
 

 

SEMINARIO TEMATICO 

“Facciamo Centro!” – Esperienza progettuale per la riqualificazione 

del centro storico di Forlì 
 

CODICE GENERICO: "B020765 Approfondimento: Seminario Tematico di Architettura" CFU: 6 

Proponenti: Nicoletta Setola, Claudio Piferi 

 

 

Contesto di intervento 

Anche se con modalità differenti, negli ultimi decenni le città hanno subito un destino comune: 

l'aumento compulsivo degli edifici, la finanziarizzazione del mercato immobiliare, l'asservimento 

dello spazio urbano alle auto e un limitato sviluppo dei servizi sociali e culturali a servizio dei 

cittadini. Nonostante la specificità di ogni singola vicenda nazionale, queste sono alcune delle 

problematiche che contraddistinguono la città contemporanea: ampie porzioni di territorio in disuso, 

tessuti urbani incongruenti, ferite aperte nelle strutture storiche e la mancanza di un progetto sistemico 

per lo sviluppo dei servizi sociali e culturali. Per tentare di risolvere tali problematiche occorre 

individuare e proporre, attraverso campi multidisciplinari differenti, strategie di riconversione, 

valorizzazione e miglioramento di efficienza delle risorse territoriali presenti.  

La città di Forlì sarà lo scenario su cui verrà applicata l’esperienza progettuale del seminario con 

l'obiettivo di rigenerare / riqualificare alcuni degli spazi indecisi e/o degradati della città storica. 

Il seminario è stato ideato nell’ambito di un accordo di collaborazione tra Rotary Club di Forlì, 

Università Alma Mater di Bologna, Università di Firenze per lo sviluppo di un programma di 

riqualificazione del centro storico di Forlì. 

I centri storici di tutta Italia sono da anni sottoposti a processi di declino, ma la lunga quarantena e la 

mutazione dei meccanismi di acquisto determinati dal periodo emergenziale hanno aggravato 

ulteriormente la situazione. La città nel suo insieme deve riscoprirsi e ridiventare moderna, attrattiva, 

bella, integrata, vivibile e sostenibile. La pandemia da Covid 19 ha (involontariamente) permesso di 

riscoprire quanto i forlivesi abbiano voglia di riappropriarsi del loro centro storico. 

Le aree di intervento e le direttrici di progetto sono specificate nell’ALLEGATO A. 

 

Obiettivi formativi 

Il seminario si propone di fornire ai partecipanti attraverso un’esperienza workshop progettuale: 

● l’ampliamento delle conoscenze sui temi affrontati, in particolare la valorizzazione del 

patrimonio storico-culturale, l’integrazione generazionale, la valorizzazione del turismo 

sostenibile, lo sviluppo della smart and healthy city; 

● l’acquisizione di strumenti operativi utili nel processo progettuale di edifici e spazi 

complessi per morfologia, dimensioni, funzioni e rapporto con la città; 

● l’accrescimento delle competenze nell’analisi del rapporto tra edificio e luoghi aperti, nello 

studio della permeabilità tra funzioni e tessuto urbano, nella progettazione degli spazi di 

transizione tra pubblico e privato; 

● l’esperienza formativa di un lavoro di gruppo inter e multi disciplinare nell’ambito del 

progetto;  

● il confronto con gli stakeholder, pubblici e privati, coinvolti (comune, associazione dei 

commercianti, cittadinanza). 

 

Metodologie didattiche  

Studenti e docenti delle diverse aree culturali delle discipline del progetto (Progettazione 

Architettonica, Service Design, Tecnologia dell’Architettura) lavoreranno insieme per contribuire al 

dibattito sulla possibilità di trasformare lo spazio urbano e la sua percezione, proponendo una logica 

diversa e integrativa rispetto alle urgenze sociali ed economiche imposte dalle regole di mercato. 

Immaginare la forma dello spazio pubblico eludendo le imposizioni dell'utilitarismo attuale significa 

proiettare l'immaginazione oltre l'orizzonte del breve termine. 



 

 

 

Programma  

7-12 Giugno 2021 

L’esperienza progettuale avrà la durata di 6 giorni in presenza, e si svolgerà presso i locali del campus 

universitario di Forlì. L’impegno orario richiesto è di 8 ore al giorno di didattica frontale. 

7 giugno Introduzione e presentazione della città di Forlì e dei temi alla base del seminario. 

Dal 7 al 11 Sviluppo progetti studenti dei corsi di laurea in Architettura di Cesena, Advanced 

Design dei Servizi di Bologna, Architettura di Firenze 

12 giugno Critica finale e presentazione al Rotary 

 

Risultati attesi 

Le soluzioni attese dallo sviluppo dell’esperienza progettuale non mirano ad ottenere un carattere 

definitivo ma ad aprire dibattiti sul destino delle città in forma congetturale e multipla. Offrendo punti 

di vista distanti dalle logiche e dai meccanismi che presiedono alla trasformazione delle città, aprono 

un panorama di possibilità alternative capaci di condizionare le coscienze. 

Gli indicatori di valutazione dell’iniziativa prenderanno in considerazione il processo di analisi e le 

ipotesi progettuali che emergeranno. Maggiori saranno i campi di indagine inediti per la città di Forlì, 

più interessanti per il proseguo della collaborazione saranno gli “insight” che emergeranno per lo 

sviluppo di attività di trasformazione del centro storico della città.  

 

 

Soggetti e istituzioni coinvolte nel progetto   

Università Alma Mater Studiorum di Bologna – Campus di Cesena 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE C.U. IN ARCHITETTURA 

Prof. Antonio Esposito, Prof. Giorgio Liverani, Prof.ssa Martina D’Alessandro e Prof. Francesco 

Saverio Fera 

 

Università Alma Mater Studiorum di Bologna  

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ADVANCED DESIGN DEI SERVIZI 

Prof. Michele Zannoni e Prof.ssa Valentina Gianfrate 

 

Università degli Studi di Firenze 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE C.U. IN ARCHITETTURA e CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE IN PROGETTAZIONE DELL’ARCHITETTURA 

Prof.ssa Nicoletta Setola e Prof. Claudio Piferi 

 

Rotary Club di Forlì 

Presidente: Ing. Massimo Amadio  

Responsabile progetto: Dott. Mario Fedriga  

Commissione di progetto: Giancarlo Accoto, Marco Camprini, Giovanna Ferrini, Igor Imbroglini, 

Antonio Nannini, Iacopo Sampieri, Alberto Zambianchi, Beatrice Biserni, Federica Flamigni, 

Massimiliano Sansavini. 

 

 

Informazioni logistiche e iscrizione 

Partecipanti: 8 tra gli studenti del corso di laurea magistrale in progettazione dell’Architettura e gli 

studenti del 4° e 5° anno del corso di laurea Magistrale in Architettura a ciclo unico. 

Gli studenti saranno ospitati gratuitamente (vitto e alloggio) presso la foresteria del Campus 

universitario di Forlì. 

Per gli studenti della quinquennale occorre avere sostenuto il Laboratorio di Progettazione 

Ambientale. 

Per le iscrizioni rivolgersi ai professori responsabili del seminario agli indirizzi: 

nicoletta.setola@unifi.it, claudio.piferi@unifi.it.   

mailto:nicoletta.setola@unifi.it
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Allegato A 

 
Direttrici di progetto   

Valorizzazione storico-culturale 

Integrazione generazionale 

Valorizzazione del turismo 

Smart and healthy city 

Destinazioni   

Casa delle costruzioni 

Casa della ricerca artigianale 

Casa della salute 

Casa della cultura musicale 

Casa degli erasmus 

Centro diurno per anziani 

Interventi di rete 

Piano del Circuito Culturale 

Piano delle Attività di intrattenimento 

Piano Parcheggi e Viabilità 

Piano Commercio Stabile e Ambulante 

Piano dell’Artigianato di Servizio 

Servizi 

Mobilità integrata, sosta, trasporto scolastico, mobilità sostenibile, smart city. 

Verde urbano. Arredo urbano. Università 

Luoghi e siti di intervento 

Area Piazza Saffi, Piazza del Carmine 

Area Porta Schiavonia e lungo fiume 

Ex stazione delle Corriere ATR e Arena Forlivese 

Palazzo delle Poste 

Galleria Vittoria 

Ex Caserma della Polizia Municipale 

 

Distribuzione dei luoghi e siti di intervento: 

  

 


