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Gruppo di lavoro: Francesco Gelmini, Giancarlo Romanini  

 1. EDIFICIO  

NOME ORIGINALE  NOME ATTUALE  

C.L.A.M. (Case Lamaro Affitto Mite) 
 

Condominio 1125  
 

 

 

Fig.1 C.L.A.M. immagine da “La casa per le masse e l’ideologia fascista”, A. 

Lamaro, 1941 

Fig.2 Vista del Condominio 1125 da Viale Matteotti, 2021 
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DATI IDENTIFICATIVI 

COMMITTENTE Impresa Lamaro 

PROGETTISTA Ufficio Tecnico Impresa Lamaro  

ANNO DI PROGETTAZIONE ca.1941 

PERIODO DI COSTRUZIONE ca. 1941 - 1943 

TIPOLOGIA Edifici in linea 

 2. LOCALIZZAZIONE  

  

INDIRIZZO 

 

 

 

Viale Matteotti 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 
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 3. ELABORATI DI PROGETTO   

 

Fig.3 N.C.E.U. planimetrie quadro d’unione, 1963, Archivio ACER 
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Fig.4 Pianta tipo di un blocco, piano rialzato, Archivio ACER 
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Fig.5 Pianta tipo di un blocco, piani 1°, 2°, 3°, 4°, Archivio ACER 
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 4. FOTO D’EPOCA O IMMAGINI DI DOCUMENTI STORICI 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 Planimetria del gruppo, immagine da “La casa per le masse e l’ideologia 

fascista”, A. Lamaro, 1941 

Fig.7 C.L.A.M., immagine da “La casa per le masse e l’ideologia 

fascista”, A. Lamaro, 1941 



7 

 5. DESCRIZIONE DELL’OPERA 

L'intervento è citato nel libro del 1941 dell'ing. Antonio Lamaro (titolare dell’Impresa Lamaro) “La casa per le masse e l'ideologia fascista”, come facente parte 
del Programma CLAM (Case Lamaro Affitto Mite), che comprendeva altri 5 interventi (Roma, Milano, Napoli, Apuania Massa, Apuania Avenza). Gli edifici 
costituivano un repertorio di diverse soluzioni applicative dei principi sociopolitici-filosofici-tecnologici-costruttivi-economici elaborati nel libro (sulla falsa riga 
degli studi analoghi dell’epoca svolti in Europa, nei tre decenni precedenti, dagli architetti Klein, Gropius, Meyer e tema del secondo CIAM nel 1929) il cui 
obiettivo era realizzare “case con alloggi destinati ai nuclei famigliari della grande classe media in evoluzione che accoglierà nell'avvenire le masse”. Nei disegni 
di progetto si prevedeva la costruzione di 9 blocchi in linea, 5 da 5 piani, al centro, che digradano a 4 e poi a 3 piani, ai lati. Il fronte di circa 150 metri è interrotto 
in due punti; in corrispondenza di questi due distacchi, che fanno da collegamento pedonale tra viale Matteotti (allora viale Duca d'Aosta) e via Guerrini (allora 
via N. Sauro), sono stati realizzati sui due fronti alti portali in laterizio a vista. A rompere la monotonia dei lunghi fronti stradali contribuisce anche l'uso di 
intonaco alternato a laterizio a vista, con inserti in pietra e/o finto travertino (zoccolature, ingressi dei vani scala, cornici delle finestre, marcapiani). Tutti i blocchi 
sono dotati di piano seminterrato destinato a cantine. 

 6. CRONISTORIA DELL’OPERA 

Da una delle prospettive presenti sul libro si vede che il progetto prevedeva un complesso a 9 blocchi simmetrico, con 5 blocchi da 5 piani al centro, e 2 blocchi 
rispettivamente da 4 e 3 piani ai due lati. Attualmente solo 6 blocchi ed un portale sembrano corrispondere a tale rappresentazione, mentre i tre blocchi ed il 
portale del lato nord pur presentando caratteristiche solo volumetricamente simili alla parte speculare sono evidentemente successivi e di edilizia meno pregiata. 
Il complesso non fu dunque completato come previsto, ma la porzione realizzata fino al 1944 si evince dalle foto aeree dei voli RAF, dove è visibile che il blocco 
si interrompe al secondo portale. Oggi il portale nord è completamente chiuso e utilizzato come parte di una unità di abitazione. Stando ad un documento 
proveniente dall'Archivio ACER, nel 1957 avvenne l'assegnazione di tre blocchi centrali da 5 piani alla gestione IACP, per un totale di 47 alloggi, in seguito a 
lavori di completamento dei primi due blocchi terminati nel 1946, e dopo che gli stessi erano stati utilizzati per “il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad 
eventi bellici”. 
 

  
 7. STATO DI CONSERVAZIONE 

 

Lo stato di conservazione dell'intero complesso appare generalmente buono. 
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 8. VINCOLI DI TUTELA  

Il complesso non è soggetto a nessun vincolo di tutela.  

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

L’opera assumeva la funzione principale di fornire abitazioni a nuclei familiari della classe media in evoluzione. Dal punto di vista sociale l’obiettivo era quello 
di diffondere il concetto di proprietà privata anche a favore dei meno abbienti. Si poneva inoltre il fine di qualificazione edilizia degli edifici frutto dell’espansione 
della città nell’area fuori dal centro storico, nella zona in cui si erano già collocate alcune fabbriche tra le più importanti dell’epoca quale ad esempio la Orsi 
Mangelli o la Ettore Benini. 

 10. POSIZIONE DELL’OPERA NEL CONTESTO URBANISTICO DI ORIGINE  

Il complesso fu realizzato, a ridosso del centro storico, su un tratto delle mura demolite nei decenni precedenti, in prossimità della Porta Cotogni, di fronte 
all'area Mangelli. Dalla ricerca catastale e dai documenti dell'Archivio ACER risulta che proprietario originario dell'area era il Demanio. 

 11. VALORE DELL’OPERA DAL PUNTO DI VISTA ARCHITETTONICO   

L'impegno dell'Impresa Lamaro, che fin dai primi anni si trovò ad operare all'estero, portò alla realizzazione di edifici di un certo interesse dal punto di vista 
compositivo. L’Ing. Lamaro si ispirò alle contemporanee esperienze tedesche o olandesi riguardanti gli studi e le proposte di case economiche per gli operai 
con gli aspetti sociali ad esse connessi. Il programma CLAM da lui teorizzato è senz'altro, a modo suo, debitore a quelle ricerche. Tuttavia, la mancanza di 
spazi comuni destinati a servizi non solo di tipo abitativo ma anche sociale, la dotazione marginale, quantitativa e qualitativa, del verde, la mancanza di un 
maturo approccio urbanistico, sono i principali limiti di questo ed altri interventi derivati dalle teorizzazioni, molto pratiche, dell'ing. Lamaro. 

 

 12. FUNZIONE ATTUALE DELL’OPERA 
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Attualmente il complesso ha ancora funzione abitativa, ma di tipo condominiale con alloggi tutti di proprietà. 
 

 13. NOTE E RACCONTI SULLA VITA DELL’EDIFICIO 

Si rimanda alle memorie presenti sulla pagina web dell’edificio. 

 14. BIBLIOGRAFIA   

LAMARO A., La casa per le masse e l’ideologia fascista, Milano, 1941. 

 15. FONTI ARCHIVISTICHE 

 

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

− Genio civile di Forlì, Carteggio generale, b. 2175; 
e presso l’Archivio ACER. 

 

 16. SITOGRAFIA 

https://www.lamaroappalti.it/it/azienda/storia/ 

http://www.simonesimone.it/forl%C3%AC-razionalismo/ 

 

 

https://www.lamaroappalti.it/it/azienda/storia/

