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LA STRATEGIA SPAZIALE DEL PCS

I tre scenari progettuali, la città della cultura, la città dell’innovazione e la città delle relazioni,
illustrati nel precedente capitolo, sono i riferimenti per la costruzione del Progetto di valorizzazione
sostenibile del Centro Storico (PCS).
Perseguire il raggiungimento di tali “immagini del futuro” del Centro Storico di Forlì (con l’obiettivo
di esaltare i punti di forza, convertire i punti di debolezza, trarre vantaggio dalle opportunità e
contrastare le minacce), significa anche definire la strategia spaziale del PCS.
Il punto di partenza è la lettura della struttura urbanistica del Centro Storico in grado di fare
emergere l’unicità di questa struttura urbana, unicità che sarà il riferimento dei processi di
trasformazione.

3.1

I caratteri della struttura urbana

Avere chiara e presente la struttura urbanistica dell’organismo “Centro Storico”, come si è formato
nel tempo, i caratteri particolari dell’edificato, le funzioni originarie che ne hanno determinato
l’impianto e non ultimo le politiche di PRG (Piano Regolatore Generale) che ne hanno governato le
trasformazioni e le funzioni fino ai giorni d’oggi, è condizione necessaria affinché il progetto trovi
concrete risposte ai problemi emersi. Una rapida lettura delle fasi di crescita del Centro Storico di
Forlì è un passaggio indispensabile per comprenderne la struttura e individuare azioni di
trasformazione coerenti.
La via Emilia

La città ha origine dall’asse della via Emilia (come tutti sanno corrispondeva ai corsi Garibaldi e
Repubblica) dove, a seguito di una delle più grandi operazioni di pianificazione territoriale
consistente nella fondazione di una serie di nuove città, si insedia il primo nucleo con la sua
successiva espansione.
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Il nucleo d’impianto e la sua espansione: le aree contornate in arancione, corrispondenti alle piazze Saffi,
delle Erbe e Duomo – Ordelaffi, sono unicamente dei punti di riferimento per meglio comprendere dove tali
fenomeni hanno atto

Il fossato vecchio

Passa molto tempo e una nuova città, in parte sulle fondamenta dell’antica, prende corpo. E’
racchiusa, come allora era necessario, da quello che viene chiamato Fossato Vecchio, ora
riconducibile alle vie:
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- su corso Mazzini: via Cantoni, via Fratti;
- su corso della Repubblica: via Nini Bixio, via Flavio Biondo;
- su corso Diaz: via Merenda, via Bombace;
- su corso Garibaldi: piazzetta Melozzo.
Si consolidano in questa fase le due direttrici viarie di collegamento territoriale: l’attuale corso
Mazzini a nord, verso il mare, e a sud, corso Diaz, verso la montagna.
La campitura in grigio scuro segnala gli edifici storici più importanti della città ora vincolati dalla
Soprintendenza e pertanto meritevoli di tutela. La maggior parte sono grandi palazzi nobiliari,
edifici religiosi e pubblici, che si sono concentrati nel corso del tempo, all’interno di questo nucleo
che chiameremo originario e che rappresenta il cuore dell’organismo Centro Storico.
I primi conventi

Ai margini esterni del nucleo originario a ridosso del Fossato Vecchio, in aree inizialmente escluse
dall’edificazione in quanto riservate alla difesa della città, si insediano i primi conventi: San
Domenico, Santa Maria della Ripa, San Francesco (non più esistente) e il convento dei Servi (San
Pellegrino).
Tutta le aree immediatamente esterne alla città sono, in questa fase storica, orti in massima parte
conventuali, pronti però a soddisfare la necessità, che la città medioevale ha, di crescere.
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Il fossato nuovo

Si formano così i “nuovi” isolati residenziali, vere e proprie lottizzazioni nelle quali vengono
conservate, come strade, le suddivisioni dei campi ereditate dall’impianto agrario centuriale ancora
in essere a quei tempi:
- il quartiere a sud formato da: via Bella, via Numai, via Porta Merlonia, via Sant’Antonio
Vecchio, via Nahtan, via Primavera;
- il quartiere a est: via Cornelio Gallo, via Cattaneo, via Saiani;
- il quartiere a nord est: via Regnoli, via Nullo, via Maceri.
Quest’edilizia è composta da case a schiera atte a soddisfare le esigenze abitative di singole
famiglie ed è diversa da quella presente nel nucleo originario dove invece si concentrano i palazzi.
Sono isolati esclusivamente residenziali che tuttora hanno la più elevata densità abitativa del
Centro Storico.
Anche questa nuova parte di città, che chiameremo primo anello, necessita di essere protetta e
viene allora realizzato un nuovo limite: il Fossato Nuovo corrispondente alle attuali vie:
- su corso Mazzini: via Valzania, via Orsini;
- su corso della Reppubblica: via Laziosi, via Cairoli;
- su corso Diaz: via Valverde, via Andrelini;
- su corso Garibaldi: via Orto Schiavonia, via Farabottolo.
Le aree comprese tra questi “nuovi quartieri” (in realtà risalgono al XIII e XIV secolo) si completa
con altra residenza, rimangono unicamente alcuni vuoti determinati dalle aree strettamente
pertinenziali dei conventi.
A questo punto la città potrebbe dirsi completa: il nucleo originario con gli edifici pubblici e le
residenze nobiliari, il primo anello con le residenze “popolari”.
Sul finire del 1400 viene deciso, con un immenso sforzo economico e di risorse umane, di
racchiudere gli orti e i nuovi conventi, che già si erano formati all’esterno del Fossato Nuovo, con
un “giro” di mura, questa volta di mattoni, coincidente all’incirca con l’attuale circonvallazione.
In tale periodo viene anche completa la rocca e realizzata la cittadella (ora carceri).
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Un nuovo giro di mura

Il Secondo anello che si viene a formare è composto prevalentemente di orti, in genere racchiusi
da muri, prevalentemente di proprietà conventuale, ma non si attua quel processo, forse sperato,
di urbanizzazione che si era verificato nel primo anello.
Sarà solo parzialmente insediato lungo i terminali dei corsi e successivamente, ma solo tra ‘800 e
‘900, in alcune aree interne.
La maggior parte delle aree ortive rimarrà tale praticamente fino ad oggi, anche in considerazione
del fatto che molti conventi diventeranno poi di uso militare o carceri come la Rocca di Ravaldino.
Il secondo anello della città storica nasce e si conferma nel tempo come area fortemente
antipolare in quanto formata da edifici ed orti chiusi, non accessibili ai cittadini, in pratica un vuoto
rispetto alla concezione di pieno e compatto che in genere si ha della città antica.
Viene definita antipolare in quanto non esprime alcun livello d’attrazione per la residenza e per le
attività commerciali ed artigianali che immancabilmente seguono.
Così tale fenomeno di antipolarità si conserva dal XV secolo fino ad oggi, nonostante la
costruzione della città moderna, quella del ventennio (con viale della Stazione e di altri quartieri
residenziali) ed infine quella recente.
L’inversione di tale fenomeno inizia, ma termina anche, con l’insediamento dell’ex ospedale
Morgagni, primo grande progetto urbano di riqualificazione e riutilizzo di aree ortive.
Infine, il PRG del 1988, attuando politiche di incentivazione della residenza nel Centro Storico con
programmi, finanziamenti, edilizia agevolata, ma avendo anche di fatto limitato lo sviluppo esterno
della città, ha dato inizio al recupero residenziale del Centro Storico aumentandone in quel periodo
anche il numero di residenti. Le successive varianti generali, dando attuazione al recupero delle
aree dismesse e a nuovi insediamenti, hanno fatto sì che risorse umane ed imprenditoriali si
concentrassero maggiormente sulle aree esterne.
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La città del ventennio

Il progetto Centro Storico riconosce pertanto come necessità primaria, per una reale e strutturale
opera di rinnovamento urbano, l’attuazione di un processo di ripolarizzazione del secondo anello,
già iniziato con il recupero del San Domenico, per poi procedere al riuso degli altri edifici
specialistici, delle aree antipolari residue, quali ad esempio diversi ex orti compromessi da parziali
e recenti edificazioni ed infine, non di secondaria importanza, la conservazione e il potenziamento
della residenza in quanto fondamenta di una struttura urbana viva.
3.2

La creazione di nuove polarità

All’interno di questo schema interpretativo il Progetto Centro Storico agisce in particolare sulla
fascia “antipolare” con l’obiettivo:
della ricomposizione delle diverse parti del Centro Storico;
dell’instaurarsi di nuove e maggiori relazioni tra il Centro Storico e il resto del sistema
urbano,
a partire dalla creazione di nuove centralità urbane in settori del Centro Storico attualmente privi di
funzioni di rango urbano, caratterizzati da complessi edilizi e ampi spazi scarsamente utilizzati e da
tessuti edilizi meno qualificati e strutturati.
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L’architettura del PCS

L’attuazione della strategia spaziale delineata è affidata a tre tipologie di intervento definite in base
al ruolo che tali progetti rivestono per la città, al numero di azioni e soggetti coinvolti e alla
complessità attuativa. Sono riferimento della progettualità le prospettive future del Centro Storico
individuate nei tre scenari e declinate in obiettivi, linee strategiche, azioni. Le tre tipologie di
intervento sono:
- progetti cardine, sono progetti complessi (il cui rilievo va ben oltre la dimensione comunale)
capaci di creare nuove polarità urbane. Comprendono più azioni che concorrono a realizzare i
tre scenari. Riguardano grandi contenitori e aree dismessi (o da dismettere) per i quali l’ipotesi
di recupero prevede la localizzazione di nuove funzioni tra loro complementari. La loro
realizzazione, coinvolge soggetti sia pubblici che privati. Fondamentale è la fattibilità di ogni
intervento sul piano economico-finanziario.
- progetti complementari, sono progetti dotati di una minore complessità rispetto ai
precedenti, riguardano in genere più azioni. Sono strettamente correlati ai progetti cardine e,
in una certa misura, da essi temporalmente dipendenti.
- altri progetti, sono interventi puntuali che fanno riferimento in genere a singole azioni, che
integrano e sostanziano i progetti precedenti.
Ci sono poi azioni trasversali, contenute o comunque connesse a tutti i progetti cardine e
complementari. Sono:
- il consolidamento della residenzialità
- la rivitalizzazione del sistema delle attività miste.
I progetti cardine, i progetti complementari e alcune azioni trasversali sono stati oggetto di una
prima verifica tesa ad esplicitare il loro apporto – singolo e complessivo - alla realizzazione della
idea di città rappresentata dai tre scenari assunti per il PCS. Dopo tale verifica, il contenuto dei
progetti cardine, dei progetti complementari e delle azioni trasversali proposte, è stato precisato
allo scopo di analizzare le loro problematiche attuative.
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