


DATI IDENTIFICATIVI
COMMITTENTE Rag. Guido Lombardi figlio di Benini Vittoria ved. Lombardi (intestataria licenza edilizia)

PROGETTISTA Prof. Federico Trombacco firmato dall'ing. Alberto Lesi

ANNO DI 
PROGETTAZIONE

1937

PERIODO DI 
COSTRUZIONE

anno 1937

TIPOLOGIA Casa unifamiliare isolata – Villino signorile

2. LOCALIZZAZIONE 

INDIRIZZO Viale Roma, 57 – Forlì (ex via Emilia o  
ex viale del Ronco)
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3. ELABORATI DI PROGETTO
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Figura 1: ASFO - Cat. X, Classe 10, Anno 1937 - Villino Lombardi - Progetto [frontespizio]
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Figura 3:  ASFO -  Cat.  X,  Classe  10,  Anno 1937 -  Villino  Lombardi  -  Progetto:  prospetti  principale  e  
posteriore.

Figura 2: ASFO - Cat. X, Classe 10, Anno 1937 - Villino Lombardi - Progetto: pianta piano rialzato e pianta piano primo.



4. FOTO D’EPOCA O IMMAGINI DI DOCUMENTI STORICI
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Figura 4: ASFO - Cat. X, Classe 10, Anno 1937 - Villino Lombardi - Mappa catastale e Licenza edilizia.



5. DESCRIZIONE DELL’OPERA

L'edificio, definito già in sede di progetto come villino Lombardi, costituisce uno dei primi esempi forlivesi di edificio residenziale monofamiliare di matrice moderna e la sua  
ideazione dimostra la conoscenza e l’influsso delle tendenze più avanzate dell'architettura razionalista italiana. La struttura è in cemento armato, la copertura piana, le murature 
sono solcate da grandi aperture, sono presenti le “finestre a nastro” e gli elementi curvilinei che caratterizzano la facciata, assenti le pesanti modanature e decorazioni esterne dei  
periodi precedenti, mentre i materiali tradizionali come pietra, mattone e intonaco sono utilizzati assieme a quelli di più recente realizzazione. 

Gli elementi che maggiormente caratterizzano il villino sono un grande blocco curvilineo totalmente finestrato posto sul lato destro della facciata e uno spazioso vano scala che  
sporge lievemente rispetto alla superficie del fronte posteriore e prende luce da un’ampia finestra a nastro verticale. L’abitazione è rialzata rispetto al livello del terreno e disposta  
su tre piani: uno interrato, comprendente i locali di servizio, uno rialzato che organizza gli spazi della zona giorno e il primo piano, dove sono collocati gli ambienti delle camere da  
letto. Il progetto originario prevedeva che il villino fosse composto da un appartamento con ambienti disposti su tre piani per un totale 12 stanze: al piano rialzato si trovavano uno  
studio, soggiorno, salotto, sala da pranzo e cucina; al primo piano invece, quattro camere da letto, un guardaroba, una stanza da lavoro e una camera di servizio.  Nonostante la 
conformazione esterna dimostri una certa novità compositiva, la disposizione degli ambienti interni rispetta ancora il modo di progettare dei periodi precedenti: gli spazi sono molto  
frazionati e sempre delimitati da pareti continue. Lo spazio generatore del volume cilindrico che qualifica la costruzione inoltre,  non corrisponde ad una stanza, ma sembra 
identificarsi come ambiente di servizio a connessione del salotto con la sala da pranzo. Unica eccezione: il vano scala, di una certa importanza e aperto direttamente su un 
profondo androne centrale che permette la connessione di tutti gli ambienti interni della casa.

L’ingresso principale è posto su un piano terrazzato al quale si accede attraverso una breve scalinata: è uno spazio di connessione esterno che segue il perimetro curvilineo  
dell’edificio. Il disegno di questo elemento è  ciò  che caratterizza e rende singolare il villino: il terrazzo, con il volume cilindrico del soggiorno, aperto sul giardino e il balcone  
soprastante, formano una sequenza digradante di elementi ricurvi che conferiscono una certa plasticità alla conformazione esterna dell’edificio, secondo un motivo di ascendenza 
futurista. La superficie esterna delle murature è realizzata in tre diversi materiali. Il basamento della costruzione è costituito da lastre di conglomerato cementizio con una finitura  
che simula il rivestimento in pietra  di  travertino romano, una tecnica esecutiva tipica del periodo fascista che si utilizzava in sostituzione della materia prima originale. Questi  
materiali erano detti “autarchici”, poiché utilizzati per effetto della politica (autarchica) adottata dal regime in risposta alle sanzioni economiche imposte al nostro paese in seguito 
alla  guerra  d’Etiopia.  L’uso  di  questo  tipo  di  materiale  divenne  quindi  tipico  delle  realizzazioni  degli  anni  Trenta.  Al  di  sopra  di  questa  zoccolatura  e  per  tutta  l’altezza 
corrispondente al piano rialzato, viene utilizzato il mattone “faccia a vista”, mentre il piano superiore è caratterizzato da un rivestimento ad intonaco con finitura ruvida color giallo  
ocra e le finestre sono incorniciate da originali lastre di travertino. Ognuno di questi materiali ha una sua differente e specifica colorazione che corrisponde comunque ai colori tipici  
del periodo e, soprattutto, a quelli privilegiati dal regime. 
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6. CRONISTORIA SINTETICA DELL’OPERA

L’edificio venne costruito nel 1937 e la sua progettazione doveva risalire all’inizio di quell’anno, poiché la licenza edilizia (con allegati i disegni relativi) è datata 19 aprile 1937.  
Il progetto venne commissionato da Guido Lombardi al prof. Federico Trombacco di Bologna e i disegni della costruzione furono poi firmati dall’ingegnere Alberto Lesi e timbrati 
dall’impresa di costruzioni Ing. M. Calvitti & C. di Calvitti, Lesi e Samory [figura 1], che realizzò l'opera. I lavori vennero seguiti dalla moglie di Guido, Chiara Todeschini e dalla 
madre Vittoria Benini (vedova Lombardi), che era anche intestataria delle pratiche edilizie, perché il Lombardi gestiva una propria azienda nelle colonie africane della Somalia.  
Responsabile della costruzione era la ditta Calvitti, costituita dal titolare, ingegner Mario Calvitti e dai suoi soci, l’ingegner Alberto Lesi e il geometra Bruno Samory. Tutte le finiture 
interne in legno, porte, finestre e cassonetti, parquet, mobilio in radica, furono realizzati dalla storica ebanisteria Castelli di Bologna che collaborava con il prof. Trombacco.  
Il committente desiderava un'abitazione con grandi finestre e diversi ambienti di servizio, che comprendevano garage, lavanderia, ghiacciaia e più bagni, dotati di particolari  
forniture ed arredi. [Per questo motivo il villino venne chiamato a Forlì la “casa dei bagni”].

L’immobile è stato sottoposto a lavori di restauro e risanamento conservativo nel periodo 2005 – 07 tuttavia alcuni lavori di modifica rispetto al progetto originale del 1937 furono  
eseguiti già in corso d’opera alla fine o subito dopo la costruzione dell’edificio. 

L’impresa Calvitti, specializzata nell’esecuzione delle strutture in cemento armato, era la stessa che ha realizzato numerose opere forlivesi dell’ingegnere e architetto romano 
Cesare Valle (1902 – 2000), il più importante progettista che operava a Forlì negli anni Trenta e il maggiore interprete di quella architettura di mediazione fra il classicismo 
razionale di regime e le più avanzate tendenze dell’architettura razionalista italiana. Valle e Cesare Bazzani (1873 – 1939), altro ingegnere romano che lavorava invece con la ditta  
Benini,  avevano introdotto l’uso sistematico delle strutture intelaiate in cemento armato, già dall’inizio degli  anni trenta. I lavori più importanti che Calvitti  realizzò per Valle  
riguardarono l’esecuzione della Casa dei Balilla (1933 – 35), il Collegio Aeronautico (1934 – 41) e il Centro Sanatoriale di Vecchiazzano (1931 – 39). Fra gli altri lavori troviamo 
anche un progetto per la villa di Bruno Samory (1938), come abbiamo visto, socio della stessa ditta [Calvitti]. Valle infatti, era il “progettista di fiducia” della società e aveva rapporti 
molto stretti proprio con la famiglia Samory.  Il disegno di questa villa ha molti caratteri in comune con quello del villino Lombardi  ed è  possibile che anche questo progetto 
risentisse del modo di progettare di Cesare Valle poiché, come lui stesso ci riferisce (“avevo mandato da Roma, come feci del resto per tutte le altre mie realizzazioni in Romagna,  
tutti gli elaborati”)  [1]  fornire consulenze o  affidare ai tecnici locali la realizzazione delle opere era una caratteristica tipica dei suoi incarichi romagnoli.  Era anche una prassi 
abituale dell’architettura del regime, secondo la quale venivano diffusi dalla capitale i modelli delle costruzioni romane. 

[1] Canali F., «Architetti romani nella “città del Duce”: intervista a Cesare Valle», in Memoria e Ricerca 6 (1995), pag. 187
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7. STATO DI CONSERVAZIONE

L’edificio si trova in ottimo stato di conservazione, dovuto ad un recente restauro (eseguito nel periodo 2005 – 07) che ha permesso di valorizzare gli elementi maggiormente  
significativi del complesso e recuperare tutte quelle parti degradate che ne testimoniavano lo stato di parziale abbandono e la scarsa manutenzione. I prospetti esterni sono stati  
restaurati integralmente, riproponendo la tonalità originaria delle superfici intonacate, comprese le lastre in travertino simulato e tutti gli altri materiali originali utilizzati nelle finiture  
di  facciata.  All’interno invece,  è stata  conservata  e restaurata la scala  originale in marmo, con i  suoi  elementi  in  legno e metallo (elemento di  evidente valore  tipologico  
architettonico), le pavimentazioni, costituite da mattonelle di graniglia di marmo pregiato a grana grossa e parquet in legno di vari formati, ed anche parte degli arredi originali. 

8. VINCOLI DI TUTELA 

Questo box sarà compilato dai membri del comitato scientifico

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

Gli interventi di edilizia residenziale privata cominciarono a moltiplicarsi in seguito all’approvazione del piano regolatore del 1935. Per tutti gli anni Trenta quindi, le espansioni  
urbane venivano realizzate per singole lottizzazioni all’interno della pianificazione vigente. Nonostante i comuni potessero operare sul territorio attraverso specifici enti pubblici,  
acquistando terreni per progettare e costruire gli edifici per esigenze di pubblica utilità, sulla realizzazione pratica degli interventi, un ruolo privilegiato era comunque svolto dai  
privati cittadini, essenzialmente famiglie provenienti dalla nobiltà terriera che acquisivano cariche pubbliche o si specializzavano nelle professioni tecniche (ingegneri, ragionieri,  
professionisti  in  genere),  ai  quali  era  affidata  la  commissione  dei  lavori  di  esecuzione.  Oltre  ai  grandi  cantieri  pubblici  infatti,  diversi  notabili  forlivesi,  attraverso  le  loro  
committenze,  favorivano il  settore delle costruzioni  (nel  periodo 1911 – 36 l’industria assumeva numeri  record di produzione e crescita) e agevolavano l’attività di  diversi  
professionisti, provenienti anche da fuori città. Fra i notabili forlivesi che appartenevano alle professioni tecniche troviamo anche il ragionier Guido Lombardi, mentre sua moglie,  
Chiara Todeschini, apparteneva ad una famiglia alto borghese di proprietari terrieri e imprenditori.
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Durante il periodo del fascismo, pubblico e privato erano due sfere strettamente connesse ed influenzate dal governo centrale con norme e consuetudini molto chiare: per  
quanto concerne la socialità erano ben organizzate e definite le modalità di partecipazione alla vita pubblica, a partire dall’infanzia, mentre nella sfera del privato era molto  
importante il ruolo della famiglia: veniva disincentivato il celibato, con l’introduzione di una tassa ad hoc, venivano premiate ed incentivate anche a livello economico le coppie di  
genitori che decidevano di avere una prole numerosa: è anche per questo motivo che si presenta la necessità di avere abitazioni funzionali, non eccessivamente decorate in  
coerenza con lo stile razionalista, che diventano la più appropriata celebrazione del “tempio monogamo familiare” come più importante obiettivo di vita [vedi sotto]. Lo stile  
architettonico del Villino Lombardi è coerente con quelli che erano i dettami sul modus vivendi dell’epoca: corredi semplici per le mogli, arredi sobri e funzionali, assenza di  
tendaggi eccessivamente decorati, semplicità e solidità come imperativi da seguire negli arredi e nelle relazioni. Anche la socialità si svolgeva in modalità diverse rispetto a  
quelle che l’alta società aveva adottato fino ad allora: a ricevimenti fastosi si preferivano visite di cortesia o incontri nelle nuove dimore che, grazie alla loro posizione in città e  
allo stile di realizzazione, avevano anche una elevata funzione di rappresentanza:  [è verosimile pensare che] il  villino fosse  [era] teatro per la famiglia che lo abitava di  
numerose visite da parte di altri membri della borghesia forlivese, [l’ampia sala da pranzo con le credenze e il tavolo grande era sempre apparecchiata con l’argenteria, per il  
ricevimento degli ospiti] e che magari la scalinata, realizzata in maniera differente rispetto al progetto iniziale per raggiungere il terrazzo, fosse stata concepita nell’ottica di  
organizzare rinfreschi sullo stesso. Erano addirittura suggerite le modalità per le visite nei galatei dell’epoca: brevi, ad orari prestabiliti, con l’obbligo di ricambiare la cortesia: i  
diversi spazi nella zona giorno, sala da pranzo, studio, soggiorno e salotto, consentivano sicuramente ai vari membri della famiglia di relazionarsi con i loro interlocutori nelle  
modalità più appropriate. [La famiglia Lombardi era ben integrata in questo sistema di relazioni e un ruolo fondamentale era svolto le donne, che prestavano sempre attenzione 
all’immagine da mantenere (in pubblico), ma consideravano importante anche una certa libertà personale (in privato). Per alcuni aspetti, le loro abitudini erano estremamente  
formali, nel seguire una dieta equilibrata, per la cura della persona, l'abbigliamento, l'educazione dei figli, tuttavia avevano un modo di pensare modernissimo. Usavano spesso  
l'automobile ed amavano i viaggi e le giornate al mare, ma anche la vita di città, poiché frequentavano abitualmente i migliori ristoranti, il cinematografo e organizzavano le  
serate per il torneo di bridge. Furono tra le prime famiglie forlivesi a dotarsi di frigorifero e televisore]. 

[La scelta dell’impresa costruttrice, la data del progetto e l’epoca di costruzione fanno razionalmente pensare che la famiglia fosse effettivamente ben integrata nella società  
borghese del tempo]. 

[Probabilmente requisita dai tedeschi, durante la guerra, nel 1946 la casa era sede del comando inglese e vi alloggiavano i militari polacchi, dopodiché, per un certo periodo, vi  
furono ospitati i parenti che erano stati sfollati dalle loro case]. 

Per quanto riguarda la tipologia del villino, occorre osservare che, all’inizio del secolo scorso, anche gli interventi degli enti pubblici erano caratterizzati da questo modello, tipico  
delle costruzioni liberty ed evoluto in forme e tecnologie moderne, fino alle più recenti interpretazioni diffuse dal movimento razionalista. 

La forma di queste abitazioni era molto compatta: un ingresso principale leggermente rialzato si apriva direttamente sull’androne con il vano scala e tutti gli ambienti della casa  
erano disposti attorno ad esso. All’esterno si trovava l’immancabile balconcino, disposto su un piccolo portico e collocato solitamente al centro o a un lato della facciata, mentre  
una fascia dipinta o incorniciata era disposta appena sotto ad un bel tetto a quattro falde regolari che concludeva la costruzione. Finiture o modanature in rilievo incorniciavano  
tutte le aperture, spesso sormontate da riquadri decorativi. La diffusione della nuova tecnica costruttiva del cemento armato non ha sostanzialmente modificato questo sistema 
compositivo: durante il Ventennio cambiarono i materiali costruttivi, si ridussero al minimo o scomparvero le decorazioni di facciata e a volte si inserivano blocchi edilizi verticali in  
forma di “torrette belvedere”. Era una maniera di progettare molto gradita alla classe conservatrice borghese e non molto dissimile a quella eclettica di fine secolo, ma molto  
comune fra i maggiori progettisti dell’edilizia residenziale privata: Rosetti, Stanghellini, Paganelli, Gramellini, ma anche i più giovani Bertolotti e  Stramigioli, protagonisti della 
trasformazione urbana dei “quartieri – giardino” [2] pensati per la borghese “civiltà del villino” [3].

In questo contesto si inserisce la realizzazione del villino Lombardi, che testimonia invece un modo nuovo di pensare l’architettura della residenza privata. Il blocco unico della  
costruzione comincia a differenziarsi in una combinazione di diversi volumi, scompaiono le falde delle coperture che diventano piane, si aprono grandi vetrate continue sui giardini  
e rimangono nude le superfici delle murature, abbellite dalla natura stessa e dal colore proprio del materiale utilizzato. 
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Nel 1937 quindi, anche l’edilizia residenziale privata si aggiornava al nuovo linguaggio dell’architettura moderna, introdotto a Forlì da Cesare Valle attraverso la realizzazione 
della Casa dei Balilla (1933 – 35) e ulteriormente sviluppato con il progetto di villa Samory (1938). Queste residenze si inseriscono anche nel contemporaneo dibattito nazionale  
sul concetto un po’ ambiguo di “mediterraneità” [4] della casa razionalista italiana, caratterizzata da un importante portico, un tetto piano e murature in intonaco chiaro. 

[2] U. Tramonti, Forlì, una nuova “imago urbis” in L. Prati, U. Tramonti (a cura di), La città progettata: Forlì, Predappio, Castrocaro. Urbanistica e architettura fra le due guerre, 
Forlì 1999, pag. 62 e U. Tramonti, Itinerari d’architettura moderna. Forlì, Cesenatico, Predappio, Alinea, Firenze 1997, pag. 20.

[3] M. Gori, Doppia identità della casa forlivese in G. Viroli (a cura di), Palazzi di Forlì, Nuova Alfa, Forlì 1995, pag. 83.

[4] F. Brunetti, Architetti e Fascismo, Alinea, Firenze 1998, pagg. 203 – 16

10. POSIZIONE DELL’OPERA NEL CONTESTO URBANISTICO DI ORIGINE 
 

Il Villino Lombardi sorge in una zona che (negli anni Trenta) si trovava decisamente al di fuori del centro cittadino, in un’area verde di orti chiamata ex terreni Valleri, posta a  
nord della via Emilia1 (oggi viale Roma) e comprendente le relative strade trasversali e abbastanza distante anche rispetto al nuovo polo degli edifici pubblici di piazzale della 
Vittoria, dove si incrociano la via Emilia e il nuovo viale della stazione, che idealmente si collegava alla Predappio Nuova. Il terreno fu acquistato per 500.000 lire e il luogo 
venne scelto proprio perché non vi  erano costruzioni  attorno: ciò consentiva di avere un grande spazio a giardino e mantenere la riservatezza familiare.  Era un’area di 
espansione edilizia della città già prevista per le abitazioni di pregio della classe borghese, poiché era caratteristica della politica fascista, al di fuori del centro urbano,  
l’attuazione di un forte decentramento delle funzioni abitative, differenziando le costruzioni per qualità e per tipologie (palazzine di operai, abitazioni dei funzionari pubblici, case 
dei benestanti) comunque rispettose dei requisiti fondamentali di “dignità e decoro”. Possiamo individuare quale “zona dei villini” (o quartieri – giardino) quella limitrofa ai giardini  
pubblici fra i viali Corridoni e Bolognesi e di fronte al Collegio Aeronautico, fra via Fulcieri e via Zanchini, oltre a quelle ancora non edificate nell’area pregiata all’interno del  
centro nella cosiddetta “fascia degli orti”, mentre il villino Lombardi è posto nella zona dei Campi di Marte e degli “spettacoli straordinari”, al limite fra città e campagna, dove sì  
costruì in seguito la “zona delle funzioni” (con i servizi del gas e acquedotto). L’edificio si trovava quindi al centro di un’area verde di qualità, dotata di tutti i servizi e vicina alle  
migliori attività ricreative. La maggior parte di queste ville e case signorili del periodo fascista furono costruite nel periodo 1935 – 37, poiché gli interventi edilizi si consolidarono  
con l’entrata in vigore del piano regolatore del 1931 e ancora dopo con quello definitivo del 1935, che tuttavia fu attuato solo nel 1941.  Forlì divenne così una città dove il segno 
della progettazione urbanistica era fisicamente percepibile: la fascia degli orti con i villini liberty, il viale della stazione con gli edifici pubblici, il piazzale della Vittoria con i giardini  
e i “propilei” di accesso alla città storica, la zona delle abitazioni di pregio (quartieri – giardino) nella prima fascia di espansione della città. 

1 Nei documenti di archivio si trova la denominazione via Emilia o strada nazionale (mappa di Forlì del 1928) o provinciale Emilia (mappa catastale del 1937), mentre nella  
Licenza edilizia dello stesso anno 1937 viene chiamata anche viale del Ronco [ASFO - Cat. X, Classe 10, Anno 1937 - Villino Lombardi - Mappa catastale e Licenza edilizia]
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Figura 5: Planimetria della zona di espansione a est di Forlì nella mappa del 1928 (in alto) e  in  
quella di Saul Bravetti per il Piano Regolatore del 1941.



11. VALORE DELL’OPERA DAL PUNTO DI VISTA ARCHITETTONICO 

Il villino Lombardi è un edificio importante da conoscere e valorizzare in quanto costituisce uno dei primissimi esempi forlivesi di architettura razionalista degli anni Trenta.  
Poiché si  tratta di  edilizia  privata,  non è stato possibile trovare pubblicazioni  relative  all’oggetto di  analisi,  tuttavia  la costruzione riveste un notevole interesse storico e  
architettonico, specialmente se paragonato ad altri edifici della stessa tipologia e periodo. 

Il confronto più evidente risulta essere quello con la villa Samory di Cesare Valle che è già stata oggetto di validi studi, soprattutto da parte del prof. Ferruccio Canali della  
facoltà di architettura di Firenze, che ne ha curato la pubblicazione di testi e immagini fin dal 1997. Il progetto per questa villa sembra essere un’evoluzione di quanto disegnato  
per il villino Lombardi: vi troviamo un sistema distributivo molto originale per risolvere l’ingresso rialzato dell’abitazione, dove si incrociano due terrazzini, in questo caso porticati;  
una superficie curvilinea completamente vetrata al lato destro della facciata e aperta sul giardino, che qui si sviluppa a doppia altezza; una pianta dell’edificio dove ritroviamo  
una analoga disposizione degli ambienti. È possibile che il disegno del villino Lombardi (1937) costituisse un precedente esempio di costruzione moderna, utilizzato per valutare 
alcune soluzioni sviluppate in seguito nella villa dei Samory, anche in rapporto allo studio sulla casa mediterranea, tema molto dibattuto per tutti gli anni Trenta nell’ambiente dei  
razionalisti italiani. Anche nella circostanza dell’affidamento per l’incarico della Casa dei Balilla, Valle aveva sperimentato le sue soluzioni progettuali già in precedenza, per il  
disegno di una palestra a Roma.

Il progetto per villa Samory (1938) ci viene rivelato dallo stesso Cesare Valle in una intervista del 1995. Impegnato dai numerosi incarichi che aveva assunto a Roma, per tutti i  
suoi disegni che riguardavano Forlì e la Romagna, mandava gli elaborati dalla capitale per essere realizzati in seguito dai tecnici locali. Probabilmente, alcuni di questi potevano  
essere anche sole rappresentazioni prospettiche, poiché Valle era un abilissimo disegnatore e dava molta importanza all’esecuzione di queste immagini. Forse per via della sua  
formazione di tipo tecnico – pratica tratteneva buoni rapporti con le imprese costruttrici: aveva conosciuto Pier Luigi Nervi proprio perché proprietario di un ditta di costruzioni e  
certamente per lo stesso motivo aveva stretto rapporti di amicizia con Samory, che evidentemente intendeva caratterizzare la sua abitazione con quel misurato razionalismo che 
l’architetto romano aveva portato a Forlì. All’interno infatti, il progetto prevedeva una concezione spaziale tipicamente razionalista, con una pianta totalmente libera al piano  
rialzato dovuta all’impiego delle strutture puntiformi in cemento armato.

Le opere di Cesare Valle si ispiravano alle architetture di Giuseppe Terragni (1904 – 43) e dei razionalisti “milanesi” che avevano esposto i loro lavori a Roma nel 1928 e nel  
1931. Nel disegno dei suoi cilindrici corpi di fabbrica, così come nella contrapposizione tra linee – forza orizzontali e verticali, si possono rintracciare le forme del Novocomun di  
Terragni ed ancor prima dei costruttivisti russi e dell’avanguardia futurista.

12. FUNZIONE ATTUALE DELL’OPERA

Nel periodo 1932 – 36 si costruirono le architetture più importanti del razionalismo italiano e subito dopo vennero realizzati il villino Lombardi (1937) e villa Samory (1938),  
dimostrando che anche a Forlì  progettisti  e  costruttori  realizzavano architetture  aggiornate alle  più  avanzate tendenze dell’architettura  contemporanea.  Gli  arredi  interni 
dell'ebanisteria Castelli di Bologna, sono la testimonianza di uno stile moderno che è proseguito nel tempo fino a diventare, negli anni Settanta, uno dei marchi più importanti del  
design italiano nel mondo. 
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13. NOTE E RACCONTI SULLA VITA DELL’EDIFICIO

L’edificio è rimasto lo stesso dalla sua costruzione (1937) fino al recente restauro (2005). Tuttavia, l’accesso e la sistemazione dei parapetti in copertura per renderla praticabile,  
furono eseguiti durante la costruzione, quali varianti in corso d’opera, come evidenziato dall’arch. Pistolesi, che ne ha curato il restauro. Il tetto piano infatti è accessibile  
utilizzando un balconcino collegato a una scala di servizio esterna posta sul fronte ovest della struttura: un elemento non presente nel progetto originale.  
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15. FONTI ARCHIVISTICHE  

Es. (il modello per le segnature archivistiche sarà fornito dall’Archivio di Stato)

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

- Comune di Forlì. Moderno, Carteggio amministrativo, 1937, [b. 236?], Cat. X, cl. 10;
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