
 

Il FUTURO DEL FORLANINI 
 
Il Complesso del ex Ospedale Forlanini rappresenta per il nostro Municipio, per la nostra Città e 
per il nostro Paese un bene pubblico di grande valore architettonico, ambientale, naturalistico e 
sociale, che deve essere salvaguardato da tutte le possibili speculazioni e da improprie 
destinazioni. 

 
Occupa oltre 18 ettari (180.000 metri quadrati) con una superficie di impronta a terra del 

costruito di circa 40.000 metri quadrati. Organizzato in padiglioni di cui alcuni collegati e altri 
isolati, si sviluppa una superficie di circa 160.000 metri quadrati di cui circa 50.000 a livello 
interrato e seminterrato.  

 
Non va dimenticato che il Complesso del Forlanini è stato concepito negli anni '30 sulla 

base di principi di interesse pubblico, equità sociale ed igiene ambientale con indubbi elementi 
innovativi per l’epoca.  

 
Il Complesso del Forlanini deve restare di proprietà pubblica, mantenendo anche per il 

futuro alcune caratteristiche che fanno parte della sua passata e recente storia: progettualità di 
ampia visione, valore e benessere per la collettività, capacità di innovazione, sostenibilità 
ambientale. 

 
I caratteri identitari che lo hanno caratterizzato non devono essere stravolti o dimenticati 

ma mantenuti e valorizzati.  
 

Le sue dimensioni, la sua bellezza e il suo grande valore architettonico meritano un Progetto di 
riqualificazione di livello internazionale e di ampio “respiro”. La selezione del Progetto ci 
auguriamo avvenga attraverso un Concorso internazionale.  

 
 

PRESUPPOSTI INDEROGABILI PER LA RIQUALIFICAZIONE 
 

Qualunque progetto di riqualificazione del Complesso del Forlanini dovrà rispettare e mantenere i 
seguenti presupposti inderogabili: 
 Esclusione di qualsiasi operazione speculativa sui fabbricati e sulle aree verdi. 
 Bene che resti di proprietà pubblica. 
 Gestione pubblica e/o privata purché sotto il rigoroso e puntuale controllo pubblico. 
 Funzioni e finalità di interesse pubblico capaci di valorizzare: 

- il benessere collettivo (era una struttura sanitaria innovativa, potrebbe diventare un 
polo di ricerca e di innovazione); 

- gli aspetti strutturali, funzionali, storici, culturali e naturalistici facendone un “fiore 
all’occhiello” di sostenibilità ambientale. 

 Destinazione e gestione dell’intero complesso in maniera organica e coordinata. 
 


