Gruppo di lavoro: Sara Brandinelli, Lorenzo Salina

1. EDIFICIO
NOME ORIGINALE

NOME ATTUALE

Società Anonima Cooperativa per le Case Operaie

Case Popolari I.A.C.P. di Piazza del Carmine

Fig.1 Foto d’epoca con in primo piano, sulla destra, le Case Operaie

Fig.2 Case Popolari I.A.C.P. oggi (foto di Gianluca Camporesi)
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DATI IDENTIFICATIVI

COMMITTENTE

Ufficio del Genio Civile che poi le attribuirà all’I.A.C.P.

PROGETTISTA

Tecnico interno al Genio Civile

ANNO DI PROGETTAZIONE

1935 progetti 1° lotto, 1937 presentazione progetto nuovo edificio

PERIODO DI COSTRUZIONE

1936 - 1939

TIPOLOGIA

Edificio a blocco

2. LOCALIZZAZIONE
INDIRIZZO Via Marsala, 7
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3. ELABORATI DI PROGETTO

Fig.3 Sviluppo prospettico, ASFo
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Fig.4 Prospetto lato via Tre Mori, ASFo
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Fig.5 Pianta lato via Scardi Cattani, ASFo
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Fig.6 Planimetria scala 1:1000 dell’area del Carmine, ASFo
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4. FOTO D’EPOCA O IMMAGINI DI DOCUMENTI STORICI

Fig.7 Licenza per lavori edili, ASFo

Fig.8 Progetto di sopraelevazione fabbricato via
Marsala, ASFo
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Fig.9 Articolo di giornale, da “Il popolo di Romagna”, 16
giugno 1936

Fig.10 Articolo di giornale, da “Il popolo di Romagna”, 27 maggio 1939
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5. DESCRIZIONE DELL’OPERA

L’impianto planimetrico del fabbricato ricalca la forma dell’isolato individuato dalla via Marsala e via Tre Mori, ponendosi a chiusura di Piazza del Carmine sul
lato sud-est. I tre bracci dell’edificio individuano sul retro una corte, dalla quale si ha accesso ai corpi scala interni che distribuiscono i piani dell’edificio. Le due
porzioni di fabbricato a sud-est e nord-ovest sono state oggetto di una sopraelevazione nel 1949. I prospetti esterni sono trattati con paramenti laterizi a faccia
vista, rivestimento a finto travertino e intonaco. Al piano terra del lato sud-ovest si sviluppa un porticato pubblico dall’ampio respiro, sul quale si affacciano locali
commerciali.

6. CRONISTORIA DELL’OPERA

1935 - Progetti 1° lotto;
1937 - Presentazione progetto nuovo edificio;
1938 - Dichiarazione di pubblica utilità del piano particolareggiato del risanamento della zona compresa fra p.zza XX settembre e via Cignani;
1939 - Realizzazione dell’edificio.

7. STATO DI CONSERVAZIONE

Discreto è lo stato di manutenzione dell’edificio, attualmente gestito da ACER.

8. VINCOLI DI TUTELA

I vincoli sono stabiliti dal vigente Piano Regolatore Comunale. Gli edifici sono vincolati “ipso iure” in quanto gestiti da un ente pubblico, ACER, ma 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

9. VALORE E FUNZIONE DELL’OPERA NEL CONTESTO STORICO DI RIFERIMENTO
L’edificio si inserisce all’interno di una fervente attività di costruzione di alloggi popolari tipica di quegli anni. E’ un’epoca in cui si presta molto attenzione alla
salubrità della città, per migliorare la quale vengono intraprese operazioni di risanamento di interi quartieri della città. Uno dei quartieri interessati è anche quello
del Carmine e la costruzione del fabbricato in oggetto, oltre ad offrire alloggi ai cittadini più bisognosi, è anche occasione per il miglioramento urbano del
quartiere circostante.

10. POSIZIONE DELL’OPERA NEL CONTESTO URBANISTICO DI ORIGINE

Il quartiere che sorgeva alle spalle della chiesa del Carmine risultava essere uno dei più poveri e malsani, come dimostra anche il toponimo (Contrada Miseria)
che è assegnato dal Catasto Gregoriano a quella che ora è via Marsala. L’area in cui negli anni Trenta viene costruito l’edificio era occupata da orti e sorgeva
proprio al limite che separava il nucleo edificato della città dagli orti che sorgevano tra questo e le mura cittadine. La costruzione dell’edificio in questa parte
della città avviene contestualmente ad un intervento di generale risanamento del quartiere che attua anche importante demolizioni che realizzeranno il vuoto
urbano oggi denominato Piazza del Carmine.

11. VALORE DELL’OPERA DAL PUNTO DI VISTA ARCHITETTONICO
La parte forse più interessante da un punto di vista architettonico è l’ampio portico del piano terra, i cui pilastri sono rivestiti a finto travertino e che presenta
una pavimentazione in seminato alla veneziana con inclusi di grossa pezzatura. Il nome del progettista al momento non è noto ma sicuramente è da ricercare
nella figura di un tecnico interno al Genio Civile, che ne curò la costruzione, o allo I.A.C.P. Interessanti risultati si potrebbero avere dal confronto con
l’architettura e la storia di un altro edifico a prima molto simile a questo, ovvero l’edificio I.A.C.P. di Schiavonia. L’uguaglianza di uguali materiali e canoni
architettonici potrebbe far pensare ad uno stesso progettista o gruppo di progettisti dietro alla costruzione del fabbricato. Tale ipotesi non è mai stata
approfondita.

12. FUNZIONE ATTUALE DELL’OPERA

Attualmente l’edificio conserva le funzioni abitative di casa popolare. Al piano terra vi sono locali commerciali che, però, risultano in maggioranza vuoti e
inutilizzati.

10

13. NOTE E RACCONTI SULLA VITA DELL’EDIFICIO

Si rimanda alle memorie presenti sulla pagina web dell’edificio.
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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, 1937, b. 340, Cat. X, cl. 10;
−
Comune di Forlì. Moderno, Carteggio amministrativo, 1939, b. 366, Cat. X, cl. 10;
Comune di Forlì. Moderno, Carteggio amministrativo, 1941, b. 458, Cat. X, cl. 10;
−
Comune di Forlì. Moderno, Carteggio amministrativo, 1950, Cat. X, cl. 10, P.G. 5532.
−

16. SITOGRAFIA
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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https://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/images/AbitareSociale/AbitareSociale_sezioneStorica.pdf
http://www.museotorino.it/view/s/fbb6401e38a440a48c8bc404bfe36179
https://books.google.it/books?id=5pokxC5q-F4C&pg=PA226&lpg=PA226&dq=case+popolari+e+popolarissime&source=bl&ots=VhZIyC47L&sig=ACfU3U1M3dcQATvqB0RIVMAI2kgUD_VpKw&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwirv_z2sfvnAhVB66YKHeMnCkU4ChDoATAEegQIChAB
https://www.youtube.com/watch?v=SauS--MxBuA
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