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Immagini delle Semirurali
dal fondo fotografico ATER
di Venezia

tuita nel 1995 con legge regionale ed è nata dalla trasformazione dello
IFACP di Venezia.
Lo IFACP di Venezia era stato fondato nel 1913 con la denominazione originaria di Regio Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Venezia.
Lo IFACP di Venezia elaborò per Bolzano un piano di ediﬁcazione
di alloggi che iniziò a realizzare dal 1928 in zona S. Quirino/Quirein,
aprendo la nuova strada chiamata, non a caso, viale Venezia.
Lo IFACP di Bolzano

La donazione del fondo fotografico
Con un gesto di alto significato culturale, nell’anno 2002 l’ATER
(Agenzia Territoriale per l’Edilizia Residenziale) della provincia di Venezia, tramite il presidente Luciano Falcier, ha donato alla Città di
Bolzano nella persona del sindaco Giovanni Salghetti Drioli, un consistente fondo fotograﬁco riferito alle opere realizzate dall’Istituto Fascista Autonomo Case Popolari (IFACP) in Alto Adige tra gli anni
1928 e 1943.
La documentazione fotograﬁca donata alla Città di Bolzano è inedita e si compone di un album e di altre 38 foto sciolte. Tutte le foto
sono in bianco /nero ed hanno vari formati.
In parte esse recano chiara indicazione dello studio fotograﬁco di
provenienza (a Bolzano: Foto Ambrosi, a Trento: Foto Perdomi, a
Venezia: Studio Giacomelli, Studio Ferruzzi), in parte non vi è alcuna
indicazione. Questi materiali sono ora conservati presso l’Archivio
Storico della Città di Bolzano.

Nel 1934 anche a Bolzano fu costituito uno IFACP allo scopo di costruire in Alto Adige gli alloggi per i lavoratori dell’industria provenienti da altre province italiane; gli ediﬁci costruiti dallo IFACP di Bolzano trovarono luogo nella zona compresa fra via Torino e via Palermo (“case intensive e semintensive”), in via Weggenstein (“gruppo S.
Giovanni”) e nella zona delle “case semirurali”.
Le 38 foto: opere dello IFACP di Venezia in Bolzano
Le 38 foto si riferiscono alle fasi di ediﬁcazione da parte dello IFACP
di Venezia di ediﬁci abitativi siti in Bolzano per la maggior parte nel
quartiere S. Quirino/Quirein ed anche in altre vie (Trento, Rosmini,
Cassa di Risparmio) e sono databili all’anno 1928 e seguenti; sono
presenti anche fotograﬁe di disegni di ediﬁci (facciate).
L’album fotografico:
opere dello IFACP di Bolzano in Bolzano ed altrove

Che rapporto c’è fra ATER e IFACP
L’ATER è un ente pubblico economico che opera prioritariamente nell’acquisto e nella realizzazione di ediﬁci residenziali da locare o vendere a prezzi sociali. L’ATER della provincia di Venezia è stata costi-
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L’album reca il titolo “Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bolzano 1935–1943” e contiene 280 fotograﬁe
riferite per la maggior parte a Bolzano.
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In particolare, per quanto riguarda la città di Bolzano sono illustrate
le fasi di costruzione ed inaugurazione dei seguenti edifici abitativi,
costruiti dallo IFACP di Bolzano fra il 1936 ed il 1943:
– gli otto lotti delle “case intensive e semintensive”, costruiti fra il
1935 ed il 1943 e situati nelle attuali vie Torino, Dalmazia, Rodi,
Rovigo, Palermo ed in piazza Matteotti;
– il “gruppo S. Giovanni”, costruito negli anni 1936–1937 e sito nell’attuale via Weggenstein;
– i quattro lotti di “case semirurali”, costruiti fra il 1938 ed il 1940 e
già si tuati nelle attuali vie Palermo, Milano, Cagliari, Brescia, Genova, Vercelli (non più esistente), Belluno (non più esistente), Mantova (non più esistente), Alessandria e Udine.
Inoltre nell’album sono comprese alcune immagini riferite al primo
lotto delle case “semirurali” delle città di Merano (1938 –1939), Vipiteno/Sterzing (1938–1939), Bressanone (1939–1940) e Brennero Valico.
Le 26 immagini e le didascalie qui riportate sono tratte dall’album dello IFACP di Bolzano e si riferiscono alla costruzione ed all’inaugurazione di lotti delle “case intensive e semintensive”, del “gruppo S. Giovanni” e dei lotti delle “case semirurali”.
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