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L’Istituto Fascista Autonomo Case economico Popolari (I.F.A.C.P.) 

 

 

Allo scopo di provvedere alla costruzione di alloggi popolari ed economici da destinare alle categorie 

operaie e alle piccole classi medie, è stato costituito, come annunziato da mio telegramma del I° 

marzo u.s., n° 121599, un apposito Istituto autonomo che, con sede in Addis Abeba e, ove del caso, 

sezioni staccate nelle circoscrizioni dei singoli Governi, svolgerà la sua attività in tutta l’A.O.I. 

Questo Ministero sa quanto il problema dell’abitazione sia urgente e di essenziale importanza per lo 

sviluppo dell’Impero, tanto sotto l’aspetto del predominio della razza, quanto dal punto di vista 

politico, economico e sociale, in quanto dare alle popolazioni che ivi si trasferiscono alloggi adeguati, 

igienici e dignitosi è uno degli essenziali fattori, non solo d’immigrazione, ma anche e specialmente di 

attaccamento alle nuove terre e quindi di progresso e di potenziamento, specie quando ciascuno 

potesse divenire proprietario della casa necessaria alla propria famiglia.1 

 

Così scriveva Attilio Teruzzi a tutti i governi dell’A.O.I. nell’agosto 1938, per 

comunicare ufficialmente che l’anno prima era stato costituito l’Istituto Fascista 

Autonomo per le Case Popolari in Africa Orientale. Fin dalla metà di maggio 1936 

Alberto Calza Bini in qualità di presidente dell’Istituto per le Case Popolari di Roma 

aveva chiesto un nulla osta al capo di governo per essere inviato ad Addis Abeba a 

collaborare, agli ordini del governatore Bottai, alla creazione dell’assetto edilizio 

della città. Il 7 novembre 1936 nel “Pro memoria sulle costruzioni di case popolari ed 

economiche in Africa orientale” Calza Bini scrive : 

 

Supponiamo di dover provvedere all’abitazione di seguenti categorie di persone : 

 

1° - Operai specializzati, capi-squadra, subalterni, ecc. 

2° - Assistenti, commessi, ecc. (piccole classi medie) 

3° - Commercianti, industriali, artigiani, ecc. 

 

Non ci sembra di dover scendere al disotto di queste categorie, se dobbiamo considerare famiglie 

regolari, che andranno ad assumere funzioni dominanti per virtù di razza. Il problema delle case per 

indigeni sarà affrontato a parte con criteri speciali.2 

 

Nel promemoria è specificato che l’intervento è destinato alle necessità della capitale 

e degli altri centri minori ad esclusione di Asmara e Mogadiscio, probabilmente per 

le stesse ragioni per le quali l’I.N.C.I.S. aveva escluso queste due città nel primo 

programma di intervento essendo già state dotate di case popolari nel periodo 
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precedente l’impero. Il progetto prevede la costruzione nella capitale di 900 alloggi e 

di 600 negli altri centri secondo un programma da svolgersi in un anno. Vengono 

individuate tre categorie di alloggi rispettivamente di tre, quattro e cinque vani 

ciascuno destinati alle abitazioni delle “classi bianche meno abbienti”.3  

Il 16 novembre 1936 da Asmara, il ministro delle colonie Alessandro Lessona, 

telegrafa a Roma:  

 

Questione alloggi è sempre grave anche in Eritrea, dove ufficiali non possono ancora portare famiglie. 

Prego Ministero informare sin da ora Calzabini che occorre costruire in Eritrea 100 appartamenti 

Asmara e 50 Massaua e 200 Assab – Sono piccoli appartamenti 3,4 stanze – Bisogna che Istituto Case 

Popolari si ponga in grado di far fronte a questa urgente necessità.4 

 

Immediato, il giorno successivo, l’ordine di Mussolini che ingiunge ai tecnici 

dell’Istituto di partire per Addis Abeba e Asmara e la richiesta al governo di Addis 

Abeba di un rilievo sommario della zona riservata alla costruzione delle case 

popolari nella capitale, necessaria per una ricognizione preliminare dei tecnici 

dell’istituto.5 Nel gennaio dell’anno successivo, quando ancora ufficialmente non è 

stato costituito l’ente per l’A.O.I. il segretario di stato per i lavori pubblici Giuseppe 

Cobolli Gigli sollecitato dal podestà di Asmara chiede a Lessona un nulla osta per la 

richiesta di un finanziamento dalla direzione generale del Banco di Napoli necessario 

per la costruzione di 150 villette operaie di quattro appartamenti ciascuna. 

Il 3 maggio 1937 Calza Bini invia le sue osservazioni alle note del ministero dei 

Lavori Pubblici relative all’Istituto : 

 

art.1°) Non riterrei strettamente necessario definire in uno Statuto le precise caratteristiche delle Case 

Economiche e Popolari e Borgate Rurali, in quanto le necessità dell’ambiente, i limiti imposti dai 

mezzi economici, dai materiali di costruzione, oltre che dal clima, potrebbero suggerire varietà di tipi 

e di organizzazione non facilmente definibili in sede di Statuto. (…) se il Ministero dei LL.PP. tiene 

ad indicare in qualche modo un limite base, esso potrebbe essere fatto con un richiamo generico in 

questi termini : “Le caratteristiche delle Case Economiche e Popolari e quelle delle Borgate Rurali 

corrisponderanno in quanto possibile a quelle definite dalle vigenti Leggi per le Case Economiche e 

Popolari del Regno”. (…) 

Art.3°) L’elencazione delle costruzioni che l’Istituto può eseguire è fatta a puro titolo indicativo ed è 

volutamente indeterminata, poiché anche per questo, caso per caso e secondo le necessità 

dell’ambiente, possano essere costruiti gli edifici accessori. (…) alla costituzione di intieri quartieri di 

case popolari o di Borgate Rurali, secondo il moderno e sano concetto urbanistico, politico e sociale, 
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non possono mancare le istituzioni accessorie e assistenziali, quali le Scuole, i bagni, le Case del 

Fascio e di Maternità, Dopolavoro etc. – Ed è evidente che tali costruzioni non possono essere 

eseguite che dallo stesso Ente che provvede alle abitazioni. Altrettanto dicasi per le costruzioni di 

locali adibiti alla vendita dei generi di prima necessità, indispensabili nel quartiere o nella Borgata. 

Del resto tutto questo è già in pratica applicato dai maggiori Istituti Fascisti Autonomi per le Case 

Popolari del Regno.6  

 

Il 7 ottobre 1937, con R. Decreto n.2556 è istituito l’Istituto Fascista Autonomo per 

le Case Economiche e Popolari in Africa Orientale Italiana. Posto sotto la direzione 

del podestà di Addis Abeba Carlo Boidi, esso deve provvedere alla costruzione e alla 

gestione di case economiche e popolari e di borgate rurali – attività quest’ultima di 

rilevante importanza agli effetti della colonizzazione -  per i connazionali 

appartenenti alle classi più modeste le cui caratteristiche corrisponderanno per 

quanto è possibile a quelle definite dalle leggi italiane a riguardo. La prima parte del 

nuovo istituto è costituita da una sezione dell’Istituto Fascista autonomo per le Case 

Popolari della provincia di Roma che si trasferisce in A.O.I.7 con un capitale di 

fondazione iniziale di 10 milioni di lire. Mentre l’I.N.C.I.S. inizia a costruire ad 

Addis Abeba fin dalla fine del 1936, i primi progetti dell’I.F.A.C.P., ugualmente 

autorizzato ad estendere il proprio campo operativo a tutti i territori dell’impero, 

saranno attuati in Africa orientale solo nel 1939 anno in cui viene promulgato il 

regolamento esecutivo indispensabile al suo funzionamento.  

Il programma è stabilito inizialmente in base a dei calcoli approssimativi e deve 

essere realizzato nel più breve tempo possibile secondo norme tecniche per le quali si 

ritiene opportuno  

 

a) che vengano raccolti, ordinati e vagliati, - sulla scorta dei risultati pratici ottenuti - tutti gli 

elementi di carattere urbanistico e tecnico che sono serviti di base alla soluzione del problema 

dell’edilizia popolare in Italia; nonché quelli (di non minore importanza, perché possono anche 

differire notevolmente dai suddetti) relativi alle condizioni speciali di vita, e di clima proprie 

dell’impero.  

b) che sulla scorta di tutti gli elementi di cui sopra, vengano studiati, sia dal punto di vista 

tecnico come da quello economico, i tipi base delle lottizzazioni, delle abitazioni e degli edifici 

pubblici propri di un quartiere popolare (scuole, edifici assistenziali ecc.); e questo, secondo le basi 

caratteristiche che sono presumibili per un determinato centro urbano o gruppo di centri urbani 

(agricolo, industriale ecc. di maggiore o minore importanza; di alto medio o basso piano).  
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c) che per ciascun centro urbano dell’Impero venga definito il fabbisogno ed il tipo dei 

quartieri popolari, secondo le varie finalità politico sociali alle quali i quartieri stessi dovranno 

rispondere; e che conseguentemente venga redatto uno studio di massima sulle zone prescelte. 

Il tipo urbanistico dei quartieri dovrà essere conforme, per quanto possibile, a uno di quelli di cui si è 

trattato nella precedente lettera b), o in ogni caso, giustificatamente differenziato. In conseguenza di 

ciò si otterrà la massima unità di indirizzo in tutto il lavoro, con evidenti vantaggi sia nel campo 

tecnico come in quello economico.8 

 

Allo studio preliminare provvede l’organo centrale dell’istituto avvalendosi di 

materiale e di suggerimenti fornitigli dal ministero dell’Africa Italiana mentre il 

programma di lavoro nelle varie località e la relativa progettazione viene demandata 

agli organi locali dell’istituto in grado di valutare esattamente le condizioni e le 

risorse ambientali. 

 

 
Progetto per casa economico – popolare di Addis Abeba, tipo a due alloggi  

(da Gli Annali dell’Africa Italiana) 

 

Il 6 agosto 1938 Attilio Teruzzi comunica ufficialmente ai governi dell’A.O.I. la 

creazione dell’istituto e chiede che gli venga comunicato prima possibile un 

sommario rilievo topografico delle zone da riservare alla costruzione delle case 

popolari ed economiche nelle varie località “tenendo presente la convenienza che le 

costruzioni destinate a case popolari ed economiche siano per quanto possibile 

concentrate in determinate zone opportunamente prestabilite anziché sparse in 

località varie, e ciò così per facilitare e rendere più economica l’opera di costruzione 

e quella di direzione e sorveglianza dei lavori, come per rendere meno dispendioso 
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l’impianto e l’esercizio dei necessari servizi pubblici”. 9 In aggiunta viene richiesta 

una particolareggiata relazione in cui vengano indicati 

 

a) quali siano i centri che abbiano maggior bisogno di alloggi; 

b) il fabbisogno totale per ciascuno dei centri stessi, con l’indicazione dell’ampiezza normale e 

del tipo delle case la cui costruzione appaia più rispondente alle necessità (popolare od 

economico), del sistema di costruzione (intensivo o a villette separate) e del numero 

complessivo dei vani utili (esclusi i servizi); 

c) il costo medio di costruzione, sempre per ciascun centro, computato a vano utile (…) senza 

tener conto del costo dell’area; 

d) in che misura il costo dell’area verrà ad accrescere quello medio di costruzione a vano, 

tenendo presente la convenienza che, per quanto possibile, gli alloggi siano forniti ciascuno 

di adeguate zone a giardino; 

e) tutte quelle altre notizie e quegli altri elementi che, in relazione alle condizioni ed esigenze 

locali, saranno ritenute utili per un’adeguata visione d’insieme del problema da affrontare e 

dei mezzi per risolverlo.10 

 

 
Progetto per casa economico – popolare di Addis Abeba, tipo a otto alloggi  

(da Gli Annali dell’Africa Italiana) 

 

Il rapporto del governatore Guglielmo Nasi relativo al governo dell’Harar datato 25 

settembre è tra i primi ad arrivare a Roma e si distingue dagli altri per la completezza 

dei dati e l’approccio analitico alla questione. Il primo paragrafo è dedicato ai criteri 

di base da seguire nell’assegnazione delle abitazioni, ad esso seguono alcuni dati 

statistici che permettono il calcolo del numero di case per ogni centro: ad Harar sono 

richiesti 160 appartamenti di case economiche e 450 di case popolari, a Dire Daua 50 
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appartamenti di case economiche e 200 di case popolari, per i centri minori ne sono 

richiesti rispettivamente 70 e 50.11 Il tipo di casa operaia prevede una costruzione a 

due casette abbinate con tre vani (per i genitori, per i figli maschi e per le figlie 

femmine) una cucina e un cortile di servizio. Per le case economiche secondo Nasi 

conviene adottare gli alloggi abbinati e multipli prevedendo di dover aggiungere un 

locale di servizio in più ai tre delle case operaie e di completarle con opere accessorie 

e con maggior cura nei particolari. Nasi fornisce anche dettagli tecnici per la 

realizzazione dei muri perimetrali realizzati in pietrame e malta di calce e 

successivamente intonacati e sui pavimenti finiti con manto e piastrelle di cemento. 

Dopo aver analizzato il costo definisce la distribuzione delle abitazioni e 

l’ubicazione. Per entrambi i tipi di case si reputa necessaria e sufficiente un’area 

circostante pari a cinque volte la superficie coperta. La posizione dei quartieri 

destinati alla costruzione delle case artigiane, operaie ed economiche è già stabilita 

all’interno del piano regolatore in tutti i centri dell’Harar. Essi sono concentrati in 

poche zone poste a diretto contatto con il centro della città su terreni che permettono 

una facile fondazione. In appendice alla relazione sono riportate alcune note sui 

materiali da costruzione disponibili nella zona : 

 

- ottima pietra da costruzione; 

- sabbia di cava mediocre e ottima di fiume; 

- ottima calce; 

- ottima pomice per conglomerati leggeri; 

- mediocri laterizi, in via di miglioramento; 

- ottimo cemento prodotto dagli stabilimenti della Società delle Cementerie dell’Etiopia sorti a Dire 

Daua; 

- conseguente possibilità di ottenere ottimi blocchetti di conglomerato cementizio; 

- per la copertura si è impiegato fino ad ora lamiera di zinco, lastre di eternit e già si ha qualche 

tentativo di tegole in laterizio : presto forse si potranno eseguire tetti in ardesia che si è trovata nel 

territorio del Governo; 

- dipenderà dal costo del cemento di produzione locale la possibilità o meno di costruire tetti 

terrazzati; 

- le segherie del Cercer, che sono già in funzione, forniscono legname assai apprezzato.12  

 

Dalla relazione del governo dell’Amara, firmata dal governatore Ottorino Mezzetti 

risulta urgente la costruzione di 200 case economiche e popolari a Gondar e 70 a 

Dessiè,13 le opere previste dall’I.N.C.I.S. nei due centri, risultano infatti del tutto 
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inferiori al fabbisogno.14 Secondo Mezzetti i singoli alloggi, con un minimo di due 

camere fino ad un massimo di quattro camere e servizi, potrebbero essere raggruppati 

in casette di quattro alloggi (due per piano) considerando un piano rialzato e un 

primo piano. Nelle planimetrie allegate è indicata l’ubicazione delle zone predisposte 

al progetto.  

Il 6 marzo 1939, il governatore dei Galla e Sidama Pietro Gazzera giustifica il suo 

ritardo nella risposta con la difficoltà da parte dei commissariati di valutare con una 

certa approssimazione le esigenze dei vari centri dovuta alla mancanza di elementi 

precisi circa le zone dove verrà orientato l’afflusso di popolazione metropolitana. Per 

Gimma viene calcolato un fabbisogno di 150 appartamenti di tipo popolare e di un 

centinaio di villini separati a tipo economico. Oltre al capoluogo, i centri che hanno 

bisogno di un maggior numero di alloggi risultano essere Lechenti, Dalle, Neghelli, 

Soddu, Bonga,15Dembidollo, Saca, Iavello e Gore.  

Si conviene di realizzare programmi minimi in previsione delle molte variabili che 

possono modificare le correnti di immigrazione metropolitana come la creazione di 

un comprensorio agricolo, la messa in opera di centrali elettriche, lo sfruttamento di 

una zona mineraria, lo spostamento di una via di traffico.  

In conclusione il fabbisogno di appartamenti economici e popolari per lo Scioa 

(Addis Abeba) considerata la popolazione nel numero di cinquantanovemila abitanti 

è di duemila appartamenti. Per gli altri governi la previsione è di realizzarne 

ottocento in Eritrea e trecento in Galla e Sidama, Harar e Somalia per un numero 

complessivo di quasi quattromila appartamenti da costruire d’urgenza entro il 1940. I 

progetti esecutivi sono distinti per tipi, corrispondenti ai climi del bassopiano e 

dell’altopiano. 

Il 20 luglio 1938 come si legge da un comunicato inviato al ministero “Nel territorio 

dell’Impero è sempre maggiormente sentita la necessità della costruzione di Case 

popolari. L’Ente autonomo per le case popolari non ha praticamente iniziato alcuna 

attività”.16 Circa un mese dopo, poco meno di un anno dalla sua costituzione, il 

direttore dell’istituto sollecita con lettera riservata il ministero degli Affari Civili ad 

affrontare e risolvere prontamente il problema del credito edilizio dell’impero, 

“perché l’Istituto Fascista autonomo per le case popolari ed economiche per l’A.O.I. 

(…) abbia effettiva organizzazione e possa intraprendere senza indugio la sua 

benefica attività”.17 
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L’attività dell’Ente ha inizio solo l’11 maggio dell’anno seguente quando durante la 

riunione del consiglio di amministrazione presieduta da Carlo Boidi ad Addis Abeba, 

vengono stanziati dalla Banca Nazionale del Lavoro 30 milioni di lire necessari a 

dare inizio nella capitale ai primi gruppi di case popolari. L’Istituto fruisce di 

facilitazioni e contribuzioni da parte dello stato : la quota di contributo del governo 

generale fissata dal decreto è di L.10.000.000. I singoli governi sono tenuti a 

concedere gratuitamente le aree e a provvedere alla sistemazione delle infrastrutture 

come le strade e gli impianti. 

Due mesi dopo Boidi scrive a Roma esponendo le immediate necessità dell’Istituto 

nei vari governi prevedendone l’attuazione nell’anno corrente e la loro ultimazione 

entro il 1940. Nel giugno vengono banditi i concorsi per i progetti di case 

economiche e popolari adatte alle due zone dell’altopiano (e mediopiano) e del 

bassopiano. Le case progettate devono rispondere ai seguenti tipi: 

 

a) casa a solo pianterreno con due alloggi abbinati di due o tre stanze più 

servizi; 

b) casa a due piani di quattro alloggi con stesse caratteristiche; 

c) casa a due piani di sei alloggi con stesse caratteristiche. 

 

I concorrenti partecipanti risultano essere solo ventiquattro, l’esito del concorso 

appare nell’ottobre 1939.18 

 

Ad un concorso come questo, di fronte ad una iniziativa (sic!)questa delle case economiche e popolari 

nei centri dell’Impero, la partecipazione dei concorrenti sarebbe dovuta essere molto più numerosa. A 

mancare sono stati proprio gl’ingegneri e gli architetti che, forse, han disdegnato di partecipare a una 

gara a carattere popolare.19 

 

Il 30 giugno 1939 il vice presidente dell’I.N.C.I.S. scrive al ministero per ricordare 

l’importanza dell’inizio delle costruzioni in A.O.I.: 

 

Il problema delle Case Popolari in A.O.I. è il problema base delle città dell’Impero. Risolvendolo si 

rende possibile l’auspicata colonizzazione demografica; lasciandolo insoluto si pregiudica, almeno per 

anni, ogni futuro sviluppo del nostro Impero.20 
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Anche Nasi scrive a Teruzzi per sollecitare la costituzione del consorzio sovventore 

dell’Istituto per agevolare il finanziamento e dare così l’inizio ai lavori necessari  

 

per togliere soprattutto ogni promiscuità di nazionali con indigeni, sia per ragioni sanitarie, che di 

razzismo e di prestigio (…) pensando con angoscia che se domani il Duce dovesse venire a visitare 

Addis Abeba ed i maggiori centri dell’Impero, potrebbe renderci responsabili di uno stato di cose che 

è realmente desolante.21 

 

Alla fine di luglio la direzione generale degli Affari Civili informa il governo 

dell’A.O.I. con lettera urgentissima sui criteri direttivi che devono informare l’Ente 

riguardo alle finalità economiche, demografiche e sociali. Riguardo alla scelta delle 

aree edificatorie si legge: 

 

È necessario anzitutto tener presente lo scopo essenziale dell’Istituto che è quello di : costruire case 

sane, decorose ed economiche per il popolo, e cioè : per operai, artigiani, piccoli commercianti, 

impiegati modestissimi. Ne deriva la necessità evidente di scegliere le aree fabbricabili in zone bene 

esposte, in posizione climaticamente favorevole, in terreni non soggetti a cause di insalubrità, in zone 

di facile accesso ai centri di lavoro e, possibilmente, nelle adiacenze di stabilimenti industriali. Le aree 

debbono poi essere scelte in zone che non siano attraversate da grandi arterie e vie di grande traffico 

in modo da non intralciare e aumentare il movimento già esistente. (…) 

Materiali occorrenti alle costruzioni 

In merito ai criteri tecnici di vera e propria costruzione, nei riguardi della grave questione 

dell’autarchia edilizia andrà sempre tenuto presente il principio che, specialmente nella composizione 

architettonica, si debbono escludere in modo assoluto tutti gli elementi costosi, decorativi e costruttivi, 

che non siano indispensabili o che non rispondano ad esigenze strutturali o funzionali degli edifici.  

Sarà assolutamente necessario eliminare più che possibile tutti quei materiali da costruzione per cui 

dipendiamo totalmente o parzialmente dall’estero sostituendoli con materiali nazionali. 

Per quanto riguarda il carattere dei tipi costruttivi , come criterio generale tener sempre presente che : i 

diversi tipi di alloggi vanno sempre studiati in relazione all’attività svolta dai lavoratori e che la 

possibilità di sviluppo delle costruzioni ha molti rapporti con gli accordi tra lavoratori e datori di 

lavoro. 

È da preferire in Africa orientale ovunque possibile il tipo estensivo, semirurale, con case singole o 

abbinate. Questo tipo costruttivo è infatti quello più rispondente alle necessità e ai modesti mezzi della 

popolazione operaia ed è quello che contribuisce nel miglior modo al disurbanamento dei centri, 

favorendo la vita all’aperto. 

Per quanto riguarda i criteri tecnici di dettaglio da seguire per le costruzioni di questo tipo, sarà 

opportuno attenersi alle norme generali – che qui si acclude per opportuna norma – criteri che 

dovranno rispondere alle particolari esigenze locali presso i singoli Governi. Di tale pubblicazione si 
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provvederà prossimamente a far pervenire a cod. Governo Generale e alla Presidenza dell’Istituto un 

congruo numero di copie.22 

 

Dal 1939 al 1941 l’incarico di direttore tecnico generale dell’istituto e direttore dei 

lavori è svolta da Guido Ferrazza : sotto la sua direzione l’istituto realizza ad Addis 

Abeba un quartiere di quattrocento alloggi, progettati dall’ingegnere Contardo 

Bonicelli capo dei servizi tecnici municipali. Nella scelta delle aree l’istituto ha come 

obiettivo principale l’ubicazione delle case popolari nella zona operaia adiacente la 

zona industriale in località dove già esiste una viabilità in costruzione. Sono 

individuati dodici isolati di circa 15.000 mq ognuno, per un totale di circa 180.000 

mq, posti in una zona confinante a nord e ad est con la zona commerciale, a sud con 

la seconda zona industriale, ad ovest con la prima zona industriale. L’altimetria della 

zona è nell’estremo nord di m. 2365 sul livello del mare e nell’estremo sud di m. 

2355, il dislivello di 10 m che ne risulta dà luogo ad una pendenza uniforme 

dell’1,42 %. Dalla relazione dell’ingegnere capo Bonicelli si legge :  

 

Nella progettazione degli edifici il concetto dominante è stato quello dell’autarchia; quindi impiego 

esclusivo di pietra locale, malta di calce e pozzolana, nessun impiego di ferro ed assolutamente 

minimo quello dei conglomerati cementizi; impiego di mattoni locali pieni e forati; scale, solai e 

travature di coperta in legno locale. Manto di coperta in eternit che potrà essere sostituita da tegole 

uso Marsiglia eseguito di conglomerato di pomice e cemento. (…) L’illuminazione elettrica nei 

singoli alloggi è realizzata mediante una colonna montante che va ai contatori disposti ciascuno in 

apposita incassatura nella veranda d’ingresso. Ogni vano dell’appartamento avrà una lampada e una 

presa. Le cucine saranno arredate con un banco murario o con cucina in metallo se queste non 

costituiranno una deviazione dal principio dell’autarchia. I gabinetti avranno una doccia con 

scaldabagno, un lavabo, una tazza da cesso con sedile di legno. I pavimenti di piano terreno saranno in 

mattonelle di cemento di produzione locale; di legno locale saranno i pavimenti nei piani superiori. Le 

decorazioni esterne saranno parte in pietra locale stilata, parte ad intonaco a rinzaffo oltre una sobria 

applicazione di legno locale.23 

 

I primi di gennaio 1940 l’istituto entra nel pieno della sua attività : viene nominata la 

Direzione esecutiva e assunto il personale tecnico ed amministrativo che inizia ad 

operare nella sede centrale. Si concludono le trattative nei principali governi 

dell’A.O.I. per la cessione gratuita dei suoli, e vengono dati i primi appalti nella 

capitale, ad Asmara, Gondar, Dessiè e Assab. Nel giugno 1939 a Gondar risultava  
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Planimetria del lotto di case economico-popolari di Addis Abeba (da ACS)  

 

urgente l’intervento dell’istituto come attestano alcuni telegrammi al ministero in cui 

viene fatta presente la situazione di totale mancanza di alloggi e il fatto che 

l’iniziativa privata è del tutto assente per l’elevato costo delle costruzioni. Per Dessiè 

si adottano tipi simili a quelli di Addis Abeba e Asmara, per Massaua e Assab si 

studiano tipi speciali per il clima torrido. 

Si fissano alcuni criteri da seguire in ciascun centro nella scelta delle zone: 

 

1°) facilità di rifornimento idrico in rapporto agli impianti in atto; 

2°) sfruttamento delle vie e piazze già aperte; 

3°) centralità dei singoli aggruppamenti ed integrazioni di quartieri cittadini in formazione e della 

omogenea espansione dell’abitato urbano e possibilità di utilizzazione di edifici pubblici (Chiese – 

scuole – ambulatori) già esistenti.24 

 

Ad Addis Abeba l’area di terreno di mq. 700.000, è situata in località Sangatara a sud 

degli impianti della stazione ferroviaria. Nel progetto è compresa la realizzazione di 
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strade, piazze, giardini e di edifici pubblici come la scuola, la chiesa, il cinema e il 

posto di polizia. L’appalto all’impresa Aristide Marinucci per il primo e il secondo 

lotto, da concludersi in centoventi giorni, è datato 2 gennaio 1940. Il 18 gennaio il 

terzo e quarto lotto sono affidati alla ditta Guglielmo, il 29 febbraio i lotti quinto, 

sesto, settimo e ottavo alla società Impresao (emanazione della ditta Feltrinelli). Il 22 

maggio i lotti nono, decimo e undicesimo sono assegnati alla ditta Guglielmo. Il 20 

novembre alla ditta ingegner Galletti sono affidati i lavori di costruzione dei mercati. 

Il primo e il secondo lotto costituito di venti appartamenti distribuiti in sei fabbricati, 

di cui quattro a tre piani, sono consegnati nei tempi stabiliti e successivamente 

occupati.  

 

 
Addis Abeba, progetto per casa economico – popolare (da Gli Annali dell’Africa Italiana) 

 

La relazione sulla costruzione del primo lotto di case popolari nella capitale è datata 

Addis Abeba 25 gennaio 1940 e firmata da Guido Ferrazza in qualità di direttore 

dell’ufficio tecnico dell’istituto. Il progetto e la direzione dei lavori è a cura 

dell’ufficio tecnico dell’istituto con la collaborazione dei servizi tecnici comunali di 

Addis Abeba. 

 

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

L’isolato trovasi compreso nella zona di Piano Regolatore destinata ai quartieri operai, ed è delimitato 

dalle strade 4 e 5 e dalle traverse 3 ed A. Esso ha le dimensioni di circa m.170 x 76. Le strade sono in 

corso di esecuzione. Il complesso dei fabbricati consta di 7 edifici di abitazione a 2 e 3 piani e di due 

lavatoi. Le fondazioni sono in muratura di pietrame poggiata su banco roccioso. Le murature portanti 

sono pure in pietrame di spessore variabile da cm 40 a 50, i divisori sono previsti in mattoni a una 

testa. I solai sono previsti in travi e impalcato di legno locale con sottostante soffitto in rete intonacata. 

Nelle cucine e nei bagni è previsto sopra al tavolato uno strato di faesite dura, formante pavimento. 

Anche le scale sono previste in legno locale. La copertura è in lastre di eternit ruggine, su struttura in 
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legno. Gli infissi di tipo robusto in legno locale. Per ogni abitazione è previsto un impianto idrico-

sanitario comprendente un acquaio in lamiera smaltata, una doccia con piatto in lamiera smaltata, un 

water e un lavabo in porcellana, uno scaldabagno a legna. Impianto elettrico sotto traccia. Cucina 

economica o fornelli fissi.25 

  

Il primo isolato suddiviso da quattro strade poste in corrispondenza dei due assi 

ortogonali ha uno sviluppo26 di 180x180 m ed è costituito di sette fabbricati di 

abitazione dei quali quattro, disposti ai quattro angoli dell’isolato, hanno forma a 

squadra con i lati di lunghezze differenti e tre di forma rettangolare sono disposti 

all’interno del cortile insieme a due fabbricati adibiti a “lavatoi” aventi il solo piano 

terreno. I fabbricati a squadra hanno i lati corti a tre piani e quelli lunghi a due, i 

fabbricati rettangolari invece sono a tre piani fuori terra. Questa diversità di 

distribuzione dei piani che a detta del direttore dei lavori risponde principalmente a 

diversi criteri di utilizzazione del suolo oltre che a criteri estetici e “al concetto di 

realizzare un armonico movimento di masse”27 porta in realtà alla definizione di un 

tipo edilizio alquanto disarmonico. Nei fabbricati a squadra l’accentuata pendenza 

delle falde dei tetti e la superficie parzialmente rivestita in pietra a vista mostra 

un’immagine di edificio che sembra più adatto ad una località montana.  

 

 
Addis Abeba, progetto per casa economico – popolare (da Gli Annali dell’Africa Italiana) 

 

Il progetto prevede l’impiego di legname per scale, solai, pavimenti e travature di 

copertura mentre i pavimenti al piano terreno sono in mattonelle di cemento e i tetti 

in laterizio. Gli alloggi sono di due tipi, costituiti da due o tre vani più l’ingresso, la 

cucina e il gabinetto e ognuno ha un appezzamento di terreno ad orto o a giardino. In 

occasione della valutazione del progetto nell’istruttoria tecnica fatta per la sezione 
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autonoma di credito fondiario della Banca Nazionale del Lavoro di Roma vengono 

avanzate delle riserve : 

 

La struttura dei fabbricati è tale da farli ritenere capaci di un’esistenza certo superiore ai previsti 40 

anni, però una loro particolarità costruttiva – quella dei solai e scale in legno – preoccupa non poco 

agli effetti delle eccezionali spese di manutenzione che si renderanno necessarie (…) Il concetto 

autarchico, che ha consigliato l’adozione di tale sistema costruttivo, sembra al sottoscritto avrebbe 

dovuto più logicamente attuarsi nella scelta di altri tipi di costruzione (case ad un piano 

opportunamente raggruppate), più adatti – anche agli effetti sociali – per abitazione coloniale, rispetto 

agli edifici a due o tre piani. (…) Il sottoscritto ha ritenuto opportuno prendere l’iniziativa di 

consigliare la sostituzione integrale dei solai in legno con solette in cemento armato ed ha ottenuto dai 

preposti dell’Istituto assicurazione in senso favorevole.28 

 

 
Addis Abeba, progetto per casa economico – popolare (da Gli Annali dell’Africa Italiana) 

 

L’8 gennaio 1940 l’ispettore generale del Genio Civile Coloniale Del Giudice scrive 

alla direzione generale degli affari civili per segnalare la necessità di impiegare meno 

cemento possibile nelle costruzioni dell’istituto, riservandolo esclusivamente ai solai, 

a parte delle fondazioni e ad alcuni intonaci. Anche Boidi il 16 febbraio 1940 da 

Addis Abeba scrive  

 

Per le note difficoltà nell’approvvigionamento del ferro e del cemento, e conseguente economia di 

spesa, i progetti del 1° e 2° isolato delle Case Popolari, aggiudicati alle Imprese Marinucci e 

Guglielmo, prevedono per gli orizzontamenti del 1° e 2° piano solai in legno locale. 

In seguito alle osservazioni del Consulente Tecnico di codesto Istituto, Ing. Briani, si è deciso di 

prevedere in avvenire, per i solai praticabili, il cemento armato con il sistema misto Unico e simili 

questo per ragioni di fonicità, di igiene, di sicurezza contro gli incendi, più che per ragioni di durata 

del legno. È infatti dimostrato da numerosi esempi di edifici con oltre 50 anni di età che i legni locali 

resistono all’azione del tempo assai meglio di essenze europee di uso diffusissimo, come per esempio 

l’abete.  
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In Addis Abeba si trovano case costruite con l’ossatura e con logge tutte di legno locale da decenni 

esposte alle intemperie. È facile constatare che, specialmente il ginepro, di cui saranno formati i 

pavimenti delle case appaltate, si è conservato ottimamente e che è ben lungi dall’infracidamento ed, 

essendo assai duro, dal logoramento.29 

 

 
Addis Abeba, progetto per casa economico – popolare (da Gli Annali dell’Africa Italiana) 

 

Le strade cittadine di limite agli isolati sono costituite da assi radiali che corrono da 

nord a sud della larghezza di 20 e 30 m., e da assi trasversali da est a ovest di 12 e 16 

m. A servizio delle case popolari è previsto un quartiere con botteghe per artigiani 

con un mercato rionale, con annessi alloggi per i piccoli esercenti del mercato. 

All’industria privata viene data la concessione dei terreni per la costruzione di un 

cinema mentre il vicariato provvede alla costruzione della chiesa. 

 

Nella progettazione degli edifici non si sono tenuti presenti schemi aprioristici rigidi, ma si è cercato 

di costruire edifici di tipi svariati, adatti alle singole categorie di inquilini e così gli impiegati inferiori, 

ufficiali inferiori e sottufficiali, che sono soggetti ad essere trasferiti spesso di sede, troveranno 

adeguato alloggio nelle case a più vani, mentre per gli operai specializzati e qualificati, e i piccoli 

commercianti, ecc. che fisseranno la loro stabile dimora in Addis Abeba, si sono progettate case ad un 

unico piano, con più ampio terreno coltivabile e tali da poter facilmente essere acquistate in proprio 

dall’inquilino.  

Nella scelta dei materiali da costruzione si sono tenuti presenti i programmi autarchici e si sono 

adottati, di regola, materiali di produzione locale: mattoni pieni e forati, armature del tetto in 

eucalipto, podocarpo, ginepro, ecc. manto di copertura in tegole a canale (coppi), tegole a tipo 

marsigliese in conglomerato di cemento ecc. 

Fu ridotto al minimo indispensabile l’impiego del cemento armato ed a tal fine, per i solai portanti, si 

previde il sistema misto di cotto e cemento armato. Dette strutture furono anche adottate in 

conseguenza del maggior ribasso che si ottiene sul premio dalle Società dell’Assicurazione incendi ed 

alla maggiore stabilità che dette strutture danno ai fabbricati in confronto dei solai di legno. (…) 

Le cucine saranno arredate con focolare in metallo o con banco murario a fornelli. 



 294 

I gabinetti avranno una doccia con scaldabagno, un lavabo ed un vaso alla turca e sedile. 

I pavimenti saranno ricoperti con manto di mattonelle di cemento di produzione locale. 

I vani di servizio (cucina, gabinetto e scale) avranno uno zoccolo dell’altezza di m.1,50 colorato a 

smalto. Le pareti saranno intonacate e tinteggiate con colori al latte di calce e colla. 

La decorazione esterna delle facciate sarà in parte di pietra locale lavorata a faccia vista, stilata con 

malta di cemento ed in parte ad intonaco a rinzaffo tinteggiato.30 

 

 
Veduta di progetto di case economico – popolari per Addis Abeba (Gli Annali dell’Africa Italiana) 

 

 

 

Prospetto dei lavori delle imprese impegnate ad Addis Abeba nelle costruzioni delle case economico – 

popolari (da ACS) 

 

I lotti effettivamente realizzati ad Addis Abeba furono i primi sei, ciascuno di quattro 

fabbricati per complessivi cento alloggi. I lotti 7° e 8° con tre fabbricati per 

ventiquattro alloggi si limitò all’elevazione delle murature fino al piano di posa del 

solaio del primo piano. Solo per parte di uno dei fabbricati era stato costruito anche il 
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solaio misto a laterizi ed elevato il muro del primo piano di circa un metro. Ad Addis 

Abeba furono poi costruiti anche alcuni locali per scuole, per l’impianto idrico e ad 

uso negozi poi effettivamente occupati come uffici dall’Ente. 

I lotti 9°,10° e 11° di dodici fabbricati per ventisei alloggi non furono mai realizzati.  
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