Comune di Forlì

5

LE APPLICAZIONI OPERATIVE

5.1

Le schede progettuali

Progetto Centro Storico

I progetti cardine, i progetti complementari e le azioni trasversali che formano l’architettura del PCS
(cfr. par. 3.3) sono sviluppati in schede progettuali che indicano:
a) l’obiettivo progettuale e la superficie del Centro Storico interessata dal progetto;
b) i contenuti del progetto;
c) gli scenari e le linee strategiche cui il progetto si connette;
d) gli attori coinvolti;
e) la coerenza o meno con gli strumenti urbanistici vigenti;
f) gli altri progetti collegati;
g) i finanziamenti attivabili.
Tali iniziali informazioni sono arricchite da una sintetica documentazione fotografica e da tabelle
che riportano elementi di dettaglio relativamente ai seguenti contenuti progettuali:
a) l’articolazione del progetto complesso in fasi distinte di intervento;
b) il soggetto attuatore e lo strumento operativo proposti;
c) l’orizzonte temporale di attuazione (breve, medio, lungo periodo);
d) la stima dell’investimento, ricavata da informazioni fornite dall’Amministrazione, documenti
contabili del Comune, informazioni fornite da soggetti attuatori privati, nostre stime
parametriche;
e) l’esplicitazione delle risorse finanziarie disponibili, sia pubbliche che private;
f) una possibile articolazione delle risorse da reperire tra il settore pubblico e quello privato.
Completano il capitolo:
a) il riepilogo degli interventi che formano la struttura del PCS in un quadro di sintesi che
evidenzia, per ciascun intervento e nel complesso, l’investimento necessario, ed inoltre
precisa gli investimenti già contabilizzati nel periodo 2004 – 2007, esplicita i finanziamenti
già previsti nel Piano triennale investimenti 2008 – 2010 e infine riporta i calcoli effettuati
per talune stime parametriche;
b) gli altri progetti proposti da diversi soggetti durante il percorso partecipativo che ha
accompagnato la predisposizione del Progetto Centro Storico.

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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5.2

Progetto Centro Storico

I progetti cardine

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Centro Storico

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Centro Storico

Progetto Cardine 1
Convento di San Domenico, Sant’Agostino, piazza Guido da Montefeltro

Obiettivo:
Il progetto ha l’obiettivo di creare, nei due conventi e
nelle tre piazze, una nuova centralità urbana
caratterizzata da una forte matrice culturale, un luogo
capace di relazionarsi con le altre parti del Centro
Storico e con l’esterno (in una dimensione non solo
cittadina ma nazionale).

Superficie territoriale: 33.440 mq

-

il completamento dei lavori nell’ex Convento di San Domenico con il restauro della chiesa
(che accoglierà le mostre temporanee), la chiusura del 4° lato del chiostro (dove troveranno
sede i laboratori di restauro), il trasferimento del Museo Archeologico, la promozione della
Pinacoteca e la prosecuzione dell’attività di organizzazione di mostre temporanee di richiamo
nazionale.

-

il decentramento della Caserma della Guardia di Finanza e la rifunzionalizzazione degli spazi
dell’ex Convento di Sant’Agostino nel quale localizzare altre attività culturali connesse a
quelle previste nel San Domenico (gallerie d’arte provate, locali per mostre temporanee, ecc.)
e attività commerciali complementari (vendita oggetti d’arte ma anche librerie specializzate e
altre attività commerciali legate alla cultura; locali di supporto alla fruizione del polo quali:
enoteca, bar, ristorante). Il complesso edilizio si presta a diventare una galleria coperta che
connette attività culturali e commerciali qualificate. La qualificazione di piazza Dante Alighieri
(pedonalizzazione, rifacimento della pavimentazione e degli arredi) consentirà una maggiore
valorizzazione dell’ex complesso conventuale e favorendone le relazioni con l’intorno.

-

la riqualificazione della piazza Guido da Montefeltro che deve essere ripensata nella nuova
prospettiva scenica, funzionale e di relazioni. Nella scelta e precisazione delle varianti di
progetto attualmente in fase di analisi dovranno essere considerati anche il sostegno della
residenzialità (attraverso la creazione di posti auto interrati per residenti) e delle attività,
nonché la capacità dei ricavi di compensare i costi dell’intervento.

L’entità dei nuovi volumi edilizi e le funzioni insediabili dovranno essere pensati nella prospettiva
sia di riqualificare l’immagine urbana sia di creare complementarità funzionali (convegnistica e
ricettività collegata agli eventi culturali).

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Cadine 1

Il progetto prevede:

Comune di Forlì

Progetto Centro Storico

Linee strategiche:

La città della cultura:
Completare il recupero del complesso del S. Domenico
Riorganizzare i musei presenti nel Centro Storico
Creare un’offerta culturale diffusa
Favorire la manutenzione, il restauro, il recupero e la fruizione delle emergenze
archeologiche, storiche e culturali
La città dell’innovazione:
Sviluppare le funzioni universitarie di didattica e di ricerca
Favorire le presenza di attività che abbiano innovazione tecnologica e capacità
di rivitalizzazione
La città delle relazioni:
Migliorare l’immagine della città
Fare emergere l’identità dei luoghi
Mettere a sistema le nuove centralità
Consolidare la residenzialità
Recuperare i locali sfitti
Verificare il sistema della mobilità rispetto alle nuove funzioni

Attori:

Comune, Fondazione, Soprintendenza, Privati.

Coerenza con gli strumenti
urbanistici vigenti:

il progetto è coerente con gli strumenti urbanistici vigenti.

Altre azioni coinvolte:

Progetti:
porta interna San Domenico;
percorsi di relazione di via Cobelli e via Giorgina Saffi verso il nucleo antico, via
Romanello da Forlì e il percorso pendonale interrato verso i parcheggi di corona
e il Parco urbano.
Risorse finanziarie del settore pubblico e nonprofit locale.
Risorse statali per il finanziamento del restauro dei beni culturali.
Risorse private tramite finanza di progetto per le opere pubbliche.
Risorse private per la realizzazione di opere private.
Risorse private ricavabili dalla gestione di beni e servizi pubblici.

Finanziamenti attivabili:

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Centro Storico

Convento di San Domenico

Documentazione fotografica

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Centro Storico

Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Attuatore

Strumento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Da reperire

Restauro della
chiesa

Comune

appalto

in corso di
attuazione

7.500.000

7.250.000

Restauro dei due
chiostri-primo
stralcio
Allestimento
museale nella
chiesa
Completamento
del trasferimento
della Pinacoteca e
del Museo
archeologico
Lavori III stralcio
(piano triennale
investimenti
2008-2010)
Recupero ed
adeguamento
funzionale dei
nuovi edifici ed
interrati IV
stralcio (piano
triennale
investimenti
2008-2010)
Restauro aree
esterne (piano
triennale
investimenti
2008-2010)
Arredi e
attrezzature
chiesa (piano
triennale
investimenti
2008-2010)
Restauro
complesso San
Domenico aree
esterne - incarico
(piano triennale
investimenti
2008-2010)

Comune

appalto

completato,
in esercizio

18.500.000

18.500.000

Comune

appalto

breve

4.500.000

4.500.000

Comune

appalto

medio

500.000

500.000

Comune

appalto

breve

6.000.000

2.500.000

Comune

appalto

breve

appalto

breve

7.000.000

7.000.000

appalto

breve

2.100.000

2.100.000

breve

300.000

Totale
(arrotondato)

46.400.000

Risorse private
Disponibili

Da reperire

250.000

3.500.000

300.000

33.550.000 12.600.000

250.000

0

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Centro Storico

Ex Convento di Sant’Agostino

Documentazione fotografica

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Centro Storico

Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Attuatore

Strumento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Trasferimento
della Guardia di
Finanza
Acquisizione della
disponibilità del
compendio
Restauro e
rifunzionalizzazion
e degli edifici per
realizzare gallerie
d'arte, sala d'aste,
locali per mostre,
attività
economiche
collegate (es.
negozi, grafica,
stampa, pubblicità,
librerie, interpreti e
traduttori, agenzie
viaggi, ecc.),
pubblici esercizi
connessi alla
fruizione del polo
Qualificazione di
Piazza Dante
Alighieri mediante
pedonalizzazione
e rifacimento delle
pavimentazioni
Totale
(arrotondato)

Da reperire

Comune

AdP con
Stato

lungo

Comune

AdP con
Stato

medio

Comune,
Privati

AdP con
Stato

lungo

6.547.200

6.547.200

Comune

AdP con
Stato

lungo

1.069.200

1.069.200

7.620.000

0

7.620.000

Risorse private
Disponibili

Da reperire

0

0

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Centro Storico

Piazza Guido da Montefeltro

Documentazione fotografica

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Centro Storico

Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Attuatore

Strumento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Demolizione
parcheggio
scoperto-coperto
Realizzazione di
parcheggi interrati

Comune

Realizzazione del
giardino
sovrastante i
parcheggi
Chiusura del lato
nord con edificio
con funzioni
ricettive e servizi
collegati alla
cultura
Totale
(arrotondato)

Risorse private

Da reperire

Disponibili

Da reperire

PUA,
finanza di
progetto
PUA,
finanza di
progetto

medio

763.000

763.000

medio

4.400.000

4.400.000

Comune,
Privati

finanza di
progetto

medio

712.800

712.800

Comune,
Privati

finanza di
progetto

medio

11.660.000

11.660.000

Comune,
Privati

17.540.000

0

0

0

17.540.000

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Centro Storico

Progetto Cardine 2
Ex Ospedale Morgagni e Palazzo del Merenda

Obiettivo:
Il progetto ha l’obiettivo di rifunzionalizzare l’ex
complesso ospedaliero in campus universitario
creando all’interno del tessuto urbano una nuova
polarità che costituisce una cerniera tra nucleo storico
e città periferica.

Superficie territoriale: 68.100 mq

-

la realizzazione di un campus che riunisce le varie facoltà del Polo forlivese nei padiglioni
dell’ex-ospedale Morgagni. Il recupero dell’ingresso all’ospedale, la realizzazione di laboratori
(informatico e linguistico), la creazione di una nuova Biblioteca (Biblioteca universitaria
Ruffilli) e la costruzione di un nuovo complesso per la didattica, detto “trefolo”, sono le parti
principali di questa nuova attrezzatura urbana che si lascia attraversare da un percorso
pedonale e ciclabile coperto in diretta relazione con lo spazio aperto circostante. Tra le altre
funzioni comprese nel campus: la mensa e la caffetteria, l’energy house e un’aula magna.

-

Il restauro e la rifunzionalizzazione della Biblioteca Saffi nel Palazzo del Merenda. Con il
trasferimento della Pinacoteca, dell’Armeria Albicini e del Museo archeologico si presenta
l’occasione per ripensare al ruolo urbano dell’antico ospedale posto su Corso della
Repubblica. La particolare posizione tra il nuovo campus e uno degli assi portanti del Centro
Storico favorisce il potenziamento della sua vocazione di polo bibliotecario a servizio
dell’università e della città. Insieme alla Biblioteca Ruffilli, con la quale sono previste forme di
collaborazione, la Biblioteca Saffi rappresenterebbe uno dei luoghi centrali per la diffusione
della cultura locale. La risistemazione del Palazzo prevede anche un’adeguata sistemazione
dei Fondi rari quali ad esempio il Fondo Piancastelli.

-

il completamento e/o il potenziamento dei parcheggi di corona al centro su viale Corridoni. In
relazione alle esigenze del complesso universitario e dell’importanza assunta da questo
accesso alla città storica da sud-est sarà opportuno prevedere la disponibilità di ulteriori posti
auto ad integrazione del sistema attualmente esistente.

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Cadine 2

Il progetto prevede:

Comune di Forlì

Progetto Centro Storico

Linee strategiche:

La città della cultura:
Riorganizzare i musei presenti nel Centro Storico
Creare un’offerta culturale diffusa e articolata
La città dell’innovazione:
Sperimentare nei servizi urbani tecnologie e modalità organizzative di
valorizzazione sostenibile
Sviluppare le funzioni universitarie di didattica e di ricerca
Favorire le presenza di attività che abbiano innovazione tecnologica e capacità
di rivitalizzazione
La città delle relazioni:
Migliorare l’immagine della città
Fare emergere l’identità dei luoghi
Mettere a sistema le nuove centralità
Consolidare la residenzialità e mantenere una composizione sociale articolata
Riequilibrare le aste portanti
Attuare politiche articolate e differenziate per zone e categorie di fruitori
Verificare il sistema della mobilità rispetto ai nuovi attrattori

Attori:

Comune, Ministero, Università di Bologna, Hera, Serinar.

Coerenza con gli strumenti
urbanistici vigenti:

Il progetto è coerente con gli strumenti urbanistici vigenti.

Altre azioni coinvolte:

Progetti:
porta interna Morgagni;
percorsi di relazione verso Corso della Repubblica presso il Palazzo del
Merenda e il percorso di via Mercuriali-piazza Morgagni;
studentato di Palazzo Sassi-Masini;
Rocca di Ravaldino e cittadella.

Finanziamenti attivabili:

Risorse statali per il finanziamento delle strutture universitarie.
Risorse finanziarie del settore pubblico e nonprofit locale.

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Centro Storico

Ex Ospedale Morgagni

Documentazione fotografica

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Centro Storico

Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Attuatore

Strumento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Da reperire

Risorse private
Disponibili

Da reperire

I^ FASE
Risanamento
conservativo
padiglione Gaddi e
G. Morgagni
iI^ FASE

Comune

appalto

completat
o

4.600.000

4.600.000

Demolizione e
bonifica dei suoli
(piano triennale
investimenti
2008-2010)
Sistemazione
esterna ed
adeguamento
infrastrutturale
(piano triennale
investimenti
2008-2010)
Ristrutturazione
padiglione celtico
(spesa già
contabilizzata negli
investimenti 04-07)
Ristrutturazione
dei padiglioni
d'ingresso per
ospitare la
Biblioteca Ruffilli e
i dipartimenti di
economia
Realizzazione
delle nuove aule
per la didattica
"Trefolo"
Realizzazione di
attrezzature per
l'università e la
città: la mensa
Realizzazione di
attrezzature per
l'università e la
città: energy house
Recupero
padiglioni della
direzione
Ristrutturazione ex
Oculistica
Ristrutturazione ex
Pneumatologia

Comune

appalto

in corso

2.810.000

2.810.000

Comune

appalto

breve

2.000.000

Comune

appalto

in corso

623.000

623.000

Comune

appalto

breve

623.000

623.000

Comune

appalto

breve

23.377.000

23.377.000

Comune

appalto

breve

1.650.000

1.650.000

Hera

appalto

breve

3.500.000

3.500.000

Serinar,
Comune

appalto

medio

4.000.000

4.000.000

Comune

appalto

lungo

5.929.707

5.929.707

Comune

appalto

lungo

3.879.379

3.879.379

Completamento
del campus e
realizzazione
dell'aula magna
Ampliamento dei
parcheggi su Via
Corridoni

Comune

appalto

lungo

5.251.239

5.251.239

Comune

appalto

lungo

9.825.840

9.825.840

67.450.000

33.060.000 26.890.000

Totale
(arrotondato)

2.000.000

7.500.000

0

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Centro Storico

Palazzo del Merenda

Documentazione fotografica

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Centro Storico

Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Attuatore

Strumento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Realizzazione
archivio esterno
Espansione della
funzione della
biblioteca
Rifunzionalizzazion
e del palazzo ai fini
bibliotecari (piano
triennale
investimenti 20082010)
Rifunzionalizzazion
e del palazzo ai fini
bibliotecariincarichi(piano
triennale
investimenti 20082010)
Totale
(arrotondato)

Comune

appalto

breve

Comune

appalto

lungo

Comune

appalto

Comune

Da reperire

15.000.000

9.000.000

1.980.000

breve

6.000.000

500.000

5.500.000

breve

500.000

300.000

200.000

15.500.000

2.800.000 12.800.000

Risorse private
Disponibili

Da reperire

7.020.000

0

0

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Centro Storico

Progetto Cardine 3
Convento di Santa Maria della Ripa, orti di via Curte e cortina edilizia di viale Italia

Obiettivo:
Il progetto si prefigge di creare una centralità urbana
in un settore del Centro Storico attualmente privo di
funzioni di rango urbano, caratterizzato da spazi
scarsamente utilizzati e da uno dei tessuti edilizi
meno qualificati e strutturati del Centro Storico.
Il progetto fa leva proprio sul principale fattore di
discontinuità e di degrado: il Convento di Santa Maria
della Ripa. Del grande contenitore storico si propone il
recupero e il riutilizzo funzionale. Vi si prevede in
l’insediamento di attività in grado di integrare e
rivitalizzare la struttura economica del Centro Storico.

Un incubatore di nuove imprese, con i propri spazi e servizi, offrirà opportunità di lavoro ai giovani
laureati nella locale università o comunque ai forlivesi che vorranno avviare nuove attività
caratterizzate da una forte componente di sperimentazione e innovazione. Lo sviluppo delle
tecnologie dell’informazione e comunicazione (Ict) determina la nascita dell nuove attività
(animazione digitale, progettazione e gestione di siti web, progettazione architettonica e
ingegneristica, assistenza informatica, ecc.) compatibili con le peculiarità del Centro Storico.
Altri spazi potrebbero essere messi a disposizione dell’Università e delle Associazioni culturali per
produrre ed organizzare eventi. L’integrazione fra nuove attività imprenditoriali, piccole ma
innovative e molto aperte verso l’esterno, e la produzione di eventi culturali, entrambe affidate
soprattutto alla popolazione giovanile, dovrebbe essere il motore della rivitalizzazione.
Questa strategia sarà integrata e sostenuta da altre funzioni, in primo luogo la residenza ed i posti
auto a servizio della stessa, in grado di rafforzare la struttura demografica di questa parte del
Centro Storico e generare le risorse finanziarie necessarie per sostenere l’incubatore di nuove
imprese e la produzione culturale. Mentre l’incubatore e la produzione culturale potranno essere
ospitati in spazi ricavati all’interno della struttura conventuale, la residenza potrà essere
localizzata in edifici frutto di interventi di recupero o sostituzione di manufatti privi di pregio
storico-architettonico.
L’incremento della residenzialità e l’inserimento di nuove attività si riverberanno positivamente
sulle attività economiche (attività commerciali e artigianali) già insediate lungo il tratto terminale di
corso Garibaldi e, verosimilmente, genereranno una domanda di nuove attività e servizi. In
particolare, la varietà di spazi che può essere offerta dalla riqualificazione di questa parte di città
si presta ad ospitare attività economiche legate al settore del benessere e del tempo libero, la cui
recente espansione è destinata a proseguire.
Il progetto cardine può essere sostenuto anche da interventi di ristrutturazione urbanistica dei
tessuti edilizi che si affacciano, in corrispondenza del convento, su viale Italia in quanto
dequalificati e con un’immagine “periferica”; gli interventi di trasformazione di tali tessuti dovranno
porsi l’obiettivo di:

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Cadine 3

Superficie territoriale: 65.800 mq

Comune di Forlì

-

-

Progetto Centro Storico

riqualificare, mediante sostituzione e/o integrazione, l’edilizia che compone la quinta
urbana del viale con interventi a destinazione mista, caratterizzati da qualità architettonica,
con posti auto e parcheggi;
realizzare gli accessi dal viale Italia al Convento della Ripa attraverso gli orti di via Curte
che saranno da conservare e valorizzare quale testimonianza di un area storica
“produttiva agricola” all’interno delle mura del sec. XV (coltivazione di piante da frutto
tradizionali, di erbe officinali, ecc.).

Linee strategiche:

La città dell’innovazione:
Sperimentare nei servizi urbani tecnologie e modalità organizzative di
valorizzazione sostenibile
Sviluppare le funzioni universitarie di didattica e di ricerca
Favorire le presenza di attività che abbiano innovazione tecnologica e capacità
di rivitalizzazione
La città della cultura:
Creare un’offerta culturale diffusa e articolata
La città delle relazioni:
Fare emergere l’identità dei luoghi
Migliorare l’immagine della città
Mettere a sistema le nuove centralità
Consolidare la residenzialità e mantenere una composizione sociale articolata
Recuperare i locali sfitti
Verificare il sistema della mobilità rispetto ai nuovi attrattori

Attori:

Comune, Agenzia del Demanio, Università di Bologna, Associazioni economiche,
Camera di Commercio, Istituti e associazionismo culturale.

Coerenza con gli strumenti
urbanistici vigenti:

Il progetto di rifunzionalizzazione dell’ex convento di santa Maria della Ripa è
coerente con le previsioni del PRG vigente; analogamente sono coerenti con gli
strumenti urbanistici vigenti gli interventi previsti negli orti di via Curte; la
riqualificazione della cortina edilizia su viale Italia non è prevista nel PRG vigente.

Altre azioni coinvolte:

Progetti:
porta interna Melozzo;
percorso/i di collegamento con il tratto occidentale di corso Garibaldi e di via
della Grata - via Pellico.

Finanziamenti attivabili:

Risorse private per la riconversione e la valorizzazione dei beni demaniali attraverso
la “concessione lunga”.
Risorse private per la realizzazione di opere private.
Risorse finanziarie del settore pubblico e nonprofit locale.

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Convento di Santa Maria della Ripa

Documentazione fotografica
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Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Attuatore

Strumento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Aquisizione della
Comune
disponibilità del
compendio
dall'Agenzia del
Demanio
Redazione dello Studio Agenzia
di fattibilità
del
Demanio
Redazione del progetto Comune
urbanistico e
architettonico
Restauro e
rifunzionalizzazione
della chiesa e del
convento
centrale
Creazione di
Incubatore di Imprese,
come luogo informativo
e di supporto
all'elaborazione di idee
d'impresa, di ospitalità
temporanea di nuove
imprese
Creazione di laboratori
per attività artigianali e
tecnico-professionali
compatibili (studi di
consulenza, interpreti e
traduttori,
progettazione, grafica,
software home,
somministrazione
lavoro …)
Realizzazione spazi
per Università e
Associazioni culturali
per organizzare eventi
Creazione di sedi di
associazioni

Da reperire

PUV

breve

gara

breve

20.000

20.000

breve

2.598.564

2.525.278

Comune,
Privati

Concorso
di
progettazi
one
concessio
ne

medio

18.070.992

18.070.992

Comune

locazione

medio

Concessio locazione
nario

medio

Concessio locazione
nario

medio

Concessio locazione
nario

medio

Risorse private
Disponibili

Da reperire

Ristrutturazione
urbanistica per
realizzare un nuovo
insediamento
polifunzionale con:
idoneizzazione Concessio diritto
d’uso
dell'area nario

lungo

lungo

36.720

36.720

parcheggio interrato su Concessio diritto
d’uso
più livelli con posti auto nario
pubblici e privati
edilizia residenziale Concessio diritto
d’uso
nario
grande piazza Concessio diritto
d’uso
nario

lungo

1.849.320

1.849.320

lungo

3.177.408

3.177.408

lungo

2.851.200

2.851.200

Totale (arrotondato)

28.605.000

0

20.690.000

0

7.915.000
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Cortina edilizia di viale Italia

Documentazione fotografica

Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Attuatore

Strumento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Risorse private

Da reperire

Disponibili

Da reperire

Interventi di
ristrutturazione
urbanistica e
formazione di un fronte
urbano qualificato

Privati

PUA

lungo

17.046.960

17.046.960

Densificazione con
realizzazione di quote
di edilizia privata

Privati

PUA

lungo

7.512.576

7.512.576

Realizzazione di posti
auto interrati

Privati

PUA

lungo

864.002

864.002

Totale (arrotondato)

25.423.600

0

0

0

25.423.600
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Orti di via Curte

Documentazione fotografica

Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Attuatore

Strumento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Riqualificazione
dell'ampio spazio
aperto per conservare
gli orti privati e
realizzare percorsi e
spazi di fruizione
collettiva
Totale (arrotondato)

Comune

appalto

lungo

Disponibili

Da reperire

62.640

62.640

62.640

Da reperire

Risorse private

0

62.640

0

0

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Cardine 4
Rocca di Ravaldino e Cittadella

Obiettivo:
L’imminente avvio dei lavori di costruzione del nuovo
carcere di Forlì pone il tema del riuso della struttura
carceraria posta dentro il perimetro delle mura della
Cittadella
rinascimentale.
Apre
l’interessante
prospettiva della riappropriazione di un luogo, la
cittadella rinascimentale, per un oltre un secolo
precluso alla città. Nella Cittadella potrà essere
realizzato verde pubblico di qualità per favorire
l’incontro, la cultura, la ristorazione all’aperto, lo svago.

Definire il futuro riuso della Rocca e della Cittadella, significa in primo luogo rapportarsi alle
strutture esistenti, alla loro storia. La rocca trecentesca fu modificata, nel 1472, con importanti
opere di adattamento alle esigenze militari del periodo, da Giorgio Fiorentino architetto
rinascimentale, che nel 1481-1483 curò anche l’edificazione della cittadella, con le mura e i
torrioni; la struttura carceraria fu invece edificata tra il XIX e il XX secolo all’interno della cittadella.
Le nuove funzioni da accogliere nella cittadella quattrocentesca recuperata devono rappresentare
un potenziamento del ruolo territoriale del Centro Storico, in quanto strutture localizzate nel
“secondo anello” dell’espansione storica della città ovvero nell’area più antipolare e scarica, il
recupero di tali spazi può svolgere un’importante funzione di propulsore per la qualificazione dei
tessuti residenziali circostanti, di miglioramento della qualità urbana dell’intero quartiere (Rione
Ravaldino). ma soprattutto sottolineare la riapertura di questo luogo alla città.
Il perimetro delle mura della cittadella racchiude un’area alquanto vasta di circa 19.000 mq.;
l’attuale struttura circondariale, per la parte di primo impianto, può presentare un interesse
tipologico (esempio di edificio specialistico carcerario fine XIX sec.), ma si può definire
“superfetativa” nei confronti dello spazio interno e delle mura di Giorgio Fiorentino. Inoltre i corpi
di fabbrica esistenti saturano completamente l’area che un tempo si presentava libera.
L’impianto tipologico, a bracci, si compone di una distribuzione centrale e di celle che vi si
affacciano. La completa conservazione di tale impianto limita notevolmente l’opportunità di nuove
funzioni, poiché il recupero ovvero la conservazione di strutture murarie così seriali (celle)
richiede usi coerenti alla tipologia quali ad esempio: strutture museali, attività ricettive e di
residenza speciale; in particolare queste due ultime funzioni sono particolarmente compatibili alla
serialità del tipo specialistico (a cellule) e potrebbero essere connesse al nuovo Campus
universitario.
Pensare al recupero della cittadella significa, in primo luogo, ritrovare un corretto rapporto con le
mura antiche, alla prevalenza del “vuoto” sul costruito che significa anche “riconsegna” ai cittadini
di questo luogo mediante la demolizione della parte dei corpi della struttura carceraria di recente
costruzione (comprese le contromura interne). Limitata parte del volume demolito potrà essere
recuperata in un nuovo edificio quale integrazione funzionale delle strutture conservate.
La condizione, dunque, è che una consistente parte dell’area sia resa libera, accessibile, aperta ai
cittadini, con un verde pubblico di grande qualità, adeguato al contesto rinascimentale, per

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti

71

Progetto Cadine 4

Superficie territoriale: 42.700 mq
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favorire l’incontro, la cultura, la ristorazione all’aperto, lo svago, ecc., e, dato il ruolo strategico di
tale area, è opportuno che l’intervento sia attuato mediante un concorso internazionale di
progettazione con l’obiettivo di restituire alla città un’opera architettonica di livello europeo.

Linee strategiche:

La città della cultura:
Riorganizzare i musei presenti nel Centro Storico
Creare un’offerta culturale diffusa e articolata
Favorire la manutenzione, il restauro, il recupero e la fruizione delle emergenze
archeologiche, storiche e culturali
La città dell’innovazione:
Sviluppare le funzioni universitarie di didattica e di ricerca
Favorire le presenza di attività che abbiano innovazione tecnologica e capacità
di rivitalizzazione
La città delle relazioni:
Fare emergere l’identità dei luoghi
Migliorare l’immagine della città
Mettere a sistema le nuove centralità
Favorire la fruizione di nuovi spazi aperti
Verificare il sistema della mobilità rispetto alle nuove funzioni

Attori:

Comune, Agenzia del Demanio, Università, Arstud, Serinar, Istituti e associazionismo
culturale.

Coerenza con gli strumenti
urbanistici vigenti:

Il progetto di restauro e recupero a fini museali della Rocca è coerente con le
previsioni del PRG vigente; la rifunzionalizzazione delle ex carceri potrà essere
oggetto di specifico accordo di programma.

Altre azioni coinvolte:

Progetti:
Percorso di relazione Via Oreste Regnoli-piazza Morgagni (dalla Rocca al
nucleo originario); via Versari (tratto di collegamento tra il Campus universitario e
l’ingresso est alla cittadella.
Celebrazioni di ricorrenze (Cinquecentenario di Caterina Sforza).
Risorse finanziarie del settore pubblico e nonprofit locale.
Risorse private per la riconversione e la valorizzazione dei beni demaniali attraverso
la “concessione lunga”.
Risorse statali per il finanziamento del restauro dei beni culturali.

Finanziamenti attivabili:

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Rocca di Ravaldino e Cittadella

Documentazione fotografica
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Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Attuatore

Strumento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Ristrutturazione del
Comune
cammino di ronda
Acquisizione della
Comune
disponibilità del
compendio
dall'Agenzia del
Demanio
Redazione dello Studio Comune
di fattibilità
Redazione del progetto
urbanistico e
architettonico
Restauro della rocca e
sua destinazione ad
attività culturali,
espositive, formative
(Museo delle Armi)
Sistemazione delle
corte interna per il
proseguimento
dell'utilizzazione per
spettacoli all'aperto
Restauro delle
strutture rinascimentali
della cittadella
Restauro e
rifunzionalizzazione dei
bracci carcerari storici
per funzioni ricettive o
di residenza
temporanea (es.
residenze universitarie)
Demolizione delle
mura interne e dei
corpi aggiunti
Sostituzione dei corpi
aggiunti con nuove
architetture
Realizzazione di nuovi
manufatti con funzioni
connettive fra i corpi
edilizi
Ripristino a giardino
pubblico degli spazi
aperti
Totale (arrotondato)

appalto

breve

PUV

breve

incarico

breve

100.000

Da reperire

Disponibili

Da reperire

100.000

30.000

30.000

Comune

diretto

breve

4.416.617

4.416.617

Comune

incarico
diretto

breve

16.992.000

16.992.000

Comune

appalto

breve

187.920

187.920

Comune

appalto

lungo

4.248.000

4.248.000

Comune

appalto

lungo

12.720.240

12.720.240

Comune

appalto

lungo

246.240

246.240

Comune

appalto

lungo

5.768.400

5.768.400

Comune

appalto

lungo

2.884.200

2.884.200

Comune

appalto

lungo

1.119.168

1.119.168

48.712.800

Risorse private

100.000

48.612.800

0

0
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I progetti complementari

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti

75

Comune di Forlì

Progetto Centro Storico

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti

76

Comune di Forlì

Progetto Centro Storico

Progetto Complementare 1
Percorsi portanti

Obiettivo:
I percorsi portanti sono gli assi storici di formazione
dell’organismo urbano che attualmente supportano
flussi di traffico veicolare privato variamente
regolamentati in ingresso.
Sono assi commerciali vitali che presentano vari livelli
di qualificazione.

Estensione dei percorsi: 3 km circa

I percorsi portanti si distribuiscono lungo le principali direttrici nord-sud ed est-ovest e
attraversano il Centro Storico presentando caratteristiche differenziate. In alcuni casi, in relazione
alla distanza dal sistema degli spazi urbani centrali, si distinguono lungo il percorso tratti diversi
per qualità e vitalità.
A partire dalle diverse condizioni attuali rilevate, cui corrispondono diversi livelli di funzionalità, il
progetto distingue due tipologie di percorsi portanti per i quali di seguito sono indicati gli interventi
differenziati.

-

Corso della Repubblica (dalla città del Ventennio al centro passando per il polo
universitario- palazzo del Merenda),

-

Corso Garibaldi (il settore interno al nucleo originario);

-

Corso Mazzini;

-

Corso Diaz (il settore interno al nucleo originario);

Via delle Torri.
Gli interventi sono limitati al miglioramento dell’arredo urbano, al completamento della
qualificazione di pavimentazioni della sede stradale e dei marciapiedi, al miglioramento
dell’illuminazione pubblica, al completamento della rete dei percorsi pedonali e delle piste
ciclabili.

Percorsi portanti vitali ma non sufficientemente qualificati
Sono i tratti di percorsi portanti che non presentano un’adeguata pavimentazione e/o arredi, e
cortine edilizie spesso in cattivo stato di manutenzione. Sono in particolare:
- Corso Garibaldi, dal nucleo originario a porta Schiavonia;
- Corso Diaz, settore esterno al nucleo originario.
Gli interventi previsti, oltre a quelli indicati per i percorsi portanti vitali e qualificati, sono costituiti
dalla riqualificazione delle facciate e dall’inserimento, ove necessario, di nuove attività miste.
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Percorsi portanti vitali e qualificati
Si tratta di percorsi o tratti di percorsi che presentano una buona qualità sia per la presenza e
l’articolazione delle attività miste nelle cortine edilizie, sia per lo stato di manutenzione delle
pavimentazioni e dell’arredo urbano. Sono in particolare:
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Linee strategiche:

La città delle relazioni:
Migliorare l’immagine della città
Fare emergere l’identità dei luoghi
Mettere a sistema le nuove centralità
Verificare il sistema della mobilità rispetto alle nuove funzioni
Riequilibrare le aste portanti
Favorire le relazioni tra attività e spazi pubblici
Recuperare i locali sfitti
La città dell’innovazione:
Sperimentare nei servizi urbani tecnologie e modalità organizzative di
valorizzazione sostenibile
Favorire le presenza di attività che abbiano innovazione tecnologica e capacità
di rivitalizzazione
La città della cultura:
Recuperare e valorizzare i tessuti storici

Attori:

Comune, Privati

Coerenza con gli strumenti
urbanistici vigenti:

Il progetto è coerente con il PRG vigente. Deve essere verificata la coerenza con il
Piano particolareggiato della sosta per nuovi percorsi ciclabili.

Altre azioni coinvolte:
Finanziamenti attivabili:

Progetto di rivitalizzazione delle attività miste.
Risorse comunali per il finanziamento della riqualificazione degli spazi pubblici.
Risorse comunali, sotto forma di sgravi tributari, per l’incentivazione di interventi
privati.
Risorse private per la riqualificazione di beni privati.
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Documentazione fotografica

Corso della Repubblica

Piazzale della Vittoria

Via delle Torri

Via Diaz

Corso Garibaldi

Corso Garibaldi
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Articolazione del progetto
Percorsi portanti vitali e qualificati
Fasi di intervento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Risorse private

Da reperire

Disponibili

Da reperire

Corso della Repubblica (dalla città del Ventennio al centro passando per il polo universitariopalazzo del Merenda)
A_ percorsi ciclopedonali

breve

504.000

504.000

B_ rifacimento delle
pavimentazioni

breve

806.400

806.400

Totale (arrotondato)

Fasi di intervento

1.310.400

Tempo

Stima
investimento

0

1.310.400

Risorse pubbliche
Disponibili

0

0

Risorse private

Da reperire

Disponibili

Da reperire

Corso Garibaldi (il settore interno al nucleo originario)
A_ percorsi ciclopedonali
B_ rifacimento delle
pavimentazioni

breve

234.000

234.000

breve

374.400

374.400

Totale (arrotondato)

Fasi di intervento

608.400

Tempo

Stima
investimento

0

608.400

Risorse pubbliche
Disponibili

0

0

Risorse private

Da reperire

Disponibili

Da reperire

Corso Mazzini
C_ qualificazione delle
facciate

breve

Totale (arrotondato)

Fasi di intervento

701.760

701.760

701.760

Tempo

Stima
investimento

0

701.760

Risorse pubbliche
Disponibili

0

0

Risorse private

Da reperire

Disponibili

Da reperire

Corso Diaz (il settore interno al nucleo originario)
Arredo urbano e
segnaletica

breve

Totale (arrotondato)

Fasi di intervento

10.200

10.200

10.200

Tempo

Stima
investimento

0

10.200

Risorse pubbliche
Disponibili

0

0

Risorse private

Da reperire

Disponibili

Da reperire

Via delle Torri
Arredo urbano e
segnaletica
Totale (arrotondato)

breve

12.000

12.000

12.000

0

12.000

0

0
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Percorsi portanti vitali ma non sufficientemente qualificati
Fasi di intervento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Da reperire

Risorse private
Disponibili

Da reperire

Corso Garibaldi (dal nucleo originario a porta Schiavonia)
A_ percorsi ciclopedonali
B_ rifacimento delle
pavimentazioni
C_ qualificazione delle
facciate

medio

252.000

252.000

medio

403.200

403.200

medio

771.936

771.936

Totale (arrotondato)
Fasi di intervento

1.427.200
Tempo

Stima
investimento

0

1.427.200

Risorse pubbliche
Disponibili

Da reperire

0

0

Risorse private
Disponibili

Da reperire

Corso Diaz (settore esterno al nucleo originario)
A_ percorsi ciclopedonali
C_ qualificazione delle
facciate
Totale (arrotondato)

breve

668.400

668.400

breve

1.362.240

1.362.240

2.030.700

0

2.030.700

0

0
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Progetto Complementare 2
Percorsi di relazione

Obiettivo:
I percorsi di relazione connettono le nuove centralità
previste nei progetti cardine e complementari con il
nucleo originario, da un lato, e i parcheggi di corona,
dall’altro.

Estensione dei percorsi: 3,8 Km circa

I percorsi di relazione costituiscono sistemi articolati di connessioni individuati a partire dai
progetti cardine e/o complementari. In particolare sono stati individuati:
-

Percorsi di relazione del “San Domenico – Sant’Agostino”;

-

Percorsi di relazione dell’ “ex ospedale Morgagni”;

-

Percorsi di relazione di “Santa Maria della Ripa”;

-

Percorsi di relazione di “Rocca di Ravaldino e cittadella”;

-

Percorsi di relazione di “ex ATR, Arena, Universal”;

-

Percorsi di relazione dell’ “ex convento di Santa Chiara, Mercato Ortofrutticolo e via
Dandolo”;

-

Percorsi di relazione del “Mercato Coperto”.

-

caratterizzazione delle attuali vie quali percorsi ciclo-pedonali con conseguente limitazione
del traffico carrabile e della sosta;

-

rifacimento qualificato delle pavimentazione (ed eventualmente dei sottoservizi) e degli altri
elementi pubblici dell’arredo urbano (illuminazione, segnaletica, dotazioni per la sicurezza,
elementi per la raccolta dei rifiuti;

-

qualificazione delle facciate degli edifici (eliminazione degli
valorizzazione dei caratteri identitari degli edifici o crearli ove assenti

-

miglioramento del grado di comunicazione e percezione esterna delle attività economiche
insediate ed eventuale inserimento di nuove attività miste.

elementi

incongrui,
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Le tipologie di intervento previste per il sistema di percorsi individuato possono variare in
relazione al ruolo assunto nel progetto del PCS e alle loro attuali condizioni. Si distinguono in
particolare gli interventi:

Comune di Forlì

Linee strategiche:

Progetto Centro Storico

La città delle relazioni:
Migliorare l’immagine della città
Fare emergere l’identità dei luoghi
Mettere a sistema le nuove centralità
Verificare il sistema della mobilità rispetto alle nuove funzioni
Favorire le relazioni tra attività e spazi pubblici
Recuperare i locali sfitti
La città dell’innovazione:
Sperimentare nei servizi urbani tecnologie e modalità organizzative di
valorizzazione sostenibile
Favorire le presenza di attività che abbiano innovazione tecnologica e capacità
di rivitalizzazione
La città della cultura:
Recuperare e valorizzare i tessuti storici

Attori:

Comune, Privati

Coerenza con gli strumenti
urbanistici vigenti:

Il progetto è coerente con il PRG vigente. Deve essere verificata la coerenza con il
Piano particolareggiato della sosta per nuovi percorsi ciclabili.

Altre azioni coinvolte:
Finanziamenti attivabili:

Progetto di rivitalizzazione delle attività miste.
Risorse comunali per il finanziamento della riqualificazione degli spazi pubblici.
Risorse comunali, sotto forma di sgravi tributari, per l’incentivazione di interventi
privati.
Risorse private per la riqualificazione di beni privati.
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Comune di Forlì

Progetto Centro Storico

Percorsi di relazione del “San Domenico – Sant’Agostino”:
via Corbelli, verso il centro;
via Giorgina Saffi, verso il centro;
via Romanello da Forlì, verso il parcheggio di corona di viale Salinatore;
percorso pedonale interrato verso il Parco urbano e il parcheggio di corona di viale Salinatore.
Documentazione fotografica

via Cobelli

via Giorgina Saffi

Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Da reperire

Risorse private
Disponibili

Da reperire

San Domenico
- Via Cobelli (verso centro), Via Giorgina Saffi (verso centro)
A_ percorsi ciclopedonali
B_ rifacimento delle
pavimentazioni
C_ qualificazione delle
facciate

breve

191.400

191.400

breve

306.240

306.240

breve

701.760

701.760

Totale (arrotondato)

1.200.000

0

1.200.000

0

0

0

0

0

0

- Via Romanello da Forlì , Percorso pedonale con sottopasso
A_ percorsi ciclopedonali
C_ qualificazione delle
facciate

breve

120.000

120.000

breve

258.000

258.000

Totale (arrotondato)

380.000

0

380.000

- parcheggio di Via Salinatore
Realizzazione
parcheggio
Totale (arrotondato)

breve

1.300.000

1.300.000

1.300.000

0

1.300.000
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Comune di Forlì

Progetto Centro Storico

Percorsi di relazione dell’ “ex ospedale Morgagni”
via Mercuriali-piazza Morgagni, verso la porta interna Morgagni;
percorsi di permeabilità interna: verso corso della Repubblica attraverso il palazzo del
Merenda; verso i parcheggi di corona di viale Corridoni.
Documentazione fotografica

Ex Ospedale Morgagni

Piazza Morgagni

Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Da reperire

Risorse private
Disponibili

Da reperire

Ex Ospedale Morgagni
- percorsi di permeabilità interna verso corso della Repubblica presso palazzo del Merenda
A_ percorsi ciclopedonali

breve

Totale (arrotondato)

100.800

100.800

100.800

0

100.800

0

0

0

0

- Via Mercuriali - piazza Morgagni (verso il centro)
A_ percorsi ciclopedonali
Totale (arrotondato)

breve

108.000

108.000

108.000

0

108.000
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Comune di Forlì

Progetto Centro Storico

Percorsi di relazione di “Santa Maria della Ripa”
via Farabottolo e via Orto Schiavonia, di collegamento con corso Garibaldi e il parcheggio di
corona Vittime di Guerra;
via della Grata e via Pellico verso parcheggio di corona di Casamorata;
via Giovine Italia di collegamento con la porta interna Melozzo;
Documentazione fotografica

via Orto Schiavonia

via Farabottolo

Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Da reperire

Risorse private
Disponibili

Da reperire

Santa Maria della Ripa
- percorsi di collegamento con il tratto occidentale di Corso Garibaldi e con la porta di accesso al nucleo antico
A_ percorsi ciclopedonali
B_ rifacimento delle
pavimentazioni
C_ qualificazione delle
facciate

medio

150.000

150.000

medio

240.000

240.000

medio

561.408

561.408

Totale (arrotondato)

951.500

0

951.500

0

0

- Via della Grata/Via Pellico (verso parcheggio di corona Casamorata da realizzare) percorso da rivedere
eventualmente individuandone uno più diretto in relazione al progetto da predisporre per il riuso e riqualificazione
di Santa Maria della Ripa
A_ percorsi ciclopedonali

lungo

Totale (arrotondato)

240.000

240.000

240.000

0

240.000

0

0

0

0

- parcheggio di corona Casamorata
Realizzazione
parcheggio
Totale (arrotondato)

lungo

685.000

685.000

685.000

0

685.000
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Comune di Forlì

Progetto Centro Storico

Percorsi di relazione di “Rocca di Ravaldino e cittadella”
via Oreste Regnoli di collegamento con la porta interna Morgagni;
via Versari breve tratto di collegamento della Rocca (ingresso carceri) al Polo universitario.
Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Risorse private

Da reperire

Disponibili

Da reperire

Rocca di Ravaldino
- Via Oreste Regnoli-piazza Morgagni dalla Roca al Nucleo antico
A_ percorsi ciclopedonali
C_ qualificazione delle
facciate

medio

300.000

300.000

medio

516.000

516.000

Totale (arrotondato)

816.000

0

816.000

0

0

0

0

- Via Versari nel breve tratto di collegamento della Rocca (ingresso carceri) al polo universitario
A_ percorsi ciclopedonali
C_ qualificazione delle
facciate
Totale (arrotondato)

lungo

72.000

72.000

lungo

247.680

247.680

320.000

0

320.000
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Comune di Forlì

Progetto Centro Storico

Percorsi di relazione di “ex ATR, Arena, Universal”
via Ugo Bassi e via G. Regnoli di collegamento con la porta interna San Mercuriale;
via Valzania di collegamento con corso Mazzini;
via Fortis di collegamento con corso della Repubblica;
piazzetta Savonarola verso il parcheggio di corona ex Orsi Mangelli e quindi verso la stazione
ferroviaria.
Documentazione fotografica

Via G. Regnol

Via Valzania

Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Risorse private

Da reperire

Disponibili

Da reperire

Ex Atr- Arena-Universal
- Via Ugo Bassi, Via Regnoli (verso nucleo antico)
A_ percorsi ciclopedonali
B_ rifacimento delle
pavimentazioni
C_ qualificazione delle
facciate

medio

217.800

217.800

medio

348.480

348.480

medio

866.880

866.880

Totale (arrotondato)

1.434.000

0

1.434.000

0

0

0

0

0

0

0

0

- Via Fortis (verso Corso della Repubblica)
A_ percorsi ciclopedonali

medio

Totale (arrotondato)

90.000

90.000

90.000

0

90.000

- Via Valzania (verso Corso Mazzini)
A_ percorsi ciclopedonali

medio

Totale (arrotondato)

136.200

136.200

136.200

0

136.200

- parcheggio Ex Orsi Mangelli
A_ percorsi ciclopedonali
Totale (arrotondato)

in corso

500.000

500.000

500.000

0

500.000
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Comune di Forlì

Progetto Centro Storico

Percorsi di relazione dell’ “ex convento di Santa Chiara, Mercato Ortofrutticolo e via
Dandolo”
via Moscatelli di collegamento con la porta interna delle Erbe.

Documentazione fotografica

Via Moscatelli

Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Da reperire

Risorse private
Disponibili

Da reperire

Ex convento di Santa Chiara- Mercato ortofrutticolo-via Dandolo
- Via Moscatelli (mercato ortofrutticolo, porta)
A_ percorsi ciclopedonali
C_ qualificazione delle
facciate

medio

120.000

120.000

medio

371.520

371.520

Totale (arrotondato)

492.000

o

492.000

0

0

0

0

- parcheggio Piazza Montegrappa
Realizzazione
parcheggio
Totale (arrotondato)

lungo

1.000.000

1.000.000

1.000.000

o

1.000.000
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Comune di Forlì

Progetto Centro Storico

Percorsi di relazione del “Mercato Coperto”
via Palazzola di collegamento con la porta interna delle e quindi al parcheggio di corona di
viale Vittorio Veneto e Piazzale Monte Grappa.
Documentazione fotografica

Via Palazzola

Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Da reperire

Risorse private
Disponibili

Da reperire

Mercato Coperto
- Via Palazzola (parcheggio, porta)
A_ percorsi ciclopedonali
C_ qualificazione delle
facciate
Totale (arrotondato)

medio

96.000

medio

495.360

592.000

0

592.000

0

0
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Comune di Forlì

Progetto Centro Storico
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Comune di Forlì

Progetto Centro Storico

Progetto Complementare 3
Porte interne

Obiettivo:
E’ prevista la realizzazione di 5 porte interne di
accesso al nucleo originario.
Il ruolo delle porte è quello di segnalare e promuovere
il nucleo antico ma anche il percorso in primo e
secondo anello che le collega al terminale esterno.
Rappresentano un’amplificazione puntuale dei
processi di ripolarizzazione individuati. Le porte
interne devono pertanto contribuire ad elevare
l’importanza e la qualità del luogo, devono essere un
invito all’entrata nel cuore della città.

Gli indirizzi progettuali sono ricondotti a 2 tipologie di intervento, che riflettono il diverso peso che
la funzione di “sosta” può assumere in queste aree.
Una prima tipologia riguarda le porte interne quali luoghi urbani riconoscibili per l’accesso al
nucleo originario. Sono necessari interventi di caratterizzazione del luogo con nuove
pavimentazioni, arredi e soprattutto opere plastiche di arte urbana.
Una seconda tipologia riguarda le porte interne che oltre alla funzione di accesso
riconoscibile, possono assumere anche la funzione di sosta. Oltre agli interventi di
caratterizzazione del luogo, si rendono necessari piccoli interventi edilizi di qualificazione quali
chioschi, spazi coperti per l’incontro, zona wireless, ecc.
La progettazione di tali opere potrà svolgersi secondo la modalità del concorso aperto ad artisti e
a giovani progettisti. La realizzazione degli interventi dovrà avvenire coerentemente ai processi di
trasformazione in atto nelle varie zone della città storica.
Potranno anche essere coinvolti giovani artisti locali impegnati nella ricerca d’avanguardia ed
essere costruito un nuovo rapporto con Contemporanea, mostra mercato dell’arte della città di
Forlì, per farla uscire dallo spazio della fiera e farla incontrare con la città.

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Complementare 3

Le “porte interne” sono luoghi conosciuti, ma non tutti particolarmente significativi dal punto di
vista architettonico, sono però collegate o in stretto contatto a piazze, parcheggi, viste
monumentali, ecc., spazi che comunque necessitano di essere riqualificati, ripensati per
accessibilità, uso, e sopratutto per il loro futuro ruolo nell’organismo Centro Storico.
Il PCS si pone dunque il problema di attivare un processo di trasformazione di spazi pubblici non
principali, ma che le trasformazioni attualmente in atto nella città storica possono investire di
nuovi significati, coordinando nel tempo gli interventi sia pubblici che privati.
La città è un organismo e come tutti gli organismi per rimanere in vita deve trasformarsi; il
governo delle trasformazioni, ai nostri giorni, è più difficile che in passato in quanto deve
conciliare la conservazione dell’esistente con i necessari cambiamenti che devono però risultare
organici e coerenti all’organismo storico.
Il Centro Storico non è un’immagine più o meno folcloristica del passato, ma è un esempio reale
della nostra storia edile e urbana, è l’identità antica della comunità. I nuovi interventi di
trasformazione dello spazio pubblico non devono riprodurre forme del passato, devono invece
comprendere il significato della struttura urbana per poi proporre interventi di trasformazione
coerenti con la struttura del luogo ma significativi del nostro tempo e della nostra società.
Queste aree sono dunque diverse per tessuto edilizio, per viabilità e per gli edifici che vi
prospettano, pertanto non si prestano ad una soluzione progettuale univoca, ma necessitano di
uno studio puntuale, di una progettazione differenziata e coerente allo specifico luogo urbano.

Comune di Forlì

Progetto Centro Storico

La valorizzazione dell’area delle porte comporta di liberarla, in alcuni casi, dalle auto in sosta,
pertanto dovranno essere reperiti nelle aree contermini e negli edifici, dove ciò sia possibile, posti
auto per residenti.

Linee strategiche:

La città delle relazioni:
Migliorare l’immagine della città
Fare emergere l’identità dei luoghi
Mettere a sistema le nuove centralità
Verificare il sistema della mobilità rispetto alle nuove funzioni
Favorire le relazioni tra attività e spazi pubblici
La città dell’innovazione:
Sperimentare nei servizi urbani tecnologie e modalità organizzative di
valorizzazione sostenibile
Favorire le presenza di attività che abbiano innovazione tecnologica e capacità
di rivitalizzazione
La città della cultura:
Recuperare e valorizzare i tessuti storici

Attori:

Comune, Privati

Coerenza con gli strumenti
urbanistici vigenti:

Il progetto è coerente con il PRG vigente; da verificare la coerenza con il Piano
particolareggiato della sosta per le nuove aree pedonali.

Altre azioni coinvolte:
Finanziamenti attivabili:

Progetto percorsi di relazione;
progetti pilota delle vie Cobelli e G. Saffi (per la porta San Domenico).
Risorse del settore pubblico e nonprofit locale.
Risorse private sotto forma di sponsorizzazioni.
Risorse private incentivate da sgravi tributari comunali.

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Comune di Forlì

Progetto Centro Storico

Porta San Domenico (piazze Guido da Montefeltro e Dante Alighieri lato via Teodholi)
Dal parcheggio di corona di via Salinatore lungo la via Romanello fino a piazza del Vescovo
adiacente a piazza Guido da Montefeltro sul lato di via Theodoli inizia il Nucleo antico. Da qui per
via Cobelli e via G. Saffi ci si collega alle parti più centrali (piazza Duomo e piazza Saffi).
L’ambito, sede della nuova centralità dei Musei del San Domenico, sarà ulteriormente potenziato
quale polo culturale con il recupero del Sant’Agostino (progetto cardine n.1).
L’Area della porta coincide con parte della piazza del Vescovo e di Guido da Montefeltro sul lato
di via Theodoli. Gli interventi in questo caso devono tener conto della riqualificazione della prima
piazza e della demolizione del parcheggio Sacripanti nella seconda.
Il completamento dei restauri del San Domenico e gli interventi di riqualificazione di piazza Guido
da Montefeltro, con l’edificazione di un nuovo edificio di chiusura verso via Theodoli (così come
previsto nelle varie soluzioni di fattibilità preliminari al PUA (Piano Urbanistico Attuativo)
renderanno ancor più evidente la stonatura delle fronti del palazzo dell’Enel che non possono che
essere dichiarate incongrue rispetto al futuro contesto: è indispensabile infatti pensare ad una
nuova “pelle” per quest’edificio.
La piazza del Vescovo si presta invece ad interventi legati alla tipologia luogo di sosta data anche
la presenza dei mercatini dell’antiquariato da sempre presenti; parte della piazza può essere
interessata da strutture leggere per la ristorazione all’aperto, le importanti alberature potrebbero
essere ulteriormente valorizzate ed incrementate nel numero.

L’ambito della porta

Piazza Dante Alighieri

Da Piazza Guido da Montefeltro

Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Porta San Domenico
Totale (arrotondato)

breve

Da reperire

600.000
600.000

Risorse private
Disponibili

Da reperire

400.000
0

400.000

200.000
0

200.000

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Comune di Forlì

Progetto Centro Storico

Porta Morgagni (Piazza Morgagni)
Dalla nuova polarità del campus universitario (progetto cardine n. 2) per via Mercuriali e dalle
area della Cittadella della Rocca di Ravaldino (progetto cardine n. 4) lungo via Oreste Regnoli
toccando il Campostrino (progetto complementare n. 5) si giunge nella Piazza GB Morgagni dove
ha inizio il nucleo antico.
La piazza è una delle più belle della città ma non è utilizzata come luogo di incontro.
L’intervento proposto riguarda la tipologia d’intervento luogo di sosta e può trovare attuazione
nell’introduzione di elementi d’arredo come opere d’arte e la realizzazione del cablaggio wireless
della piazza.
In tale occasione dovranno essere valutati anche interventi valorizzazione delle facciate
monumentali.

Palazzo degli studi

Antica sistemazione di Piazza Morgagni

Piazza Morgagni

Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Porta Morgagni

Totale (arrotondato)

breve

Da reperire

300.000

300.000

Risorse private
Disponibili

Da reperire

150.000

0

150.000

150.000

0

150.000

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Comune di Forlì

Progetto Centro Storico

Porta San Mercuriale (dove via G. Regnoli incontra Largo de Calboli)
Dai parcheggi dell’area Mangelli, attualmente in costruzione collegati sia alla stazione ferroviaria
con un nuovo viale interno all’area Mangelli che al Centro Storico mediante la piazzetta
Savonarola, si giunge nell’area del progetto complementare n. 2 che presenta un elevato grado di
complessità (è composto da più parti: l’ex deposito Atr, l’area della concessionaria Volkswagen,
l’ex Universal e l’Arena Forlivese). L’asse di via Valzania collega sia corso Mazzini che via G.
Regnoli, dall’Arena Forlivese percorrendo via Fortis si giunge al corso della Repubblica,
all’altezza dell’Hotel della Città e in corrispondenza del Palazzo del Merenda.
L’area di Piazza Savonarola – via Valzania diventa un nodo strategico per il settore nord est del
Centro Storico attualmente alquanto scarico di funzioni. Occorre privilegiare, come asse
d’accesso al nucleo centrale, la via Giorgio Regnoli in quanto borgo storicamente consolidato. La
rivitalizzazione riguarda in particolar modo quest’ultimo percorso, oggetto tra l’atro di progetto
pilota per la valorizzazione delle attività miste. In questo caso la Porta d’accesso al Nucleo
originario è nel punto d’intersezione con Largo de Calboli in area già monumentale (abside di San
Mercuriale e parte del fronte di Palazzo Paolucci); la tipologia del progetto deve, in questo caso,
fare riferimento ad un intervento di arte urbana che in qualche modo esalti il passaggio verso il
fuoco prospettico di San Mercuriale. L’occasione della progettazione porterà anche ad una
riflessione sull’accessibilità di quest’area centrale e sul rapporto con il chiostro di San Mercuriale
filtro d’accesso alla Piazza Saffi.

San Mercuriale

Cartolina storica di San Mercuriale
Piazza XX settembre

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Comune di Forlì

Progetto Centro Storico

Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Porta San Mercuriale

medio

Totale (arrotondato)

Da reperire

400.000

400.000

Risorse private
Disponibili

Da reperire

200.000

0

200.000

200.000

0

200.000

Porta delle Erbe (piazza Cavour lato Matteucci)
Dai parcheggi di via V. Veneto si individua come accesso alla città storica da recuperare la via
Palazzola che già anticamente svolgeva tale funzione di entrata secondaria alla città. L’ingresso in
Via Palazzola da viale V. Veneto è posto in corrispondenza del sottopassaggio che porta ai nuovi
parcheggi prossimi all’area commerciale antistante.
Altro terminale di nuove scene urbane è quello collegato dalle vie Matteucci - Moscatelli che unisce
il centro antico ai nuovi interventi residenziali privati dell’area ex monastero di Santa Chiara e
residenziali pubblici dell’area del mercato all’ingrosso e di conseguenza anche dei nuovi parcheggi
pubblici connessi a tali interventi, ma anche a nuovi posti auto coperti per i residenti che
dovrebbero essere ricavati in tali aree.
Il sito individuato per la porta urbana è già nella piazza, ma nella parte alta verso via Matteucci, la
tipologia d’intervento è quella del luogo d’incontro, di relazione, dello scambio, si propone pertanto
una struttura a portico, monodirezionale, aperto su tutti lati; nel progetto si potrebbero trovare
spunti e relazioni con il demolito convento di San Francesco che era presente in quest’area.
Il progetto di riqualificazione di questa parte della piazza dovrà essere valutato tenendo ben conto
le opere in atto e quelle da farsi nel Mercato coperto, del progetto pilota proposto dal presente
PCS proprio per l’area del Mercato, ma anche di quella che sarà la configurazione definitiva
dell’intera piazza Cavour.

Foto storica di Piazza Cavour

Da via Matteucci

Piazza Cavour

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Comune di Forlì

Progetto Centro Storico

Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Porta delle Erbe

Totale (arrotondato)

medio

Da reperire

350.000

350.000

Risorse private
Disponibili

Da reperire

175.000

0

175.000

175.000

0

175.000

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Porta Melozzo (piazza Melozzo)
L’accesso diretto al centro di corso Garibaldi (ex via Emilia) e il progetto cardine di S. Maria della
Ripa fanno della piazzetta Melozzo uno dei luoghi più significativi d’ingresso al nucleo originario
della città.
La piazzetta, circondata da edifici residenziali qualificati e con sfondo la chiesa della Santissima
Trinità, segna l’accesso alla parte del Corso dove sono presenti alcuni dei palazzi più importanti
della città (Morattini, Gaddi, casa Palmeggiani, e altri).
Il progetto dovrà tener conto di tali presenze e caratterizzarsi, nella piazza, con installazioni
qualificate d’arte, potrà essere ampliato anche l’aspetto della ristorazione gia presente nell’area.
Collegato a questo intervento dovrà esserci anche la promozione turistica – culturale di questa
parte della città storica (progetto corti e cortili) già proposta nel PCS.

Foto storica della Chiesa della Trinità

da Corso Garibaldi

Piazza Melozzo

Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Porta Melozzo

Totale (arrotondato)

medio

Da reperire

350.000

350.000

Risorse private
Disponibili

Da reperire

175.000

0

175.000

175.000

0

175.000

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Complementare 4
Corti e cortili

Obiettivo:
Nel nucleo originario sono presenti numerose
residenze nobiliari caratterizzate da corti e cortili
interni di particolare rappresentatività e fascino.
Aprire queste corti, non solo con visite guidate, ma
anche con l’inserimento di attività legate alla
ristorazione è un modo per fare conoscere questo
patrimonio e renderlo partecipe delle attività
economiche del Centro Storico.

La prima espansione del Foro romano verso ovest lungo via Maroncelli e via Garibaldi si è
consolidata, nelle successive fasi storiche, come sede delle principali residenze patrizie della
città. I palazzi Paulucci Piazza (ora Prefettura), Hercolani, Merlini, Perrone, Sassi Masini, Paulucci
De Calboli Barone, Morattini in via Maroncelli e i palazzi Manzoni, Corbici Reggiani, Acconci,
Casa Palmeggiani, palazzo Gaddi, Guarini, Guarini Torelli e Albicini. In Corso Garibaldi,
rappresentano la maggior concentrazione di residenze storiche della città.
Caratteristica di tali complessi edilizi è la rappresentatività dei fronti strada di notevoli dimensioni
e con paramenti murari in massima parte in cotto ancora integri, e i cortili interni che costituiscono
un carattere peculiare di questa parte della città.
Spesso con quadriportici e corti pavimentate, ma anche con parti a giardino dove piante secolari
si alternano a statue o con semplici pavimentazioni in sasso di fiume, segnali di una vita interna
più legata alla quotidianità che alla rappresentatività, tali corti interne risultano forse più
affascinanti delle parti pubbliche esterne.
Molti di questi palazzi sono pubblici o sede di uffici di società privati come palazzo Paulucci
Piazza, Hercolani, Sassi Masini, Gaddi, ecc.
L’anello Piazza Duomo, via Maroncelli, piazzetta Melozzo e relativo tratto di corso Garibaldi, con
le strade interne medioevali di via Sassi e Gaddi, è il centro residenziale storico più
rappresentativo della città. È pertanto necessario dare luogo ad un processo di valorizzazione
culturale di tali tessuti urbani verso cui indirizzare anche la fruizione turistica, di carattere
nazionale, recentemente innescata dai Musei di San Domenico.
La possibilità di rendere fruibili durante il giorno le corti interne di palazzi pubblici e, mediante
convenzioni, anche quelle private, le quali potrebbero rendersi disponibili anche a realizzare
interventi connessi alla ristorazione, è un’occasione di valorizzazione unica che dovrà essere
attentamente valutata negli aspetti attuativi.
Tale processo dovrà essere affiancato da azioni di promozione culturale con visite guidate,
piccole rappresentazioni teatrali, incontri culturali, concerti, mostre, ecc.
L’inserimento di tale area urbana in un processo di valorizzazione turistico culturale significa
anche affrontare il problema dell’accessibilità che dovrà necessariamente privilegiare l’aspetto
ciclo pedonale e favorire così la miglior fruizione del contesto storico. A tal fine si rende
necessario individuare aree e contenitori prossimi a tali vie per realizzare i necessari posti auto
riservati ai residenti.
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Progetto Complementare 4

Superficie territoriale: 4.220 mq

Comune di Forlì

Progetto Centro Storico

Linee strategiche:

La città della cultura:
Recuperare e valorizzare i tessuti storici
Favorire la manutenzione, il restauro, il recupero e la fruizione delle emergenze
archeologiche, storiche e culturali
Creare un’offerta culturale diffusa e articolata
La città dell’innovazione:
Sperimentare nei servizi urbani tecnologie e modalità organizzative di
valorizzazione sostenibile
La città delle relazioni:
Migliorare l’immagine della città
Fare emergere l’identità dei luoghi
Consolidare la residenzialità e mantenere una composizione sociale articolata
Attuare politiche articolate e differenziate per zone e categorie di fruitori

Attori:

Comune, Ministero, Privati.

Coerenza con gli strumenti
urbanistici vigenti:

Il progetto è coerente con gli strumenti urbanistici vigenti.

Altre azioni coinvolte:

Progetti:
Porte interne;
Percorso portante di corso Garibaldi.

Finanziamenti attivabili:

Risorse comunali sotto forma di contributi o sgravi fiscali per la promozione di
iniziative private.
Risorse finanziarie private.

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Documentazione fotografica

Palazzo Paolucci

Palazzo Hercolani

Palazzo Guarini

Palazzo Albicini

Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Corte Palazzo Gaddì
(con collegamento
corte Sassi-Masini):
bar, ristorazione,
intrattenimenti, attività
ricreative
Intensificazione dei
programmi d'uso dei
cortili pubblici ed
estensione dei
programmi ai cortili
privati (concerti,
mostre)
Incentivi per la
riapertura di cortili
privati
Totale (arrotondato)

Risorse private

Da reperire

breve

3.000.000

3.000.000

breve

200.000

200.000

medio

25.000

25.000

3.230.000

0

3.030.000

Disponibili

Da reperire

200.000

0

200.000

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Complementare 5
Palestra di Campustrino

Obiettivo:
L’obiettivo del progetto è di creare un’attrezzatura
collettiva per divulgare la conoscenza della storia
urbana ed organizzare mostre ed eventi temporanei.

Superficie territoriale: 1.610 mq

Il progetto prevede il restauro e il risanamento della palestra Campustrino, risalente alla fine
dell’’800 e la riqualificazione degli spazi aperti che ne costituiscono le dirette pertinenze.
L’ampio volume della ex-palestra si presta ad essere utilizzato come urban center, un luogo della
città nel quale organizzare esposizioni temporanee e/o divulgare e discutere delle principali
trasformazioni urbane. Gli allestimenti interni, in parte fissi, in parte temporanei, possono essere
supportati da mezzi multimediali che favoriscono l’utilizzo di strumenti di rappresentazione
innovativi.
Una specifica sezione dell’Urban center può essere dedicata ad illustrare la storia dei progetti
urbanistici e architettonici della “Città del Ventennio” e a promuovere la conoscenza della storia
urbana locale.

Progetto Complementare 5

Per la sua particolare localizzazione il giardino della ex-palestra, affacciato sulle vie Regnoli, Orsi,
V.G. della Torre, può assumere il ruolo di spazio pubblico urbano. Naturale espansione dell’urban
center all’aperto, il giardino intercetta alcuni dei percorsi di relazione tra l’università, la Rocca di
Ravaldino e il nucleo storico.
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Progetto Centro Storico

Linee strategiche:

La città della cultura:
Riorganizzare i musei presenti nel Centro Storico
Creare un’offerta culturale diffusa e articolata
Promuovere la conoscenza della città in ambito locale
La città delle relazioni:
Migliorare l’immagine della città
Fare emergere l’identità dei luoghi

Attori:

Comune.

Coerenza con gli strumenti
urbanistici vigenti:

Il progetto è coerente con gli strumenti urbanistici vigenti.

Altre azioni coinvolte:

Progetti:
porta interna Morgagni;
percorsi di relazione via Oreste Regnoli, via Versari, Campus universitario.

Finanziamenti attivabili:

Risorse comunali.
Eventuali risorse statali.

Documentazione fotografica

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Realizzazione
dell'Urban Center
quale casa di
trasparenza
urbanistica e di
costruzione delle
politiche urbane
nell'edificio
Campustrino
Allestimenti interni,
adeguamenti
impiantistici, arredo,
manifestazione di
inaugurazione
Totale (arrotondato)

Da reperire

breve

736.000

736.000

breve

150.000

150.000

890.000

0

890.000

Risorse private
Disponibili

Da reperire

0

0

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Complementare 6
Ex ATR, ex concessionario Volkswagen, Arena e ex-Universal

Obiettivo:
Potenziare la residenzialità e rivitalizzare un settore
del Centro Storico attualmente notevolmente
antipolare.

Superficie territoriale: 25.000 mq

La formazione del nuovo nodo d’accesso al Centro Storico di Piazzetta Savonarola a seguito
della realizzazione, attualmente in corso, dei parcheggi di corona di via Manzoni (ex area Orsi
Mangelli) in strettissimo collegamento con il viale di circonvallazione G. Matteotti e con il
collegamento diretto, e più breve, alla stazione ferroviaria, attraverso i viali interni dell’area ex Orsi
Mangelli, potrà modificare l’assetto di questa parte di Centro Storico ancora notevolmente
“antipolare”.

In adiacenza all’ex ATR, ma con ingresso da via G. Regnoli, è presente l’Arena Forlivese inserita
in un giardino di notevole pregio ambientale, entrambi da tempo in disuso; restituire alla città
l’utilizzo di un complesso di valore storico architettonico così centrale da un lato può potenziare
l’attrattività del nodo d’accesso di Piazzetta Savonarola e dall’altro può favorire lo sviluppo dei
flussi dalla piazza Saffi lungo via la G. Regnoli, strada che necessita di un rilancio commerciale.
Per una reale valorizzazione di tali edifici ed aree è necessario ricercare nuove funzioni basate
sui caratteri edilizi ed urbani propri di tali complessi, pertanto i possibili soggetti attuatori, siano
essi pubblici o privati, non potranno che essere ricercati sulla base di nuove funzione “orientate”
dalle diverse tipologia dei manufatti e dalla morfologia delle aree in questione.

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Complementare 6

La presenza lungo questa nuova direttrice d’accesso al Centro Storico dell’edificio dismesso ex
ATR e dell’area Volkswagen, di prossima dismissione, che si affacciano direttamente sulla
Piazzetta Savonarola, offrono alla città l’opportunità, con il riuso di tali complessi specialistici, di
dare luogo alla formazione di una nuova polarità di rango urbano in grado anche di portare
maggiore qualificazione ai tessuti edilizi molto prossimi all’area centrale del nucleo originario.

Comune di Forlì

Progetto Centro Storico

Linee strategiche:

La città della cultura:
Favorire la manutenzione, il restauro, il recupero e la valorizzazione delle
emergenze archeologiche, storiche e culturali
La città dell’innovazione:
Sperimentare nei servizi urbani tecnologie e modalità organizzative di
valorizzazione sostenibile
Sviluppare le funzioni universitarie di didattica e di ricerca
Favorire le presenza di attività che abbiano innovazione tecnologica e capacità
di rivitalizzazione
La città delle relazioni:
Migliorare l’immagine della città
Fare emergere l’identità dei luoghi
Mettere a sistema le nuove centralità
Consolidare la residenzialità e mantenere una composizione sociale articolata
Creare nuove opportunità di fruizione dei parchi urbani
Verificare il sistema della mobilità rispetto ai nuovi attrattori

Attori:

Comune, Associazioni, Privati

Coerenza con gli strumenti
urbanistici vigenti:

Il progetto è coerente con gli strumenti urbanistici vigenti limitatamente agli interventi
relativi a Arena e ex-Universal.

Altre azioni coinvolte:

Progetti:
porta interna San Mercuriale;
percorso di relazione via G. Regnoli e percorsi verso corso della Repubblica e
corso Mazzini;
iniziative culturali.

Finanziamenti attivabili:

Risorse private attivate dalla prospettiva della valorizzazione immobiliare.
Risorse del settore pubblico e nonprofit locale.

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Ex ATR (stabilimento S.I.T.A.)
L’edificio, la cui costruzione fu decisa nel 1935, derivò dalla necessità di realizzare una grande
autorimessa per la Società Italiana Trasporti Automobilistici e risolvere la mancanza di
collegamenti ferroviari con la Toscana e l’Umbria mediante l’utilizzo del trasporto su gomma.
L’edificio è composto da un grande vano unitario centrale (ex deposito) e da un corpo laterale, più
piccolo, ad uffici. È dotato anche di un grande cortile interno.
Il complesso, significativo del periodo in cui è stato costruito, è di tipo industriale; la palazzina con
i due gli accessi per le autocorriere si affaccia sul piazzale in stretto collegamento con il viale di
circonvallazione G. Matteotti.
Tale notevole complesso, di proprietà ATR, è attualmente in disuso. Occorre pertanto procedere
ad un accordo con l’ente proprietario tenendo in considerazione anche l’eventualità di ricercare
soluzioni diverse dall’acquisto.
Il grande vano centrale del deposito si presta a soluzioni di riuso speciali in quanto spazio
unitario, non facilmente frazionabile e con illuminazione prevalente dall’alto. Pertanto un uso
collettivo è d’obbligo e tra questi si individuano le seguenti categorie funzionali: la prima riguarda
l’arte ed in particolare, date le caratteristiche “industriali” dell’edificio, quella contemporanea in
quanto può prestarsi anche ad allestimenti particolari, ma anche il teatro d’avanguardia,
promuovendo anche i gruppi locali, con la possibilità di avere spazi interni liberi ed attrezzabili
diversamente ma compenetrabili. I grandi portoni, oltre a favorire l’accesso a mezzi speciali,
risulterebbero una grande “vetrina” proiettata sul viale di circonvallazione.
Un’altra funzione coerente con le strutture dell’edificio, per la quale dovrebbe essere auspicabile
un contributo di privati, e che può anche coesistere con la funzione museale e teatrale, è quella
dello spazio per concerti, sostenibile però solo se affiancata dalla ristorazione. In concreto una
attenta valutazione degli spazi può portare ad approfondire le possibilità di trovare anche usi
multifunzionali.
Diversamente è valutato il corpo laterale originariamente utilizzato ad uffici e dotato di accesso
autonomo. Tale corpo potrebbe essere destinato ad usi terziari pubblici o privati, occorre però
tenere presente che la sua superficie risulta alquanto contenuta.
Il cortile interno, dotabile di accesso anche da via Guerrini, potrebbe costituire un valido
contenitore di posti auto per i residenti, in particolare per quelli di via G. Regnoli in vista di una
auspicabile “pedonalizzazione” della strada. Occorre però valutare attentamente, nel progetto
complessivo di riuso, anche l’eventualità di un collegamento diretto, attraverso il cortile interno,
con il complesso dell’Arena Forlivese.

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Ex ATR

Documentazione fotografica

Ex ATR - Piazzetta Savonarola

Ex ATR - interno

Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Ristrutturazione del
medio
complesso edilizio per
servizi funzionali alle
attività teatrali ed
anche servizi pubblici e
privati (studi,
laboratori, atelier,
ecc…)
Parcheggi per i
residenti
Totale (arrotondato)

medio

Risorse private

Da reperire

Disponibili

Da reperire

2.678.400

2.678.400

123.000

123.000

2.801.000

0

0

0

2.810.000

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Area Volkswagen
L’area notevolmente vasta, occupa una superficie di circa mq 10.700, è solo in parte occupata
dagli edifici espositivi – direzionali, dalle autofficine e autorimesse della concessionaria.
Di proprietà privata dovrà essere assoggettata a Piano Urbanistico Attuativo per la definizione
delle nuove funzioni e sopratutto del nuovo assetto urbanistico.
Gli edifici esistenti visibili dalla strada non presentano particolare interesse architettonico, pertanto
potranno essere sostituiti con un nuovo tessuto che, anche se solo riutilizzerà le volumetrie
esistenti, riconfigurandole, sarà di consistenza urbana.
Si sottolinea l’importanza che quest’intervento può avere nel ridisegno urbano dei tessuti del
“secondo anello” del Centro Storico, tale opportunità infatti si presenta poche volte nella vita di
una città storica.
La vastità dell’ area potrà permettere di inserire un mix di funzioni alquanto ampio, dalla residenza
alle diverse categorie del terziario, considerando anche la diretta accessibilità dai viali. La
presenza di numerosi posti auto per i residenti del centro potrà permettere di liberare
ulteriormente dalla presenza di auto altre aree storiche della città.
Tale intervento di riconfigurazione dell’isolato compreso tra via Guerrini e via Valzania può
comprendere, oltre al complesso della Volkswagen, anche l’area individuata dal PRG come PUA4
(per un’estensione di circa 2.600 mq). Sul retro di Corso Mazzini l’area è in parte occupata da
edifici dismessi e in parte da edifici che richiedono interventi di recupero. Gli interventi sull’area
Volkswagen possono diventare un’occasione per avviare le trasformazioni non ancora attuate ma
previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Ex concessionario Volkswagen

Documentazione fotografica

Isolato della ex- Volkswagen

ex- Volkswagen da via Valzania

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Risorse private

Da reperire

Disponibili

Da reperire

Intervento misto
residenziale e
commerciale

lungo

5.145.600

5.145.600

Piazza

lungo

1.620.000

1.620.000

Parcheggi a raso a
servizio delle
residenze

lungo

83.640

83.640

Totale (arrotondato)

6.850.000

0

0

0

6.850.000

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Ex Arena Forlivese
Il complesso, di proprietà privata, era utilizzato per rappresentazioni teatrali e successivamente
cinematografiche all’aperto ed è in disuso da parecchi decenni; Il PRG ne prevede la
conservazione. La particolare tipologia rende alquanto difficile trovare un diverso uso da quello
per cui è stato costruito. Anche il giardino, con piante ormai secolari, ha acquisto un valore
ambientale - architettonico di sicura rilevanza urbana.
Pertanto si rileva la necessità di un acquisizione ad un uso pubblico dell’intero complesso. L’uso
pubblico del giardino potrà opportunamente essere affiancato da funzioni ricreative private nella
struttura Arena, che comunque si presenta di non grandi dimensioni, e da attività di ristorazione.

Arena

Documentazione fotografica

Fotografia storica dell’Arena

L’Arena oggi (ingresso)

Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Realizzazione di un
parco pubblico con
servizi
Totale (arrotondato)

medio

Risorse private

Da reperire

Disponibili

Da reperire

972.000

980.000

972.000

0

0

0

980.000

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Ex-Universal

Documentazione fotografica

Ex-Universal da via Maceri

Ex-Universal da via F. Nullo

Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Ristrutturazione e
riconversione ad uso
residenziale
Totale (arrotondato)

breve

Risorse private

Da reperire

Disponibili

Da reperire

4.553.640

4.560.000

4.553.640

0

0

0

4.560.000

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Complementare 7
Area ex convento di Santa Chiara, Mercato ortofrutticolo e via Dandolo

Obiettivo:
Il progetto ha l’obiettivo di migliorare le connessioni
tra nucleo storico e il sistema delle attività su viale
Vittorio Veneto potenziando la residenzialità e
migliorando la qualità urbana.

Superficie territoriale: 35.630 mq

Il progetto proposto si fonda in particolare su tre interventi, alcuni in corso di attuazione:
- la realizzazione di residenze nell’area dell’ex convento di Santa Chiara a sud di viale Italia.
Il progetto in corso di attuazione prevede la conservazione e la rifunzionalizzazione di parte
dei fabbricati esistenti, la nuova edificazione di edifici residenziali a nord, e la salvaguardia
dell’area di sedime dell’ex-convento attraverso la realizzazione di un parco.
Nell’area sono previsti inoltre due parcheggi pubblici, per un totale di circa 40 posti auto,
attestati su viale Italia e su via Battuti Rossi. Attualmente è in corso di realizzazione.
- la trasformazione dell’area oggi occupata dal mercato ortofrutticolo, localizzato in via dei
Girolimini, in un complesso per attività commerciali e residenziali.
Il trasferimento delle funzioni del mercato in un’altra localizzazione più adeguata alle
esigenze di movimentazione delle merci permette la riqualificazione dell’area attraverso la
realizzazione di un complesso prevalentemente residenziale e la creazione di un parco
interno fruibile dalle attività commerciali localizzate al piano terra.
La creazione del parco, insieme alla riqualificazione del percorso di relazione di via
Moscatelli, favorisce il collegamento tra le attività affacciate su viale Vittorio Veneto e il
nucleo originario (Piazza del Mercato Coperto e Porta interna delle Erbe). L’intervento
permette inoltre la realizzazione di parcheggi interrati, in parte pubblici e in parte privati.
Attualmente è in corso di trasformazione solo una porzione del mercato su via Gerolimini per
edilizia sociale.
- Il miglioramento delle dotazioni per i residenti attraverso la realizzazione di posti auto
interrati nell’area interna all’isolato compreso tra via Dandolo e via Gerolimini.

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Complementare 7

Il progetto prevede la realizzazione di interventi complessi, per un’estensione di oltre 35.000 mq
di superficie territoriale, finalizzati prevalentemente ad una trasformazione delle aree in quartieri
residenziali.
Nell’area nord-occidentale del Centro Storico sono attualmente ancora presenti zone dismesse o
occupate da attività che limitano le relazioni tra il nucleo originario e la città collocata all’esterno
dei viali di circonvallazione. La progressiva trasformazione delle funzioni attestate su viale Vittorio
Veneto hanno aumentato la vitalità dell’area localizzata ai margini settentrionali del Centro Storico
rendendo appetibile anche la riqualificazione e la rifunzionalizzazione di alcuni comparti compresi
tra i viali di circonvallazione e il nucleo originario.

Comune di Forlì

Progetto Centro Storico

Linee strategiche:

La città delle relazioni:
Migliorare l’immagine della città
Consolidare la residenzialità e mantenere una composizione sociale articolata

Attori:

Comune, Privati

Coerenza con gli strumenti
urbanistici vigenti:

Il progetto è coerente con gli strumenti urbanistici vigenti. I posto auto interrati nel
PUA 10 di via Dandolo e il verde pubblico non sono previsti dal PRG.

Altre azioni coinvolte:

Progetti:
porta interna delle Erbe;
percorso di relazione via Mosacatelli.

Finanziamenti attivabili:

Risorse private attivate dalla prospettiva della valorizzazione immobiliare.

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Ex convento di Santa Chiara

Documentazione fotografica

Area dell’ex convento di Santa Chiara

Area dell’ex convento di Santa Chiara

Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Realizzazione di nuove in corso
residenze

20.000.000

Totale (arrotondato)

20.000.000

Risorse private

Da reperire

Disponibili

Da reperire

20.000.000

0

0

20.000.000

0

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Mercato ortofrutticolo di Via
Gerolimini

Documentazione fotografica

Ex mercato ortofrutticolo

Ex mercato ortofrutticolo

Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Da reperire

Risorse private
Disponibili

Da reperire

Trasferimento dell'attuale
attività in altra sede

lungo

Realizzazione di un
intervento misto:
(residenziale, commerciale ,
direzionale)
piazza pedonale
verde pubblico
parcheggi a raso
parcheggi interrati
Realizzazione residenze
ERP ((piano triennale
investimenti 2008-2010)
Opere di urbanizzazione
primaria a servizio degli
alloggi (piano triennale
investimenti 2008-2010)

lungo

7.139.520

7.139.520

lungo
lungo
lungo
lungo
breve

495.720
52.200
19.680
1.873.978
3.652.485

495.720
52.200
19.680
1.873.978
3.652.485

breve

140.000

140.000

Totale (arrotondato)

13.374.000

0

3.793.000

0

9.582.000

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Via Dandolo

Documentazione fotografica

Via Dandolo

Via Dandolo

Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Posti auto interrati per
residenti con giardino
sovrastante

Totale (arrotondato)

medio

Risorse private

Da reperire

Disponibili

Da reperire
2.411.970

2.411.970

2.420.000

0

0

0

2.420.000

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Complementare 8
Mercato coperto

Obiettivo:
Il progetto ha l’obiettivo di riqualificare funzioni e
spazi urbani appartenenti al sistema di luoghi del
nucleo originario.

Superficie territoriale: 15.000 mq

A poca distanza da piazza Saffi, a cui è collegata da via delle Torri, è localizzata Piazza Cavour
spazio pubblico urbano detto anche piazza delle Erbe per la presenza del Mercato coperto
realizzato su disegno di Giacomo Santarelli intorno al 1840.
Si tratta di uno dei luoghi principali del nucleo originario, sul quale si attestano numerose attività
commerciali che qualificano l’immagine della piazza e ne migliorano le condizioni di vivibilità.
Lo spazio aperto è caratterizzato da uno spazio centrale definito da alberature e utilizzato a
parcheggio. Le cortine edilizie sono da un lato, verso via Quadrio fruibili al piano terra per la
presenza di attività commerciali, mentre sul lato opposto di via Orselli, si presentano introverse
e con un minore qualità per lo stato di manutenzione degli edifici prospicienti, ed in particolare
del mercato coperto. La ristrutturazione del mercato coperto potrebbe quindi diventare
un’occasione per riqualificare e rivitalizzare l’intera zona compresa tra via delle Torri e via
Moscatelli.

Progetto Complementare 8

In particolare il progetto proposto si articola in due interventi:
- La riqualificazione di Piazza Cavour.
La sistemazione della piazza, attualmente già completata, è finalizzata al miglioramento
delle relazioni tra le attività commerciali e di ristorazione localizzate al piano terra della
cortina edilizia orientale. Pavimentazioni ed arredo favoriscono la separazione tra aree di
sosta, pedonali e aree carrabili. Dal lato del mercato la riqualificazione interviene attraverso
il miglioramento delle facciate del mercato, un’adeguata illuminazione e l’apertura nel
complesso del Mercato, verso piazza Cavour, di pubblici esercizi al piano terra.
L’intervento è realizzato nell’ambito del PRU (Programma di Recupero Urbano) “Progetto
pilota per la sicurezza urbana”.
- La ristrutturazione del Mercato delle Erbe.
Il progetto intende razionalizzare il funzionamento delle diverse attività presenti (attività
commerciali, uffici accessibili da via Cavour e le scuole) al fine di migliorare la permeabilità
del complesso da via Matteucci e da Piazza Cavour. Il parcheggio dell’area ex vigili del
fuoco, retrostante all’esedra del mercato, può essere utilizzato per la sosta degli addetti e
per il carico e lo scarico delle merci. Mentre i residenti possono utilizzare il parcheggio in
via Dandolo (si veda progetto complementare n.3).

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Linee strategiche:

La città delle relazioni:
Far emergere l’identità dei luoghi;
Consolidare la residenzialità e mantenere una composizione sociale equilibrata;
Attuare politiche articolate e differenziate per zone e categorie di fruitori;
Favorire le relazioni tra attività e spazi pubblici;
Verificare il sistema della mobilità rispetto alle nuove funzioni;
Costituire un paternariato pubblico privato coeso e stabile (Agenzia per il Centro
Storico).

Attori:

Comune, Associazioni di categoria, Privati

Coerenza con gli strumenti
urbanistici vigenti:

Il progetto è coerente con gli strumenti urbanistici vigenti.

Altre azioni coinvolte:

Progetti:
porta interna delle Erbe;
percorsi di relazione via Moscatelli verso il progetto completare dell’ex convento
di Santa Chiara, Mercato Ortofrutticolo, via Dandolo;
percorso di relazione di via Palazzola verso i parcheggi di corona di viale Vittorio
Veneto e di Piazzale Montegrappa.

Finanziamenti attivabili:

Risorse del settore pubblico e nonprofit locale.

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Documentazione fotografica

Il mercato delle Erbe su Piazza Cavour

Veduta interna dell’Esedra

La cortina edilizia su via Moscatelli

Ingresso al mercato da via Moscatelli

Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Riqualificazione del
fronte su Piazza
Cavour e rifacimento
della stessa piazza

già operativo

1.540.000

Ristrutturazione del
MC (cfr. anche il
Progetto Pilota sulle
attività miste)

medio

5.000.000

Totale (arrotondato)

6.540.000

Da reperire

Risorse private
Disponibili

Da reperire

1.540.000

5.000.000

1.540.000

5.000.000

0

0

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Complementare 9
Ex fornace Maceri Malta

Obiettivo:
Dotare il parco urbano di attrezzature e aumentare
parallelamente la presenza di servizi qualificati per
l’istruzione, immersi nel verde.

Superficie territoriale: 13.300 mq

In adiacenza al Parco urbano “Franco Agosto”, localizzato a sud di viale Salinatore, si trova
un’antica fornace che può diventare parte integrante delle attività presenti nello spazio verde
lungo il fiume Montone.
Con un’estensione di oltre 250.000 mq, il parco rappresenta uno spazio pubblico di rilevante
importanza per il Centro Storico al quale anche attualmente risulta ben collegato. Il progetto per
il PCS prevede di rafforzare ulteriormente tali collegamenti qualificandone l’immagine e
migliorandone la percorribilità, essendo anche a servizio del nuovo parcheggio previsto su viale
Salinatore.
La valorizzazione delle connessioni verso il complesso museale di San Domenico e verso il
nucleo originario, oltre alla realizzazione del parcheggio di corona, rafforzano i potenziali legami
tra l’attrezzatura del Parco e la città storica promuovendone la fruizione da parte dei visitatori o
potenziando il ruolo di rilevante attrezzatura urbana per gli abitanti.

Progetto Complementare 9

Il progetto propone di fare delle fornace la struttura di riferimento per la fruizione del parco
urbano ma anche un centro di educazione ambientale a servizio delle scuole del territorio.
- allestimenti (mostra con pannelli e creazione di ambienti) per favorire una fruizione
orientata del parco;
- laboratori dove svolgere attività didattiche rivolte in particolare alle scuole dell’obbligo del
territorio.

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Centro Storico

Linee strategiche:

La città dell’innovazione:
Sperimentare nei servizi urbani tecnologie e modalità organizzative di
valorizzazione sostenibile
Sviluppare le funzioni universitarie di didattica e di ricerca
Favorire le presenza di attività che abbiano innovazione tecnologica e capacità
di rivitalizzazione
La città delle relazioni:
Creare nuove opportunità di fruizione dei parchi urbani;
Far emergere l’identità dei luoghi;
Favorire le relazioni tra attività e spazi pubblici;
Verificare il sistema della mobilità rispetto alle nuove funzioni.

Attori:

Comune, Associazioni

Coerenza con gli strumenti
urbanistici vigenti:

Il progetto è coerente con gli strumenti urbanistici vigenti.

Altre azioni coinvolte:

Progetti:
porta interna San Domenico;
percorsi di relazione via Romanello da Forlì, percorso pedonale.

Finanziamenti attivabili:

Risorse del settore pubblico e nonprofit locale.

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Centro Storico

Documentazione fotografica

il complesso di edifici della fornace

Uno degli edifici del complesso

Forno Hoffmann

la fornace dopo i recenti interventi di copertura

Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Ristrutturazione della breve
Fornace con
destinazione a
struttura di supporto
alla fruizione del
parco e aule per
attività didattiche e
Museo Maceri Malta
(piano triennale
investimenti 20082010)
Museo Maceri Malta - breve
incarico (piano
triennale investimenti
2008-2010)

1.200.000

300.000

300.000

Totale (arrotondato)

1.500.000

300.000

Da reperire

Risorse private
Disponibili

Da reperire

1.200.000

1.200.000

0

0

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Complementare 10
Piazzetta Corbizzi: centro di aggregazione giovanile “Il carro dei Tespi”

Obiettivo:
Il progetto ha l’obiettivo di ristrutturare e riqualificare
un complesso di edifici per realizzare un centro di
aggregazione giovanile per la produzione artistica
nei campi dell’immagine e della musica.

Superficie territoriale: 1.660 mq

L’intervento è localizzato in una parte di città attualmente marginale, poco utilizzata e di scarsa
qualità. Nel complesso industriale dismesso (Ex-Conserve), attestato sui viali di
circonvallazione e contiguo al tessuto residenziale a schiera di origini quattrocentesche,
l’Amministrazione comunale prevede la realizzazione di un complesso per attività giovanili che
sia in grado di rivitalizzare l’area e di riqualificare gli spazi pubblici ad essa connessi.
Il progetto prevede il recupero e la riuso di un complesso edilizio organizzato attorno ad uno
spazio aperto centrale al quale verrà attribuito il ruolo di spazio di incontro e di collegamento tra
le varie attività previste. L’edificio più antico, rivolto verso piazzetta Corbizzi, sarà trasformato in
centro per le attività di ricerca e sperimentazione sull’immagine con atelier e laboratori.
Attestato al muro su viale Salinatore viene recuperato un edificio per ospitare il centro attività
musicali. Il volume di più ampie dimensioni viene trasformato in un centro di sperimentazione e
aggregazione artistico creativa. Il centro può costituire un riferimento per le Associazioni
giovanili attive in città.

Progetto Complementare 10

La realizzazione nel breve tempo del parcheggio di viale Salinatore permette la trasformazione
di piazzetta Corbizzi e degli spazi aperti su viale Salinatore, attualmente utilizzati solo come
area di sosta, in spazi pubblici più qualificati dove eventualmente estendere eventi temporanei
che si svolgono negli spazi aperti interni.

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Linee strategiche:

La città delle relazioni:
Creare un’offerta culturale diffusa;
La città dell’innovazione:
Favorire la presenza in Centro Storico di attività di ricerca e di sperimentazione
compatibili;

Attori:

Comune, Accademia delle Belle Arti, Regione

Coerenza con gli strumenti
urbanistici vigenti:

Il progetto è coerente con gli strumenti urbanistici vigenti.

Altre azioni coinvolte:

Progetti:
Santa Maria della Ripa.

Finanziamenti attivabili:

Risorse del settore pubblico e nonprofit locale.

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Documentazione fotografica

Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Centro di
breve
aggregazione giovanile

Totale (arrotondato)

950.000

950.000

2.801.000

950.000

Risorse private

Da reperire

Disponibili

0

Da reperire

0

0

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Progetto Complementare 11
Città del Ventennio

Obiettivo:
Valorizzare e promuovere una parte della città
espressione di un periodo significativo della storia
urbana di Forlì. Localizzata ai margini dei viali di
circonvallazione presenta alcune architetture di
rilevante importanza per il periodo nel quale sono
state realizzate.

Superficie territoriale: 106.500 mq

Il progetto di valorizzazione della parte di città realizzata a partire dagli anni ‘30 sul viale di
collegamento tra la stazione e piazzale della Vittoria (in corrispondenza dell’ingresso al Centro
Storico sulla via Emilia orientale) si configura come un insieme di interventi focalizzati in parte al
restauro, recupero e/o riqualificazione di complessi edificati ritenuti parte integrante del sistema
urbano denominato “Città del Ventennio”, in parte attraverso la promozione della conoscenza
della storia urbana in ambito locale e nei circuiti turistici.

Progetto Complementare 11

Per quanto riguarda in particolare gli interventi sui principali complessi edificati il progetto
prevede:
- Il restauro e la riqualificazione dell’ex-GIL.
L’obiettivo del progetto elaborato dall’Amministrazione comunale, attualmente in corso di
attuazione, è quello di recuperare lo schema funzionale unitario del complesso storico,
oltre che valorizzarne le caratteristiche architettoniche e di finitura. Con il parziale
finanziamento del Ministero per i Beni Culturali - Dipartimento per lo Sport e lo Spettacolo,
l’edificio sarà oggetto di recupero per la realizzazione del Museo Nazionale della
Ginnastica. Dall’intervento per ora è stato escluso il ripristino dell’originaria piscina.
- Restauro e riqualificazione dell’ex-Collegio dell’aeronautica.
Il complesso costituisce un importante esempio di architettura razionalista ed attualmente
viene utilizzato come sede di diversi istituti scolastici e ospita alcune attività sportive
rilevanti in ambito urbano. Gli interventi effettuati nel corso e previsti sono principalmente
rivolti all’adeguamento e alla modernizzazione dell’edificio, oltre che al recupero di alcuni
ambienti interni particolarmente significativi (ad es: “aula di modellismo”).
- Riqualificazione di viale della Libertà.
Da inserire
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Linee strategiche:

La città della cultura:
Recuperare e valorizzare i tessuti storici;
Favorire la manutenzione, il restauro, il recupero e la fruizione delle emergenze
archeologiche, storiche e culturali;
Riorganizzare i musei presenti nel Centro Storico;
Creare un’offerta culturale diffusa;
Promuovere la conoscenza della città
La città dell’innovazione:
Sperimentare nei servizi urbani tecnologie e modalità organizzative di
valorizzazione sostenibile
Sviluppare le funzioni universitarie di didattica e di ricerca
Favorire le presenza di attività che abbiano innovazione tecnologica e capacità
di rivitalizzazione
La città delle relazioni:
Far emergere l’identità dei luoghi;
Favorire le relazioni tra attività e spazi pubblici;
Verificare il sistema della mobilità rispetto alle nuove funzioni;

Attori:

Comune, Privati

Coerenza con gli strumenti
urbanistici vigenti:

Il progetto è coerente con gli strumenti urbanistici vigenti.

Altre azioni coinvolte:

Progetti:
percorso di relazione tra la stazione e Piazzetta Savonarola;
allestimento dell’Urban Center.
Risorse del settore pubblico e nonprofit locale.

Finanziamenti attivabili:
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Documentazione fotografica

Viale della Libertà

Stazione ferroviaria

Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Riqualificazione del Viale della
Libertà con costruzione di due
subcorsie
Recupero dell'edificio Ex-Gil e sua
riconversione in Museo della
Ginnastica (spesa già contabilizzata
negli investimenti 04-07)
Adeguamento e rifunzionalizzazione
Ex Collegio Aeronautica (spesa già
contabilizzata negli investimenti 0407)
Apertura alle visite dei mosaici della
scuola media Palmezzano (già
Giovanno Pascoli)
Evento culturale: Città del Ventennio
e proseguimento all'interno
dell'Urban Center dell'esposizione
dei materiali illustrativi (cfr. progetto
complementare)
Restauro ed adeguamento Ex-Gil
(piano triennale investimenti 20082010)
Rifunzionalizzazione ed
adeguamento Ex Collegio
Aeronautica (piano triennale
investimenti 2008-2010)
Sistemazione aiuole alberate di
Viale della Libertà (piano triennale
investimenti 2008-2010)
Totale (arrotondato)

Risorse private

Da reperire

medio

4.550.400

breve

2.219.000

2.219.000

breve

4.318.335

4.318.335

breve

10.000

breve

1.225.000

breve

1.500.000

1.500.000

breve

1.500.000

1.500.000

8.785.400

Disponibili

Da reperire

4.550.400

10.000

1.225.000

1.225.000

7.560.400

0

0
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Azioni trasversali

Il rafforzamento della residenzialità
Le indagini sulla struttura della popolazione e le dinamiche demografiche nel Centro Storico hanno
messo in evidenza i seguenti fenomeni:
• la popolazione del Centro Storico è in aumento (da 9.810 a 10.349 abitanti nel quinquennio
2001-06) ma i residenti nella parte più antica della città sono solo il 9% della popolazione
comunale;
• la residenzialità è diffusa pressoché in tutte le zone del Centro Storico, ma i quartieri di
Schiavonia, Ravaldino e Borgo San Pietro possiedono i livelli più elevati di concentrazione
della popolazione residente;
• nel Centro Storico vive una quota significativa di popolazione anziana (indice di vecchiaia
315) e la popolazione con meno di 5 anni è percentualmente inferiore al valore medio
comunale (3,5 contro 3,7)
• nel Centro Storico le famiglie sono mediamente più piccole (1,9 componenti contro 2,4) e le
famiglie monopersonali sono quasi la metà (46% nel Centro Storico rispetto ad una media
comunale di 23%)
• gli stranieri residenti a Forlì sono passati da 2.534 a 8.088 nel quinquennio 2001-06 e di
essi un quinto (dato 2001) risiede nel Centro Storico.
Questi dati mostrano come nel Centro Storico la funzione residenziale sia sempre rilevante ma
anche che la struttura demografica stia evolvendo in modo squilibrato. Occorre quindi contrastare i
processi negativi in atto e agire perché la funzione residenziale sia rafforzata e la struttura
demografica riequilibrata. Le politiche abitative devono quindi puntare a contrastare i processi di
indebolimento, instabilità, frammentazione sociale (es. invecchiamento, dominanza di famiglie
monopersonali, concentrazione spaziale di immigrati per nazionalità), trattenendo la popolazione
già residente, agevolando i processi di integrazione sociale, creando condizioni favorevoli
all’insediamento di famiglie italiane pluripersonali e in particolare di giovani coppie.
Per realizzare tale strategia il Progetto Centro Storico:
a)
promuove un’offerta di abitazioni ristrutturate, attraverso il recupero di superfici residenziali in
complessi edilizi dismessi o sottoutilizzati; si stima che la realizzazione dei progetti cardine e
dei progetti complementari potrebbe produrre nuove unità abitative permanenti (per nuove
famiglie e famiglie trasferite) dotate di tutti i servizi oggi richiesti e quindi con garage, cantina,
ascensore, verde. Si calcola che la SUL residenziale ottenibile darà luogo alla edificazione di
circa:
Santa Maria della Ripa: 20 alloggi;
Cortina edilizia di viale Italia: 49 alloggi;
Ex Universal: 33 alloggi;
Ex concessionario Volkswagen: 53 alloggi;
Ex Convento di Santa Chiara: 62 alloggi;
Mercato Ortofrutticolo di via Gerolimini: 32 alloggi
per un totale di circa 218 alloggi.
Inoltre sono previste nuove abitazioni temporanee (residenze universitarie, lavoratori in
mobilità) che saranno realizzate presso la Rocca di Ravaldino (circa 3.000 mq da cui
ottenere 75 alloggi).
b)
identifica alcuni siti tra la prima e la terza cerchia di mura ove pare possibile, in prima
approssimazione, realizzare posti auto privati da cedere in proprietà o in uso; si stima che,
all’interno dei progetti cardine e dei progetti complementari, sia possibile realizzare circa
2.300 posti auto sommando quelli di proprietà privata, pubblica e a servizio dei residenti. Di
questi si evidenzia che il 65% saranno pubblici, il 15% privati e il 20% a servizio dei residenti.
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c)

d)

e)

f)

g)
h)
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incoraggia gli interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili e gli
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, oppure
all’utilizzo dei sottotetti, proponendo al Comune di applicare una aliquota agevolata dell’ 1 per
mille per tre anni dall’inizio dei lavori e di rivisitare il sistema contributivo sull’edilizia (oneri di
urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione) in modo da rendere meno onerosi gli
interventi di recupero edilizio nel Centro Storico;
incentiva la realizzazione di posti auto interrati negli interventi edilizi sul patrimonio edilizio
esistente senza porre limiti normativi e riconoscendo incentivi fiscali (quali la detrazione ICI
che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale e l’aliquota ICI
deliberata dal Comune che propone di ridurre all’1 per mille per tre anni);
individua, attraverso indagini di dettaglio, le parti del tessuto urbanistico, prive di valore
storico che possono essere riqualificate negli aspetti compositivi e formali attraverso un
incremento volumetrico destinato ad accrescere la residenzialità nel Centro Storico;
promuove l’uso delle abitazioni non utilizzate, disincentivandone il non uso; a tal fine propone
che nel territorio comunale sia applicata l’aliquota ICI del 9 per mille per gli alloggi non locati
utilizzabili a fini abitativi per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da
almeno due anni e, nel solo Centro Storico, l’aliquota ICI dello 0,01 per mille per gli alloggi
affittati con contratti di locazione concertati previsti per i proprietari che concedono in
locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite in base alla legge n.
431/1998, art.2, c. 3;
promuove forme di coabitazione intergerazionale, avviando un apposito servizio basato sulla
collaborazione tra Comune ed Università;
suggerisce di proseguire e valorizzare i servizi domiciliari per la popolazione anziana.

Le misure sopra indicate si integrano con gli investimenti programmati dal Comune per
riqualificare gli spazi pubblici - i quali sono destinati a riflettersi positivamente sui valori immobiliari
rendendo più conveniente il recupero del patrimonio edilizio - e con gli interventi pubblici e privati
tesi a migliorare la vivibilità del Centro Storico.
La rivitalizzazione delle attività miste
In considerazione della rilevanza che l’azione trasversale inerente la rivitalizzazione delle attività
miste assume nell’ambito del PCS, all’illustrazione dei suoi contenuti è dedicato l’intero capitolo 6
“Costituzione dell’agenzia per il Centro Storico”
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5.6

Altri progetti

Il Progetto Centro Storico prevede la presenza e l’attuazione di un sistema complesso di
progettualità che comprende al proprio interno interventi, proposte e politiche dotati di un minor
grado di complessità rispetto a quelli individuati nel master plan.
Si tratta, infatti, di un progetto “aperto” in quanto definisce una strategia generale nel tempo lungo
per la città storica e per la sua valorizzazione all’interno del tessuto urbano. Con il master plan
viene definita la struttura spaziale e fissati alcuni interventi. Scenari e linee strategiche
costituiscono il quadro di riferimento che dovrebbe guidare la coerenza delle future proposte con
gli obiettivi che si intendono perseguire.
Ad oggi i progetti e le proposte presentate nella tabella sono il frutto della sistematizzazione di
informazioni diversificate:
- schede progetto che riportano gli interventi (conclusi, in atto e proposti) attuati o promossi
dai diversi settori dell’Amministrazione comunale;
- schede progetto che descrivono le proposte presentate in risposta ad un bando emesso
dalla Camera di commercio;
- descrizione degli interventi desunti dalle interviste con vari operatori.
L’insieme dei progetti è stato ricondotto o ha in alcuni casi contribuito alla definizione delle linee
strategiche del PCS.
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La programmazione temporale degli interventi e il loro fabbisogno finanziario

La struttura spaziale prefigurata nel master plan del PCS si compone quindi di un complesso
articolato di interventi che assumono un ruolo differente nel processo di valorizzazione del Centro
Storico. Alcuni sono già in corso di attuazione o sono già stati approvati e/o, seppur parzialmente,
finanziati. Altri, invece, sono presenti negli strumenti urbanistici attualmente vigenti ma non sono
stati fino ad oggi né attuati, né programmati. Altri ancora, infine, sono esito delle riflessioni che
hanno condotto alla configurazione del disegno d’insieme.
Gli interventi fissati nel master plan, in diretta continuità con quanto perseguito
dall’Amministrazione comunale in questi ultimi anni, costituiscono così la struttura portante per le
trasformazioni del Centro Storico definendo la strategia spaziale da perseguire nel lungo termine.
Il processo di attuazione della struttura prefigurata si fonda sull’identificazione di tre fasi temporali
individuate in relazione alla disponibilità delle risorse, al sistema di relazioni spaziali attivabili tra i
vari interventi e allo stato di attuazione dei progetti già avviati.
Le fasi corrispondono ad una successione di azioni distribuite in un arco temporale di circa 15
anni:
-

-

-

per tempo breve si intende un periodo compreso entro 3 anni, che corrisponde al
programma triennale delle opere pubbliche nel caso degli interventi finanziati dal Comune,
o con la programmazione triennale degli investimenti nel caso di altri enti o istituzioni
pubbliche o private possibili finanziatori di alcune delle azioni previste;
per tempo medio si intende un periodo di circa 5 anni, e rappresenta una fase entro la
quale occorre iniziare la realizzazione dei progetti in grado di promuovere ulteriori
trasformazioni;
per tempo lungo si intende, infine, l’orizzonte temporale di circa 15 anni, entro il quale si
pensa che le azioni previste nella struttura del PCS siano intraprese e portate ad uno stato
di avanzamento significativo, anche se non del tutto concluse.

Con quest’operazione si è cercato non solo di dare un ordine ad un programma di interventi
distribuiti nel tempo, ma sono state fissate delle priorità nella successione di azioni da attuare.
A partire in particolare dai progetti cardine, assunti quali motori della trasformazione urbana,
vengono definite una serie di azioni, da essi più o meno direttamente dipendenti, da avviare in
sequenza nelle diverse fasi temporali.
Ad esempio l’inizio o la conclusione nel tempo breve di una parte consistente delle opere previste
all’interno di un’area progetto renderà prioritaria la riqualificazione dei luoghi contigui o di alcuni
percorsi degradati che mettono in relazione la polarità con il tessuto urbano interno ed esterno ai
viali di circonvallazione.
Contemporaneamente dovranno essere riqualificate le connessioni con il nucleo originario, oppure
quelle che collegano le nuove polarità in esercizio con i principali terminali della mobilità privata
(parcheggi) o del trasporto pubblico (in particolare la stazione ferroviaria).
Solo successivamente saranno da attuare gli interventi che richiedono tempi più lunghi per
l’elaborazione dei progetti o per il reperimento delle risorse o le connessioni ad aree i cui processi
di trasformazione sono previsti nel tempo medio e lungo.
Alla programmazione temporale è associata una verifica di sostenibilità finanziaria del Progetto
Centro Storico.
Si è voluto accertare che l’insieme degli investimenti pubblici previsti, in particolar modo quelli
effettuati dal comune con risorse finanziarie proprie o con finanziamenti ottenuti da altri enti,
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fossero compatibili con il livello degli investimenti comunali nel Centro Storico operati negli ultimi
anni.
Nella tabella sotto riportata sono esposti gli investimenti operati nel periodo 2004-07, distinguendo
quelli operati nel Centro Storico da quelli localizzati nel resto del territorio urbanizzato. Le
elaborazioni effettuate evidenziano che, nel periodo considerato, gli investimenti comunali annui
sono risultati mediamente dell’ordine di 16,9 milioni di euro.
Investimenti comunali annui nel periodo 2004-2007
2004

2005

2006

2007

TOTALE

Investimenti Centro Storico

29.620.000

15.170.000

11.050.000,00

12.070.000

67.890.000

MEDIA
ANNUA
16.980.000

Investimenti nel resto della
città

42.640.000

31.760.000

44.510.000

39.010.000

157.910.000

39.480.000

Totale piano investimenti

72.250.000

46.930.000

55.550.000

51.080.000

225.800.000

56.450.000

Con un altro tipo di verifica si è inteso accertare il grado di importanza attribuito all’investimento in
Centro Storico, quale parte della città caratterizzata dalla concentrazione di funzioni di eccellenza
e di testimonianze della storia urbana che costituiscono fattori identitari dell’intera comunità
forlivese, rispetto al resto della città. Il set di indicatori utilizzato ha indagato questo aspetto della
gestione urbanistica sotto più profili, portando alla conclusione che, negli ultimi anni, il Centro
Storico ha rappresentato un ambito privilegiato dagli investimenti dell’Amministrazione Comunale.
Alcuni indicatori
Centro Storico

Resto della città

u.m.
superficie

%

%

ha

160

14%

994

86%

Abitanti

n

10.349

9%

103.256

91%

Abitazioni

n

5.855

12%

41.646

88%

unità locali

n

3.217

26%

8.949

74%

Addetti

n

11.735

22%

40.493

78%

u.m.

Centro Storico

Resto della città

Investimenti /superficie

€/ha

105.798

39.738

Investimenti / abitanti

€/ab

1.641

382

Investimenti /abitazioni

€/abi

2.900

948

Investimenti /unità locali

€/ul

5.278

4.412

€/ad

1.447

975

Investimenti / addetti

L’importo complessivo degli investimenti necessari per attuare il PCS, nella doppia articolazione di
finanziamenti pubblici e finanziamenti privati e di risorse disponibili e risorse da reperire, è esposto
nella tabella successiva . Per quanto riguarda i finanziamenti pubblici comunali, l’importo totale
risulta di 251,5 milioni di euro, di cui 73,5 milioni circa disponibili e 178 milioni da reperire. Poiché
gli interventi compresi nel PCS si riferiscono L’orizzonte temporale di 15 anni, mediamente
l’Amministrazione Comunale dovrebbe essere in grado di investire circa 16,7 milioni di euro l’anno.
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E’ questa una cifra indubbiamente molto impegnativa, ma in linea con le capacità di investimento
che l’Amministarzione Comunale ha saputo esprimere negli ultimi anni.
Investimenti previsti per l’attuazione del PCS
Investimenti

Disponibili

Da reperire

Totali

pubblici

73.505.000

178.046.000

251.551.000

privati

47.750.000

94.520.000

142.270.000

Totali

121.255.000

272.566.000

393.821.000
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ATTUAZIONE DEL PCS NEL TEMPO MEDIO (5 anni circa)
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ATTUAZIONE DEL PCS NEL TEMPO LUNGO (15 anni circa)

