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ETIOPIA

Le immagini a corredo di questa sezione provengono 
dall’Archivio Eredi Gherardo Bosio, Firenze
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ADDIS ABEBA. CENTRO MINERARIO,  
CHIMICO E GEOLOGICO

Incaricato il 29 novembre 1936 direttamente dal Viceré Ro-

dolfo Graziani per la progettazione esecutiva degli edifici 

che compongono il Centro Studi di Addis Abeba, Bosio con-

segna il progetto il 30 ottobre 1937. Dopo aver provato ad 

inserire il complesso come indicato da piano regolatore ed 

aver constatato l’esiguità di spazi a disposizione, sembra 

che l’architetto opti per posizionare il complesso in un lotto 

dove, successivamente, verrà progettata la Città degli Studi 

alla confluenza di due corsi d’acqua nella parte sud ovest 

della città.

«In prossimità del centro cittadino, dell’orto botanico ed a di-

stanza non grande dalla zona industriale e dalla stazione, è 

prevista un’ampia zona dove potranno svilupparsi gabinetti 

scientifici e laboratori sperimentali di ricerca, con annessi i 

magazzini e depositi di materiali». Così la relazione sul pro-

getto di massima per il piano regolatore di Addis Abeba. Il 

carattere a “giardino” che il progetto dà alla città e la funzione 

culturale oltreché organizzativa cui hanno da corrispondere 

suggerisce per l’insieme degli edifici progettati una compo-

sizione aperta che lasci libere ampie superfici da tenersi a 

verde e a giardino, sia per il migliore ambientamento e le 

migliori condizioni di vita degli uffici, sia per consentire gli 

ampliamenti di ciascuna e del complesso delle costruzioni, 

che i prevedibili sviluppi futuri dovessero richiedere. L’abbon-

danza di spazio consente la larga sistemazione di viali e di 

parchi che si progetta ed il carattere di giardino dell’insieme 

dei nuovi edifici. Le costruzioni riunite sono: l’imperiale ufficio 

minerario, quello geologico e quello chimico, che dovranno 

essere serviti da una portineria comune e da una autori-

messa con relativa officina per tutti gli automezzi necessari. 

Eventuali padiglioni sussidiari potranno trovare ubicazione 

favorevole nelle adiacenze dei fabbricati principali. Fondale 

a un grande viale alberato di ingresso sarà, per il suo caratte-

re architettonico, l’edificio minerario: fiancheggeranno il viale 

l’ufficio geologico e quello chimico, disposti secondo il miglior 

orientamento: l’uno confronto e continua sulla via, l’altro con-

fronti aperta: il corpo di fabbrica destinata al museo geolo-

gico progettato a disposizione verticale, segnerà con la sua 

alta mole un dignitoso e notevole richiamo architettonico a 

chiusura della prospettiva del viale. L’insieme dovrà formare 

un complesso armonico e uniforme e pertanto sia come for-

ma che come policromia gli edifici avranno carattere similari. 

Per intonare al cupo paesaggio africano, al verde di masse e 

filari cittadini e per riprendere i caratteri ambientali, gli edifici 

saranno rivestiti di pietra locale a lastrame o di massello, a 

cortina di mattoni e in intonaco per giocare [con] le masse 

nella composizione generale. Scorniciature o riquadri in gra-

niti e trachiti coloreranno le architetture. Le esigenze future 

difficilmente oggi si possono prevedere in modo completo: 

sembra opportuno pertanto di progettare nuovi edifici con un 

criterio elastico che permette facili adattamenti agli sviluppi 

a venire. Non difettando lo spazio è conveniente costruire i 

numerosi edifici a corpo di fabbrica semplice dove è possibi-

le, per la migliore igiene e razionalità edilizia, separando tra 

loro, nascosti quasi nel verde, i diversi fabbricati» (da relazio-

ne di progetto, 30 ottobre 1937). 

EDIFICIO UFFICI MINERARI
«Il fabbricato dovrà avere sale [sia] per ufficio, laboratori 

che officine: cioè locali a funzione diversa che è opportuno 

dividere anche per eliminare ogni interferenza reciproca. 

Per questo si sono progettati tre corpi di fabbrica distinti 

collegati fra loro da un portico coperto o galleria chiusa di 

disimpegno che consenta rapida e facile comunicazione. 

Il fabbricato uffici avrà due piani. Gli uffici sono progettati, 

sulle esperienze più recenti, come una sala unica basta è 

sfogata, suddivisa da pareti divisorie trasparenti a mezza 

altezza, realizzate in modo da consentire qualunque spo-

stamento che si presentasse necessario o opportuno senza 

eccessivo dispendio. Gli uffici dei funzionari principali, la 

biblioteca, le sale di riunione, etc., verranno invece chiusi 

da parete a tutta altezza in modo da formarne stanze se-

parate. Gli uffici avranno ampie finestre aperte a nord per 

la migliore diffusione della luce ed il miglior orientamento. 

Al disimpegno viene provveduto mediante una galleria che 

sarà di necessità esposta a Sud e, a protezione del sole le 

Riccardo Renzi
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finestre non saranno grandi, di interassi larghi e con imbot-

ti profondi tanto, da costituire quasi una loggia. Ampi vani 

fra le finestre saranno destinati a depositi vari: la galleria 

diviene così un ambiente di utilizzazione. Gli uffici avranno 

carattere utilitario, mentre l’atrio, per il più bell’ingresso alle 

sale del Direttore e a quelle di riunione, avrà architettura più 

ricca. I laboratori e le officine a un solo piano per la mag-

gior comodità di lavorazione, avranno altezza sufficiente a 

smaltire le esalazioni di lavorazione e a consentire la mi-

gliore circolazione dell’aria. Per la più razionale diffusione 

della luce e per consentire l’utilizzazione delle pareti per 

l’appoggio di mensole, macchinari, apparecchi etc., le fine-

stre saranno in alto con orientamento verso nord. L’alloggio 

del custode, gabinetti di decenza singoli e collettiva, servizi 

vari completeranno l’edificio. Il fabbricato degli uffici, per la 

sua maggiore mole e importanza è previsto con rivestimen-

to in pietra di lastrame o di massello, che sarà nobile sfon-

do al viale principale. I fabbricati per laboratori e officine 

avranno rivestimento a Cortina di mattoni» (da relazione di 

progetto, 30 ottobre 1937).

ISTITUTO DI CHIMICA
«Si compone di una sezione geofisica con gabinetti, labora-

tori, officine e uffici, di una sezione geologica e di un museo 

di geologia e mineralogia. Tre edifici distinti, che riuniremo 

attorno ad un altro comune di bella che ampia architettura, 

dal quale si passerà direttamente al principali uffici. Le se-

zioni sono due piani: le officine elaboratori al piano terreno, 

i gabinetti e gli uffici al primo piano, per la maggior comodi-

tà del lavoro. Il disimpegno è affidato a una galleria prospi-

ciente. L’edificio è progettato su di una pianta a forma di U 

redatta precedentemente e soltanto modificata nel dettaglio, 

dandone maggiore armonia, perimetro meno tormentato, [e] 

passaggi aperti. La disposizione generale e l’orientamento 

sono lasciati mutati. Su tale planimetria è stata elevata un’ar-

chitettura che si conforma alle altre progettate ma che risen-

te della rigidezza della pianta e non all’agile armonia delle 

altre. Il corpo di fabbrica principale rivestito di pietra limiterà 

sul viale di accesso una linea continua prospiciente a quella 

spezzata dell’edificio della sezione geologica e geofisica. I 

corpi di fabbrica dove sono posti laboratori, ampi e alti, con 

le finestre alzate per lasciare libere agli apparecchi le pareti, 

saranno solamente intonacate e con la zoccolatura e corni-

ciature in pietra» (da relazione di progetto, 30 ottobre 1937).

ISTITUTO GEOLOGICO
«Si compone di una sezione geofisica con gabinetti, labora-

tori, officine e uffici, di una sezione geologica e di un museo 

di geologia e mineralogia. Tre edifici distinti, che riuniremo 

attorno ad un altro comune di bella che ampia architettu-

ra, dal quale si passerà direttamente al principali uffici. Le 

sezioni sono due piani: le officine elaboratori al piano ter-

reno, i gabinetti e gli uffici al primo piano, per la maggior 

comodità del lavoro. Il disimpegno è affidato a una galleria 

prospiciente direttamente sul parco. Dell’anno più grande 

con esposizione a nord, la sezione di un fisica che ha esi-

genze maggiori; nell’altra la sezione geologica organizzata 

e sistemata in analogia ai criteri informatori che hanno gui-

dato il progetto dell’imperiale ufficio minerario: gabinetti e 

uffici in grande sale divisi da tramezzi spostabili secondo 

le esigenze, finestre non ampie, esposte a nord per quanto 

possibile a consentire la migliore diffusione della luce il mi-

glior orientamento; una galleria esterna disimpegna i locali 

d’uso. Il museo che ha funzioni tutte particolari si è colloca-

to in un’ala indipendente, con scale proprie, comunicante 

con le sezioni, ma avente anche un ingresso separato; lo-

cali per il conservatore e per il servizio corredano il museo. 

Esso è previsto a sviluppo verticale a tre piani, con ampio 

lucernario centrale che illuminerà l’ultimo piano ed anche 

gli inferiori, provveduti di finestroni rialzati. I materiali più 

pesanti saranno esposti al piano terreno, quelli meno gravi 

alle sezioni superiori. Gabinetti, alloggio del custode e ser-

vizi diversi completeranno la sezione dell’edificio, distinte 

ma comunicanti. Il museo con la sua alta mole, rivestita in 

pietra, chiuderà la prospettiva del viale e segnerà un note-

vole richiamo architettonico dominante tutta la composizio-

ne urbanistica. Le ali delle sezioni saranno invece intonaca-

te: le riquadrature delle finestre, la zoccolatura e la cornice 

di coronamento, in pietra di massello, spiccheranno sulla 

calce» (da relazione di progetto, 30 ottobre 1937).

Riccardo Renzi

Riccardo Renzi

Riccardo Renzi
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