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Gruppo di lavoro: Francesca Rosetti  

 1. EDIFICIO  

NOME ORIGINALE  NOME ATTUALE  

Deposito Autocorriere S.I.T.A Forlì 
 

EX-ATR 
 

  

Fig.1 La palazzina d’ingresso del deposito SITA a Forlì, RU  Fig.2 Il muro perimetrale esterno del deposito SITA a Forlì 
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DATI IDENTIFICATIVI 

COMMITTENTE 
S.I.T.A. Società Italiana Trasporti Automobilistici Anonima in Torino (fondata 

nel 1912), Gruppo di Forlì, nella persona del Direttore Luigi Bresciani 

PROGETTISTA Geometra Alberto Flamigni, Studio Tecnico Via Roma 4 Forlì 

ANNO DI PROGETTAZIONE 1935 

PERIODO DI COSTRUZIONE Agosto 1935 – Giugno 1937 

TIPOLOGIA Edificio a blocco 

 2. LOCALIZZAZIONE  

  

INDIRIZZO 

 

 

 

Largo/Piazzetta G. Savonarola 6 

Via U. Bassi 16 
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 3. ELABORATI DI PROGETTO   

 

Fig.3 Elaborato di progetto, pianta 9 marzo 1935, ASFo 
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Fig.4 Elaborato di progetto, pianta 19, 22 luglio 1935, 

ASFo 
Fig.5 Elaborato di progetto, pianta 19, 

dettaglio locali, ASFo 

Fig.6 Elaborato di progetto, pianta 19, 
palazzina d’ingresso, ASFo 

Fig.6 Elaborato di progetto, pianta 19, dettaglio palazzina 

d’ingresso, ASFo 
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Fig.7 Elaborato di progetto, pianta 21, planimetria generale, ASFo 
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 4. FOTO D’EPOCA O IMMAGINI DI DOCUMENTI STORICI 

 

 

 

Fig.8 Lettera di Bresciani, direttore SITA di 

Forlì, al Podestà, ASFo 
Fig.9 Lettera del Podestà a Bresciani, parte 

1, ASFo 

Fig.10 Lettera del Podestà a Bresciani, 

parte 2, ASFo 
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 4. FOTO D’EPOCA O IMMAGINI DI DOCUMENTI STORICI 

 

Fig.11 Porta a vetri e finestratura del deposito, LM 



8 

 4. FOTO D’EPOCA O IMMAGINI DI DOCUMENTI STORICI 

 

Fig.12 Immagine d’epoca, Interno del deposito S.I.T.A. con mezzi anni ’20, RiC 
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 4. FOTO D’EPOCA O IMMAGINI DI DOCUMENTI STORICI 

 

 

 

 

 

Fig.13 Dettaglio tetto a pagoda, LM-SPAI 
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 4. FOTO D’EPOCA O IMMAGINI DI DOCUMENTI STORICI 

 

Fig.14 Immagine d’epoca, Autobus da turismo del 1935, GT 



11 

 5. DESCRIZIONE DELL’OPERA 

L’edificio è realizzato in un lotto a forma irregolare, vagamente triangolare, di circa 4500 mq. Originariamente la società di Gestione era la S.I.T.A. (Società 
Italiana Trasporti Automobilistici) fondata a Torino nel 1912 e appartenente al gruppo FIAT.  
La destinazione d’uso del fabbricato è quella di officina riparazioni e deposito per autocorriere di servizio pubblico con un vasto spazio aperto intercluso di 
pertinenza destinato ad deposito di autocorriere non visibile dalle strade limitrofe esterne al complesso edilizio.  
La sua posizione era strategica in quanto ubicato lungo l’anello della circonvallazione cittadina sebbene in una zona ancora intramuros. 
L’edificio presenta l’ingresso principale degli automezzi costituito da due ampi portali carrabili di transito per l’accesso al deposito-officina, sottostanti agli 
ambenti destinati ad uffici al servizio del deposito delle autocorriere. L’interno è composto da un vasto ambiente suddiviso in più settori dell’officina di riparazione 
dei mezzi con varie fosse di ispezione ipogee, utilizzate per manutenzione e riparazioni dei sottocassa degli automezzi e settori per i rifornimenti di carburante 
. Il grande spazio è illuminato da luce naturale fornita da finestre a shed poste in copertura. Lungo una parte del perimetro interno del grande ambiente officina 
sono posti uffici di servizio e una sala d’attesa per i viaggiatori. Ampi portoni retrostanti l’ingresso frontale conducono dall’officina interna ai grandi spazi esterni 
di pertinenza del deposito delle autocorriere.   
Interessanti e pregevoli le scelte formali. Il prospetto principale, prospiciente piazzale Savonarola, è caratterizzato da elementi angolari laterali agli ampi accessi 
carrabili composti con l’utilizzo di linee concave. La facciata prosegue nello sviluppo del piazzale Savonarola impreziosendosi di una parete che configura una 
linea curva. Ben calcolato è anche il rapporto dei vani finestrati di facciata anch’essi caratterizzati da marca davanzali e perimetri in pietra artificiale che simula 
il travertino. 
Riteniamo interessante fare osservare come il progettista, per togliere alla vista dal piano stradale le grandi finestre a shed che tipicamente che caratterizzavano 
l’aspetto estetico e formale dei capannoni industriali ed artigianali e che sicuramente era stato valutato non consono all’ubicazione centrale del fabbricato, abbia 
realizzato l’innalzamento delle pareti esterne dell’edificio creando una “veletta” che nasconde la vista dall’esterno delle innumerevoli cuspidi delle finestre a 
shed.   

  
 6. CRONISTORIA DELL’OPERA 

 

Progettazione 1935; 
Realizzazione 1935-1937. 

  
 7. STATO DI CONSERVAZIONE 
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L'edificio si presenta degradato particolarmente negli spazi interni e nelle coperture. Recentemente è stato eseguito un intervento di restauro limitato alle 
facciate esterne di piazzale Savonarola. Sono in corso lavori di miglioramento strutturale a cui dovrebbe seguire un recupero e una ristrutturazione generale di 
tutto il complesso edilizio.  

 

 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  

La storia del deposito è intrecciata a quella di S.I.T.A., pietra angolare nel trasporto pubblico extraurbano poi urbano, a Forlì ed in Romagna, sin dal 1920. 
La realizzazione di una grande autorimessa rientra nel piano di modernizzazione e "motorizzazione" della città a cui Mussolini ambiva non solo per Roma, ma 
anche per Forlì. Torpedoni ed autobus garantivano sia "pellegrinaggi" di comitive nei luoghi del Duce, sia la villeggiatura in colonia dei bambini, aspetto 
promosso con molta cura dal regime. 
Nel periodo di progettazione, costruzione e messa in funzione dell'autorimessa, fino al 1940, consistente è l'incremento delle linee urbane, che da 2 diventano 
12, così come notevole è l'attenzione ai veicoli che devono essere mantenuti in efficienza, potenziati e rinnovati. Il moderno garage è funzionale ai collegamenti 
extraurbani ed interregionali con Toscana e Marche, con le vallate, e con il mare, mentre con Ravenna è di sostegno al tramway, di cui assumerà appieno il 
carico e le professionalità dei conducenti quando l'ormai troppo lento mezzo di locomozione cessa la sua attività il 31-12-1929. 
Nella ripresa del secondo dopoguerra, il deposito mantiene la funzione di infrastruttura di servizio: i veicoli sono rinnovati nei colori, il tipico blu-azzurro, il gasolio 
si impone come carburante, i pullman, spesso eccellenze del design industriale, sostituiscono gli antiquati torpedoni.  
Con il boom e l'affermarsi dell'automobile per tutti, e lo evidenzia la bella pubblicità della 600 affidata alla grafica di Casorati, il trasporto pubblico, anche nella 
cittadina romagnola, manifesta segnali di crisi sul versante urbano, ma è implementato il turismo, con viaggi di lunga durata in tutta Europa, possibili per 
l'affidabilità sia degli autisti sia dei mezzi. A Forlì il 1° ottobre 1975 l'aquila in volo, simbolo parlante di S.I.T.A.,raccoglie le ali, il deposito passa alla nuova 
azienda di gestione A.T.R. (Azienda Trasporti Romagnoli) che prima ha in carico il servizio extraurbano, davvero a largo raggio, perchè le destinazioni 
comprendevano Pilo d'Argenta e, sul versante opposto, Le Balze. e, dal 1987, quello urbano.  
La vecchia struttura dà segnali sempre più chiari di sofferenza per ubicazione e per attrezzature, ad esempio il lavaggio, non completamente funzionale ai 
nuovi modelli: nel 1998 si abbassano definitivamente le serrande. Via Pandolfa ospiterà il nuovo deposito, mentre ad A.T.R. subentrerà A.M.R. (Agenzia 
Mobilità Romagnola) e dal 2009 il testimone passa all'attuale START Romagna. 
  

 10. POSIZIONE DELL’OPERA NEL CONTESTO URBANISTICO DI ORIGINE  
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L’opera è realizzata intra muros, nelle vicinanze dei luoghi più rappresentativi della città con accesso diretto dal piazzale che è direttamente collegato alla  
circonvallazione. 

 11. VALORE DELL’OPERA DAL PUNTO DI VISTA ARCHITETTONICO   

L’edificio è un esempio di edificio  industriale di interessante pregio architettonico che si inserisce nel tessuto cittadino in modo decoroso ed equilibrato. 
 

 12. FUNZIONE ATTUALE DELL’OPERA 

Attualmente gli spazi della rimessa, non più in uso dal 1998, dopo il trasferimento del deposito, sono utilizzati parzialmente. La palazzina di via Bassi 16, 
non presente nel progetto originario, è sede di associazioni culturali (EX ATR) oggetto di un recente intervento di straordinaria manutenzione e di un 
intervento decorativo che ha interessato le facciate esterne su via Maceri e quelle rivolte al piazzale interno. 

 

 13. NOTE E RACCONTI SULLA VITA DELL’EDIFICIO 

Lo sguardo scorre il grosso faldone, la mano lo apre, si sofferma sulla busta con le piante del progettista, il geometra A. Flamigni, con un sorriso nota la bella 
firma decisa e ripensa al profilo redatto da A. Lucchi e contenente il simpatico aneddoto del babbo che, al momento della registrazione anagrafica dei suoi 
gemelli, Alberto e Renato, non si ricorda i nomi, perciò opta per Primo e Secondo, finché saranno i ragazzi stessi, adulti, ad appropriarsi del nome identificativo. 
Gli occhi leggono la prima pianta firmata, la 19. Si attiva il cinema mentale: i labili caratteri che scandiscono la distribuzione degli spazi del futuro deposito, 
vergano "magazzino merci". Si materializzano così le immagini di pacchi eterogenei, corrispondenza, medicinali, giornali, che il bigliettaio spuntava nell'elenco 
e sistemava sul tetto del mezzo, con il nome pomposo di imperiale, (più tardi nel bagagliaio) perchè fin verso gli anni '70 il servizio pubblico urbano ed 
extraurbano prevedeva anche le cose, le merci più varie, persino denaro, per non perdere memoria della diligenza, che non è solo presenza di tanti western, 
ma la nonna della corriera motorizzata. 
Nella pianta sono inoltre disegnati ed indicati spazi appositi "spogliatoi per impiegati","per operai"; gli stessi"agenti di viaggio",di solito due, indossavano una 
uniforme entrando in servizio: berretto con visiera, giacca abbottonata, a volte stivali al ginocchio. Questa riconoscibilità e autorevolezza, in quanto pubblici 
ufficiali, si è mantenuta nel tempo, ce lo dicono gli autisti di generazioni diverse, a partire da Sante (Bruno), il compìto ultranovantenne, assunto verso la fine 
degli anni’50, giustamente orgoglioso non solo dei riconoscimenti ricevuti da S.I.T.A per le sue prestazioni, ma soprattutto per il titolo di Cavaliere del Lavoro e 
della Repubblica, consegnatogli in Prefettura, a segnalare il fatto che, in base ai ricordi di questi anni lontani, esisteva in S.I.T.A. una solida cultura del lavoro, 
tramandata anche da parte del personale dell'azienda tramway assorbita dal nuovo servizio di autotrasporto, che faceva capo al deposito e si era così avvalsa 
di figure formate, capaci di garantire quel servizio di qualità che per oltre 50 anni, a Forlì, ha fatto la differenza.  
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Lo ripetono gli autisti di seconda generazione degli anni '70, rappresentati da Evandro, per i quali la figura in divisa si ammanta di fascino epico, pare quasi un 
dio, anzi vero deus ex machina, accompagnato da una nutrita serie di episodi di vita vissuta, ricordati con affettuosa nostalgia nell'articolo Senza andare troppo 
lontano (uno tra tutti, di sapore tra il plautino e il boccaccesco, l'autista che aveva scambiato il suo berretto con quello vicino di un carabiniere, con un...passaggio 
di Arma). 
I titoli di viaggio (i biglietti) erano grandi ed il bigliettaio provvedeva. Sul bigliettaio si blocca il fotogramma: è figura professionale sostanzialmente sconosciuta 
ai millennial, perché estinta (l'ultimo bigliettaio d'Italia, proprio in servizio per S.I.T.A., linea Moliterno- Potenza, è andato in pensione il 31-12-2011).Ce lo fanno 
vedere i filmati dell'Istituto Luce, le foto da collezione che riproducono la "emettitrice" portatile, una specie di pallottoliere, con numeri e date, ora soppiantata 
dalle biglietterie automatiche, a loro volta in via di aggiornamento con quelle a lettore ottico di ultimissima generazione. Ce lo dicono le testimonianze di chi ha 
svolto anche il ruolo di controllore ed ha visto il passeggero che, salendo, passava dal fattorino, la cui zona era "un trespolo in fondo all'autobus con un 
banchetto" e si muniva di biglietto, fino al problematico passeggero di oggi, che potrebbe anche “darti una coltellata”(vedi articolo sopra citato), quando invitato 
a regolarizzare la sua posizione. 
Continuando a seguire il disegno del progetto gli occhi leggono: "stazione di servizio". Altri fotogrammi si accendono, in un corto circuito tra oggi e ieri: la 
solitaria pompa rossa, che campeggia nello spazio muto della rimessa attualmente abbandonata, si fonde con le immagini del periodo dell'autarchia, in cui la 
rimessa è entrata in funzione. Nel 1938, per risparmiare il carburante, tutti i mezzi pubblici per legge sono obbligati all'uso del metano o del gassogeno, una 
specie di bombola, applicata nella parte posteriore del veicolo, alimentata a legna o a carbonella, al cui interno, per reazione chimica di cui non si dà qui ragione, 
si produce un gas sostitutivo sì della benzina, ma con resa inferiore. Viste le dimensioni del piazzale, il progetto di Flamigni sembrerebbe avere previsto che il 
carbone o la legna necessari per alimentare i mezzi occupino molto più spazio dei serbatoi di benzina, sporchino di più e richiedano una manutenzione precisa, 
la mattina ad inizio servizio e a fine giornata. Allora il cinema dell'immaginazione diventa sonoro, sente riecheggiare le colorite imprecazioni vernacolari degli 
addetti, fino agli shed del soffitto, fuori dell'ingresso, nel cortile, in cui i suoni si disperdono, divagano nelle "chiacchiere da piazzale" che comprendono "gli 
eventi del giorno, o i fatti accaduti sul lavoro". E poi la "stazione di servizio" tratteggiata nel disegno del '35 spinge a ricordare un altro momento difficile, l'inverno 
del 1973-74, quando scoppia la crisi energetica, per via dell'embargo dei Paesi Arabi sul petrolio (guerra del Kippur): la benzina schizza alle stelle, le automobili 
hanno divieto di circolazione la domenica ed è caldeggiato l'uso dei mezzi pubblici. Gli anni ’70 però non sono più quelli in cui S.I.T.A. aveva potuto consolidare 
la propria presenza a Forlì affidando al geometra amante della matematica l'ambizioso e funzionale progetto del deposito. 
Il ricordo allora si concentra su quanto S.I.T.A. abbia segnato la vita dei forlivesi: gli over 60 hanno sicuramente sentito dire da nonni, zii, genitori, che 
"prendevano la S.I.T.A.", perché la corriera era per antonomasia S.I.T.A. e si racconta addirittura che ad una piccola meldolese sia stato imposto tale nome. 
Fascino, stupore, riconoscenza sono il sentire di molti verso la corriera, che ha rappresentato una porta sul mondo, “porta” che sia la musica sia la poesia 
hanno saputo rendere con modalità diverse, dal ritmo veloce del samba, tradotto nel 1954 con Arriva  la corriera ai versi riflessivi di M. Luzi, in un testo della 
fine degli anni '50, intitolato La corriera. L'arrivo del veicolo era un evento festoso, annunciato dall’inconfondibile clacson bitonale fa-la e basta rivedere i brevi 
film inchiesta della Settimana Incom ed ascoltare l'allegro tormentone di Piero Focaccia Mamma mamma lo sai che c'è: è arrivata la corriera,... per ritrovare 
atmosfere ed abitudini perdute. E magari nello stesso deposito forlivese il portiere notturno (erede del custode che alloggiava al piano superiore della palazzina, 
figure entrambe scomparse) quando la mattina presto apriva le serrande, canticchiava volentieri il motivetto, un modo spontaneo per cominciare la giornata di 
lavoro, quando questa non fosse rattristata da brutte notizie, come il furto dell'auto personale che, paradossalmente, non poteva essere lasciata negli spazi del 
deposito insieme con gli autobus di linea o i pullman turistici, dai nomi allusivi di Bambola e Bambolina, perché in fatto di appellativi e di design la fantasia 
italiana e romagnola è spesso inarrivabile, capace di mettere al palo anche un autore del calibro di Steinbeck, con la sua corriera stravagante Sweetheart, in 
bilico tra Amore/ Tesoro/ Dolcezza. 
La pianta del '35 è stata visionata: negli anni '80, quando non c'è piu posto per S.I.T.A., sono le parole di chi vi ha lavorato a tracciare la storia del deposito, 
che, pur con segni via via più tangibili della sua vetustà, ancora per un po' accoglie gli autisti, poi le prime autiste (a dire il vero una sola). I mezzi dell'A.T.R. 
continuano a caricare: studenti, persone anziane, operai, donne, per lo più massaie e casalinghe che vanno a fare la spesa...Un mondo di persone che oggi 
non c'è più e per il quale il conducente era uno da aiutare, se si trovava in difficoltà per svariate ragioni, con cui ci si poteva confidare, un po' come lo psicologo 
e il barbiere, un po' anche filosofo, alla maniera dell'autista di tram di G. Fontana, nel recente romanzo Morte di un uomo felice(2014).  
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Una semplice pianta, un po’ ingiallita e scolorita, ha fatto fiorire immaginazione e ricordi, tanti e vari, di chi riconosce di avere trascorso qui nel deposito gli anni 
più belli della sua vita, per il rapporto con i colleghi, di chi, diffondendosi in appassionate reminiscenze, secondo lo stile coinvolgente di Evandro Greppi, 
ripercorre la sua esperienza affidandola anche al video di Lavori in tras-corso, fruibile sia nel Dvd prodotto sia nel canale You tube, e alle pagine di Questa 
citttà. 
Che cosa resta nel 2020 del deposito S.I.T.A.-A.T.R., chiuso da oltre 20 anni, dal lontano 1998 quando le saracinesche, dopo un graduale trasloco, sono state 
definitivamente abbassate e le porte a vetro bloccate con catene e lucchetto? Oltre i segni, tristi, dell'abbandono, uno sguardo, un augurio e un sogno. 

 
Lo sguardo è innanzi tutto quello familiare di Adriano, che, assunto in qualità di autista nel 1971 ed impegnato anche nel servizio turistico interregionale, ha 
visto molti depositi, ma senza esitazioni afferma che "un deposito così bello nell'ingresso come quello di Forlì non c'è da nessun'altra parte nè a Venezia nè a 
Torino nè a Firenze". E dire che Firenze è sede centrale di S.I.T.A. e, fin dagli anni '20, della prima vera autostazione degna di tale definizione, in Italia e non 
solo! 
Lo sguardo diviene intenso nel “fotografo di architetture” Luca Massari, affascinato dall'edificio in sè, con i segni che il tempo vorace ha lasciato, anno dopo 
anno, convinto che l'architettura moderna piaccia perchè gli architetti moderni, rispondendo ai canoni della funzionalità, possono esprimersi per mezzo di 
strutture semplici, che lasciano ammirare gli elementi strutturali delle costruzioni, prive di elementi di design superflui.[...] Il design moderno fa largo uso di 
metalli come l’acciaio, oltre che al cemento e al vetro, materiali innovativi per l’epoca. [...] Per mezzo di materiali come legno e mattoni, il design moderno 
diventa caldo, gli ambienti, quasi sofisticati si trasformano in accoglienti. Il nuovo, il funzionale, il razionale diventano non solo una moda, ma uno stile di vita 
che abbraccia innovazione e tradizione, in un mix che diviene simbolo di modernità, apertura al cambiamento e ricerca di soluzioni architettoniche uniche e 
originali. Per questo le persone amano tanto l’architettura moderna. Come fotografo d’architettura, il mio compito è cercare di esprimere il design moderno 
attraverso la sua natura multiforme, innovativa, tecnologica, in grado di trasformare materiali freddi in edifici ricchi di calore, che si tratti di strutture abitative, 
ambienti di lavoro o ad uso collettivo. 
Nella mia veste di fotografo specializzato nella fotografia d’architettura, cerco sempre di capire prima di raccontare con le immagini, mi documento 
moltissimo sulle opere che devo fotografare. Conoscerne la storia e le storie, mi aiuta ad entrare in contatto non solo con edifici e monumenti, mi permette di 
collocarli in un tempo preciso e in un ambiente socioculturale. La fotografia di beni architettonici non è solo la ricerca dell’angolazione più bizzarra e 
particolare per fare uno scatto ad effetto, è soprattutto la comprensione della visione del progettista. Per questa ragione, il mio lavoro di fotografo d’architettura 
consiste, soprattutto, nella ricerca e nello studio dei documenti e dei disegni che raccontano la genesi della struttura architettonica che dovrò “leggere” attraverso 
il mio obiettivo. (dal sito di Luca Massari) 
 
L'augurio ce lo fa capire con forza Bertoli, nel cantare Spedito imbocca l'autobus strade sempre più grandi. E porta all'apertura il cuore dei viaggianti. L'AUTO 
[mobile omni] BUS deve continuare a svolgere la mission del suo nome anche nel terzo tecnologico millennio, senza venir meno allo spirito di servizio del 
“rosso omnibus automobile” della Sita, quando ha inaugurato il suo viaggio nel lontano 1912. 

 
Infine il sogno non soltanto ingloba l’augurio, ma si esprime in forme molteplici: nelle soluzioni di design che la carrozzeria Ermenegildo Bartoletti di Forlì aveva 
pensato per gli autobus da turismo fino agli anni ‘50 (forse potrebbero fornire spunti per qualche start up?), nel tratto bianco-nero del fumetto Il bus di P. 
Kirchner, nella fantasia piena di speranza di A. Stoppa mentre racconta La corriera che va al mare, in questo progetto Come in! che dà corpo alla meditazione 
canora de La curiera di Davide Van de Sfroos. 
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A.Lucchi, Biografia e profilo di Alberto Flamigni, per inoltro del Dott. Gabriele Zelli [sigla GZ]. 
M. Luzi, La corriera, in L’opera poetica I meridiani, Mondadori, 1998. 
P. Kirchner, Il bus, Barta, 2017. 
Spartito Arriva la corriera (the choo-choo samba), testo inglese e musica di Fishman-Godinho testo italiano di E.L. Poletto, edizioni Southern Music, Messaggerie musicali, Milano, 1954. 
J. Steinbeck, La corriera stravagante, Bompiani, 2016 (© 1947 by John Steinbeck). 
A. Stoppa, La corriera che va al mare, Falzea, 2005 (illustrato, per bambini). 

Testimonianze telefoniche sono state fornite dagli ex-autisti Adriano Baldassarri, Sante(Bruno) Giunchi, Werther Sozzi. 

 

 15. FONTI ARCHIVISTICHE   

 

Documentazione consultata presso l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena, sede di Forlì: 

− Comune di Forlì. Moderno, Carteggio amministrativo, 1934, b. 262, Cat. X, cl. 10; 

− Comune di Forlì. Moderno, Carteggio amministrativo, 1935, b. 293, Cat. X, cl. 10; 

− Comune di Forlì, Moderno, Carteggio amministrativo,1906, b.162, XV 3 “Teatro e intrattenimenti pubblici”, sottofasc. “Trattenimenti pubblici- Circo equestre-
Giostra-Panorami-Baracche ecc.” (inserto). 
 

 16. SITOGRAFIA 

https://www.researchgate.net/publication/318739300_Rigenerazione_urbana_e_public_history_il_prog (Articolo di Elisa Gardini)       

https://resistenzamappe.it/forli/fc_architettura_fascista/deposito_autocorriere_sita (Con riferimento a custode e sabotaggio nel 1944)   

http://atrium.comune.forli.fc.it/  

https://www.researchgate.net/publication/318739300_Rigenerazione_urbana_e_public_history_il_prog
https://resistenzamappe.it/forli/fc_architettura_fascista/deposito_autocorriere_sita
http://atrium.comune.forli.fc.it/
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https://it.wikipedia.org/wiki/SITA_(trasporti) (su SITA) 

http://www.comune.forli.fc.it/storiaeconomicaforli/Cdstoria/CDfatti/trasporti.htm (storia SITA) 

https://www.lalampadina.net/magazine/2018/06/tecnologia-la-littorina-ed-i-treni/ (Articolo di Carlo Verga) 

http://www.truppealpine.eu/storia/pac.asp (Piacentini, Palazzo Alto comando d'Armata)     

https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/ (voci varie: trasporti, autobus, corriera...)    

https://www.atr.fc.it       

https://www.amr-romagna.it      

https://www.startromagna.it       

 

Sulla funzione attuale dell’edificio:  

http://www.linthout.it/atr.html  

https://exatr.it/ 

http://www.spaziindecisi.it/space/deposito-atr/  

https://www.cittadiebla.com/  

http://www.spaziindecisi.it/lavori-in-trascorso/# (Il documentario Lavori in tras-corso, realizzato nel biennio 2012-2013 in collaborazione con Sunset Studio e Rivista Una Città, 
racconta 7 spazi indecisi del centro storico di Forlì attraverso le testimonianze di chi in questi luoghi ha lavorato).  
https://www.vanillamagazine.it/in-loco-in-romagna-apre-il-1-museo-dell-abbandono-italiano/ (articolo di Matteo Rubboli, fornisce una presentazione complessiva dei luoghi 
dell'abbandono e contiene il video, durata ca 5' , in cui Evandro Greppi racconta il deposito S.I.T.A. - A.T.R.) 

https://www.forlitoday.it/cronaca/recupero-deposito-atr-forli-progetto.html        

https://docplayer.it/107366226-Asse-6-citta-attrattive-e-partecipate-strategia-di-sviluppo-urbano-e-sostenibile-del-comune-di-forli.html   

https://www.archilovers.com/projects/4608/gallery?22722 (progetto di Stefano Turroni, 2005) 

https://www.prog-res.it/99/tesi-ricerche/deposito-autocorriere-sita-a-forli-1935-ipotesi-di-recupero-e-riabilitazione-strutturale.php (tesi di Erika Mondini, 2010/11) 

https://amslaurea.unibo.it/16147/ (tesi di Sara Lippi, 2018) 

https://www.lucamassari.it/ (Luca Massari, fotografo)      

 

Approfondimenti:  

http://www.novecento.org/dossier/italia-didattica/1973-le-prime-domeniche-dellausterity/     

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/basilicata/329510/la-storia-tonino-va-in-pensione-ultimo-bigliettaio-ditalia.html (4 gennaio 2012) 

https://unaparolaalgiorno.it/significato/bus (etimologia Autobus) 

https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/B/bocia.shtml (etimologia Bocia) 

https://www.milanofree.it/milano/dialetto/el_brumista.html (etimologia Brumista) 

https://it.wikipedia.org/wiki/SITA_(trasporti
http://www.comune.forli.fc.it/storiaeconomicaforli/Cdstoria/CDfatti/trasporti.htm
https://www.lalampadina.net/magazine/2018/06/tecnologia-la-littorina-ed-i-treni/%20(Articolo
http://www.truppealpine.eu/storia/pac.asp
https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/
https://www.atr.fc.it/
https://www.amr-romagna.it/
https://www.startromagna.it/
http://www.linthout.it/atr.html
https://exatr.it/
http://www.spaziindecisi.it/space/deposito-atr/
https://www.cittadiebla.com/
http://www.spaziindecisi.it/lavori-in-trascorso/
http://www.sunsetstudio.it/#_blank
http://www.unacitta.it/newsite/index.asp#_blank
https://www.vanillamagazine.it/in-loco-in-romagna-apre-il-1-museo-dell-abbandono-italiano/
https://www.forlitoday.it/cronaca/recupero-deposito-atr-forli-progetto.html
https://docplayer.it/107366226-Asse-6-citta-attrattive-e-partecipate-strategia-di-sviluppo-urbano-e-sostenibile-del-comune-di-forli.html
https://www.archilovers.com/projects/4608/gallery?22722
https://www.prog-res.it/99/tesi-ricerche/deposito-autocorriere-sita-a-forli-1935-ipotesi-di-recupero-e-riabilitazione-strutturale.php
https://amslaurea.unibo.it/16147/
https://www.lucamassari.it/
http://www.novecento.org/dossier/italia-didattica/1973-le-prime-domeniche-dellausterity/
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/basilicata/329510/la-storia-tonino-va-in-pensione-ultimo-bigliettaio-ditalia.html
https://unaparolaalgiorno.it/significato/bus
https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/B/bocia.shtml
https://www.milanofree.it/milano/dialetto/el_brumista.html
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https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL5000053706/2/milano-distributrice-automatica-biglietti.html?startPage=0 Caleidoscopio ciac. Milano distributrice 

automatica di biglietti 04/01/1963 b/n sonoro  durata 3’ e 13” 
https://youtu.be/WqChiO-TkVA Un'inchiesta Incom sul servizio delle autolinee. "Il mondo delle autocorriere: una scatola a sorpresa" 03/04/1964  b/n sonoro, durata 7’e 7” 

https://www.youtube.com/watch?v=QHXWuQ4UvXE Pezzi d’autore- John Steinbeck-La corriera stravagante, durata 11’ e 45” ) 

https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/sweetheart  

https://www.wordreference.com/enit/sweetheart 

https://www.raicultura.it/letteratura/foto/2019/01/Il-bus-fumetto-surreale-di-Paul-Kirchne-0d46f002-14af-42cd-a82e-7f15a73d1d49.html (Il bus di P. Kirchner) 

 

Approfondimenti musicali:  

https://wikitesti.com/miguel_son_mi/ (Piero Focaccia, Miguel son mi, 1974) 

https://wikitesti.com/bufalo_bill/ (Francesco De Gregori,  Bufalo Bill, 1976) 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=l%27autobus+bertoli+testo (Pierangelo Bertoli, L'autobus,1979) 

http://www.testietraduzioni.com/cantanti/d/davide-van-de-sfroos/la-curiera.html (Davide van de sfroos, La curiera, 2003) 

 

Video musicali:  

https://www.youtube.com/watch?v=FvViW8yZXWQ oppure https://youtu.be/dBd0Im2W-PE (The choo choo samba, versione strumentale, 1951, durata 2’ 56”) 

http://www.youtube.com/watch?v=nCfGLio6dsV     Anna Identici canta Arriva la corriera  circa 2’ 

https://youtube.be/kPgn9Y6u0Bc (Piero Focaccia, Miguel son mi, 3’ 52” ) 

https://www.youtube.com/watch?v=wNsgvraWH14 (Francesco De Gregori, Bufalo Bill,  4’ e 26”) 

https://www.youtube.com/watch?v=M7tC248mFcw (Pierangelo Bertoli, L'autobus, 5’ e 28”) 

https://www.youtube.com/watch?v=Jkm599MvHmk (Davide van de sfroos, La curiera, 4' e 23") 
 

https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL5000053706/2/milano-distributrice-automatica-biglietti.html?startPage=0
https://youtu.be/WqChiO-TkVA
https://www.youtube.com/watch?v=QHXWuQ4UvXE
https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/sweetheart
https://www.wordreference.com/enit/sweetheart
https://www.raicultura.it/letteratura/foto/2019/01/Il-bus-fumetto-surreale-di-Paul-Kirchne-0d46f002-14af-42cd-a82e-7f15a73d1d49.html
https://wikitesti.com/miguel_son_mi/
https://wikitesti.com/bufalo_bill/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=l'autobus+bertoli+testo
http://www.testietraduzioni.com/cantanti/d/davide-van-de-sfroos/la-curiera.html
https://www.youtube.com/watch?v=FvViW8yZXWQ
https://youtu.be/dBd0Im2W-PE
http://www.youtube.com/watch?v=nCfGLio6dsV
https://youtube.be/kPgn9Y6u0Bc
https://www.youtube.com/watch?v=wNsgvraWH14
https://www.youtube.com/watch?v=M7tC248mFcw
https://www.youtube.com/watch?v=Jkm599MvHmk

