
All’interno di Come In! Forlì, a marzo 2021 il Comune ha lanciato un 
progetto fotografico a cura dell’Associazione TANK Sviluppo 
Immagine.  
Dieci autori TANK hanno interpretato gli edifici protagonisti di Come 
in! Forlì. Quello che state per vedere nelle pagine seguenti è il frutto 
del loro lavoro.  
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Le case Lamaro prendono il nome dell’Ing. Antonio Lamaro, titolare
dell’omonima impresa di costruzioni con il fratello ed i cugini. L’impresa nasce
nel 1920 e nel tempo si sviluppa con uffici a Roma, Milano, Marsiglia, Parigi,
Nizza, Montecarlo, Barcellona e fino in sud America. Nel 1940 propone un
grandioso progetto che vuole unire l’iniziativa privata di costruzione e vendita
all’interesse dello Stato per la realizzazione di abitazioni popolari. Il tutto si
instaura sull’esperienza dell’Istituto Autonomo Case Popolari, nato nel 1903 per
promuovere una edilizia finalizzata all’assegnazione di abitazioni ai meno
abbienti, in locazione con canoni calmierati. Lamaro teorizza principi
architettonici distributivi e funzionali in linea sia con le correnti razionalistiche
sia con l’etica della monumentalità, unendo i lavoratori all’opificio che permette
il loro mantenimento. Le case Lamaro di Forlì nascono, infatti, nel 1940/1941 per
i lavoratori dell’allora setificio Orsi Mangelli, posto proprio dall’altro lato della
strada.

Il mio progetto fotografico nasce dall’impossibilità di entrare nelle case e
rapportarmi con gli abitanti, data la pandemia in corso. Ho allora studiato le
teorie di Lamaro, seguito i suoi progetti anche in altre città e soprattutto ho
affrontato l’edificio rappresentandolo con gli occhi di chi, passeggiando, non ha
la possibilità di vederlo nell’insieme, per via della lunghezza. Ad ogni vista
qualcosa cambia e fatica a raccordarsi, ma resta l’imponente presenza degli archi
e la severa eleganza della struttura, benché impoverita da superfetazioni
incoerenti, con lo spirito paternalistico e aulico di una architettura ammiccante
al regime.
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