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L’Opera Nazionale Combattenti (O.N.C.)  

 

 

L’Opera Nazionale Combattenti, istituita nel 1917 dal ministro del Tesoro Francesco 

Saverio Nitti, fu autorizzata ad operare fuori del territorio nazionale con una 

integrazione legislativa, il R.D.L. 14.10.1937 n. 1897 “Estensione alle colonie 

dell’Africa orientale e della Libia dell’azione agraria dell’O.N.C.”, poi convertito 

nella legge 27 dicembre 1937 n. 2335.1 

Con ordine di servizio n.84 del 24 marzo 1937 (con decorrenza 16 novembre 1936) 

l’O.N.C. costituisce in Addis Abeba l’Azienda Africa Orientale ma già alla fine di 

ottobre 1936, il viceré Graziani aveva passato in rivista le prime centurie di soldati-

contadini inviati in Africa orientale per prendere in consegna le terre demaniali 

intorno alla capitale dell’impero mentre il presidente dell’opera Araldo di 

Crollalanza inviava una missione di tecnici per costituire le basi per la 

colonizzazione. 

Il direttore dell’azienda di Sabaudia, Giuseppe Taticchi fu posto a capo dell’azienda, 

alla direzione dei lavori fu preposto l’ingegnere Angelo Balconi, che poco dopo 

venne sostituito con l’ingegnere Giuseppe Mazzuccato. 

Il compito primario dell’Opera Nazionale Combattenti, che al momento della 

proclamazione dell’impero aveva già attuato in Italia le più vaste realizzazioni nel 

campo della bonifica, era di individuare terre libere e adatte allo scopo che offrissero 

un margine di sicurezza e di tranquillità politica ma che avessero anche 

un’estensione abbastanza vasta, tale da consentire la nascita e lo sviluppo di un 

comprensorio di colonizzazione demografica, oltre che una favorevole ubicazione 

rispetto alle comunicazioni stradali. 

Le direttive di colonizzazione dell’O.N.C. erano basate su tre concetti fondamentali: 

costituire una salda base economica all’appoderamento con l’obiettivo di portare in 

più breve tempo possibile i coloni nella condizione di piccoli proprietari; associare il 

lavoro dei coloni al lavoro indigeno, in modo da rendere i coltivatori indigeni 

compartecipi alle colture e agli allevamenti secondo un disegno di contenuto anche 

politico; creare un piano di appoderamento per gruppi di case, cioè un tipo di 

organizzazione delle abitazioni che pur ubicando la casa colonica nel podere, 

favorisse l’appoggio reciproco, l’assistenza e la difesa dei nuclei familiari. 
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I nuclei dei due comprensori di colonizzazione che rispondevano in linea di massima 

ai requisiti richiesti e potevano prestarsi a diventare centri agricoli aziendali per un 

primo esperimento di colonizzazione demografica in A.O.I. sono indicati dal viceré 

Rodolfo Graziani nelle località di Olettà e Biscioftù, situate nella regione dello Scioa, 

a poca distanza da Addis Abeba.2 

Il comprensorio di Olettà era costituito da una vasta zona pianeggiante di 12.000 

ettari dominata dal sistema montuoso dell’Uocciacià distante circa 40 km dalla 

capitale sulla strada di Lechenti. La zona di altitudine variabile dai 2200 ai 2400 mt 

era soggetta al ciclo delle grandi e piccole piogge da settembre a maggio. Il centro 

disponeva al suo interno di una rete stradale di 35 km e di 13 km di pista. Il 

comprensorio di Biscioftù, situato anch’esso a circa 50 km dalla capitale, prossimo 

alla ferrovia Addis Abeba - Gibuti e fiancheggiato dalla strada di Moggio, costituiva 

il secondo territorio-esperimento. Con un’altitudine simile a quella di Olettà 

(variabile tra i 1800 e i 1900 mt) vedeva una zona di pianura interrotta da colline 

basse e dalla montagna dello Ierrer, percorsa ai lati da due piccoli fiumi Ballalla e 

Moggio e con la parte occidentale paludosa. La differenza sostanziale tra i due 

comprensori era data proprio dal problema del risanamento idrico di questa parte di 

territorio, circa 2000 ettari palustri sottoposti ad allagamenti stagionali.  

Come prima indicazione teorica – suscettibile di variazioni per l’adattamento alle 

condizioni mutevoli delle diverse zone – l’opera ideò uno schema a raggiera, per 

gruppi di otto case coloniche ciascuno, seguendo il criterio del “reticolato romano”, 

soluzione che, nella prima fase della colonizzazione presentava un’economia delle 

spese di impianto per l’utilizzo dei servizi comuni, una notevole riduzione della rete 

di comunicazioni, un più facile rifornimento di materie prime e smercio di prodotti e 

un maggior livello di sicurezza.  

All’interno dei comprensori di colonizzazione demografica collaborano, sotto la 

dipendenza e le direttive delle famiglie dei coloni bianchi, gli agricoltori indigeni 

nelle singole unità poderali i cui tucul erano posti al vertice opposto di ciascun 

podere, secondo le direttive di zonizzazione razziale, quindi nettamente separati e 

distanziati dal nucleo delle abitazioni metropolitane di 1,5 - 2 km.  

L’ampiezza dei poderi dove veniva praticata la cerealicoltura e la pastorizia, viene 

fissata in 50/60 ettari ciascuno, di questi circa un ettaro di terreno, nelle immediate 

vicinanze della casa colonica, era destinato ad orto, frutteto e vigna e la zona più  
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Opera Nazionale Combattenti, progetto delle zone di colonizzazione delle aziende di Olettà e 

Biscioftu (da ACS) 

 

distante dal podere, rispetto alla casa colonica, per un’estensione di circa 20 ettari, 

era utilizzata a pascolo in modo da formare aree contermini nelle quali si venivano a 

trovare i gruppi dei tucul dei coloni indigeni.  

I gruppi di poderi erano riuniti in aziende, coordinate attraverso la costituzione di 

centri – con la casa del fascio, la chiesa, la scuola, la direzione aziendale, i 

magazzini, le officine, il cinematografo, ecc. – che dovevano provvedere alle varie 
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necessità della vita civile. Ciascun centro serviva 10/12mila ettari per circa 200 

poderi.  

Per permettere l’insediamento delle famiglie di coloni viene autorizzata un’opera 

generale di bonifica del territorio e le prime operazioni di appoderamento 

comprendono 101 poderi con relative case coloniche collegate attraverso 40 km di 

strade interne. 

I progetti per la colonizzazione sono approntati dall’ispettore generale Nello 

Mazzocchi Alemanni, che assieme a Crollalanza effettua tre viaggi sul posto anche in 

prospettiva di una successiva espansione legata alla previsione di un intenso 

popolamento indigeno che avrebbe gravitato intorno ai villaggi nazionali, per cui 

successivamente si sarebbero raddoppiati i terreni coltivati. Furono costruite e gestite 

dall’azienda anche un mulino con affiancato un pastificio, una segheria che lavora 

legname della foresta del monte Manangascià3 e delle carbonaie necessarie ad 

azionare le centrali elettriche.4 Per la fornitura del materiale occorrente alla 

costruzione di case e strade vengono impiantate fornaci per laterizi ed individuate 

cave di pietra che con la sabbia era possibile reperibile sul luogo mentre la calce, il 

cemento e i materiali ferrosi provenivano da Addis Abeba.  

Come era avvenuto nel caso dell’I.N.C.I.S. anche per l’O.N.C. nel 1936 giungono al 

presidente Crollalanza proposte di prototipi di case smontabili che saranno inviate 

successivamente ad Addis Abeba per essere valutate: oltre alla ditta “Invulnerabile”, 

la società anonima veneziana “Carapid” propone tukul di “tipo abissino” per 

abitazioni rurali.5  

Il 17 dicembre 1936 il presidente dell’opera da Roma scrive ad Addis Abeba :  

 

Un tipo costruttivo che in particolari circostanze sembra possa trovare costì vantaggiosa applicazione 

è quello del trullo delle Puglie, che può essere attuato facendo uso esclusivamente (salvo per gli 

infissi) di pietra adatta e di fango di strada. Pertanto se ne trasmette per conoscenza un disegno, con 

breve relazione illustrativa; avvertendo che dalla aggregazione di più trulli elementari, di dimensioni 

varie, risultano agevolmente fabbricati di gradevole aspetto, adatti sia come abitazione civili sia per 

usi rurali. Naturalmente a seconda del loro scopo variano le aperture e le rifiniture; ma caratteristici 

restano sempre il notevole spessore delle murature e le dimensioni relativamente esigue delle porte e 

delle finestre, requisiti che, mentre risultano da necessità costruttive, riescono opportuni dove il clima 

esige un buon isolamento termico.6 
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Disegni di trulli della zona monumentale di Alberobello inviati da Araldo di Crollalanza alla sede 

dell’ O.N.C. di Addis Abeba (da ACS)  

 

I trulli sono indicati particolarmente in caso di difficoltà di approvvigionamento di 

altri materiali perché presentano la caratteristica di necessitare unicamente di 

materiale lapideo. Crollalanza richiede il rilievo di alcune casette tipiche della zona 

di Alberobello e la trasmissione di una relazione illustrativa delle varie strutture e 

rifiniture, sufficiente per la progettazione di opere analoghe.  

La costruzione delle case coloniche delle due aziende agricole inizia nel maggio 

1937. 

Il 4 dicembre 1937 il presidente dell’opera firma il contratto per l’appalto del primo 

lotto dei lavori di costruzione per 80 case coloniche che saranno realizzate entro 

l’inizio della stagione delle piogge.  

 

Il principio informatore adottato nella costruzione delle case coloniche dell’O.N.C. in A.O.I. è stato 

quello di costruire dei centri abitati dai quali si fossero dipartiti a raggere (sic!), appezzamenti di 

terreno. Questo il principio generale : in pratica è avvenuto che, non sempre, è stato possibile 

appoderare i terreni secondo questo sistema. Ove non si è potuto applicare il principio l’Opera ha 

cercato di dividere gli appezzamenti secondo un metodo che gli (sic!) consentisse di poter mantenere 

aggruppate, o relativamente vicine, almeno quattro case: e ciò in considerazione di talune necessità 

legate alla vita sociale. Naturalmente i singoli fabbricati non possono perciò venirsi a trovare al centro 

geometrico del podere ma in quello che potremmo chiamare il baricentro economico, soprattutto in 

rapporto all’accesso ed alle vie di comunicazione. (…) Nella costruzione delle case si è tenuto conto 

di numerosi fattori, e, principalmente, dell’elemento costo. Altro principio informatore è stato quello 

di dare ad ogni podere la sua famiglia e ad ogni famiglia la sua casa. Si è volutamente escluso il tipo 
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abbinato, sia per gli inconvenienti che un abbinamento sempre determina, sia soprattutto in relazione 

al futuro riscatto cui sono destinati i poderi da parte delle singole famiglie coloniche.(…) 

I fabbricati sono tutti in pietra e calce con pavimenti in pietra o cemento e nella gran maggioranza con 

copertura in coppi. Ogni casa si compone di un’ampia stanza centrale, ove è istallata la cucina, e di 

due stanze laterali, facilmente divisibili. Le case di Olettà, e così quelle di Biscioftù, sono state 

realizzate in considerazione della loro funzionalità integrale e secondo il principio della più assoluta 

economia. Esse rispondono pienamente alla bisogna particolarmente perché si è voluto mantenere 

basso il gravame finanziario e perché passibili di essere trasformate e ampliate subordinatamente alle 

necessità nuove che via via si presenteranno.7 

 

Appare subito evidente che le prime casette, costruite in modo spartano secondo il 

criterio predominante del risparmio, senza spreco di spazio e corridoi superflui8 e con 

materiali locali, risultano insufficienti per la maggior parte delle famiglie di coloni 

sia per numero di ambienti che per ampiezza. Verificata l’impossibilità di un 

ampliamento delle case esistenti vengono presentati dal direttore dei lavori 

Mazzuccato tre nuovi tipi di edifici colonici con gli stessi requisiti di quelle finora 

costruite ma suscettibile di ampliamento. Il progetto tipo di una casa colonica 

composta di 4 ambienti (in cui uno è da adibire unicamente a cucina) prevede una 

stanza di ingresso (17,10 mq) dalla quale si accede alla cucina (12,40 mq) e a due 

ambienti laterali rispettivamente di 15,75 e 18 mq. La superficie utile complessiva è 

di 63,25 contro i 52,49 precedenti. 

I progetti inviati per un parere alla sede di Roma sono il tipo A con tre ambienti 

iniziali aumentabili a cinque, il tipo B, di quattro ambienti aumentabili a sei e il tipo 

C (Ente di Puglia) con tre ambienti aumentabili a cinque.  

 

 
Casa colonica tipo dell’Ente di colonizzazione “Puglia d’Etiopia”  

(da Gli Annali dell’Africa Italiana) 
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La seconda tipologia di casa prevede come sempre una stanza di ingresso adibita a 

cucina di 4 metri quadrati più ampia di quelle esistenti in cui il focolare è di tipo 

comune con camino sporgente rispetto al muro posteriore perimetrale, dalla quale si 

accede ad altre due stanze laterali a destra e a sinistra di essa. Le stanze laterali hanno 

le dimensioni di mezzo metro quadrato più ampie delle precedenti e l’ampliamento si 

ottiene costruendo sul lato libero della stanza d’ingresso altri due ambienti.  

Crollalanza con lettera dell’ottobre 1939 dà parere negativo a quest’ultimo progetto 

che sembra inutile e costoso e auspica piuttosto un ampliamento dello stesso tipo B 

mediante la creazione di altre due stanze laterali collegate alle esistenti da verande 

“corridoio” che corrono lungo tutta la facciata. Nel novembre 1939 Crollalanza 

scrive  

 

In merito all’eventuale ampliamento di parte delle case coloniche del I° lotto e alla adozione nel 2° 

lotto di tipi più facilmente ampliabili mi riservo di decidere sul luogo. Frattanto gli studi relativi 

dovranno essere proseguiti, escogitando altri tipi che permettano di realizzare la massima economia. 

Circa i progetti di ampliamento (…) sembra da preferire quello con aggiunta di due stanze sul tergo 

del fabbricato esistente, per ragioni estetiche, costruttive ed economiche. Anch’esso però è 

eccessivamente costoso. Qualche riduzione di spesa si potrebbe ottenere nei pavimenti (sostituendo le 

mattonelle di cemento con le lastre di pietra già adottate in passato) e nelle fondazioni (allargandole 

anziché approfondirle). Ma bisogna studiarne altre, riesaminando il costo dei vari materiali per 

adottare quelli più convenienti: altrimenti anche il detto progetto non si potrà approvare.9 

 

Nel gennaio dell’anno seguente, rilevando l’alto costo delle costruzioni progettate 

dalla direzione di Addis Abeba, dovuto in larga parte alla sproporzione delle opere di 

fondazione in rapporto alle dimensioni modeste del fabbricato, egli presenta un 

progetto di casa colonica in cui la struttura portante in cemento armato viene 

alleggerita grazie all’utilizzo di pareti di tamponamento in mattoni.10 

Le case coloniche furono realizzate per prime, al 30 marzo 1938 ad Olettà non era 

stato invece ancora affidato alcun lavori di progetto relativo alle strade e agli edifici 

del centro come la scuola, la chiesa, la casa del fascio, il cimitero.  

I rapporti con le ditte nazionali che edificarono le prime case pronte per gli 84 coloni 

furono effettivamente controversi : prima dell’entrata in guerra dell’Italia, evento che 

provocò naturalmente il blocco delle costruzioni, oltre al richiamo alle armi di molti 

coloni e tecnici, l’impresa Fagioli realizzò solamente cento poderi a Olettà e la ditta 
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Romanda venti poderi a Biscioftù. Il direttore dei lavori Angelo Balconi così spiega 

il ritardo nei lavori :  

 

L’impressione del sottoscritto è che l’ing. Fagioli, facendosi forte della esigua somma da versare 

come penale in caso di ritardo, abbia escogitato tutto un programma di lavori che a suo modo di 

vedere torni a suo vantaggio; e cioè dovendo egli impegnarsi, nell’assunzione di mano d’opera 

nazionale a trattenere l’operaio per almeno un anno, farà in modo che i lavori abbiano l’esatta durata 

di un anno; in tal modo il numero degli operai da ingaggiare sarà almeno la metà di quello che sarebbe 

se i medesimi lavori venissero eseguiti in sei mesi, con in più il vantaggio di dover pagare il viaggio di 

andata e ritorno in Italia ad un numero minore di operai. L’aumento delle spese generali che così si ha 

non lo spaventano perché esse sono ridotte al minimo, essendo il personale direttivo costituito dal 

titolare, da un amministrativo e da un tecnico.11 

 

 
Giuseppe Mazzuccato, piano regolatore di massima del villaggio ONC di Olettà, scala 1:1000 (da 

ACS) 

 

Il 4 febbraio 1940 Attilio Teruzzi e Araldo di Crollalanza inaugurano il villaggio di 

Olettà.12 

Lo studio definitivo della colonizzazione firmato da Giuseppe Mazzuccato in data 16 

febbraio 1941 che riguardava principalmente la sistemazione idraulica, 

indispensabile alla ripresa dei lavori e all’arresto dell’infezione malarica, rimase allo 

stadio di progetto.13 Nel marzo 1941, il direttore dell’azienda Taticchi, a seguito 
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dell’avanzata inglese lasciò le aziende e guidò tecnici, coloni e bestiame ad Addis 

Abeba.14 

 

 
Giuseppe .Mazzuccato, veduta assonometrica del villaggio ONC di Olettà, scala 1:250 (da ACS) 

 

Le pianificazioni di Olettà e Biscioftù furono concepite fin dal principio con scarsità 

di fondi e di materiali seguendo l’idea di un progetto “imperiale”, che prevedeva la 

subalternità dei tucul indigeni alle case italiane poste al centro, economico e visibile, 

della colonia agricola. Se in Italia l'abitazione rurale standard delle città di 

fondazione prevedeva solette in cemento armato, case a due piani, una cucina e tre 

camere in Africa orientale queste indicazioni si trasformarono in due locali, con la 

cucina che svolgeva funzione di ingresso, solette in pietrame e pareti nella maggior 

parte delle case realizzate “in cicca”. In questo senso i principi dell'architettura rurale 

“razionale” fatta di una tipologia semplice e funzionale applicati in molti edifici delle 

città di fondazione dei centri pontini, in Africa orientale vennero del tutto disattesi.15 
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Biscioftù, case coloniche (da Gli Annali dell’Africa Italiana) e magazzini (da I.A.O.) 
  

    
Veduta e case coloniche di Biscioftù (da I.A.O.) 

 

 
(Da Istituto Agronomico per l’Oltremare (a cura di), Main features of Italy’s action in Ethiopia 1936 
– 1941) 
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(Da Istituto Agronomico per l’Oltremare (a cura di), Main features of Italy’s action in Ethiopia 1936 
– 1941) 
 

          
 
Olettà, veduta della scuola del villaggio e case coloniche dell’Ente “Romagna d’Etiopia” (da I.A.O.) 
 

 
Progetto per la casa del fascio di Olettà e la scuola rurale, fianco destro, scala 1:100 (da ACS) 
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Progetto per la casa del fascio di Olettà e la scuola rurale, pianta, scala 1:100 (da ACS) 

 

Parallelamente all’attività dell’O.N.C. si svilupparono altre iniziative nel campo della 

colonizzazione demografica controllata tramite enti preposti direttamente e 

controllati dall’esercito. Nel 1937 furono creati gli enti Puglia d’Etiopia, Romagna 

d’Etiopia e Veneto d’Etiopia cui furono assegnati tre diversi territori da colonizzare, 

rispettivamente Harar, Amara e Galla e Sidama.  

L’Ente Romagna d’Etiopia estese la sua azione dall’Amara allo Scioa sia attraverso 

la gestione di aziende agricole sia con lo studio e la valorizzazione demografica 

dell’Alta Valle dell’Auasc nella zona prossima a Gimma. L’unico tentativo di 

colonizzazione industriale fu il villaggio Torino progettato da Giorgio Rigotti, a 15 

km da Addis Abeba che costituito da un mulino ad alta macinazione, un pastificio e 

un biscottificio della Canalpi di Torino comprendeva anche un’area residenziale per 

gli operai come di consueto separata dal quartiere indigeno.16 
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Planimetria dell’Ente Romagna d’Etiopia (da Gli Annali dell’Africa Italiana) 

                                                 
1 Lo scopo ufficiale della costituzione dell’ONC era quello di provvedere alla assistenza economica, 

finanziaria, tecnica e morale dei combattenti superstiti. Il regolamento legislativo risale al 16 gennaio 

1919. L’incarico di finanziarne le attività venne affidato in un primo momento all’Istituto Nazionale 

delle Assicurazioni con le risorse che gli provenivano dal ricco monopolio delle assicurazioni sulla 

vita. Commissariata da Mussolini appena giunto al potere le viene assegnato il compito delle 

bonifiche ed ha fino al 1943 un ruolo uguale e in alcuni casi superiore a quello del ministero dei 

Lavori Pubblici. 
2 In realtà i due territori, colonizzati originariamente da 120 militi della divisione Sabauda, non erano 

particolarmente fertili, Biscioftù inoltre era infestato dalla malaria e non venne mai bonificato per 

assenza di fondi. Il numero di coloni dal 1937 al 1940 giunse a circa mille persone. 
3 Nella concessione forestale del bosco di Manangascià, l’opera aveva in programma la costruzione di 

un villaggio di boscaioli. Cfr. F. Boccini, “L’Opera Nazionale Combattenti e l’emigrazione in Africa 

Orientale” in L’Emigrazione italiana, 1870-1970, Atti dei colloqui di Roma, 1989-1993, Ministero 

Beni e Attività Culturali, Direzione generale per gli Archivi, Roma, 2002, vol. II, pp. 638-651. 
4 Cfr. Relazione di Araldo di Crollalanza al duce datata 15/3/1940, in ACS-ONC, AOI/ I C.  
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5 I modelli proposti sono di quattro tipi : il tipo A misura in pianta 3x4m; il tipo B, per uffici o piccola 

abitazione (3x8m); il tipo C per dormitorio o magazzino (12x5m); il tipo C di casetta frazionata per 

abitazione, uffici, comandi (12x5) e la casetta tipo C frazionata uguale alla precedente con in più la 

veranda anteriore. 
6 Lettera di Araldo di Crollalanza datata 17/12/1936 in ACS-MAI, b. 6, fasc. 46 “Trasformazione 

agraria di terreni demaniali, tipi di costruzione di abitazioni”. 
7 Da : “Il Vice Re tra le famiglie coloniche dell’Opera Nazionale Combattenti” in Il Corriere 

dell’Impero – quotidiano di Addis Abeba, n.93, 19/4/1939, p.2. 
8 Cfr. U. Todaro, “Le opere di trasformazione fondiaria dell’impero”, in La conquista della terra, 

Torino 1938.  
9 Lettera di Araldo di Crollalanza all’Azienda Africa orientale dell’ Opera Nazionale Combattenti, 

datata 23/11/1939 in ACS-MAI, b.6, fasc. 52.  
10 Cfr. a questo proposito i 13 progetti in ACS-ONC, Servizio ingegneria, Progetti, Africa Orientale 

Italiana, bb. 596-598. 
11 Cfr. Relazione del mese di gennaio 1938, XVI°, oggetto: Lavori di appoderamento delle imprese, 

Addis Abeba 31 gennaio 1938, in ACS-ONC, AOI/3.  
12 Vd. la descrizione dell’evento in La conquista della terra, Torino, marzo 1940, p. 8.  
13 Cfr. ACS-ONC, Progetti, Africa Orientale Italiana, Progetto n. 13. 
14 Per un quadro più ampio vd. F. Boccini, “L’Opera nazionale combattenti e l’emigrazione in Africa 

Orientale”, in Atti dei Colloqui sull’emigrazione, PAS., Fonti, pp. 638-651.  
15 Cfr. su questo argomento Flavia Lorello, “L’architettura italiana e i riflessi dell’attività dell’ONC” e 

Gabriele Parola, “Africa Orientale Italiana e Opera Nazionale Combattenti” due interventi alla 

giornata di studi “Le tipologie costruttive dell’Opera Nazionale Combattenti in Italia e nelle colonie 

tra le due guerre” tenutasi il 9/5/2009 all’Archivio Centrale dello Stato, Roma.  
16 Si riporta per conoscenza, la lista degli elaborati (molti mancanti) conservati all’Archivio Centrale 

dello Stato (Fondo O.N.C, A.O.I.) :   

busta 596 

1. Progetto generale di massima per l’appoderamento dell’azienda di Olettà 1 ago. 1937 Balconi 

Angelo, ingegnere. 

2. Progetto generale di massima per l’appoderamento dell’azienda di Biscioftù 1 ago. 1937 Balconi 

Angelo, ingegnere  

3. Progetto esecutivo del primo lotto per l’appoderamento dell’azienda di Olettà 1 ago. 1937 Balconi 

Angelo, ingegnere  

4. Progetto esecutivo del primo lotto di appoderamento dell’azienda di Biscioftù 1 ago. 1937 Balconi 

Angelo, ingegnere. 

5. Progetto generale di massima per la sistemazione idraulica dell’azienda di Olettà 15 ago. 1937 

Balconi Angelo, ingegnere. 

6. Progetto preliminare per la sistemazione idraulica dell’azienda di Biscioftù 15 ago. 1937 

Balconi Angelo, ingegnere. 

7. Progetto esecutivo di diga nel torrente Olete, nell’azienda di Olettà 1 gen. 1938 
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8. Progetto esecutivo di due magazzini dell’azienda di Biscioftù 15 gen. 1938. 

9. Progetto generale di massima per la sistemazione idraulica dell’azienda di Biscioftù 1 set. 1938 

Balconi Angelo, ingegnere. 

10. Progetto esecutivo del villaggio nazionale di Olettà 12 feb. 1939 Balconi Angelo, ingegnere 

Componenti del progetto 1. Chiesa e canonica. 2. Casa del Fascio. 3. Scuola rurale. 

11. Relazione aggiuntiva al progetto generale di massima per la sistemazione idraulica dell’azienda di 

Biscioftù 15 apr. 1939. 

busta 597 

12. Perizia suppletiva riguardante il villaggio nazionale di Olettà 14 ott. 1939 Mazzucato Giuseppe, 

ingegnere  

Componenti del progetto 

1. Chiesa con canonica. 

2. Casa del fascio. 

3. Edificio scolastico. 

4. Abitazioni per insegnanti. 

13. Sistemazione idraulica di Biscioftù. Progetto esecutivo del primo e secondo lotto dei lavori 16 feb. 

1941 

Mazzucato Giuseppe, ingegnere 

busta 598 

13. Sistemazione idraulica di Biscioftù. Progetto esecutivo del primo e secondo lotto dei lavori 16 feb. 

1941 

Mazzucato Giuseppe, ingegnere.16 
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4.1 Problemi realizzativi dell’edilizia  

 

 

Le condizioni climatiche di quasi tutte le zone in cui la colonizzazione ha distribuito i centri urbani 

dell’Impero, sono veramente tali da consigliare i nostri architetti ad adottare, nei nuovi edifici, una 

struttura planimetrica ed altimetrica prettamente italiana.1 

 

Questa affermazione che si trova sugli “Annali” contraddice la realtà dei fatti : fin 

dalle prime analisi sulle condizioni meteorologiche dell’Africa orientale ci si rende 

conto che la grande varietà di climi delle varie regioni e in parte la diversa 

disponibilità dei materiali da costruzione, esigono una differenziazione a volte 

notevole delle norme costruttive, per ciascuna delle quali il tema edilizio va trattato 

separatamente.  

 

Occorre adeguare urbanistica ed edilizia alle caratteristiche climatiche che variano dalla zona 

temperata a quella equatoriale e determinano condizioni di vita e di abitabilità addirittura opposte (…) 

Elemento fondamentale è certo soprattutto il clima e il regime dei venti e delle piogge. (…) Nelle 

nostre colonie si distinguono quindi il clima temperato, con le stagioni normali; il clima sovratropicale 

senza piogge; quello tropicale con una stagione di piogge; quello equatoriale. (…) [C’è la] necessità di 

una classificazione delle nostre città coloniali secondo le caratteristiche delle varie regioni e 

soprattutto secondo le caratteristiche climatiche che sono le più direttamente determinanti.2 

 

Il territorio viene suddiviso secondo le caratteristiche geografiche : le zone 

dell’altopiano dai 1200 -1500 m fino ai 2600 - 2800 m sul livello del mare, quelle di 

media altezza fino ai 1200 - 1500 m (bassopiano somalo, dancalo o eritreo) e le zone 

intermedie tra le due. L’altopiano presenta caratteristiche simili al clima 

mediterraneo per cui l’impostazione funzionale delle abitazioni non è dissimile a 

quella delle città italiane prealpine o preappenniniche. La temperatura varia da un 

minimo di 3 - 4° gradi ad un massimo di 30-35° gradi con escursioni diurne piuttosto 

elevate e con precipitazioni annue che si differenziano in piccole piogge che iniziano 

a maggio e in grandi piogge che da luglio terminano a settembre. La pioggia ha 

carattere torrenziale, arriva improvvisamente ma dura solo alcune ore nella giornata. 

Costruire durante la stagione delle piogge è difficoltoso ed è necessario farlo 

velocemente per evitare che i materiali siano esposti troppo tempo alle intemperie. 
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In queste zone è opportuno studiare l’orientamento della casa in rapporto alla 

ventilazione ma non necessariamente rispetto al sole che si trova allo zenit.  

Tenendo conto di questi fattori l’edilizia dell’altopiano deve essere contrassegnata da 

un largo uso di portici, almeno nelle più importanti arterie cittadine, perché il traffico 

pedonale vi si possa svolgere al coperto. È consigliato l’uso di canali di gronda molto 

capaci, o in alternativa un largo spiovente del tetto, e l’adozione di verande coperte, 

poiché il calore non è mai eccessivo ma la luce è vivissima. La copertura a tetto a 

forte pendenza risulta preferibile a quella piana - consentita solo con efficaci sistemi 

per lo smaltimento delle acque - anche a motivo delle forti variazioni di temperatura 

a cui è sottoposta l’elasticità dei materiali nel corso della giornata. Il piano attico è 

fortemente sconsigliato. 

Il portico e la copertura a tetto propri della tradizione architettonica italiana, sono 

proposti come “i più razionali e i più estetici motivi della nostra architettura 

coloniale”3 e sono elementi ritrovati anche nelle più evolute costruzioni abissine in 

cui il portico ligneo, spesso unito ad una veranda superiore, è un elemento abituale 

della costruzione.  

Scrive Gaetano Vinaccia nella sua trattazione sui problemi dell’orientamento della 

casa e delle condizioni dell’insolazione 

 

Il porticato, questo indispensabile aggeggio dell’edilizia cittadina, dove è possibile camminare al 

riparo del sole e dalle intemperie, utilissimo sotto tutte le latitudini e tutti i clima in specie per quelli a 

forte insolazione come nell’A.I., la sua costruzione deve esser resa obbligatoria, far parte dei piani 

regolatori e non lasciata alla iniziativa privata. Per compensare i costruttori per questo onere che viene 

loro imposto, si potrebbe loro cedere gratuitamente l’area di parte del marciapiede.4 

 

Anche per Bosio l’elemento tipologico che ricorre come una costante è la loggia che 

difende dal sole e dalle piogge scroscianti, mentre Luigi Piccinato su “Domus” nel 

1936 già scriveva :  

 

se la fisionomia della casa in colonia deve creare un fresco riparo che faccia da schermo al sole 

cocente, alla luce accecante, al polverone (…) la veranda non è un elemento accessorio ma un 

importante elemento costitutivo. 5 

 

Quando non esistano portici e verande coperte le aperture di porte e finestre devono 

avere l’infisso molto arretrato rispetto al filo del muro.6 Negli interni non è 
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necessario un impianto di riscaldamento ma è opportuna la presenza di qualche 

caminetto nelle stanze di soggiorno. Per evitare le notevoli escursioni termiche 

giornaliere conviene fare uso di strutture coibenti o di intercapedini nelle pareti. Gli 

edifici commerciali e residenziali non devono avere più di tre piani, le case di 

abitazione soprattutto se isolate non devono superare i due piani mentre il tipo ad un 

piano è adatto solo per le zone molto estensive.7 

Il bassopiano presenta un clima molto più caldo soprattutto nella depressione dancala 

e sul Mar Rosso per cui i centri abitati e le zone residenziali devono sorgere 

preferibilmente nei luoghi più elevati e ventilati. Per la difesa della casa dal calore 

eccessivo e ottenere la massima ventilazione degli interni è importante cercare 

l’orientamento perpendicolare alla direzione dei venti dominanti. 

Sono preferibili edifici bassi - perché il terreno sabbioso si raffredda rapidamente - 

con un corpo di fabbrica semplice, o al massimo doppio. Per evitare l’adozione di 

corridoi centrali una valida soluzione, spesso adottata in Eritrea, è quella che riunisce 

tutte le camere attorno ad una sala centrale, più alta di quelle circostanti, che funge 

da camera di ventilazione per tutto l’edificio. Oltre alla veranda perimetrale che 

contribuirà ad attenuare la temperatura dell’aria esterna prima che essa penetri negli 

ambienti, gli altri elementi di protezione dall’eccessiva luminosità saranno i porticati 

profondi e continui, le logge, i balconi, le persiane e le graticciate. Altri espedienti 

per la difesa dal calore sono il tetto doppio, una ventilazione artificiale e una 

protezione fissa dalle zanzare della malaria. 

 

Accanto alla distinzione operata su base geografica, ne viene fatta anche una in base 

alle diverse fasce climatiche. Al I congresso di urbanistica Vincenzo Civico distingue 

quattro diversi tipi di clima in Africa orientale: il clima mediterraneo, il clima 

desertico, il clima tropicale e quello equatoriale. 

A parte i territori a clima desertico, nei quali è ovviamente sconsigliata la costruzione 

di centri a carattere urbano e dove, se obbligati per motivi militari o industriali, è 

bene scegliere le oasi e le zone con pozzi, per le altre zone climatiche viene operata 

un’ulteriore distinzione tra altopiano e bassopiano. 

Nelle zone a clima mediterraneo, le zone costiere e un terreno ondulato sono i fattori 

ideali per la fondazione di una nuova città. L’orientamento delle vie, che saranno 

strette e possibilmente ad un unico senso, dovrà evitare i venti caldi e offrire zone 

d’ombra con la presenza di alberi. Per la costruzione dell’abitazione il modello da 
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seguire è la casa araba direttamente derivata dalla domus romana con un ampio 

cortile interno, i muri molto spessi e le aperture piccole. Gli edifici, al massimo di tre 

piani, saranno preferibilmente porticati e con un tetto piano.  

Il clima tropicale del bassopiano predilige anch’esso la posizione costiera, vicina ai 

corsi d’acqua e alle zone verdi e la creazione - se possibile – di ondulazioni e rialzi 

artificiali del terreno per creare zone d’ombra. Gli edifici, ad un solo piano, con 

molte grandi aperture devono essere orientati in modo da assicurare la massima 

ventilazione possibile e l’orientamento delle strade potrà essere indipendente da 

quello delle abitazioni. Nei bassopiani a clima equatoriale valgono le stesse 

indicazioni, ma poiché le condizioni climatiche sono peggiori è importante evitare 

centri urbani a colonizzazione metropolitana ed è opportuno prediligere l’edilizia 

estensiva, con ampi giardini e strade larghe e alberate.  

L’edilizia dell’altopiano per i climi tropicale ed equatoriale aventi condizioni 

climatiche simili a quelle della madrepatria richiede una posizione dell’aggregato 

edilizio su terreni in rilievo mentre i fondovalle e le conche naturali, soggetti ad 

allagamenti periodici, sono sconsigliati. Il nucleo urbano si vuole riunito senza unità 

satelliti distaccate, per favorire i collegamenti di tutti i quartieri anche durante la 

stagione delle grandi piogge.8 Per queste zone l’edilizia può essere estensiva al 

massimo a 2 o 3 piani, con copertura a tetto di tipo montano.  

Nella pubblicazione di Giorgio Rigotti9 del 1939, l’unico insieme a Gherardo Bosio 

che abbia operato un’analisi accurata dell’edilizia indigena, vengono messi in 

evidenza alcuni accorgimenti delle costruzioni indigene a tucul prendendoli come 

esempi da imitare nella difesa dagli effetti climatici. A parte il portico d’ingresso o la 

veranda che protegge dalle piogge e attenua la luminosità dell’ambiente, anche lo 

spessore dei muri (di 15 cm costituito di tre strati, due di terra al di fuori e uno di 

legno al centro) portano a considerare la necessità di avere delle pareti coibenti che 

rendano fresca la casa di giorno e più calda la notte. Le pareti in pietra hanno uno 

spessore addirittura superiore ai 50 cm, misura probabilmente dettata da questioni 

statiche che mantiene ancora di più la temperatura costante con un’escursione diurna 

che raggiunge e a volte supera, nella zona di Addis Abeba i 20°. Anche il tetto in 

paglia è da osservare perché permette la ventilazione e il ricambio rapido dell’aria, 

cosa che non è propria nei tetti della madrepatria, quasi tutti impermeabili, non 

ventilati e spesso soffittati. La coltre di paglia spessa del tetto delle case indigene 

mostra anche la necessità di proteggere le coperture con materiali isolanti (o con 
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camere d’aria) tanto più in zone sempre soggette al sole. Si osserva che nelle case 

indigene non esiste il tetto piano, anzi, la pendenza delle falde è sempre molto 

accentuata, superiore ai 25° e spesso vicina ai 40°, per permettere un rapido 

smaltimento delle acque particolarmente necessario durante i temporali. Inoltre le 

falde sono sempre sporgenti (spesso più di un metro) per proteggere le pareti dalla 

pioggia e dal sole. Viene posta attenzione anche all’allontanamento dell’umidità 

dall’abitazione, il tucul è infatti circondato per tutto il suo perimetro da una cunetta. 

L’interno dell’abitazione abissina, con pareti divisorie simili a paraventi che non 

arrivano fino al soffitto può essere assimilato secondo Rigotti 

 

a quelle magnifiche e veramente razionali, stanze di soggiorno moderne, molto ampie, di pianta 

movimentata, divise idealmente in vari ambienti da archi, da mobili, da tende. 

Il tucul, per ragioni costruttive, è tenuto ad un piano solo, ed è sempre isolato da tutte le parti. 

Dobbiamo anche noi preferire, per quanto è possibile, la casa isolata, ad un piano solo, con pianta 

aperta, in modo da non raggruppare troppo gli ambienti e dare sempre quel senso di libertà e di 

comunanza con la natura, così necessario alla vita coloniale.10 

 

Nell’articolo apparso su “Rassegna di architettura” nel gennaio 1937, Guido Ferrazza 

affronta la questione dei materiali da utilizzare nell’impero sottolineando 

l’impossibilità, almeno in un primo tempo di dare corpo a strutture “moderne” che 

necessitano dell’utilizzo del cemento armato.  

 

E allora, dirà qualcuno, le schiette solette di cemento armato lanciate nel vuoto a formare taglienti 

sbattimenti di ombre? Le vaste piattabande? I pilastri sottili e gli arditi slanci delle strutture moderne 

che hanno conquistato il mondo dei tecnici e finito di sedurre anche il pubblico profano? 

Tutto questo è tecnica futurista, per ora, e prematura per la nostra nuova Colonia, soprattutto per le 

zone (e sono appunto quelle che devono essere colonizzate) di certo rendimento; ma lontanissime dai 

porti. 

Allora, anche in materia di stile, occorrerà rivedere le posizioni conquistate, persuadersi di seguire 

l’esempio dei nostri nonni e dei vecchi popoli colonizzatori, cominciando dai Romani, agli Spagnoli, 

ai Portoghesi, i quali ultimi, proprio in Etiopia (a Gondar, ad Harrar ed altrove) lasciarono edifici, che, 

pure in abbandono, hanno resistito per secoli all’azione del tempo. 

Se poi, la conoscenza delle nuove forme costruttive ci aiuterà a dare un’impronta alle nuove opere in 

Colonia e a far nascere un vero stile coloniale, tanto di guadagnato.11 
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Considerando la carenza dei materiali e della mano d’opera, secondo Ferrazza è 

auspicabile fissare alcune norme per le costruzioni, da osservare almeno fino a che 

sarà possibile provvedere sul luogo di materiali indispensabili alla tecnica moderna. 

 

La casa in Colonia (intendo casa nel largo senso della parola), dovrà, di solito, avere muri, se di 

pietrame, spessi e formati di conci il più possibile squadrati per eliminare il più possibile i cementati 

(sic!) e le sabbie. 

Per le case coloniche, le abitazioni isolate (posti di guardia, cantoniere, muri di cinta ecc.) sarà non 

proibito, ma incoraggiato il muro legato con la cosiddetta “cicca”, ossia argilla bagnata, purché a 

regola d’arte come lo sanno fare anche molti muratori indigeni. Tali muri dovranno essere fugati, per 

dirla in gergo, con malta di calce o di cemento e avranno se di cinta, una copertina impermeabile per 

impedire il dilavamento provocato dalle acque piovane. (…) I tetti, naturalmente, risulteranno a 

spioventi : l’armatura potrà essere leggera, non conoscendosi in Etiopia la neve, sarà però ben 

ancorata contro la forza del vento. Non arretrarsi dall’adottare (dove non è possibile avere in sito 

tegole a canale o embrici) i tetti di paglia imbevuti di sostanze incombustibili. (…) Per i pavimenti 

degli ingressi, della cucina, del cortile, delle aie, si dovrà ricorrere ai lastricati di pietra e d’argilla.12 

 

La forte difficoltà a reperire e importare ferro dalla madrepatria, oltre a spingere la 

ricerca ad orientarsi verso nuovi materiali in grado di sostituirlo, sposta l’attenzione 

sull’opportunità di tornare a realizzare strutture secondo i metodi tradizionali della 

pietra, materiale ben più reperibile in Africa orientale.  

Scriveva Rodolfo Graziani nel novembre 1936 al ministero delle colonie:  

 

Poiché non è possibile procedere a immediate costruzioni definitive, architetti [Vaccaro, Ponti, Valle] 

hanno proposto, con mia adesione di massima, che intanto alle prime immediate necessità della 

popolazione si faccia fronte con costruzione provvisoria in muratura utilizzando esclusivamente 

materiali esistenti sul posto, eccetto i vetri, e su progetti modesti ma artisticamente intonati ad 

ambiente. (…) trasporto e mezzi di comunicazione non saranno impegnati per materiali occorrenti a 

costruzione provvisoria (…) cui durata sarà assicurata per alcuni anni soltanto. Riservomi ampiamente 

riferire al riguardo non appena concretato piano citate costruzioni che avrà rapida attuazione. 

Naturalmente costruzioni provvisorie sorgerebbero in zone dislocate in modo da non ostacolare 

costruzione e sviluppo organico graduale della città. Anche amministrazione coloniale potrebbe 

costruire fabbricati provvisori per esigenza dei propri dipendenti.13 

 

Riflessioni di ingegneri come quelle che appaiono sul “Corriere Eritreo” di Antonio 

Marino, spingono ad un utilizzo più oculato del cemento armato e allo sfruttamento 
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di masse di granito, calcare, basalto da cui ottenere elementi strutturali e all’utilizzo 

delle quantità presenti in loco di argilla e caolino per la creazione di mattoni 

 

i tavelloni possono sostituire in larga misura il cemento armato nei solai; i mattoni forati si prestano 

bene per strutture solide, coibenti, leggere; mentre le tegole ci porterebbero alla sostituzione del tetto 

con lamiera che ha sempre una funzione di eccessiva leggerezza, di grande trasmissibilità di calore, di 

sonorità, e dona il senso della precarietà alla costruzione stessa. Mentre per l’opposto la tegola sia 

colma che piena, ha invece tutti i requisiti di una maggiore robustezza, minore sonorità, maggiore 

durabilità ed ha al suo attivo una secolare tradizione di resistenza e gusto estetico.14 

 

Il concetto è ripreso anche da Gino Passerini su “L’Agricoltura coloniale” quando 

alla fine della sua dissertazione sul tema dei fabbricati rurali in Africa orientale, 

scrive: 

 

(…) ritengo di poter concludere richiamando l’attenzione dei tecnici sulla opportunità che il problema 

dei fabbricati rurali per quelle contrade (specialmente per quanto riguarda i materiali e le conseguenti 

strutture) sia impreso a studiare senza preconcetti, non omettendo soprattutto di prendere in 

considerazione anche soluzioni ormai sorpassate o addirittura sepolte o comunque cancellate dai 

moderni trattati sulle costruzioni. Questo in vista della possibilità che –mediante l’adozione dei nuovi 

sistemi o l’introduzione di speciali accorgimenti che la tecnica la più progredita potesse suggerire – 

dette soluzioni tornino in onore. 15 

 

Un problema strettamente legato al ritorno alle tecniche edilizie antiche ma che si 

presenta in generale tra le emergenze a cui fare fronte è la mancanza di mano d’opera 

adeguata alla costruzione. Guido Ferrazza sottolinea anche la necessità di educare le 

maestranze alla realizzazione di tecniche antiche di costruzione  

 

Del resto basterà tornare indietro anche solo di pochi decenni e, per le costruzioni nobili, alle volte, 

agli archi e magari alle colonne, e di granito se vi piace. Per le umili case : ai muri spessi, magari 

legati con “cicca”, ai solai di legno o di tela, alle finiture…rustiche. 

Occorrerà, di conseguenza, organizzare affiatate compagnie di minatori e di scalpellini, che, dalla 

roccia greggia, traggano lo stipite, l’architrave, la soglia, lo scalino. Come una volta. 

E laggiù oggi si rimpiange soprattutto l’antico “maister” di classica lombardesca memoria e son 

necessari i “voltisti” che bisognerà rieducare e fornaciai che accatastino, prima in pignoni 

improvvisati, poi in fornaci razionali, mattoni, tegole, embrici, torniscano vasi, olle capaci ed orci per 

liquidi e cereali.16 
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Ancora Giorgio Rigotti17 ricorda che la mano d’opera nei cantieri di costruzione è un 

problema che converrebbe studiare a fondo e che tra gli indigeni dell’Africa orientale 

pochissime maestranze sono istruite e allenate per lavori di costruzione.  

Ultimo ma non meno importante problema che si trovano a fronteggiare gli architetti 

operanti in Africa orientale è la mancanza di strumenti progettuali adeguati. Scrive 

da Harar il governatore Nasi a Plinio Marconi il 2 luglio 1938 a proposito del piano 

regolatore della città :  

 

Fino dal I° giugno ho spedito a Roma il progetto dei piani regolatori di Harar e Dire Daua con la 

documentazione essenziale. Ora il Ministero scrive che occorre tutta la documentazione di cui 

all’unito elenco. Vi sarò veramente grato se farete comprendere a chi compete che se debbono 

subordinare l’esame dei progetti al ricevimento di tutto questo altro materiale, probabilmente 

dovrebbero aspettare un anno. Qui siamo in Etiopia e non siamo in Lombardia. Chiedere una 

documentazione del genere, come se qui avessi topografi e geometri a iosa e soprattutto esperti, 

fotografi, disegnatori, schizzettisti, monografisti, ecc., significa non essere aderenti alla realtà. Per 

esempio il piano quotato a curve di livello di 50 in 50 cm, è un lavoro che richiede sei mesi, e il 

tipografo di cui dispongo ha ben altro da pensare. Voi che siete stato qui e che avete potuto rendervi 

conto che Harar non è ancora Milano, dove basta uscire dalla porta di casa per risolvere qualsiasi 

problema in 24 ore, potrete essere il mio autorevole interprete. Qui spesso tutto si arresta perché 

manca la matita e la carta da disegno, quando non mancano gli uomini. Comunque tutto quanto potrò 

fare lo invierò, ma certo non in 15 giorni e neanche in un mese.18 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Da “L’architettura e l’urbanistica in A.O.I.” in Gli Annali dell’Africa Italiana, Opere per 

l’organizzazione civile in Africa Orientale Italiana, 1939, p. 155. 
2 Vincenzo Civico, Enzo Fidora, Scipione Tadolini, “Differenziazione dell’urbanistica coloniale 
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dell’Africa Italiana, 1942, vol. I, p. 182. 
5 Luigi Piccinato, “La casa in colonia” (parte seconda), in Domus, n. 9, 1936, pp.12-17. 
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9 Giorgio Rigotti, L’edilizia nell’Africa Orientale Italiana, la zona di Addis Abeba, Torino, 1939. 
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4.2 I materiali da costruzione 

 

 

L’urbanistica che si occupa di cose coloniali, ricordi che particolarmente laggiù, a nulla varranno le 

sue migliori intenzioni e teorie se dimenticherà che la sua opera prende vita dalla sintesi di elementi 

vari (ingegneria, architettura, edilizia, tecnica); con l’elemento base : il materiale disponibile. (…) 

Costruire in Africa Orientale implica, almeno per ora, difficoltà non indifferenti nei riguardi 

dell’approvvigionamento dei materiali : va oltre i limiti di codesto studio considerarle partitamente e 

particolarmente. Tuttavia può ritenersi che la situazione andrà via migliorando col perfezionarsi delle 

comunicazioni e con ricerche sulle risorse locali. Gioverà ad ogni modo distinguere senza esitazioni 

su quali materiali in posto si possa contare e valutare la convenienza del loro sfruttamento; l’industria 

italiana ne avrà norma per organizzare la produzione in base alle esigenze dell’edilizia. I compiti della 

tecnica e dell’industria potranno tuttavia essere alleggeriti da una ben intesa standardizzazione di 

parecchi degli elementi del costruire e diretto vantaggio ne trarrà l’edilizia per le migliorate condizioni 

di approvvigionamento dei materiali.1 

 

E come si poteva costruire se sul posto molto spesso non esistevano, o quasi, fornaci per calce e 

laterizi, boschi e segherie e, tanto meno, fabbriche di cemento, di mattonelle e affini, laboratori 

marmisti e simili? Si dovette ricorrere all’importazione; ma è ovvio che, a tanta distanza dalla 

madrepatria – o, comunque, dai paesi occidentali fornitori dei materiali necessari - , con la scarsità di 

comunicazioni allora esistente, con una ferrovia che non riusciva a sgomberare le banchine di Gibuti 

nemmeno di una metà delle merci che ogni giorno vi venivano scaricate, con la mancanza di mano 

d’opera specializzata e, infine, con i prezzi iperbolici dei trasporti e della stessa mano d’opera, non era 

davvero facile costruire anche una modestissima casetta. 2 

 

L’Autarchia, in tema di costruzioni, merita la massima ponderazione, tenacia, studio, passione e 

disinteresse: noi ci saremo felicemente avviati verso la giusta soluzione quando avremo positivamente 

risolto il quesito: ricerca dei materiali, selezione degli stessi e loro razionale lavorazione. 3 

 

Passato il primo periodo dell’occupazione in cui le prime costruzioni sono costituite 

da tende e baracche viene deciso di importare i materiali principali necessari 

all’edilizia. Col passare del tempo, realizzando che i tempi di trasporto sono 

eccessivamente lunghi e che l’operazione si profila molto costosa, si preferisce 

cercare di attivare la produzione locale di materiali da costruzione.  

I primi esperimenti effettuati dall’I.N.C.I.S. ad Addis Abeba risultano però deludenti  

 

La situazione dei materiali come risorsa locale era difficoltosa. La produzione della calce era 

quantitativamente irrisoria. Ottenuta da calcari scadenti aveva un bassissimo rendimento giungeva a 

piè d’opera già deteriorata per i cattivi sistemi di imballaggio che la dovevano conservare per 80 km. 
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La produzione di mattoni e laterizi era praticamente anch’essa nulla, nonostante il sottosuolo ricco di 

argilla nessuno studio razionale era stato fatto prima della conquista sulla natura dell’argilla, i modi di 

correggerne gli impasti, i sistemi di cottura e macinazione. Le prime produzioni accettabili risalgono 

solo alla fine del 1938 per il territorio dello Scioa e press’a poco della stessa epoca sono i risultati 

paralleli negli altri territori dell’Impero. Il legname era limitato alla sola essenza di eucalipto adatta 

però solo a pochi usi secondari, le altre essenze locali come il “ted” e l’”inghillà”, prodotte in scarsa 

quantità non avevano un ciclo razionale di stagionatura. Il cemento in definitiva era del tutto 

d’importazione dall’Italia poiché iniziavano da allora i primi studi e ricerche dei giacimenti di calcari 

idonei nelle zone di Dire Daua. (…) 4 

 

Laterizi 

 

La produzione di laterizi ha immediatamente un largo sviluppo sia come attività 

artigiana che industriale. Per un’adeguata produzione è necessaria l’analisi dei 

materiali argillosi e la preparazione di impasti con correttivi diversi per adottare tutti 

i mezzi che salvaguardino il laterizio dagli agenti atmosferici. Le argille provenienti 

dall’Abissinia nella maggior parte dei casi risultano “impure” per la presenza al loro 

interno di silice e di mica. Aggiungendo il caolino razionalmente manipolato e 

combinato con argille grosse è possibile ottenere un impasto che ulteriormente 

perfezionato giunge a risultati soddisfacenti nella realizzazione di coppi, tegole, 

forati e tavelloni per solai e soffitti. I primi mattoni tuttavia sono poco compressi ed 

alquanto irregolari. In attesa di una produzione regolare di laterizio da copertura, i 

tetti degli edifici, dove non è conveniente la terrazza piana, vengono coperti con 

lamiere zincate e con lastre di cemento e amianto ondulate di importazione che 

vengono inchiodate direttamente sulle travi del tetto. Le lamiere ondulate, che hanno 

un costo notevole, saranno bandite dalle costruzioni nell’aprile 1939. Un’altra 

alternativa al laterizio utilizzata per le coperture è la pomice. 

Nel luglio 1936 sono inaugurate le prime fornaci a Gondar. Nel dicembre 1937 la 

Società Anonima Fornaci Riunite dell’Urbe apre l’attività a l’Asmara su richiesta del 

governo, per la produzione in grande serie di laterizi5 e gradualmente si aprono 

numerose fornaci private. La Compagnia Italiana per l’industria dei laterizi in Etiopia 

inizia il suo programma di azione con la costruzione di una grande fornace ad Addis 

Abeba il cui impianto produce 1.200.000 mattoni all’anno. Nelle aziende dell’Opera 

Nazionale Combattenti, le case coloniche in pietrame o in mattoni sono realizzate 

grazie alla produzione di cave di basalto di Olettà e alla fornace di laterizi di 
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Biscioftù. Nella capitale dopo numerosi esperimenti con differenti varietà di terre si 

ottengono gli impasti adatti per la produzione industriale di mattoni e tegole alla fine 

del 1938 mentre sussistono ancora difficoltà a reperire il legname per le intelaiature 

delle coperture cui appoggiare le tegole.6   

Nel 1939 si producono complessivamente nell’impero circa 50.000 pezzi al giorno di 

laterizi la cui totalità è costituita da mattoni pieni e forati che tuttavia hanno ancora 

un prezzo notevolmente elevato e tranne che per i tramezzi di spessore limitato non 

fanno concorrenza alla pietra. Nel luglio 1939, quando ad Addis Abeba ci si prepara 

a dare un impulso decisivo alla realizzazione del piano regolatore, il podestà Boidi, 

accanto alla difficoltà nell’approvvigionamento del combustibile sottolinea la 

necessità urgente di un ampliamento delle industrie di laterizi per favorire il 

passaggio ad una produzione industriale e l’esigenza di una più diretta collaborazione 

coordinata tra produttori di materiali e costruttori.7 Nell’aprile 1940 accanto al nuovo 

stabilimento per la produzione dei laterizi viene aperto un impianto per la 

fabbricazione di mattonelle smaltate da pavimento. 

Alla fine del 1940 l’industria di laterizi in Africa orientale riesce a soddisfare le 

esigenze del consumo locale con una media mensile di 260.000 pezzi tra mattoni 

pieni e forati e tegole curve.  

 

Pietra, pietrame, sabbie 

 

Nell’economia della costruzione la pietra non è l’ideale per quanto riguarda la statica 

e la conducibilità termica delle costruzioni coloniali poiché obbliga a creare spessori 

rilevanti anche quando non è necessario, con spreco di materiale cementante.  

Prima dell’occupazione italiana l’unica cava di pietra regolarmente sfruttata si 

trovava a Gulallé sulla strada di Entotto prossima ad Addis Abeba. Successivamente 

alla conquista vengono aperte sull’altopiano numerose cave di pietra trachitica molto 

adatta per costruzioni civili, di pietra basaltica, di pietra calcarea e tufo per 

massicciate stradali e murature di fondazioni. In Eritrea si trovano pietre basaltiche, 

arenarie, granitiche e di composizione calcarea e nel 1940 sono attive dieci cave 

permanenti di granito da taglio. Nel territorio dello Scioa si trovano pietre ad alto 

rendimento calcareo, giacimenti di selenite e alcune pietre arenarie che per la loro 

composizione silicea sono utili a correggere le argille. Le pietre locali più facilmente 
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lavorabili sono la diorite, alcune varietà di trachite e di granito e le pietre arenarie di 

Iesomma in Somalia.  

Le sabbie più adatte a formare le migliori malte cementizie, sia che provengano da 

materiale siliceo che dal disgregamento di rocce calcaree, feldspatiche o argillose, si 

trovano in abbondanza nei letti dei torrenti o nelle cave. Dopo le calcaree, le migliori 

sabbie per la costituzione del cemento sono quelle silicee, granitiche e fluviali. Nella 

zona periferica di Addis Abeba, di natura vulcanica, al posto della sabbia è utilizzata 

più spesso la pozzolana. La sabbia presente nei due fiumi della capitale, il grande e il 

piccolo Akaki prima di essere adoperata deve essere infatti sottoposta a lavaggio e 

risulta adatta alla formazione di malta di calce per murature, ma non per getti in 

cemento armato perché scarsamente cristallina e poco granulosa. A circa 50 

chilometri da Addis Abeba esiste un giacimento di conglomerato calcareo che 

adoperato con sola sabbia dimostra un’adesione non inferiore alla malta 

comunemente usata. In altri casi dove scarseggia la sabbia silicea si utilizzano le 

sabbie di frantoio. 

 

Marmi 

 

 La lavorazione dei marmi fino al 1939 è limitata ad alcune località dell’Eritrea dove 

trova impiego nella formazione di scale e di rivestimenti. Le cave tuttavia sono 

generalmente a notevoli distanze dai luoghi di impiego e questo incide sul costo del 

materiale. I principali tipi di marmo impiegati sono il bianco Carrara, il nero, il 

fiorito chiaro e scuro di Mai Edagà; il nero, il nocciolato ed il nube grigio di Quihà 

(Macallè) che presenta caratteristiche analoghe a quelle dei marmi pregiati europei. 

A Biscia (Eritrea) nel 1938 è in progetto lo sfruttamento di un terzo deposito di 

marmo variamente colorato.  

Nell’aprile 1939 si inaugura a Mogadiscio la società Marmifera Coloniale per la 

lavorazione del marmo calcareo.8 Nel 1940 nella zona lignitifera di Seraè in Eritrea, 

e nella valle di Tacazzé nell’Amara, si scoprono due importanti giacimenti di marmo. 

I marmi giallo di Baidoa e rosa di Mustahil, entrambi di notevole durezza, tagliati e 

lucidati risultano adatti a fornire lastre per rivestimenti e gradini; il marmo di 

Sassabaneh è più indicato per la lavorazione delle statue.  
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Cemento e calce 

 

Nei primi anni dell’impero per la mancanza del cemento incontra favore la proposta 

di adottare la muratura in pietrame “a secco”, sull’esempio delle costruzioni liguri, 

che assestata accuratamente, con gli spigoli e le spallette in malta di cemento risulta 

particolarmente adatta per gli edifici ad un piano e con copertura leggera poco 

spingente.  

Scrive l’ingegnere Antonio Marino sul “Corriere Eritreo”  

 

La costruzione in malta di argilla si deve fare solo in quei casi di mancanza assoluta di calce o di alto 

costo del cemento (ad esempio chi scrive precisa che a Gondar, si è stati per molti mesi costretti a fare 

– e tuttora si è obbligati a continuare – uso di murature di nuove costruzioni con pietrame raccolto in 

sito e tenuto insieme con malta di fango argilloso e paglia fine, il “taff”. Ciò è stato necessario perché 

la calce non è stato possibile averla che in fornaci molto lontane – circa 50 km dal luogo di impiego e 

con piste disagevoli – ed il cemento che avrebbe dovuto arrivare da Asmara o da Massaua, arrivava 

gravato di circa 600 lire di solo trasporto). In queste condizioni la costruzione in malta di argilla o 

“cicca” è l’unica che si impone, lasciando poi il cemento per le stuccature esterne.9 

 

Il materiale cementante locale utilizzato è la “cicca”, un impasto di fango argilloso 

corretto con terra sabbiosa, macerata in ampie fosse piene di acqua e 

successivamente pestata fino ad essere ridotta in poltiglia uniforme. Questa pasta 

usata come cementante nei muri di pietrame se mescolata a paglia di “taff” e seccata 

su intelaiature in legno, forma direttamente il muro.10 Nell’ottobre 1938 ad Addis 

Abeba da un bilancio della situazione dei materiali emerge che l’80% delle abitazioni 

della capitale è costruito in “cicca” che presenta notevoli vantaggi immediati e un 

costo molto ridotto: le abitazioni in cicca se costruite su basamenti di pietra e 

sopraelevate dal suolo, sono afone, impermeabili all’umidità e con una temperatura 

interna costante.  

La produzione di calce è legata alla distribuzione della pietra calcarea. In Etiopia la 

regione dell’Harar, in particolare i commissariati di Dire Daua, Giggica, Asba 

Littorio, Aiscia, Goba e Arussi, presentano la situazione geologica più vantaggiosa 

poiché ricca di pietra calcarea, calcare da calce e argilla da laterizi. In Eritrea il 

calcare, sia puro come carbonato di calcio sia mescolato parzialmente al carbonato di 

magnesio, solfati e arenarie è presente in grandi quantità.  
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Prima dell’occupazione italiana l’unico stabilimento attivo era stato realizzato dalla 

società S.A.C.A.O. (Società Anonima Cementi Africa Orientale) nella penisola di 

Gurgussum a 5 km da Massaua; per esso nell’aprile 1937 viene creata una nuova 

sede.11 La produzione di cemento era stata successivamente potenziata e nel 1939 era 

di 700 quintali giornalieri per un totale annuo di 500.000 quintali. La società traeva il 

calcare madreporico dal terreno stesso della costa eritrea e fruiva di una propria 

centrale elettrica. In Etiopia invece, prima dell’occupazione non esistevano impianti 

di produzione di cemento, solo l’”Italcementi” di Bergamo aveva inviato una 

missione esplorativa alla ricerca delle zone più adatte al sorgere di impianti per la 

produzione. Nell’agosto 1936 viene costituita con un capitale di dieci milioni, 

elevato poi a venti, la S.A.C.E. (Società Anonima Cementerie d’Etiopia) che effettua 

la ricerca di giacimenti calcarei ed argillosi focalizzando l’attenzione su due regioni: 

l’Harar con Dire Daua e lo Scioa con Ambò. Completati gli studi nell’hararino, il 

primo stabilimento, posto a circa 2 km da Dire Daua entra in attività nel 1937 e inizia 

la produzione di calce idrata con un quantitativo giornaliero di 300 quintali.12 Posto 

su una superficie di 100.000 mq esso consta di una cava di calcare e di argilla e di 

una grande officina con reparti di cottura e macinazione che nel 1939 raggiunge una 

capacità produttiva di 1500 q giornalieri di cemento e 1500 q di calce idrata.13 

Prima di quella data il cemento per Addis Abeba era interamente importato dall’Italia 

e sbarcava a Massaua e a Gibuti. I diritti di dogana, di assicurazione, di 

magazzinaggio, le inevitabili perdite e i trasporti avevano portato il prezzo del 

cemento sul mercato di Addis Abeba a L 150-200 al quintale. Nel 1939 in 

conseguenza dell’impianto dello stabilimento di Dire Daua, il prezzo del cemento 

nell’impero scende al prezzo medio di L 110 al quintale. Per il trasporto del prodotto 

alle località di consumo viene eseguito un raccordo alla ferrovia Gibuti - Addis 

Abeba e un nuovo tratto di strada camionale collegata alle strade ordinarie per Addis 

Abeba ed Harar.14 

Il secondo stabilimento realizzato nello Scioa presso Guder (Ambò) che fornisce in 

gran parte la capitale è situato a circa 100 km da Addis Abeba e collegato ad essa da 

una strada ordinaria. La produzione passa da 800 quintali mensili nel 1937 a 2200 

quintali mensili nel 1939.  

In Somalia dove la calce si ricava anche dalla cottura di tufi madreporici del litorale 

le cave di calcare a Belet Uen e di argilla ad Afgoi sono le più importanti. In cemento 

si producono blocchi pieni e cavi, tegole, cubetti di basalto per pavimentazioni 
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stradali, mattoni refrattari di farina fossile, piastrelle per pavimentazioni e graniglie 

per pavimenti.  

Alla fine del 1938 in tutta l’Africa orientale le cave e le fornaci attive permanenti 

sono 32 di laterizi, 27 di calce e una di gesso ma nell’anno successivo il problema del 

reperimento del materiale cementante è ancora uno dei più difficili da risolvere : la 

produzione di calce con le due fabbriche di Dire Daua e Giren raggiunge 

mensilmente nel complesso circa gli 8000 quintali e risulta tuttavia ancora 

insufficiente al fabbisogno.15 In seguito si costituiscono imprese specializzate nella 

fabbricazione di mattonelle in cemento per pavimentazione con l’impiego di materie 

coloranti indigene : tre sorgono ad Addis Abeba, due ad Harar e una a Dire Daua.16  

Una situazione che si verifica frequentemente è che i conglomerati cementizi nella 

realizzazione del cemento armato spesso non seguono le disposizioni tecniche 

relative. I motivi sono legati ai componenti del cemento, alle acque ricche di 

magnesio, alla sabbia troppo terrosa o alle maestranze inesperte che pongono in 

opera le armature metalliche senza seguire criteri razionali. In questo modo si 

realizzano architravi di porte e finestre con masse cementizie armate superiori al 

necessario oppure solai con grosse putrelle annegate nel calcestruzzo. Viene proposto 

di apportare modifiche alle prescrizioni regolamentari italiane per l’esecuzione delle 

opere in cemento armato in colonia tenendo conto dei fattori specifici locali e del 

contingentamento. Si propone che per il cemento armato non sia prescritto solo un 

grado minimo di sicurezza ma anche un grado massimo rendendo più rigide le 

modalità di esecuzione, controllo e collaudo e modificando eventualmente l’entità 

dei carichi di sicurezza.17 Più in generale le norme esistenti in tema di combinazioni 

e lega di materiali della madrepatria devono essere sostituite o aggiornate alla luce 

delle nuove necessità. 

Alcuni suggerimenti per economizzare il cemento appaiono sul quotidiano di Addis 

Abeba :  

 

1) un razionale impiego del calcestruzzo spingendo le sollecitazioni al massimo consentito dalle 

disposizioni vigenti. Conoscere quindi bene la resistenza del calcestruzzo confezionato coi 

diversi materiali disponibili: le componenti base sono il cemento di Dire Daua, il pietrisco 

basaltico e la variante è rappresentata dalla sabbia (…); 

2) curare al massimo l’assortimento granulometrico dei singoli materiali, al fine di ottenere la 

massima compattezza e quindi resistenza del conglomerato; 
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3) sostituire, nei casi dove è possibile, alle strutture inflesse ad asse rettilineo, archi ben studiati, 

con applicazione di materiale autarchico; 

4) studiare se sia il caso di derogare, per l’Impero, da qualche prescrizione del regolamento 

vigente in Italia, dove non esiste il problema del cemento. Le solette siano ben progettate ed 

altrettanto ben eseguite; si calcoli la freccia elastica che non risulti eccessiva, si proceda al 

collaudo e al disarmo con cautela e rigore; 

5) fabbricare ai minimi costi ed in grande stile adatti laterizi forati, e diffondere, ricorrendo se 

del caso a norme coattive, la costruzione dei solai misti (laterizi e soletta a T) struttura che 

consente una economia di cemento di circa il 60%, ed un’economia di ferro del 10%. 

Indagare se con l’argilla si possano fabbricare tavelloni adatti e raggiungere le costruzioni di 

solai del tipo stimip o analoghi, con la sostituzione della soletta di cemento con laterizi, 

ottenendo un’economia di cemento dell’80% e del ferro di 35% rispetto alla soletta di 

cemento armato, costruita secondo il vigente regolamento italiano; 

6) attraverso prove di laboratorio, stabilire l’entità dei carichi ammissibili per i diversi tipi di 

malta di calce, a diverse dosi e coi diversi tipi di sabbia disponibili sul posto. In attesa che si 

produca la malta idraulica.18 

 

Accanto alla ricerca di giacimenti calcarei inizia anche la sperimentazione di nuovi 

materiali di sostituzione della calce. Verso la fine del 1939 nelle immediate vicinanze 

della capitale, a 4 km da Acachi vengono trovati giacimenti di pozzolana19 che in 

sostituzione della sabbia conglomerata, nelle malte di calce presenta caratteristiche di 

resistenza che superano quelle degli altri materiali. Per le sue caratteristiche di 

idraulicità risulta utile anche per gli intonaci, per le murature e soprattutto per 

fondazioni e fognature. Il peso specifico della pomice e la sua perfetta adesione alla 

calce e al cemento, prospetta invece la possibilità di una sua utilizzazione soprattutto 

per divisori leggeri, la sabbia di pomice inoltre ridotta in polvere e trattata con malta 

di calce può costituire una buona colla da sovrapporre al rinzaffo per completare 

l’intonaco. La pomice pressata, indurita e associata ad altre sostanze può essere 

utilizzata anche per il soffitto. 

Analizzando le componenti del caolino infine e la sua possibilità di associazione ad 

altri materiali si indaga la possibilità di introdurre un tipo di solaio autarchico di 

dimensioni ridotte. 
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Legno 

 

In Africa orientale il legno, presente in modo diversificato all’interno di quasi tutte le 

regioni, copre le richieste più di altri materiali sia per le strutture che per le opere di 

finitura. La zona più ricca di alberi è la parte occidentale dei bacini del Nilo, 

dell’Omo e del Didessa ma in misura minore anche la regione di Gimma, del 

Goggiam occidentale e delle zone di Lechenti e Gore. 

Zone come il Tigrai, l’Uollo e lo Scioa nella regione orientale compresa tra Massaua 

e Addis Abeba sono invece prive di foreste. La regione del Galla e Sidama è ricca di 

boschi che forniscono legname da lavoro e da opera,20 ma poiché sono zone centrali 

del territorio molto distanti dal mare non vi è grande convenienza economica nel loro 

impiego. Nell’altopiano meridionale, l’industria, il commercio e la lavorazione del 

legname hanno un notevole sviluppo e l’importazione è ridotta. Nella zona di Addis 

Abeba l’unico grande agglomerato di piante è il bosco di eucalipti le cui 

caratteristiche non permettono né la sua utilizzazione in travi né in armatura 

risultando difficoltosa l’applicazione delle coperture in laterizi sul fusto della pianta. 

Lo sfruttamento di altre essenze legnose delle foreste del Guder presso la capitale 

non viene preso in considerazione per una utilizzazione industriale.21 Gli indigeni, 

una volta abbattuto, sbucciato e subito messo in opera lo utilizzano normalmente per 

le travature mentre per i ghebì e le case signorili adoperano il legno rosso di ted, 

resistente agli agenti atmosferici e agli insetti, facilmente squadrabile e lavorabile. 

Con questo legno venivano anche realizzati pavimenti mentre il ted pregiato utile per 

la fabbricazione di mobili proviene dalle foreste intorno all’Omo Bottego e il 

Gimma.  

Le prime iniziative per la lavorazione del legname locale riguardano la produzione di 

infissi e pavimenti e solo verso il 1939 in tutti i principali centri sorgono laboratori, 

segherie e industrie per la produzione di serramenti, capriate e mobilio. La ditta 

Hendel di Addis Abeba, la ditta Rapetti presso Sciasciamanna in Galla Sidama, la 

ditta Ugazzi presso Debra Sina e la S. A. Feltrinelli delle foreste del Gimma sono tra 

le più importanti. La ditta Nadalini e la ditta Carrara di Asmara iniziano nel 1939 

l’attività effettuando esperimenti di legni da impiallacciature per sostituire il 

materiale importato dall’Italia con essenze come il legno tuia che sostituisce il cedro, 

l’abete e il larice per la fabbricazione di infissi e mobili e l’acacia rossa utilizzata al 

posto del faggio e del rovere come materiale duro.  
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Una produzione nuova di legni sintetici fino a quel momento assenti dall’Italia e 

importati dall’estero è intrapresa nel 1938 dalla S.A. Faesite di Padova che, con lo 

stabilimento di Faè di Longarone (Belluno), inizia per prima in Italia la produzione 

di pannelli in fibra di legno. Il nuovo prodotto, la faesite appunto, si ottiene dal legno 

sfibrandolo, essiccandolo mediante l’azione combinata del vapore e forza meccanica 

e comprimendo e ad alta pressione e a caldo la pasta in pannelli con le fibre disposte 

in sensi diversi e legate dalla resina del legno. Il materiale risultante è leggero ma 

molto resistente con un basso peso specifico e un basso coefficiente di conducibilità 

termica e di assorbimento acustico ed è fornito in lastre di tre tipi: poroso, adatto 

come isolante per pareti e plafoni, extraduro per pavimenti, mobili e infissi e duro 

per zoccolature e mobili. In località dell’Africa orientale dove la temperatura è molto 

elevata o subisce sbalzi notevoli la faesite ha subito un notevole successo per le sue 

qualità isolanti, il suo costo limitato, la leggerezza che la rende trasportabile con 

minor spesa e la facilità di montaggio.  

Un altro materiale simile, costituito da pannelli di legno ricostituito, è la masonite, 

anch’esso adatto per le coperture dei tetti, pareti, pavimenti, serramenti e mobili; è 

fornito dalla S. A. Feltrinelli esclusivista per la vendita in tutto l’impero.  

Nel 1939 mentre vengono studiati gli impianti per la fabbricazione di compensati 

ricavati dalle essenze locali ancora molto legname è di importazione : tavole di abete 

per cemento armato, correnti di abete per tetti, travetti in larice per serramenti e 

pavimenti.  

 

Ferro 

       

Sarebbe vivo desiderio di tutti poter sopprimere, per le costruzioni di Addis Abeba, la voce “cemento 

armato”, e destinare il ferro alle armi e agli aratri, e risparmiare cemento, sul costo del quale così 

profondamente incidono i trasporti.22 

 

L’impiego del ferro che incontra grande opposizione in Italia, si impone in Africa per 

i suoi vantaggi tecnici ed economici non necessitando di personale tecnico 

specializzato per il montaggio e non risentendo delle condizioni climatiche ed 

ambientali. Anche nelle colonie straniere il ferro è largamente applicato e si sviluppa 

una tecnica coloniale delle costruzioni in ferro.23  
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In linea con i nuovi provvedimenti presi in Italia sui divieti di costruzione di oggetti 

in ferro che mirano ad ottenerne una stretta economia e per evitarne lo spreco, anche 

in A.O.I. si auspica un abbassamento del coefficiente di sicurezza per il calcestruzzo 

che risulta molto elevato ottenendo così una congrua economia anche di ferro. 

L’utilizzo del ferro nelle costruzioni viene vietato ufficialmente in Africa orientale 

nell’aprile 1939.  

Tra i metodi adottati per ottenere una riduzione al minimo dei consumi del ferro in 

strutture compresse con carichi assiali di entità normale vi è l’utilizzo di colonne 

realizzate con prismi di trachite legati con malta di cemento. Si tenta di ricorrere al 

cemento armato solo per pilastri di notevole importanza statica, o in condizioni 

speciali come carichi di punta o pressoflessione ma il problema risulta più complesso 

per la sostituzione di strutture inflesse come le travi o le solette.  

 

Vetro 

 

I vetri utilizzati in A.O.I. provengono dall’Italia e sono comperati ad alto prezzo 

poiché su di essi grava oltre al costo del vetro stesso, il trasporto via mare, l’alto peso 

della gabbia, la forte massa di vetri rotti nelle operazioni di carico e scarico e il 

trasporto. Le condizioni che sorgano delle vetrerie sono legate alla presenza di sabbie 

silicee che risultano abbondanti lungo gli alvei di alcuni torrenti e le sponde del mare 

e la quantità di nafta per il forno di fusione dei silicati che si ottiene a buone 

condizioni a Massaua ed Assab. Per lastre di grandi dimensioni il vetro temprato di 

sicurezza è quello che meglio fa fronte a lunghe operazioni di carico e scarico e 

garantisce di giungere perfetto in cantiere. Il vetro isolante Termolux è il più indicato 

perché lascia penetrare solo il 4-7% dei raggi del sole rispetto al 70% del vetro 

ordinario.24 

 

Da un accurato esame del costo e del grado di autarchia dei vari materiali utilizzati 

nelle costruzioni in Africa orientale, effettuato nell’ottobre 1939 risulta che è 

necessario sviluppare una tecnica costruttiva coloniale a cui deve corrispondere uno 

studio accurato delle esigenze autarchiche che devono essere aggiornate ed adeguate 

alle località dell’impero per non applicare superficialmente le conclusioni a cui si è 

giunti in Italia. Dalla mostra dei materiali autarchici da costruzione di Roma del 

gennaio 1940 emerge che gli unici materiali che devono essere necessariamente 
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d’importazione sono quelli occorrenti agli impianti idraulici, igienici ed elettrici, alla 

ferramenta e ai metalli per infissi.25 

Il 31 maggio 1940 il ministro dell’Africa Italiana nella persona di Attilio Teruzzi 

comunicava a tutti i governi, compresi quelli della Libia che la consulta corporativa 

delle costruzioni,  

 

al fine di impostare su basi certe la propria attività coordinatrice delle opere edili nell’Africa Italiana,  

prega i Governi in indirizzo di voler far pervenire (…) i seguenti dati informativi: 

 

1) Disponibilità di materiali autarchici da costruzione, con precisazione delle località fonti di 

produzione, 

2) Probabile costo di detti materiali sul luogo di produzione, e indicazione delle zone entro le 

quali essi possono essere convenientemente impiegati, a prescindere dai limiti territoriali dei 

singoli governi, 

3) Possibilità e difficoltà inerenti al nascere e allo sviluppo dell’industria dei laterizi, particolare 

riguardo alla disponibilità dei combustibili, 

4) Sulla scorta dei materiali autarchici a disposizione, fornire indicazioni di massima circa il 

tipo di costruzione da usarsi nelle zone di propria competenza. 

 

La predetta Consulta delle Costruzioni, nella riunione del 4 aprile u.s., ha inoltre espresso il voto che: 

 

1) nei limiti del possibile i programmi costruttivi siano adeguati alle disponibilità di materiali 

autarchici, 

2) sia eliminato nelle costruzioni l’uso del ferro, 

3) sia ridotta al minimo indispensabile la spesa di trasporto dei materiali da costruzione.26 

 

Questa richiesta misura la percezione del problema costruttivo nell’impero in Italia a 

quella data. Dopo quattro anni dall’occupazione italiana in Africa orientale 

l’organizzazione del problema edilizio è pressoché la stessa degli inizi. 

 

 

 

 

                                                 
1 Da Luigi Galbiati, “Il piano generale dell’Impero - L’edilizia ed i servizi in rapporto alle risorse ed 

alle esigenze locali” in Atti del I congresso nazionale di urbanistica, Roma, aprile 1937, pp.44 - 45.  
2 Da “Criteri generali e problemi dell’edilizia in A.O.I.” in Gli Annali dell’Africa Italiana, n.4, 1939, 

p.439. 
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3 Da Ettore Crocenzi,“Autarchia e materiali da costruzione” in Il Corriere dell’Impero – quotidiano di 

Addis Abeba, n.154, 30/6/39, p.2. Vd. una serie di articoli di Ettore Crocenzi apparsi su Il Corriere 

dell’Impero – quotidiano di Addis Abeba : “Autarchia e materiali da costruzione”, n.154, 30/6/39, p.2; 

“Autarchia e materiale da costruzione – Discussioni e proposte sul sistema della “copertura”, n.171, 

20/7/39, p.5; “Laterizi e calce per costruire la città”, n.199, 23/8/39, p.4. 
4 Da Natale Schiassi, “Le grandi realizzazioni del regime nell’Africa Italiana – L’opera dell’I.N.C.I.S” 

in Gli Annali dell’Africa Italiana, 1942, pp.431-445. 
5 “Le fornaci riunite dell'Urbe e la loro attività in A.O.I” in Il Corriere Eritreo, n.297,14/12/37, p.4. 
6 Cfr. C.J.Brusini, “Lo sviluppo dell’edilizia in Addis Abeba” in Commercio Imperiale, n.12, ottobre 

1938. 
7 “Edilizia ed autarchia – Impianti industriali per materiali da costruzione” in Il Corriere dell’Impero 

– quotidiano di Addis Abeba, n.164, 12/7/39, p.3. 
8 “Rassegna di opere e manifestazioni sportive a Mogadiscio” in Il Corriere dell’Impero – quotidiano 

di Addis Abeba, n.96, 23/4/39, p.3. 
9 Da Ing. Antonio Marino, “Problemi tecnico-costruttivi – I materiali e le malte” in Il Corriere 

Eritreo, n.90, 15/4/37, p. 4. 
10 Le costruzioni indigene sono formate generalmente da strutture caratteristiche ad arisc (pareti di 

rami lunghi e diritti, infissi nel suolo e rivestiti da malta di terriccio e paglia di tieff macerata) e 

ricoperte di paglia. Dove scarseggia il legname, come in Eritrea, e per gli edifici di maggiore 

importanza, viene impiegata, in sostituzione della arisc, la muratura di pietrame a secco o con malta di 

cicca. In alcuni casi queste murature erano collegate da cordoli di legno squadrati disposti a corsi 

orizzontali. Il legname veniva impiegato per i pavimenti nelle costruzioni con più di un piano e per 

costruire verande che, negli edifici dei capi più influenti, davano alla costruzione l’aspetto di una 

pagoda. Solo nelle località costiere dove si erano stabilite popolazioni di razza bianca (arabi ed 

indiani) si trovavano interi abitati in muratura (vari quartieri di Mogadiscio, Merca, Brava, Chisimaio, 

Harar ecc.) ricoperti con terrazzi formati di impalcati di legnami (generalmente degan) con sovrastanti 

gettate di calcestruzzo di calce di forte spessore e che con prolungate pigiature divenivano 

impermeabili. Queste costruzioni erano corredate da serramenti scolpiti ed intagliati.  
11 Cfr. su Il Corriere Eritreo : “Oggi a Gurgusum la Societa' Anonima Cementi Africa Orientale 

inaugura il suo stabilimento”, 3/4/37, n.80, p.2 , “Gli impianti di Gurgusum forniranno il cemento per 

l'A.O.I” , n.81, 4/4/37,  p.2 e “Prime fabbriche di cemento nell'Africa Orientale Italiana”, n.140, 

13/6/37,  p.3. 
12 Poiché la materia inerte necessaria a Dire Daua viene prelevata ad Acachi per essere poi mescolata 

e macinata col clinker ci si convince della necessità di creare uno stabilimento ad Acachi. Per esso nel 

maggio 1940 viene presentato un progetto. 
13 Nel 1940 i due stabilimenti di Gurgussum e di Dire Daua assicurano da soli una produzione 

complessiva annua di 105.000 tonnellate. 
14 Tra le prime opere realizzate grazie al cemento prodotto a Dire Daua c’è la diga sul piccolo Akaki 

per l’acquedotto della città di Addis Abeba.  
15 Nell’aprile 1939 esce il provvedimento che disciplina la distribuzione del cemento.  
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16 Cfr. F. Santagata, “Soste nell’Harar” in Etiopia, n.6, dicembre 1937, pp. 101-104. 
17 Cfr. “I problemi dell’edilizia nel quadro dell’autarchia economica” in Il Corriere Eritreo, n.241, 

9/10/37, p.2, e di Antonio Marino, “Autarchia nella costruzione muraria – Le pietre,le sabbie, i vetri” 

in Il Corriere Eritreo, n.274, 17/11/37, p.2, “L'autarchia nella costruzione muraria – Materiali 

integratori, legnami“,n.275, 18/11/37, p.2 e “Per le costruzioni edilizie in Eritrea”, in Illustrazione 

coloniale, n.2, febbraio 1938, pp. 99-100. 
18 Ing.E.D.Vicini, “Cronaca di Addis Abeba – Problemi tecnici dell’autarchia – Nuova città e cemento 

armato” in Il Corriere dell’Impero – quotidiano di Addis Abeba, n.173, 22/7/39, p.3. 
19 La pozzolana era già stata utilizzata a quella data dall’ingegner Ferraris per le fondazioni e i muri 

perimetrali dell’ospedale dell’I.N.F.A.I.L. di Addis Abeba. 
20 Le essenze presenti nel Galla e Sidama sono prevalentemente il carrarò, il badessa, il miessa, 

l’uadessa, il podocarpo, l’ambabessa, l’eucalipto. 
21 Tra le essenze impiegate il podocarpo bianco sostituisce l’abete e il faggio, la baddessa che 

sostituisce il pitch-pine, l’odda che sostituisce la noce americana, il mononiso, l’onono, l’amallacca, il 

sisa, il sunlie che sostituisce il mogano, il gina, il righedà, il gena, il ginepro, l’acacia bianca e rossa, 

l’olivo, il sombo, l’omi, il legno ferro, il zigbà e l’ebano nero e giallo.  
22 Ing. E. D. Vicini, “Problemi tecnici dell’autarchia – Nuova città e cemento armato”, cit. 
23 Cfr. Ing. M.Riccardi, “Il problema delle costruzioni in A.O.I.” in Casabella, n.142, ottobre 1939, 

pp.38-41. 
24 Il dato è ricavato da : “Serramenti in colonia” in Rassegna, aprile 1939, p.437. 
25 “Alla Mostra dei materiali autarchici da costruzione” in Il Corriere dell’Impero – quotidiano di 

Addis Abeba, n.22, 26/1/1940, p.1. 
26 Lettera del Ministero dell’Africa Italiana ai governi dell’impero, datata 31/5/1940 in ACS-MAI, 

b.106. 
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4.3 I materiali speciali 

 

 

Accanto ai materiali tradizionali e in conseguenza della loro scarsa reperibilità nelle 

colonie, in Africa orientale vengono importati dall’Italia materiali artificiali da 

costruzione e vengono intrapresi analisi e studi sui materiali locali per cercare una 

loro utilizzazione alternativa a quella tradizionale.   

I materiali speciali più comuni che trovano impiego nell’industria muraria quali 

integratori e sostituti di masse edilizie in pietra, cemento e mattoni hanno il nome 

commerciale di “populit”, “celotex”, “masonite”, “cemento plastico”, “eraclit”. Sono 

costituiti da ritagli di legname, di saggina ed altri cascami dell’industria cartaria, da 

ferro o sughero residuati delle lavorazioni, agglomerati insieme da silicati di 

allumina, di magnesia o sostanze colloidali. Il prodotto finito consiste in lastre di 

conglomerati di vario spessore e dimensioni utilizzabili per strutture semplici in cui 

sia richiesto poco peso sui pavimenti e rapidità di montaggio.  

Un tipo di copertura che appartiene a questo genere di materiali speciali è l’“Alfa 

Tetto” prodotta dalla società anonima Alfa d’Etiopia di Addis Abeba che fornisce 

anche lastre piane o nervate dello stesso materiale per le pareti. La composizione 

interna è formata da trucioli elicoidali di eucaliptus impastati con magnesite calcinata 

e cloruro di magnesio ed impermeabilizzata con intonacatura di magnesite. Le tegole 

speciali brevettate per essere applicate ad un tipo di copertura portante come la 

lamiera ondulata1 sono pressate idraulicamente a 300 atmosfere, garantiscono 

l’impermeabilità e rispondono a requisiti di resistenza, coibenza, leggerezza, oltre ad 

essere incombustibili, afone e di facile applicazione.    

Le solette di “Patercemento” per le coperture dei tetti fornite dalla ditta C.E.S. 

(Costruzioni edili speciali) dell’ingegnere svizzero Dario Pater, pioniere 

dell’industria italiana delle case prefabbricate, amico personale di Benito Mussolini e 

inventore del “populit”2, sono un altro prodotto ottenuto senza armatura provvisoria 

in legname che garantisce l’isolamento acustico e termico.  

In Dancalia e verso la piana di Mabra vengono rinvenuti giacimenti di pietra pomice 

di Arafali, un materiale lavico che viene utilizzato per la preparazione di tavelle cave, 

realizzate con un calcestruzzo speciale. Un altro materiale isolante il cui uso si 

diffonde nella metà degli anni 1930 e che trova applicazione anche per le costruzioni 

coloniali è il Cel-Bes, una lastra isolante semirigida composta da fibre vegetali 
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omogenee, opportunamente feltrate e sterilizzate in modo da renderle imputrescibili. 

Una quantità elevata di aria all’interno gli conferisce leggerezza ed elevate proprietà 

isolanti. Le fibre vegetali del Cel-Bes costituite di lignocellulosa della canapa italiana 

sono unite meccanicamente in una tessitura compatta per avere un alto potere 

termico-acustico. Il Cel-Bes è lavorato come un comune legno dolce e le sue 

applicazioni in pannelli di laminato possono renderlo un isolante nelle coperture, 

correttore acustico, materiale antivibrante e rivestimento interno di pareti e soffitti. Il 

Cel-Bes trova pratica applicazione come migliorativo dei pannelli di cementamianto 

che produce temperature interne degli ambienti molto elevate. Unendo lastre di 

cementamianto con lastre di Cel-Bes mediante uno speciale procedimento, il nuovo 

pannello risultante è leggero, resistente, lavabile, impermeabile e incombustibile, con 

un elevato coefficiente di coibenza acustica e un prezzo molto ridotto.3 

Anche le erbe palustri essiccate e le alghe marine, lavate, asciugate, impregnate di 

sostanze chimiche che le rendono ininfiammabili acquistano capacità isolanti e se 

impastate col cemento, formano un conglomerato di cui ci si serve nelle costruzioni 

di edifici di fortuna.  

Un altro isolante viene ricavato dall’argilla che sottoposta ad un trattamento chimico 

chiamato di “cellurazione” si riempie di cellule di ossigeno che la rendono leggera. I 

mattoni realizzati dopo questo trattamento raggiungono un alto grado di coibenza e 

garantiscono un ambiente fonicamente isolato.  

Uno studio particolare che viene effettuato con finalità specifiche per le costruzioni 

in Africa orientale riguarda la possibilità di realizzare membrature in conglomerato 

cementizio armato con legno, in sostituzione del ferro.4 Il bambù risulta essere il tipo 

di legno più idoneo a collaborare col calcestruzzo per le sue notevoli caratteristiche 

meccaniche ed elastiche, per la sua rapidissima crescita e il basso peso specifico. Nel 

1934 in occasione del VII congresso internazionale della strada a Monaco veniva 

presentata un’ importante applicazione di questo sistema costruttivo, l’esperimento di 

realizzazione di un tronco di circa 500 metri di strada sperimentale realizzato a 

Nanchino nel 1932 in cui era stato fatto largo impiego di bambù come armatura del 

conglomerato. I vantaggi della nuova tecnica sono soprattutto legati al basso costo 

del bambù e alla sua facilità di produzione e di propagazione anche se restava da 

dimostrare la sua durata nel tempo e l’effetto del ritiro sull’aderenza tra i due 

materiali. Successive ricerche fatte al politecnico di Stoccarda nel 1936 dal tecnico 

tedesco Graf analizzavano la possibilità di ottenere strutture portanti in cemento 
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armato e bambù cercando di evitare che il bambù, assorbendo umidità si dilatasse 

annullando l’aderenza al calcestruzzo.5 Dagli studi di Graf emergeva che il bambù 

era idoneo a sostituire il ferro nelle zone compresse di travi in cemento armato 

mentre non lo era per assorbire gli sforzi di taglio.  

Le esperienze tedesche sono riprese dall’architetto Albertoni e dall’ingegnere 

Paoloni che in collaborazione con la milizia nazionale forestale effettuano una 

ricognizione delle foreste di bambù del sud-est etiopico e pongono allo studio 

l’epoca più opportuna al taglio delle piante. Nel 1938 essi presentavano al Consiglio 

Nazionale delle Ricerche una nota sulla questione delineando un piano generale di 

ricerca che andava dallo studio delle proprietà del bambù e del conglomerato armato 

con bambù naturale a quello dei più convenienti cicli di stabilizzazione chimico-

fisica per migliorarne le proprietà meccaniche e garantirne l’inalterabilità nel tempo. 

Lo studio era completato da una considerazione dei campi di applicazione e non era 

esclusa l’importazione in Italia.  

Il ministero dell’Africa italiana affidava loro la continuazione degli studi e delle 

esperienze nell’impero, mentre il ministero dei LL.PP. incaricava alcuni laboratori 

universitari di effettuare ricerche teoriche. Viene rilevato lo schema distributivo delle 

zone produttrici di bambù dell’impero, in rapporto alle dimensioni, alle 

caratteristiche fisico-chimiche delle barre e al ciclo di riproduzione considerando 

l’opportunità di estendere nelle zone più idonee la propagazione delle specie 

migliori. Si capisce che sarebbe stato opportuno stabilire e disciplinare l’epoca più 

conveniente per il taglio che influenzava il successivo assetto bio-chimico del 

materiale e quindi di conseguenza la sua resistenza meccanica e la durata delle fibre. 

Fu iniziato lo studio per un eventuale trattamento fisico-chimico del bambù 

attraverso un metodo di stabilizzazione e impermeabilizzazione e fu accertato che 

l’aderenza ottimale era ottenuta con l’utilizzo della resina.  

Fin dal 1936, in linea col piano dell’autarchia iniziavano ricognizioni nei territori dei 

Galla e Sidama e soprattutto nelle regioni dell’ovest etiopico dove vi era la presenza 

fittissima di barre di bambù diritte ed omogenee.6 L’epoca migliore del taglio risulta 

essere quella del clima invernale, analogamente alla modalità europea e i 

procedimenti migliorativi del bambù sono l’impermeabilizzazione profonda che si 

effettua per iniezione di resine e di quella superficiale che si ottiene invece 

applicando per immersione o spalmatura la stessa sostanza.  
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Le realizzazioni sperimentali di questo materiale, favorite dalla presenza nel 1939 di 

costruzioni semipermanenti ancora necessarie ad Addis Abeba, riguardano la 

creazione di solette ad armatura semplice ed incrociata di strisce di bambù, travi a 

doppia armatura, pilastri armati, pali telegrafici, paletti di recinzione, traversine 

ferroviarie, opere di fortificazione e di difesa antiarea ma anche ponteggi per 

cantiere, materiali per l’industria della carta e dei mobili, intelaiature di copertura 

degli edifici, recinzioni decorative per abitazioni.7  

Le conclusioni degli studi effettuati rilevano che il bambù non può sostituire 

integralmente il campo di applicazione del ferro nei cementi armati ma che anche se 

esso dovesse limitarsi ad un’applicazione nelle costruzioni rurali e coloniali il suo 

contributo non sarà trascurabile soprattutto in relazione al problema dell’autarchia 

dei materiali da costruzione.8  

 

 

                                                 
1 La lamiera ondulata è bandita dalle costruzioni in Africa orientale nell’aprile 1939.  
2 Il populit è un materiale da costruzione autarchico costituito da fibre di legno mineralizzate con 

cemento ad alta resistenza termicamente ed acusticamente isolante. 
3 Su Casabella vedi G. Lauro, “Il Cel-Bes nelle costruzioni coloniali”, n.105,settembre 1936, pp.34-

35; Alessandro Pasquali “Il Cel-Bes”, n.107, novembre 1936, pp.36-37 e F. Marescotti, 

“Caratteristiche tecniche e sperimentali del Cel-Bes”, n.108, dicembre 1936, pp.38-41. 
4 I primi esperimenti di collaborazione tra bambù e cemento sono eseguiti in India, in Giappone e in 

Cina mentre risalgono alla prima metà degli anni 1920 gli studi ed esperimenti intrapresi da 

Emperger, Viscardini e Maraghini. Lo studio è portato avanti successivamente, nel 1928, da 

Ewdokimow-Rokotovski. 
5 Dagli esperimenti effettuati da Graf risultava che nei casi in cui le armature di bambù dovevano 

sostituire le armature in ferro, nella zona tesa di travi in cemento armato la sezione del bambù doveva 

essere dodici volte superiore a quella del ferro. 
6 Le foreste dell’ovest etiopico dove è più alta la concentrazione del bambù sono quelle di Santammà, 

Garima, Timbai, Soddu, Gibat. La varietà più diffusa è la “Arundinaria alpina” avente diametri 

esterni, in media di 7-8 cm, con massimi di 10-12 cm per uno spessore di 0,5-1 cm. L’altezza delle 

barre è di 12-20 metri. 
7 Sull’argomento vd. Cesare Brusini, “L’autarchia nell’edilizia – Il bambù sostituirà il ferro nei 

cementi armati” in Il Corriere dell’Impero – quotidiano di Addis Abeba, n.80, 4/4/39, p.3. 
8 Cfr. in Gli Annali dell’Africa Italiana, “Le opere per l’organizzazione civile in Africa orientale 

italiana, 1939, “Sui cementi armati con barre di bambù”,  pp. 161-171 e “La produzione dei materiali 

da costruzione”,  pp. 173-178. 
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4.4  La casa smontabile  

 

Nell’esperienza costruttiva dell’Africa orientale italiana un capitolo importante è 

costituito dagli esperimenti di prefabbricazione, soprattutto applicati agli alloggi 

provvisori, che impegnarono in Italia ditte specializzate e architetti appassionati al 

nuovo culto dello standard.  

L’urgente realizzazione dell’edilizia leggera per alloggi, baraccamenti, capannoni per 

ricoveri di truppe, di automezzi e di aeroplani, da eseguirsi con la massima rapidità e 

tuttavia rispondenti a requisiti di stabilità, resistenza agli agenti atmosferici 

incoraggia a studiare immediatamente la questione, che assume subito un interesse 

grandissimo. Queste costruzioni dovevano sorgere in un tempo brevissimo, avere il 

carattere di stabilità e di mobilità allo stesso tempo, essere adatte per la città e la 

campagna ma soprattutto adattarsi ugualmente a zone aventi caratteri climatici 

diametralmente opposti. Si capisce allora come il nodo della questione fosse 

rappresentato soprattutto dal rivestimento dei pannelli, dalla loro composizione e 

dalla loro relazione con le sollecitazioni climatiche sia per quanto riguarda la durata 

che per le condizioni igieniche di benessere interne dei locali.1 

Il largo uso di queste strutture nelle costruzioni militari in colonia porta 

successivamente all’estensione di tutte le costruzioni leggere e smontabili per usi 

industriali e civili fino ad ipotizzare un’utilizzazione anche per le costruzioni stabili. 

La caratteristica comune di queste costruzioni, che sono chiamate a rispondere a 

necessità diverse a seconda della latitudine, del clima e delle risorse dei materiali 

locali, è l’isolamento termico come presupposto del condizionamento dell’aria 

dell’ambiente. 

Una delle prime applicazioni di strutture smontabili in A.O.I. sono i “baraccamenti” 

per la realizzazione di centri di aviazione di Gura in Eritrea dove trovano posto gli 

alloggiamenti degli ufficiali e delle truppe.2 Realizzate su progetto del colonnello 

Crugnola dell’ufficio centrale del demanio aeronautico vengono realizzate 450 

costruzioni smontabili aventi struttura portante in acciaio e tamponamenti costituiti 

dall’accoppiamento dell’isolante cel-bes con cemento amianto o linoleum.3 I 

pannelli, già verniciati con colorazioni diverse per distinguere i vari ambienti, hanno 

caratteristiche di termoregolazione per far fronte all’elevato dislivello termico di una 

temperatura esterna che può variare dai +55° C ai – 10° C e sono resistenti 

all’attacco delle termiti.4 La pannellatura esterna consta di grigliati, quella interna è 
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costituita da lastre composte speciali5 che verso la veranda presentano un fronte di 

eternit e verso l’interno dell’alloggio un rivestimento di linoleum. Lo stesso tipo di 

lastra è utilizzata per i plafoni e per il pavimento, quest’ultima rivestita ulteriormente 

da uno strato di linoleum di 2,5 mm di spessore. La veranda “importante elemento 

costitutivo”6 della casa in colonia - già presente in modelli di abitazioni coloniali 

delle colonie inglesi allo scopo di creare dormitori per la notte o camere d’aria tra 

due ambienti, è riproposto anche nelle abitazioni smontabili : gli ambienti, che hanno 

un’altezza di 3 mt, sono circondati sui quattro lati esterni da una veranda della 

profondità di circa un metro e comprendono locali di soggiorno, di mensa, di 

prigione e di comando. 

 

 
Depliant illustrativo della ditta “L’Invulnerabile” (da A.C.S.) 

 

Nell’aprile 1936 alla fiera campionaria milanese viene presentato un esempio di 

villetta coloniale smontabile realizzata su progetto dell’architetto Paolo Masera.7 La 

costruzione, che intende presentare un modello ideale di abitazione di lusso per un 

privato o per un impiegato governativo, sviluppa una veranda sui quattro lati che 

nella parte in diretta comunicazione col soggiorno ha un maggior sviluppo e in 

corrispondenza delle camere da letto, degli uffici e dei servizi ha una larghezza 

ridotta necessaria a difendere le pareti della casa dai raggi diretti del sole.  

La ventilazione è accuratamente studiata e realizzata attraverso l’utilizzo di una 

camera d’aria posta sopra i locali in modo che la corrente di ventilazione continua 
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che nasce dalla veranda termini oltre il colmo del tetto. I pannelli utilizzati a parete e 

soffitto sono costituiti da due strati di eraclit contenenti lastre di eternit rivestite di 

lincrusta striata per le pareti e lincrusta unita chiara per i plafoni;8 il pavimento 

invece è realizzato con pannelli disposti sui travetti di sostegno.9 

 

 
Gimma, stabilimento de “L’Invulnerabile” con impianti e macchinari per la fabbricazione di pannelli 

realizzati con prodotti vegetali, canne di bambù e fieno elefante (da A.C.S.) 

 

Con una metratura complessiva di 80 mq la villetta include una sala di soggiorno 

aperta sulla veranda, una cucina comunicante direttamente con la camera del 

personale di servizio, due camere da letto, un office, due locali studio e due bagni. 

Sul “Corriere Eritreo” si legge: 

 

“La Corrispondenza” informa che l’arch. Masera ha progettato una villa coloniale smontabile (…) 

Uno speciale riguardo è stato dedicato alla questione dei pannelli di parete e di soffitto: con un costo 

relativamente basso si è potuto ottenere un pannello molto solido, molto pratico e dotato 

considerevolmente di coibenza e afonicità. (…) L’impiego della “lincrusta” ha potuto evitare quello di 

vernici, di tinteggiature, di tappezzerie ed ha dato modo al carpentiere di comporre le pareti con 

elementi che uscivano dagli imballi già completi e finiti. (…) 

Altre particolarità interessanti sono l’impiego di vetro termolux, il ricco servizio di armadi costituenti 

in modo quasi generale le divisioni di locali; l’arredamento delle camere da letto risolto con mobili 

interamente rivestiti di lincrusta.  

Per dichiarazione unanime dei tecnici questa villa è destinata ad avere una durata notevole.10 
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Questi tipi di struttura e l’utilizzo del pannello rivestito in linoleum saranno 

successivamente utilizzati per la realizzazione di costruzioni pubbliche e private.  

Tra i tipi pannelli proposti per le costruzioni smontabili in colonia vi sono: l’eternit 

pieno accoppiato a quello ondulato, l’amianto o l’eraclit, il populit, o il Celbes che 

costituisce l’imbottitura di due lastre di eternit. Un altro tipo realizzato dalla S.A.F.E. 

(Società Anonima Forniture Edili) di Milano presenta il vetroflex all’interno di due 

lastre di eternit.11 Nell’ottobre 1936 su “Domus” appare la pubblicità della ditta 

Paolo Cittera di Legnano, la prima fabbrica italiana per case coloniali smontabili, 

padiglioni ad uso alloggio operai, magazzini, uffici e autorimesse per l’A.O.I. Alla 

metà del mese di luglio 1937 si apre a Milano una mostra di materiali isolanti per 

costruzioni edilizie :  

 

Elemento base delle costruzioni per l’A.O.I. è che la funzione del “concio di pietra” o del “mattone” 

delle vecchie fabbriche, sia sostituita dal “pannello”, costituito essenzialmente di una lastra di 

materiale isolante dal caldo, dal freddo, dai rumori, stretta tra due lastre più sottili di legno o di altro 

materiale resistente. 

Questo pannello, nella parte interna, è rivestito di linoleum, che viene così a formare i piani delle 

pareti e del pavimento. Il linoleum è per sua natura afonico, resistente all’usura e all’attacco delle 

termiti, nonché lavabile. Ha poi tante possibilità di colore, che possono creare un’aria veramente 

confortevole anche in terra africana.12 

 

 
Pannello ad ossatura di legno non ancora intonacato (da A.C.S.) 

 

La ditta “L’Invulnerabile” società anonima con sede a Bologna, rappresentante della 

F.e.r.v.e.t di Bergamo è tra le ditte che investono più capitali in Africa orientale.13 Il 

9 aprile 1938 risultano in ordine da Addis Abeba da parte dell’Azienda Generale 

Italiana Petroli (A.G.I.P), quattro piccole costruzioni per alloggio impiegati ed una 
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costruzione di 500 mq per uso uffici studiata in modo da poter essere suddivisa in 

piccole costruzioni da adibirsi anch’esse per alloggio impiegati. A quella data altri 

enti in Africa orientale hanno già utilizzato lo stesso tipo di costruzione.14  

La costruzione ad ossatura metallica de “L’Invulnerabile” 15 tipo permanente e 

semipermanente può essere ultimata in meno di tre mesi e vede una struttura portante 

costruita in profilati speciali d’acciaio di sezione tale da permettere l’incastro delle 

pareti senza concorso di chiodi od altri elementi di fissaggio. Il profilato dei montanti 

 

   
Montaggio di una struttura della ditta “L’Invulnerabile” in A.O.I. (da A.C.S.) 

 

è studiato in modo da poter ricevere la doppia pannellatura che costituisce le pareti 

stesse. I montanti inoltre hanno saldate delle piastre alle quali vengono fissati con 

bulloni gli elementi orizzontali che formano il portale. Le pareti perimetrali esterne 

sono formate da pannelli compressi di agglomerato isolante di misura standard di 2 x 

1m pressati a lastre di fibrocemento, oppure intonacati. Le pareti perimetrali sono 

protette all’esterno con materiale speciale “Litoplastica” e all’interno sono formate 

da pannelli compressi di agglomerato isolante come le pareti divisorie doppie e il 

soffitto. Il pavimento è eseguito con vespaio in pietriccio ricavato dal luogo di 

costruzione con una gettata sovrastante di cemento e la copertura del tetto è costituita 

da lastre di Eternit del tipo alla romana fissate ad un tavolato in legno.16 Gli ambienti, 

forniti di zoccolatura in legno abete, hanno un’altezza utile di 3 m circa dal 

pavimento al soffitto e la casa è circondata all’esterno da verande di 2 m di larghezza 

munite di parapetto. Le porte e le finestre sono in legno di abete con cerniere e 

ferramenta in ottone cromato.17 La casa viene fornita completa di impianto idraulico, 

sanitario18 ed elettrico19 e con le operazioni di montaggio e verniciatura viene 

consegnata pronta per essere abitata.  
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Montaggio dei pannelli della casa smontabile (da A.C.S.) 

 

Le opere murarie necessarie per porre in opera la casa nel terreno, sono scavi di 

fondazione la cui profondità varia a seconda del terreno ma che non superano i 15 

mc.20 

Nella riunione della consulta per l’edilizia e l’urbanistica del 6 aprile 1939 uno degli 

argomenti all’ordine del giorno è l’esame dei tipi di costruzioni speciali in A.O.I. In 

particolare, la ditta “L’Invulnerabile” autorizzata dal governo a operare in Africa 

orientale a quella data non ha più ordini di lavoro dal governo a causa del recente 

divieto di diffusione del materiale metallico nelle costruzioni e non è in grado di 

accettare l’ordine per la realizzazione di tre sedi del R.A.C.I. (Reale Autoclub 

d’Italia) né di altri privati. 

 
Prospettiva di edificio per uffici e abitazioni dei funzionari del R.A.C.I. realizzato con struttura 

smontabile (da A.C.S.) 

 

Nella riunione seguente21viene richiesto alla consulta di indicare il tipo ammissibile 

di casa smontabile e le zone in cui può essere inserita. Il progetto della ditta 
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“L’Invulnerabile” viene preso come modello. Secondo Alberto Calza Bini si tratta di 

dare un parere tecnico e uno politico :  

 

Il parere politico deriva dall’esame tecnico della quantità di ferro che deve essere impiegata. Se (…) è, 

rispetto al vantaggio della casa, piuttosto rilevante, pur essendo sempre nell’ordine di grandezza delle 

piccole quantità, allora, purtroppo, bisogna dire di no. Se la quantità di ferro non è rilevante, il 

vantaggio di avere delle costruzioni di rapida costruzione, che hanno la possibilità di essere smontate 

e costruite in altre località, è tale per cui questa iniziativa deve essere agevolata...22 

 

Il ferro impiegato riguarda in realtà solo l’ossatura della costruzione e 

“L’Invulnerabile” si prefigge come obiettivo quello di sostituire l’ossatura in ferro 

con una in legno locale. I tamponamenti sono realizzati con materiali reperibili sul 

posto.  

 

 
Progetto per uffici e abitazioni dei funzionari del R.A.C.I. a  struttura smontabile (da A.C.S.) 

 

Il parere negativo delle autorità locali deriva principalmente dall’enorme costo del 

trasporto e dal fatto che una costruzione semipermanente non è una soluzione 

definitiva. Inoltre dare il permesso alla realizzazione di questo tipo di costruzioni 

significa rallentare la soluzione del problema dei materiali locali. Teruzzi si ritiene 

d’accordo con l’opposizione del governo locale e sostiene che è inutile fare dei piani 

regolatori per poi vedere sorgere tali costruzioni. Un altro aspetto che preoccupa gli 

architetti è quello legato alla “provvisorietà”, il fatto cioè che a prescindere dalle doti 

di durabilità di queste strutture, l’impressione che esse trasmettono non è in linea con 

quella che il fascismo intende dare di “monumenti della civiltà romana 

colonizzatrice”. 

In conclusione di seduta di consulta Vittorio Cafiero afferma : 
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No alle costruzioni semi-permanenti in generale. La ragione è questa, che tutto quello che è fatto in 

pietra è monumentale, tutto quello che non è fatto in pietra, non lo è.23 

 

Poiché viene sottolineato che la loro localizzazione sarà concentrata in zone 

periferiche e che questo genere di costruzioni nel complesso garantiscono sicurezza e 

igiene, in conclusione la consulta concede parere favorevole lasciando al governo 

locale di giudicare sull’aspetto economico e sull’ubicazione.  

Giorgio Rigotti sostiene che anche in Europa si continuano a costruire interi villaggi 

con casette ad elementi fatti in serie. I vantaggi risiedono nella facilità e velocità di 

montaggio e nella completa autonomia dai materiali e dai mezzi d’opera che si 

trovano in sito. Incidono tuttavia moltissimo sul fattore trasporto. 

 

       

 

Esempi di case smontabili della ditta “L’Invulnerabile” (da A.C.S.) 

 

La caratteristica loro principale, siano esse a ossatura in ferro o in legno, abbiano pannelli in fibre o in 

conglomerati, è la temporaneità, quel carattere indefinibile, ma così ben accentuato, di costruzione 

non duratura, di fragilità, che male si adatta alla nostra concezione latina della domus come fabbricato 

solido e duraturo. E la casa latina si differenzia appunto da quella nordica, dalla machine à habiter, per 

quel suo carattere personale e diciamo pure patriarcale definito anche dalla perennità del possesso, 

carattere che non hanno le case costruite su terreni esclusivamente affittati, sia pure per un lungo 

periodo di anni. Ecco la grande differenza: la casa latina è fatta perché duri il più a lungo possibile, 

quella smontabile ad elementi è costruita già prevedendone la demolizione e la fine. 

Perciò anche in colonia teniamo presente questo concetto, e edifichiamo per quanto è possibile, e tanto 

più là dove i materiali da costruzione abbondano, le nostre dimore in maniera solida e con le 
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caratteristiche della nostra razza; queste dimore dovranno essere tramandate da padre in figlio, perché 

non è concepibile che il colonizzatore, che il contadino, si rechino nelle terre dell’Impero per un 

numero limitato di anni o, peggio, di mesi. Per formare in un popolo una vera coscienza coloniale 

occorre una lunga permanenza nelle terre conquistate, così che l’abitudine, l’attaccamento, le faccia 

considerare come parte integrante della propria patria.24 

 

Giuseppe Pagano è tra gli architetti razionalisti più interessati alla questione della 

casa smontabile e d’accordo nell’affermare che essa presenta notevoli inconvenienti, 

in un articolo uscito nel 1937 su “Casabella” scrive: 

 

Queste costruzioni hanno innanzitutto il carattere della provvisorietà e influiscono psicologicamente 

sulla vita del colonizzatore con la loro precaria instabilità, con la loro scarsa resistenza e soprattutto 

con la loro breve durata. Il tipo normale di queste case è parecchio costoso ed il costo non è 

rappresentato dal materiale di cui è composta la casa ma soprattutto dalle spese di trasporto.25 

 

Solo un prototipo di casa per la colonia lo convince, quello ideato dal costruttore 

carrarese Pietro Ferrero che aveva soggiornato per un anno in Africa Orientale 

Italiana : 

 

Questo sistema di abitazione è fondato sul postulato della massima economia compatibile con una 

costruzione stabile. Il materiale da costruzione è il cemento col minimo di tondino di ferro, poco 

superiore di diametro a quello delle reti metalliche. Con questi due materiali, che possono esser 

trasportati con relativa facilità e con minimo ingombro, si costruisce questo tipo di casa, riducendo il 

lavoro di montaggio e di mano d’opera a un gioco semplicissimo. 26 

 

    
Casa smontabile in A.O.I (da A.C.S.) 

 

L’elemento modulare delle pareti di questo sistema è una lastra di cemento munita di 

due alette ad incastro che viene gettata a piè d’opera. Il cemento viene colato tra i 
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vani delle alette, formando così altrettanti pali di rinforzo senza necessità di stampi 

costosi. Anche il tetto è costituito da travi scanalate che appoggiano, ogni 80 cm 

circa, sui pilastri ricavati nella doppia parete. Tra queste travi vengono appoggiati e 

fissati dei tavelloni ad incastro impermeabilizzati e leggermente incurvati verso 

l’alto. L’acqua piovana scola verso la scanalatura della trave, che pende verso un 

estremo. Le pareti esterne ed interne sono perfettamente lisce per cui non necessitano 

di intonacature e sul muro così ottenuto è sufficiente l’applicazione di una mano di 

colore resistente.  

 

     
Istituto Fascista Infortuni a Gimma e Istituto Nazionale delle Assicurazioni di Addis Abeba (da 

A.C.S.)      

 

Pochi mesi dopo Pagano studiava con questo sistema strutturale, a dimostrazione 

della sua efficacia, una serie di abitazioni inserite in schemi urbanistici da adottare in 

una piccola città coloniale bianca ipoteticamente posta in una zona dell’altopiano 

abissino ma adatto anche per abitazioni minime in Italia. Sono ideati sei tipi di case 

realizzabili in serie, previsti ad un solo piano fuori terra rialzato di 50 cm dal terreno 

secondo uno schema di accostamento a schiera, con lottizzazioni a gruppi di due o a 

costruzione isolata realizzabili in quattro fasi progressive. Il sistema si presta anche 

per strutture a due o più piani. Il costo di queste abitazioni è molto basso e oscilla da 

76 a 82 lire a metro cubo, il cemento e i tondini potevano venire trasportati 

facilmente dall’Italia mentre le porte e le finestre erano standardizzate. Nel dicembre 

1939 Pagano scriverà sull’importanza della standardizzazione e sull’attualità delle 

costruzioni in serie.27  

Di pari passo con le costruzioni smontabili inizia la progettazione dei mobili in serie 

destinati prima agli alloggi degli ufficiali ma che risultano avere un largo uso 

nell’organizzazione dell’arredamento in colonia. Il montaggio deve essere semplice e 
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rapido, eseguibile anche da personale non specializzato, ridursi al minimo 

l’ingombro e il peso dei singoli pezzi del mobile che nella maggior parte dei casi 

sono costituiti di lamiera piegata a macchina o stampata con saldature elettriche. Con 

una verniciatura opaca a fuoco e con le parti in tubo in trafilato quadro o rettangolare 

hanno le guarnizioni in anticorodal e le parti in cristallo in securit. Su questi elementi 

costanti la varietà di aspetto dei singoli arredamenti è data dalle combinazioni dei 

colori.28 

 

 
Salone della C.I.A.A.O. ad Addis Abeba (da A.C.S.) 

 

 

Montaggio degli edifici dell’I.N.A. (da A.C.S.) 

                                                 
1 Sul ricorso alle tecniche di industrializzazione edilizia vedi anche S. Zagnoni, Abitare l’altopiano. 
La casa coloniale per l’Africa orientale, in Architettura italiana d’oltremare 1870-1940, in G. 
Gresleri, P.G. Massaretti, S. Zagnoni (a cura di ), Venezia, Marsilio Editori, 1993, pp. 215-229. 
2 Su Casabella vedi L. S., “Baracche in A.O.”, n.98, febbraio 1936, pp.32-33. 
3 I tamponamenti sono studiati e prodotti dalla S.A. “Infrangibile” di Milano. 
4 È da notare che Cesare Valle si dimostra scettico verso le capacità termoregolatrici dei pannelli 
applicati in case smontabili poiché “si arroventano al sole, o perché non sono ben ventilati o perché 
non sono adeguatamente dimensionati o infine, perché sono poco resistenti alle azioni metereologiche 
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o agli agenti entomologici”. Vd. Cesare Valle, Corso di edilizia coloniale con particolare riferimento 
all’A.O.I., Roma, 1938. 
5 Il pannello tipo è composto di due lastre di eternit di spessore 5 mm con all’interno uno strato 
isolante di 25 mm e 2 mm di linoleum, per uno spessore totale di 32 mm. 
6 Vd. Luigi Piccinato, “La casa in colonia” (parte seconda) in Domus, n.9, 1936, pp.12-17. 
7 Vd. su Edilizia Moderna, “Notiziario Tecnico”, n. 19-20, ottobre 1935-marzo 1936, pp.78-79 e 
“Villa coloniale smontabile”, n.21-22, aprile – maggio - giugno 1936, pp.56-65.   
8 La lincrusta, è un tipo di linoleum prodotto per rivestimenti di pareti e caratterizzato dal fatto di 
avere, invece di un tessuto, un cartoncino di supporto che permette di effettuare l’applicazione su 
pareti con le comuni paste adesive utilizzate dai tappezzieri. Viene fornito in tinta unita, “striato”, 
“rigato” e “similseta”. Cfr. “Le applicazioni del linoleum” in Casabella, n.107, gennaio 1937, pp.36-
41. 
9 Ogni elemento misura 100x100 cm e risulta formato da un’intelaiatura che regge un piano di tavole 
da 3 cm piane sulle quali è applicato il linoleum. 
10 Da: “Architettura coloniale: la villa smontabile” in Il Corriere Eritreo, n.313, 30/12/36, p.2. 
11 Poiché il vetroflex non offre un sostegno solido all’eternit, le due lastre sono tenute equidistanti tra 
loro da un piccolo telaio in legno che sui margini del pannello è difeso con vernici speciali dal 
pericolo di infiltrazioni di umidità.  
12 “Cronache dell’Impero – Case smontabili per le nostre colonie” in Il Corriere Eritreo n.167,, 
15/7/37, p.3. 
13 L’Invulnerabile in Italia ha stabilimenti oltre che nelle sedi anche a Carmagnola, Castelfranco 
Veneto e Viareggio. Produce serrande in ferro, avvolgibili in legno, infissi in ferro e legno, profilati 
speciali e per ultimo anche costruzioni smontabili. 
14 Tra gli enti che operano in A.O.I. e si avvalgono delle costruzioni semipermanenti ci sono il Banco 
di Roma, l’I.N.C.I.S., l’I.N.A., l’I.N.P.S. 
15 Vd. la descrizione tecnica datata 23.2.1938 in ACS-MAI, b. 89, INCIS I°, fasc.”Liquidazione 
competenze a funzionari personale Genio Civile”. 
16 Il sottotetto è costituito di tavole di abete dello spessore di mm.25 fissate a correntini di ferro che 
vengono ricoperte con cartone bitumato di 1,5 mm di spessore. Il canale di gronda è costruito 
unitamente ai pluviali in lamiera nera o zincata, dello spessore di 8/10 mm e di dimensioni e forme 
appropriate adatte alle piogge equatoriali.  
17 Le finestre sono di dimensioni 2 x 1m e di 1 x 1m, apribili a battente, con montanti dello spessore di 
40 mm e con scuretti interni della stessa essenza di legno. All’esterno le finestre sono munite di 
persiane con griglie di ventilazione, in larice. Le porte interne hanno come dimensioni 0,70m x 2m, 
con montanti dello spessore di 40 mm e semplice specchiatura cieca, ad un’anta. Le porte esterne sono 
di dimensioni 1,20 x 2 m (ingresso) e 0,80 x 2 m (servizio) in larice con montanti dello spessore di 45 
mm. La porta d’ingresso a due ante è provvista nella parte superiore di inferriatina in ferro con vetri 
opachi. La porta di servizio è a specchiatura cieca, in larice, ad una sola anta. Alle finestre sono 
applicati vetri semidoppi lucidi.  
18 L’impianto idraulico comprende la fornitura completa di tutta la tubazione in ferro zincato per la 
distribuzione dell’acqua compreso anche l’incanalamento e il convogliamento delle acque di scarico e 
la costruzione dei relativi pozzetti. I materiali dell’impianto sanitario sono completi e comprendono: 
in bagno, una vasca da bagno in ghisa porcellanata, uno scaldabagno a colonna, cromato, funzionante 
a legna, un lavabo di porcellana italiana, un water. In cucina: un lavello con scolapiatti di cm 80 x 50, 
una cucina economica di cm 74x48 di fabbrica italiana, una cappa con canna fumaria e comignolo di 
Eternit, dim. 90x45 cm, rubinetteria in ottone cromato. 
19 L’impianto elettrico è provvisto di quadretto generale in bachelite così come gli interruttori, le 
scatole di derivazione, le valvole, le prese di corrente. La fornitura comprende anche le lampade la cui 
distribuzione sarà la seguente:  
per le camere e il soggiorno un diffusore tipo a goccia diametro cm.15 e una presa di corrente, per la 
cucina e il bagno una sospensione in corda con portalampada in porcellana e riflettore in ferro 
smaltato e una presa di corrente. Per la veranda una plafoniera in porcellana stagna. 
20 Le fondazioni sono da realizzare in pietrame e malta di calce per una larghezza di cm.45 ca. I 
muretti perimetrali esterni sono realizzabili in pietrame del luogo e malta di calce. Il pavimento risulta 
a circa 0.60 m di media fuori terra, lo spessore dei muretti è di m.0.50 ca. I gradini per l’ingresso saro 
in pietra locale con rivestimento liscio in cemento. 
21 La riunione successiva ha luogo l’8 maggio 1939. 
22 Da Atti della riunione della “Consulta dell’edilizia ed urbanistica” tenutasi presso il Ministero 
dell’Africa Italiana l’8/5/1939 in ACS-MAI, b.106, fasc. “Piano regolatore di Gimma”. 
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23 Ibidem. 
24 Giorgio Rigotti, L’edilizia nell’Africa Orientale Italiana, la zona di Addis Abeba, Torino, 1939, 
pp.181-182. 
25 Giuseppe Pagano, “Una casa per la colonia”, in Casabella, n. 120, dicembre 1937, p. 32. 
26 Ivi, p. 33. 
27 Cfr. A.M.M., “Arch. G. Pagano: studi per l’applicazione razionale di una struttura a elementi di 
cemento”, in Casabella, n. 123, marzo 1938, p. 20, Giuseppe Pagano, “Le costruzioni in serie” in 
Casabella, n.144, dicembre 1939, p.2 e Paolo Masera, “Case ad elementi scomponibili” in Edilizia 
Moderna, n.32, ottobre-dicembre 1939, pp.56-60. 
28 I mobili in serie per gli alloggi degli ufficiali in Africa Orientali sono costruiti dalla ditta Antonio 
Parma di Saronno su progetto di Franco Albini e Giancarlo Palanti. Cfr. A.G., “Mobili in serie per gli 
ufficiali in A.O.”, in Casabella, giugno 1937, pp.28-33 e “Mobili in legno, accoglienti, smontabili..”in 
Domus, n.119, novembre 1937, pp.40-43. 
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4.5 Le tipologie di opere edilizie 

Edifici per l'amministrazione (case del Fascio, palazzi municipali, uffici postali)  

 

 

I progetti per municipio e casa del fascio, opera spesso degli architetti impiegati 

all’ufficio lavori del Genio Civile, presentano elementi comuni ad analoghi progetti 

per le città di fondazione italiane: l’elemento distintivo della composizione è l’alta 

torre riconoscibile nel panorama cittadino che si innesta su un elemento 

parallelepipedo orizzontale. Rispondono a queste caratteristiche il progetto di 

municipio per Addis Abeba di Plinio Marconi, il municipio di Gondar e di Asmara 

come la casa del fascio di Gimma, Mogadiscio, Ambò e Asmara. Quando l’edificio è 

posto in angolo la torre è generalmente al centro della composizione o, nel caso di 

Mogadiscio, in una delle facciate laterali. 

Nel progetto per il municipio di Asmara e nella casa del fascio di Ambò e in diversa 

misura nel progetto di Guido Ferrazza per Harar si registra un accentuato plasticismo 

dei volumi che combinato alla diversa colorazione degli intonaci e all’utilizzo di 

materiali di differente cromia propone un accenno alla rottura della scatola 

volumetrica.  

 

 
Plinio Marconi, foto del plastico di progetto del municipio di Addis Abeba (da Gli Annali dell’Africa 

Italiana) 

 

“Il piano regolatore (…) prevede, tra l’altro come noto, la formazione di una Piazza larga ottanta 

metri con aiuole e alberature, che consente a chi passa dal Viale Mussolini, una bella prospettiva 

verso l’altura, coltivata a giardino, su cui sorgerà l’edificio che presenterà anteriormente un piazzale 

sufficientemente capace, preceduto da un vasto giardino. Data la situazione urbanistica dell’edificio, 

la sua architettura doveva essere impostata simmetricamente. E la torre, che data la funzione del 
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palazzo era opportuno collocarvi, sorgerà in un ampio cortile d’onore. (…) si è assunto come spunto 

tematico fondamentale un elemento costruttivo che gli stessi indigeni, quando non abitino in tucul, e 

tutti i costruttori europei hanno da tempo posto in atto in A.O. per difendere le murature e gli 

ambienti interni dalle pioggie. Questo elemento costruttivo è la loggia esterna, loggia che ha da 

essere non troppo profonda per non togliere eccessivamente luce agli interni e per non costare 

troppo”. (da Il Corriere dell’Impero, 20/8/39) 

 

  

Bruno Mazzetti, Progetto di municipio ad Asmara, 1930 ca (da Gli Annali dell’Africa italiana) 

 

           
Alberto di Lazzaro, Casa del fascio di Ambò, a due piani con un attico sormontato dalla torre littoria 

all’interno vede tre vani destinati ad uffici, una grande sala di riunione e una terrazza che corre per 

tutta la lunghezza dell’edificio. All’interno al centro del cortile interno è prevista l’istallazione di una 

grande palestra. 

 

“La casa del Fascio di Ambò è stata ideata e realizzata secondo un particolare concetto allegorico: 

una costruzione quadrangolare, avente due lati architettonici, sul cui angolo di prospetto, al di sopra 

di un ingresso, aperto dietro un porticato, si eleva come un faro una maestosa torre Littoria quadrata 
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che simboleggia la missione civilizzatrice affidata al segno del Littorio.” (da Corriere dell’Impero, 

12/8/39) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
? Baciocchi, Casa del fascio di Mogadiscio (da Gli Annali dell’Africa italiana) 

 

“La concezione dell’edificio così si sintetizza: una fucina cui si temprano le masse dei lavoratori per 

la vita dell’Impero, poggiante in una teoria ritmica di archi che ricordano i fasti di Roma Imperiale. 

Ne è risultato un grande edificio bene equilibrato, dalle linee architettoniche sobrie e tuttavia solenni, 

dalla forma a cuneo, con un’alta torre Littoria nel centro del prospetto principale. (…) Sul vertice del 

cuneo, che guarda l’oriente, vi si collocherà la classica figura del Duce (…) I tre corpi di fabbrica 

che costituiscono l’insieme dell’edificio racchiudono una sufficiente pianata (sic!), per le grandi 

adunate e per le proiezioni cinematografiche (…) La struttura portante del suddetto edificio è in 

cemento armato, con rivestimento in mattoni, delle fornaci locali, che, con il loro bel colore 

terracotta, armonizzano magnificamente con il biondo sfondo naturale del suolo Mogadisciano. Le 

semplici decorazioni sono in  marmo di Sassabanek. L’architettura dell’edificio stesso, che ha seguito 

gli schemi della rinascenza, è tra le più modeste, e s’ispira alla fonte sempre viva e potente, dei nostri 

bellissimi stili nazionali, realizzata liberamente con moderne concezioni”. (da Somalia Fascista, 

23/4/38) 

 
Mario Messina e Mario Paudelli, Casa del fascio di Decamerè (da http://www.aref-brescia.it) 
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“Costruito in solida pietra basaltica che dà singolare rilievo di potenza ai simbolici Fasci del 

Littorio, questo moderno edificio si aderge (sic!) sulla piazza principale indicata dal piano 

regolatore, là dove sorgeranno presto le più importanti costruzioni di questo centro vitale per le 

comunicazioni dell’Impero. La facciata principale, in due piani, sormontata da una sopraelevazione 

racchiusa da fasci e rischiarata da effetto luminoso, si presenta sulla piazza austera e semplice in un 

monumento di masse architettonicamente monumentali e grandiose. (…) L’arredamento interno si 

adegua egregiamente alla forte linea stilistica della costruzione. (da Il Corriere dell’Impero, 23/5/37) 

 

  

G. Ferrazza, Casa del fascio di Harar                                      Progetto per casa del fascio a Gondar 

(da Gli Annali dell’Africa italiana)                                             (da Gli Annali dell’Africa italiana) 

 

 

 

Progetto di casa del fascio a Gimma (da Gli Annali dell’Africa italiana) 

 

I progetti di case del fascio destinati a centri minori (Cheren, Ghedò, Dessiè) vedono 

la composizione di grandi volumi cilindrici o parallelepipedi verticali (che spesso 

identificano dei grandi fasci littori) innestati insieme. In altri progetti su semplici 

superfici lisce si apre una finestra a nastro orizzontale e una galleria a portici in 

basso, come ad Adua. L’accostamento più comune vede la presenza dell’elemento 

porticato (ad archi o a pilastri) in differenti combinazioni. 
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Fa eccezione la casa littoria di Addis Abeba , che nel suo disegno un po’ retrodatato 

è posta in un lotto di angolo e ne riprende la forma curva dando luogo ad un volume 

in cui si apre una doppia fila di archi inquadrati da lesene. 

 

       

 

Casa del fascio di Adua (www. decoarchitecture.com) e di Cheren (da Gli Annali dell’Africa Italiana) 

 

                        

Del Palù, Casa del fascio di Ghedò, 1939 e casa del fascio di Debra Sina (da Gli Annali dell’Africa 

Italiana) 

 

 

 Casa del fascio di Dessiè (da Gli Annali dell’Africa Italiana) 
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Casa del fascio di Addis Abeba costruita nel 1937 in economia dal Genio Militare (da Gli Annali 

dell’Africa Italiana) 

 

La casa del fascio di Massaua dalle linee originali, ricerca l’innovazione attraverso 

l’arretramento obliquo dei fianchi laterali come fossero le ali di un aeroplano mentre 

sulla facciata del corpo centrale tre finestre verticali richiamano il tema del fascio 

littorio. 

 

 

 

Casa del fascio di Massaua (da Gli Annali dell’Africa Italiana) 
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? Benedetti, Casa del fascio di Dire Daua (da Gli Annali dell’Africa Italiana) 

 

“La nuova Casa del Fascio di questa città (…) si erge maestosa con le sue ampie gallerie e finestre 

stile ‘900 sul piazzale dell’Impero. Annesso agli uffici del lavoro ed alla segreteria politica è il salone 

delle proiezioni cinematografiche che potrà ospitare comodamente mille posti, oltre ad una bella 

galleria, sorretta da imponenti colonne laterali che può contenere altri cento posti. Il soffitto è ornato 

dal simbolo guerriero di tutta una serie di bellissimi fasci littori”. (da Il Corriere dell’Impero, 

8/10/37) 

         
I. Battaglia, prospettiva e pianta di progetto ( 1:100) di gabinetto di S.E. il vicegovernatore generale 

di Addis Abeba (da A.C.S.) 

 

Il progetto della nuova sede di uffici del Vice Governatore generale di Addis Abeba 

da costruirsi nei primi mesi del 1938 nell’area della residenza tra via Neghelli e viale 

Principe di Piemonte è progettato dall’architetto Ippolito Battaglia per conto 

dell’ufficio lavori del Genio Militare e rappresenta un piccolo esempio di tipologia 
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per edificio ad uffici. Ad un solo piano comprende la sala principale, un atrio e una 

sala di attesa e uffici e la sua volumetria semplice e disadorna presenta elementi 

comuni e ripetibili come il volume parallelepipedo cui si innesta sulla parte 

retrostante il volume semicircolare della sala. Con tetto piano, le porte e le finestre 

sono riquadrate con cornici bianche su un intonaco colorato. Nella relazione di 

progetto si legge che “si è progettata per l’esterno una forma di architettura aderente 

alle caratteristiche di struttura ed alle funzioni dell’edificio, realizzabile con 

l’impiego di pietra, per architravi, mostre, lesene e con intonaci e bugnati a tinte 

speciali.”1 

 

 
Nuova sede delle R.R. Poste di Gondar in costruzione (da Gli Annali dell’Africa Italiana) 

 

      
Ufficio postale di Batiè (da Corriere dell’Impero) e del villaggio Duca degli Abruzzi (da Gli Annali 

dell’Africa Italiana)   
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Anche nelle sedi di uffici postali l’architettura dei tecnici governativi cerca nuove 

soluzioni con volumi estrusi che risaltano sulle superfici lisce degli intonaci secondo 

nuove combinazioni. La finestra ad oblò (che si ritrova anche nello schizzo della 

Lega della sede Navale di Mogadiscio) è un elemento distintivo di questa tipologia. 

In Somalia si rileva nelle forme dei nuovi edifici sempre una certa mimesi con il 

costruito esistente, come appare evidente sia nell’ufficio postale del villaggio Duca 

degli Abruzzi che in un edificio per uffici tecnici di governo che richiama gli edifici 

in stile moresco che costituiscono la parte prevalente degli edifici della capitale 

somala. 

 

 

 

Mogadiscio, sede degli uffici tecnici di governo (da Gli Annali dell’Africa Italiana)   

 

La stessa tendenza a rifarsi alle architetture esistenti del luogo si trova anche a 

Gondar dove evidentemente la presenza dei castelli ispira i progettisti dei nuovi 

palazzi. Nella sede del comando truppe le forme trasfigurate dei castelli di Gondar 

riappaiono nella base bugnata, nelle finestre ad arco strette e lunghe di foggia 

medioevale e nei volumi parallelepipedi sovrapposti che intendono riproporre le 

linee delle antiche torri merlate. 
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Gondar, palazzo del comando truppe (da Gli Annali dell’Africa Italiana) 

 

 

 

Addis Abeba, sede dell’ispettorato fascista della produzione e del lavoro (da Gli Annali dell’Africa 

Italiana)   

 

                                                 
1 Da Relazione n.348 a corredo dell’estimativo occorrente alla costruzione della sede degli uffici di 

S.E. il Vice Governatore generale dell’A.O.I. in Addis Abeba in ACS-MAI, b.118, fasc. “Costruzione 

Uffici del Vice Governatore”, p.2. 
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Architetture per il commercio 

 

Ad Addis Abeba i primi padiglioni dei mercati per nazionali sono inaugurati il 28 

ottobre 1937 ma si dovrà attendere fino al 1939 per vedere la realizzazione completa 

dell’area dei mercati situata come da previsione del piano regolatore tra la zona 

industriale e quella commerciale. Il progetto dell’ufficio tecnico del municipio vede 

un gruppo di edifici in muratura costituti da un corpo centrale e da alcuni padiglioni 

separati in cui trovano posto i servizi postali, le agenzie bancarie, la borsa delle merci 

oltre ai magazzini, ai depositi e ai negozi. 

Nelle prospettive di progetto spiccano le conformazioni coniche dei tetti che mimano 

i tucul delle popolazioni indigene e a fianco lunghi fabbricati bassi sono conclusi 

all’estremità da grandi portali. Nel progetto di piazza della Borsa le coperture 

piramidali con le falde molto spioventi evocano un’atmosfera fiabesca.  

 

 
Addis Abeba, prospettiva di progetto  del mercato nazionale (da Gli Annali dell’Africa Italiana)  

 

 

 

Addis Abeba, progetto delle botteghe per l’artigianato per nazionali (da Gli Annali dell’Africa 

Italiana)  
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Addis Abeba, progetto di piazza della Borsa nei mercati nazionali (da Gli Annali dell’Africa Italiana)  

 

“Fra le opere che Addis Abeba inaugurerà nel prossimo 28 ottobre figurano i nuovi mercati per 

nazionali e per gli indigeni che costituiscono un complesso imponente di lavori nella zona compresa 

fra il palazzo del governatorato e la Federazione Fascista. (…) Il mercato è distribuito sopra i 

piazzali delimitati dalle scalinate e dai parapetti in granito con ornamenti di giardinaggio e si 

compone di filari ordinatissimi, di caratteristiche costruzioni in rami intrecciati, protetti da tendaggi 

e da lamiere, dove il venditore siede a gambe incrociate accanto alla sua merce.(…) La zona centrale 

del nuovo mercato è riservata a vari uffici di sorveglianza dell’Amministrazione ed alle sede della 

Dogana in costruzioni di muratura per la massima parte già pronte.(…) Si tratta di una lunga serie di 

fabbricati in pietra, suddivisi in vari settori nei quali si apriranno complessivamente cento botteghe di 

generi vari, integrate da tettoie per la vendita degli erbaggi e della frutta.” (Corriere dell’Impero, 

9/10/37) 

 

 L’area del mercato, che vedrà gettate le fondamenta in muratura con il concorso di tutti i 

commercianti di Addis Abeba, in questo periodo in cui si stanno creando i solchi e i pilastri della 

nuova città, sarà collegata al vicino quartiere indigeno da una strada che farà da ponte commerciale 

tra la città italiana con la città indigena. (Corriere dell’Impero, 24/5/39) 

 

 

     
Addis Abeba, pianta e veduta del nuovo mercato per nazionali (da Corriere dell’Impero) 
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Addis Abeba, mercato rionale della zona residenziale (da Gli Annali dell’Africa Italiana) 

 

“I fabbricati saranno a due piani,in quello inferiore i negozi,  in quello superiore gli uffici; lunghezza 

di ciascun palazzo settantasette metri con una profondità di venticinque; area destinata ottocento 

metri quadrati per ciascuno dei due lotti; importo dei lavori un milione e ottocentomila 

lire.“(Corriere dell’Impero, 6/8/39) 

 

        

 

Addis Abeba, i nuovi padiglioni in muratura del mercato per indigeni di Tecle Haimanot realizzati nel 

febbraio 1940 (da Il Corriere dell’Impero) e vista del mercato per europei (da Gli Annali dell’Africa 

Italiana) 

 

Ad Asmara, l’intervento di Guido Ferrazza per la progettazione dell’area dei mercati 

acquista una valenza urbanistica che ridisegna una parte della città. Le fondamenta 

del mercato delle granaglie in piazza Italia vengono iniziate già alla fine di agosto del 

1936 ma i due mercati coperti delle granaglie e del pesce saranno inaugurati 

nell’aprile del 1937. Il progetto consiste nella ridefinizione della piazza originaria del 

mercato mediante il ridisegno degli edifici perimetrali, stoà porticati a doppia altezza 

dai fronti unificati. Un nuovo settore identico agli altri, destinato al mercato degli 
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italiani, è inserito nella piazza originaria in modo da tagliarla ortogonalmente in 

direzione nord-sud. La nuova grande moschea disegnata da Ferrazza diventa la 

“cerniera urbana” del sistema di padiglioni del mercato a cui sono alternati spazi 

verdi.1 Degli edifici progettati furono realizzati solo quelli all’estremità orientale 

della piazza, le fontane e i giardini proposti non furono costruiti e più a ovest la parte 

centrale fu adibita a mercato delle granaglie.  

La conformazione raffinata della cupola della moschea e di quella adiacente del 

mercato, realizzate entrambe in vetrocemento per permettere alla luce di filtrare 

all’interno degli ambienti, rivela la capacità inventiva e l’attenzione specifica ai 

dettagli di stile di Guido Ferrazza e Giuseppe Arata. 

 

“Altra opera iniziata e già a buon punto è la costruzione del Mercato coperto al largo Puglie di 

fronte alla Moschea. Questo lavoro che da diverso tempo tiene occupate squadre di muratori, di 

scalpellini, di cementisti e di sterratori vedrà, prestissimo, scomparire le “bancarelle” sudicie regno 

delle mosche e le oscure botteghe dei rivenditori. Impianti refrigeranti, acqua corrente, luce, spazio, 

pulizia, tutto è stato studiato, previsto e risolto dall’architetto Ferrazza. Il reparto del mercato del 

pesce potrà veramente corrispondere ai bisogni della popolazione nazionale e indigena e smaltire 

così l’importante apporto peschereccio col quale Massaua contribuisce alla alimentazione cittadina. 

Il mercato coperto sarà tutto rivestito di granito di Decamerè e già si notano le leganti colonnine del 

portico, allineate verso il Mai-Belà.” (da Il Corriere dell’Impero, 20/8/36) 

 

“L’inaugurazione di questi due mercati coperti, costruiti dal Municipio di Asmara per il commercio 

degli alimentari, può e deve considerarsi un autentico avvenimento di vita cittadina. Intendiamoci, 

non è un’opera questa, che possa strabiliare per la mastodonticità della sua linea architettonica. No: 

ma è una cosa composta, utile, perfetta, realizzata in brevissimo tempo e rispondente ad un vero 

bisogno della popolazione nazionale, così rapidamente aumentata di numero. Largo Puglie, che 

forma, col piazzale della Moschea una prima zona cittadina di respiro per chi arriva da Massaua, ha 

subito, a causa di questi due mercati, una radicale trasformazione. (…) il fabbricato consta di un 

corpo centrale circondato da uno svelto porticato ad archi, sostenuto da colonnine di granito di 

Decamerè. I capitelli sono invece di marmo di Carrara. Si accede all’interno attraverso quattro ampi 

ingressi che sboccano in una luminosa crociera centrale sormontata da una cupola di mattonelle di 

vetro. (…) Separato da un largo tratto di via, verso il Mai-Belà sorge il mercato del pesce: questa 

costruzione del tutto simile a quella del mercato degli alimentari è di proporzioni inferiori alla prima.  

(Il Corriere Eritreo, 20/4/37) 
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Asmara, plastico della sistemazione proposta             G.Arata, G.Ferrazza, la Moschea. I passaggi    

da G. Ferrazza per piazza Italia (da Isiao)  pedonali laterali la univano con il mercato (da 

Isiao) 

 

I nuovi mercati di Asmara, in parte già in esercizio e in parte vicinissimi ad esserlo, collocati nei 

diversi punti della città, costituiscono non solo il soddisfacimento di un bisogno ormai sentito dopo 

l’incremento demografico locale, ma un notevole apporto estetico all’aspetto della capitale eritrea, che 

di giorno in giorno va assumendo sempre più l’aspetto di vero grande centro. Opportunamente, per 

queste costruzioni è stato scelto il tipo architettonico arabo-orientale, a colonnati, arioso e decorativo 

che concilia con le buone esigenze estetiche le provvidenze igieniche.2  

 

 
Asmara, nuovo mercato in piazza Italia (da http://digilander.libero.it/wrnzla/asmara)  
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Asmara, mercato del pesce e delle granaglie (da Gli Annali dell’Africa Italiana) 

 

    
Asmara, mercato per eritrei(da http://digilander.libero.it/wrnzla/asmara) e particolare del braccio 

che univa due ali simmetriche (da Isiao) 

 

“Tra le opere che il Municipio realizzerà con gran sollecitudine, vi è la costruzione del mercato 

indigeno e la conseguente sistemazione di piazza Torino, che, secondo il progetto già elaborato 

dall’Amministrazione Municipale, sarà occupata da due grandi porticati ad U, formati da colonnati 

che racchiuderanno al centro i due fabbricati attualmente esistenti. Questi ultimi, convenientemente 

restaurati e sistemati serviranno per ospitare uno l’ufficio di polizia urbana e l’altro servizi vari. I 

due grandi porticati ad U avranno rispettivamente la larghezza di 58 metri circa con due ali di 40 

metri ognuna. L’importo complessivo della spesa è previsto intorno alle 590 mila lire; i due portici 

poggeranno su 86 pilastri sui quali si innesteranno gli archi a tutto sesto con l’altezza massima della 

luce di metri 3,50, mentre l’altezza all’imposto sarà di m.2,95. I pilastri, come gli archi saranno 

rivestiti di mattoni a faccia vista, i pilastri angolari saranno, a differenza di quelli semplici centrali, 

con sezioni a crociera.” (Somalia Fascista 16/7/37) 

 

 

   Progetto di mercato per Gondar (da Gli Annali dell’Africa Italiana) 
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Asmara, plastico del mattatoio civico mai realizzato (1938) (da Gli Annali dell’Africa Italiana) e vista 

del mercato dei generi alimentari prima della sistemazione della piazza (da Isiao) 

 

   

 
Dessiè, nuovo mercato indigeno (1939) (da Gli Annali dell’Africa Italiana) 

 

Il nuovo mercato indigeno  di Dessiè, ideato da Arturo Ciurlo dell’omonima ditta 

costruttrice che realizza e in parte finanzia l’impresa, copre un’area di 1200 metri 

quadrati e nasce dall’iniziativa del Banco di Roma. Realizzato in cemento armato e 

in muratura di pietra e di mattoni è fondato su una platea generale in cemento armato 

necessaria per la natura friabile del terreno di fondazione. I locali del piano inferiore, 

cui si giunge dalla strada mediante due rampe che lo collegano con la strada di 

circonvallazione, sono illuminati in parte dall’alto da diffusori in vetro. 

 

“La costruzione si compone di due piani e ciò in considerazione dell’andamento altimetrico del 

terreno. Attiguo ai magazzini sottostanti, il mercato coperto delle granaglie occupa una superficie di 

320 mq. L’accesso da un piano all’altro è consentito da un’ampia scalea costruita nella parte 

posteriore del fabbricato, oltre che da due strade laterali che permettono il passaggio anche ad 
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automezzi. La parte superiore della costruzione è al livello della strada del “ghebbì”, strada 

importantissima che corre perimetralmente a tutta la zona commerciale indigena. (…) La 

soprastruttura del piano superiore, ove vi sono 43 negozi, è a mattoni. La pavimentazione è in 

cemento per i magazzini sottostanti e per gli altri, in mattonelle per le botteghe ed in asfalto per i 

sottoportici e per il cortile interno superiore di un’area che supera i 350 mq.”(da Il Corriere 

dell’Impero, 6/7/1939) 

 

 
Mogadiscio, mercato per nativi (da Gli Annali dell’Africa Italiana) 

 

 

Mogadiscio, progetto per nuovi negozi nel quartiere somalo di Uardiglei (da Gli Annali dell’Africa 

Italiana) 

 

 

Addis Abeba, negozi in piazza del Littorio (da Gli Annali dell’Africa Italiana) 
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Massaua, nuovo macello                                     Harar, nuova moschea e mercato per gli indigeni (da 

Gli Annali dell’Africa Italiana) 

 

                                                 
1 Cfr. F.Amara, “Guido Ferrazza: la Grande Moschea e la ridefinizione dell’area dei mercati di 

Asmara (1935-1938)” in E. Palazzotto, “Il restauro del moderno in Italia e in Europa”, Milano 2011. 
2 Da “Le cronache dell’Africa italiana” in Gli Annali dell’Africa Italiana, 1938, vol.I. 
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