Forlì, anche grazie alle numerose collaborazioni con l’architetto Cesare Bazzani. A
seguito di una rottura dei rapporti con quest’ultimo e con i committenti pubblici (all’epoca a Forlì il maggior committente pubblico era il Regime fascista), cerca
un nuovo laboratorio dove svolgere la sua professione (precedentemente, lo studio era localizzato all’interno del Palazzo della Provincia). Decide di acquistare
un terreno edificabile dalla famiglia Vallicelli, che all’epoca possedeva tutti gli orti che si trovavano tra l’attuale Piazzale Indipendenza e Piazza Saffi. La forma
irregolare del lotto lo porta a progettare un edificio dalla forma particolarissima (veniva comunemente definito come “la nave”), in cui colloca il suo laboratorio
di scultore al piano terra e alcuni appartamenti ai piani superiori.
A partire dal 1937 fino al 2008 circa, la famiglia Alessandrini Caroli gestiva il Sali tabacchi/alimentari collocato al piano terra e abitava nell’appartamento
annesso.
Nel 1938, poco dopo la costruzione dell’edificio, de Cupis abbandona la sua attività di scultore. I locali del piano terra, a partire dal 1938, vengono adibiti ad
uffici per Patronato Nazionale di Pubblica Assistenza. Successivamente, ospitò anche un calzaturificio e un mobilificio.
Nel 1944, a seguito della liberazione della città di Forlì da parte degli Alleati, la casa viene requisita dagli Alleati stessi, che la utilizzano come loro base
strategica, anche per la presenza così prossima dello scalo merci della stazione di Forlì, che collegava l’area con la fabbrica Orsi-Mangelli. In questa occasione,
la famiglia redige un inventario di tutti i beni posseduti e custoditi all’interno del palazzo.
10

La famiglia de Cupis originariamente viveva nell’appartamento presente al piano primo dell’edificio. Nel 1995, i locali del piano primo vengono uniti a quelli del
duplex, portando così alla conformazione attuale (il figlio di de Cupis vive ancora qui con la moglie).

7. STATO DI CONSERVAZIONE

Ottimo (sono stati svolti lavori di manutenzione anche recentemente, come la sistemazione della facciata, che è tornata al suo colore originale).

8. VINCOLI DI TUTELA

Il bene non ha vincoli di tutela.

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

Roberto de Cupis, oltre ad essere noto a Forlì come scultore (aveva collaborato con Cesare Bazzani in moltissimi palazzi pubblici dell’epoca, in particolare
aveva curato l’apparato decorativo della stazione di Forlì), era anche architetto. De Cupis, quindi, fu allo stesso tempo committente e progettista del palazzo. Il
periodo storico in cui si colloca il progetto è quello del Regime fascista.
Il duplice ruolo di de Cupis in questo progetto è evidente anche nella ricercatezza delle forme e dei materiali che caratterizzano gli interni dell’edificio. L’esterno,
privo di decorazioni, è caratterizzato da un colore verde, che all’epoca era utilizzato in edifici che ospitavano famiglie e personaggi importanti della città.

10. POSIZIONE DELL’OPERA NEL CONTESTO URBANISTICO DI ORIGINE

L’edificio, ora in posizione centralissima rispetto al tessuto che compone la città di Forlì, si trovava, all’epoca della sua costruzione, in una posizione periferica.
L’intera area tra l’edificio stesso e Piazza Saffi era un’area agricola. Nelle immediate vicinanze, era presente lo scalo merci della stazione di Forlì, con il
collegamento diretto con la fabbrica Orsi-Mangelli.

11. VALORE DELL’OPERA DAL PUNTO DI VISTA ARCHITETTONICO
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Si tratta di un edificio a blocco, con una forma planimetrica particolare (dovuta alla forma del lotto su cui sorge).
Roberto de Cupis progettò questo edificio principalmente per sé stesso, in quanto doveva ospitare sia il suo laboratorio di scultura sia un appartamento dove
potesse vivere. Proprio per la presenza del laboratorio, il piano terra ha un’altezza interna maggiore rispetto a quella degli altri piani. Inoltre, l’edificio ospita
anche altri appartamenti, uno dei quali è un duplex (questa tipologia di alloggio inizia a diffondersi in questo periodo in tutta Europa, anche se in Italia è poco
utilizzata).
Le differenti tipologie di finestre denotano una certa ricercatezza. Le tapparelle originali erano di colore argentato e al piano terra, nello studio dello scultore,
si arrotolavano al contrario (avevano quindi il rullo in basso) in modo da far entrare la luce dall’alto.
L’edificio è intonacato in verde bottiglia con intonaco terranova (granuloso); questo colore era utilizzato all’epoca per caratterizzare gli edifici con abitazioni
lussuose che ospitavano al loro interno famiglie appartenenti alla borghesia. Il basamento e il coronamento superiore donano ulteriore eleganza all’edificio.
Le due scale presenti all’interno dell’edificio sono particolari: la prima, all’interno del duplex, è a chiocciola, di forma elicoidale, e ha la ringhiera in rame e
ferro, come in quella che de Cupis aveva realizzato nella Casa del Mutilato di Forlì; la seconda serve gli appartamenti, dal piano terra fino alla terrazza al
terzo piano ed è un vero e proprio scalone monumentale in stile razionalista puro, con una soluzione a sbalzo studiata da de Cupis stesso, utilizzando
elementi prefabbricati in cemento armato rivestito con graniglia verde.

12. FUNZIONE ATTUALE DELL’OPERA

Attualmente l’edificio è interamente adibito a civile abitazione e presenta differenti unità immobiliari. In una di queste, che comprende il duplex posto al piano
terra e l’intero piano primo, abita ancora il figlio di Roberto de Cupis, Ettore de Cupis, con la moglie.

13. NOTE E RACCONTI SULLA VITA DELL’EDIFICIO

Nessuna informazione.
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15. FONTI ARCHIVISTICHE
Documentazione consultata presso l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena, sede di Forlì:
- Comune di Forlì. Moderno, Carteggio amministrativo, 1936, b. 316, Cat. X, cl. 10;
- Comune di Forlì. Moderno, Carteggio amministrativo, 1938, b. 368, Cat. X, cl. 10.

16. SITOGRAFIA
https://www.arteromagna.it/roberto-de-cupis/
https://www.forlipedia.it/il-girotondo-la-pieta-di-de-cupis/
https://www.fondazionecariforli.it/downloads/files/pr%20mostra%20de%20cuipis.pdf
https://www.4live.it/2014/12/roberto-de-cupis-artista-del-novecento-forlivese/
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