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Che in questa casa possa regnare sempre lo spirito della concordia; che tutti coloro che
sono chiamati ora o che saranno chiamati in futuro a consigliare o ad agire in questa casa,
possano farsi guidare dall’onesto volere di spendere le loro forze migliori per il bene della
città e dei suoi abitanti, per il bene della provincia e dell’impero; che la coscienza del fedele e scrupoloso spirito d’adempimento del proprio dovere, possa animare tutti quanti
in questa casa comanderanno e lavoreranno; che solo il rispetto per il bene pubblico ed il
senso di legittimità e giustizia possano orientare le decisioni che qui verranno prese [...].
Se in questa casa regnerà di qui innanzi questo tipo di spirito, se poi inoltre l’amministrazione provinciale ricambierà la nostra comunità con benevolenza conforme al significato
che essa crede di rivestire per lo stato e per la provincia stessa, allora ho ragione di sperare
che il mio desiderio più ardente, in quest’ora solenne, si possa realizzare: il desiderio che
la stella, che risplende al centro dello stemma della nostra città, possa essere una stella di
felicità per tutti, in futuro.
In questa speranza esorto la città di Bolzano: vivat, floreat, crescat!

Julius Perathoner
Sindaco di Bolzano (1895–1922)
Stralcio del discorso per l’inaugurazione
del nuovo palazzo municipale, 22 dicembre 1907

Agli inizi del Novecento la città di Bolzano conosce un periodo di grande rinnovamento
che incide profondamente sulla società del tempo e di cui ancor oggi vediamo le tracce
tangibili soprattutto nella trasformazione architettonica ed edilizia all’interno del tessuto urbano. Molti edifici di grande impatto vengono costruiti nel giro di pochi anni: le
nuove scuole, il Museo e il Teatro Civico, ad esempio, indicano l’attenzione particolare
dell’amministrazione pubblica del sindaco Julis Perathoner per la formazione e la cultura.
In questo contesto la necessità, in primo luogo pratica, di dotare il Comune di Bolzano
di una sede amministrativa più ampia e funzionale rispetto alle poche stanze di via Portici che lo accoglievano dal XV secolo, assume un forte valore simbolico e al nuovo edificio
viene dedicata grande cura ed attenzione, non senza qualche polemica, come da prassi.
Oggi il Municipio di Bolzano è parte integrante del volto della città ma questo volume
– il sesto della collana dell’Archivio Storico – permette per la prima volta di conoscere a
fondo, tramite un’attenta ricerca d’archivio, la genesi della costruzione, di inserirla nelle
vicende del tempo, di ammirare la funzionalità degli ambienti e i dettagli decorativi: una
scoperta per i bolzanini ma anche per gli amministratori che frequentano abitualmente
queste stanze e condividono, con chi li precedette, il compito, spesso arduo, di compiere
le scelte migliori per la Città.
Incentivare la ricerca sulla nostra storia è – ne sono certa – una di queste.

Patrizia Trincanato
Assessora alla Cultura e alla Convivenza

Con questo nuovo volume della serie “Quaderni di storia cittadina”, dedicato al Municipio di Bolzano, l’Archivio Storico presenta il risultato degli studi condotti sul principale
edificio pubblico cittadino, a poco più di cent’anni dalla sua inaugurazione nel 1907,
utilizzando in modo sostanziale il prezioso materiale documentario che l’Archivio stesso
custodisce e coinvolgendo qualificati studiosi nella ricostruzione della storia dell’edificio
e dei suoi risvolti.
Genesi della costruzione, aspetti decorativi e funzionali, personalità dei due architetti
all’opera – Wilhelm Kürschner e Carl Hocheder – ma anche il clima cittadino entro il
quale il nuovo edificio sorge e di cui si fa simbolico interprete, tutto ciò viene indagato
per la prima volta in modo approfondito, permettendo di aggiungere nuovi tasselli di
conoscenza alla nostra storia comune.
Presentiamo dunque con particolare piacere questo ulteriore elemento di approfondimento della storia cittadina, nel quale si intersecano vari aspetti che illuminano le vicissitudini
del Novecento bolzanino. Secolo complesso, come ben sappiamo, in cui il Municipio riveste in più occasioni carattere fortemente simbolico: l’assalto condotto dai fascisti nell’ottobre del 1922 contro questa sede delle istituzioni democratiche diventa addiruttura il
‘banco di prova’ della “Marcia su Roma”.
Il Municipio è e rimane una traccia architettonica assai significativa del percorso di Bolzano verso la città moderna. Dai piani urbanistici di Sebastian Altmann si arrivò all’azione
modernizzatrice del borgomastro Julius Perathoner, del cui operato il palazzo municipale
è una sorta di fiore all’occhiello.
Oggi il Municipio, dopo gli importanti allargamenti della seconda metà del Novecento
che hanno ridisegnato il contiguo vicolo Gumer, è uno dei centri della vita politica istituzionale e “parlamentare” della città. Conoscere da vicino il suo alveo, il suo luogo sociale
centrale è anche conoscere meglio la spesso travagliata ma sempre affascinante storia cittadina e regionale.

Hannes Obermair
Direttore del Servizio
Archivio Storico

Silvia Spada Pintarelli
Direttrice dell’ufficio Servizi Museali
e Storico-Artistici

Introduzione

La presente monografia sul palazzo municipale di Bolzano, inaugurato il 22 dicembre
1907, approfondisce ed organizza le prime ricerche svolte nella ricorrenza del centenario
dalla sua costruzione, in occasione del quale è stata allestita dall’Archivio Storico una
piccola mostra nel cortile dell’ala storica del palazzo. La ricerca, nella sua metodologia di
approccio, partendo dai documenti d’archivio, come nel periodo storico che affronta, si
collega idealmente al parallelo approfondimento monografico sul Teatro Civico, l’ultimo
degli edifici-simbolo costruiti durante il lungo mandato podestarile di Julius Perathoner,
uscito in questa stessa collana nel 2011 (“Quaderni di storia cittadina” 3). Emerge, da
queste due ricerche, il carattere di un’epoca, storicamente coincidente con la Belle Époque
e fortemente orientata a Bolzano dalla personalità trainante e carismatica del suo longevo
sindaco, «un uomo valente al posto giusto», che resse il timone della città tra il 1895 e
il 1922.
Un municipio, ancor prima che luogo dove si formano le scelte per il governo, per
l’amministrazione e la tutela della vita e dei rapporti di una comunità cittadina, è già
dall’atto della sua costruzione un luogo di rappresentanza e di rappresentazione. Vi trova
espressione il sentimento di autocoscienza che la comunità nutre di sé, è il luogo dell’orgogliosa affermazione del suo ruolo nel contesto politico in cui si colloca, in relazione
con la provincia e con lo stato, e dei suoi valori, di quelli presenti tradizionalmente e
di quelli ai quali aspira. Non a caso spesso l’esigenza di costruire un nuovo municipio
si sente maggiormente nei punti di faglia, al momento del cambiamento ad una nuova
congiuntura politica. Così anche a Bolzano, dopo il passaggio del Tirolo meridionale al
Regno d’Italia, si riprese a pensare negli anni di governo fascista alla costruzione di una
“nuova” sede, poi non portata a compimento.
A distanza di un secolo dalla sua costruzione, il palazzo municipale di Bolzano appare
oggi ancora fortemente legato, nei suoi contenuti simbolici, all’epoca in cui sorse, carico delle aspettative e dell’orgoglioso anelito di autorappresentazione della comunità
cittadina di primo Novecento e del suo in parte anche idealizzato sistema culturale di
riferimento.
Il saggio introduttivo di Hans Heiss inquadra in uno sguardo complessivo e attento i
punti di forza ed i limiti della politica di Perathoner al governo della città di Bolzano
ed in generale l’innestarsi, con sensibile ritardo rispetto ad altre consimili realtà, di una

congiuntura di crescita e di sviluppo della sua vita comunitaria, concludendo una fase di
relativa stagnazione e di basso dinamismo nei rapporti economici e sociali, connotata da
limitate aspirazioni di crescita, anche intellettuale e culturale, e di poca curiosità verso
l’esterno, in cui si era adagiata la città fino a tutto l’Ottocento, adeguandosi alfine «al
divenire del tempo, pur senza grandi stimoli al cambiamento».
Si riscontra dunque a cavallo tra i due secoli questo visibile slancio, anche nelle attività
produttive, pur con un’industrializzazione ancora moderata in confronto a realtà urbane
similari, che portò con sé, assieme ad una sensibile ripresa demografica determinata anche dalle migliorate condizioni di vita, un ispessimento della complessità sociale ed un
frastagliarsi delle esigenze connesse all’organizzazione della vita comunitaria.
La trasformazione, in pochi decenni, delle prerogative di autogoverno dei comuni e
dell’elettività della rappresentanza e delle cariche esecutive avevano traghettato le istituzioni comunali nella seconda metà dell’Ottocento da profili organizzativi direttamente
soggetti all’autorità centrale dello Stato, con le necessarie incombenze richieste dall’amministrazione della cosa comune svolte da incaricati a titolo onorifico, caratteristici
dell’età di antico regime, a forme organizzative articolate di funzionari di professione,
che interpretano, nei settori di competenza specifica, i bisogni della collettività cittadina.
Lo studio di Angela Mura evidenza l’evoluzione repentina nella struttura organizzativa dell’amministrazione comunale bolzanina di fine Ottocento, in linea con l’analogo
processo in atto in realtà cittadine di consimili dimensioni, che portò ad un esponenziale ampliamento dell’organico con l’assunzione di funzionari a competenza specifica
nell’area giuridico-amministrativa, in quella contabile, in quella tecnica, in quella sanitaria, che arrivò all’apertura del nuovo secolo ad impiegare una trentina di funzionari,
più gli inservienti, i diurnisti ed i salariati, nonché i componenti del corpo della guardia
civica. L’amministrazione dei servizi collettivi, sempre più articolati e gestiti in forma
municipalizzata, richiese ora la gestione di diversi enti e stabilimenti comunali, l’amministrazione di fondazioni benefiche. La dimensione e le esigenze operative di questo nuovo apparato amministrativo resero necessari l’abbandono della vecchia sede medievale e
l’edificazione di un nuovo municipio con spazi dedicati a ciascuna funzione, strutturato
secondo criteri più moderni di organizzazione del lavoro, che tenessero in giusto conto,
assieme alle esigenze dell’apparato amministrativo, anche gli spazi di riunione degli organi collegiali e – novità questa – anche la funzione pubblica degli uffici, con gli adeguati
spazi per accogliere le istanze dei cittadini. Maria Paola Gatti affronta di questa nuova
struttura gli aspetti tecnici, dai quali emerge un richiamo alla tradizione, una moderata
aspirazione di modernità ma naturalmente anche un attento studio della funzionalità
degli ambienti e delle percorrenze interne. L’affermazione del nuovo ruolo centrale del
governo cittadino è rappresentata visivamente dalla posizione emergente della sua sede
rispetto al fronte degli edifici nella piazza ed è resa evidente, anche nel profilo verticale,
dalla presenza della torre campanaria con l’orologio, che si pone a scandire, di qui innanzi, i tempi della città. L’intento programmatico di Bolzano di farsi collettore e guida amministrativa dei comuni dell’omonima conca è silenziosamente rappresentato dai
campi vuoti, che incoronavano le arcate laterali della facciata, che facevano ala attorno
allo stemma della città: solo alla fine degli anni Novanta del Novecento verranno riempiti, al tratto, con gli stemmi di Gries e di Dodiciville dal restauratore Adriano Salvoni,
che ricordiamo con affetto. Nonostante fossero stati previsti, all’atto della progettazione,

alcuni spazi interni per prevedibili nuove esigenze dell’apparato amministrativo, quasi da
subito, con l’aumento delle competenze territoriali seguito all’unione con Dodiciville e
con Gries, la struttura del palazzo si mostrò insufficiente: viene presentata qui anche una
sintesi dell’evoluzione architettonica novecentesca.
Un approfondimento specifico (Gatti/Mura) è stato dedicato all’architetto civico Wilhelm Kürschner, di provenienza sassone, che interpretò e diede corpo per un decennio
alle aspettative imprenditoriali del comune sotto il mandato podestarile di Julius Perathoner. Viene reso un tributo al suo ruolo determinate, finora misconosciuto, nella
programmazione urbanistica della città di inizio secolo, che crebbe in fretta, sotto la sua
guida, edificando interi quartieri nelle porzioni meridionale ed occidentale ed occupando anche gli ultimi spazi connettivi della piccolissima ma densamente abitata cittadina,
rendendo evidente anche sul piano materiale l’esigenza che si sentiva a livello politico di
unione amministrativa con i due contermini comuni della piana bolzanina. Nelle sue realizzazioni Kürschner progetta in coerenza alle teorie funzionaliste, così nell’articolazione
interna degli edifici e nella fruibilità dei vani, come nella linearità delle percorrenze fino
all’accurata progettazione degli arredi, che definiva con cura, cercando di interpretare
nell’insieme architettonico un linguaggio stilistico che evidenziasse «i contenuti funzionali ma anche i valori simbolici dell’edificio». Si riscontra in modo visibile, pur nei
brevi anni del suo mandato alla direzione dell’ufficio tecnico cittadino (1901–1908),
uno slancio nella costruzione di edifici pubblici (scuole, edifici amministrativi e ad uso
militare, il museo, la sede della Cassa di Risparmio, si inizia a pensare ad un nuovo
teatro) e di infrastrutture (ponti, impianti a fune e tramviari per il collegamento con il
circondario), ma anche la cura degli spazi a verde (viali alberati, parchi e giardini, passeggiate) e quanto potesse concorrere ad un’immagine coordinata della città ed ad una sua
miglior vivibilità, incorporando, con il multiforme linguaggio stilistico dello storicismo,
un orgoglio di monumentalità e di autorappresentazione.
Si riscontra trasversalmente in molte piccole realtà urbane della monarchia danubiana
come l’aspetto esteriore delle città venisse sovente interpretato come elemento indispensabile nella comunicazione dell’immagine che esse volevano dare di sé, nel caso bolzanino moderatamente orientata verso il progresso ma nostalgicamente ancorata agli ideali
del passato: un’immagine rassicurante che non destabilizzasse gli equilibri conquistati,
non aliena da una certa retorica dei simboli, in quieto bilanciamento fra modernità e
tradizione.
In questa cura dell’apparire emerge con una significativa frequenza il ricorrere, da parte
delle cittadine, a riferimenti artistici esterni, a veri e propri consulenti d’immagine ante
litteram rivestiti del mandato di consolidare stilisticamente il sistema culturale di riferimento, ancoraggi di respiro in taluni casi internazionale che le aiutassero ad uscire dal
proprio complesso di provincialità. Anche qui il caso della costruzione del municipio di
Bolzano appare paradigmatico. Nell’attenzione al particolare, alla funzionale disposizione dei servizi, l’amministrazione cittadina di Perathoner segnala il desiderio di essere al
passo con i tempi, con la modernità, e moderno appare anche, pur in “adeguata” misura,
il ricorso all’accademia di Monaco e non alla locale creatività come riferimento stilistico
per il design del palazzo (Carl Hocheder) e per i suoi decori pittorici (Gottfried Hofer).
D’altro canto, però, a tali riferimenti esterni venne chiesto di perpetuare nell’aspetto
formale i canoni della tradizione locale, che doveva pur sempre incarnare il «fascino e

l’atmosfera piena d’incanto che è sottesa nell’architettura sudtirolese» ed il pantheon di
figure ideali ed idealizzate che doveva fissare il sistema culturale di riferimento.
Renate Brenn Rammlmair dedica un approfondimento alla figura di Carl Hocheder,
eminente architetto accademico di Monaco, chiamato da Perathoner a dare una consulenza stilistica sull’impostazione del palazzo, e si sofferma nel dettaglio sul suo contributo
di progettazione locale: oltre all’assetto stilistico del municipio, che impostò in gusto
neobarocco, si deve a lui la progettazione di un prestigioso stabilimento balneare per la
città, purtroppo non realizzato.
Una specifica riflessione critica viene rivolta da Silvia Spada Pintarelli alla pittura pubblica a Bolzano agli inizi del Novecento e, nello specifico del palazzo municipale, ai suoi
apparati decorativi, scelti al tempo con attenzione alla completezza di raffigurazione dei
miti fondativi e dei riferimenti simbolici ai quali si voleva confermare il riferimento ideologico. Troneggiano dall’alto della volta della sala del consiglio l’Allegoria della libertà
tirolese, il Genio del progresso e dell’energia, il Benessere e la cultura, opera di Gottfried
Hofer, bolzanino di origine ma anch’egli formato atisticamente a Monaco; l’operosità
della gente locale viene simboleggiata dagli emblemi delle arti e dei mestieri, che decorano in bassorilievo i pilastri del corridoio; le tarsie lignee (A. Delug, F. Ohmann e H.
Lanzinger) celebravano la gloria della città mercantile ed i locali riferimenti letterari e
culturali (Oswald von Wolkenstein, I fratelli Vintler a Castel Roncolo), assieme alle attestazioni iconografiche della lealtà bolzanina all’impero (il tributo delle genti a Massimiliano
I d’Asburgo, Ottone I, Federico Barbarossa, Federico II). Un busto marmoreo dell’imperatore presiedeva le sedute del governo cittadino e dall’alto, come in un’ideale tribuna,
si affacciavano i ritratti dei podestà di Bolzano a partire dalla fine del Settecento fino a
Perathoner, che traghetterà la città nel nuovo secolo, con i suoi epocali rivolgimenti.
Alla sensibilità e all’obiettivo di Federico Pollini è affidata l’integrazione del corredo
d’immagini ed una documentazione fotografica degli esterni e degli interni del palazzo
alla data del 2007, che pubblichiamo in una sezione dedicata, e che fa da moderno
contraltare alle raccolte fotografiche ed ai progetti custoditi presso l’Archivio Storico
cittadino.

Angela Grazia Mura
Archivio Storico della Città di Bolzano
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L’opera di realizzazione o rifacimento degli
edifici municipali offre a un osservatore attento una serie di messaggi fondamentali e di
indicazioni in merito alla coscienza che una
realtà urbana nutre di sé. Un municipio non
è un semplice edificio funzionale, ma un luogo in cui si compie e si manifesta il formarsi
della volontà di una città, vuoi nel confronto
fra i partiti per decisioni importanti, vuoi nei
dibattiti di notabili, rappresentanti di interessi
o di alti funzionari, vuoi nelle decisioni individuali di sindaci o di altri amministratori1.
Esso è però anzitutto luogo dell’amministrazione, dove un gruppo in genere crescente di
funzionari vigila sulla conformità giuridica e
sull’omogeneità dell’attività amministrativa e
attua le decisioni con competenza ed efficienza burocratica, in modo ordinario o talvolta
anche a rilento.
La nuova costruzione o il rifacimento di un
municipio ruota quindi attorno alla rappresentazione del suo specifico carattere quale luogo
di formazione della volontà e della decisione.
I committenti nutrono solitamente il desiderio di tradurre il compito centrale dell’edificio
non solo esteticamente, in termini di architettura, sistemazione ed elementi funzionali, ma
anche di esplicitarlo a un livello percettivo più
profondo attraverso la dimensione spaziale, la
disposizione interna e gli arredi. A un osservatore attento, il “municipio” e le soluzioni di
volta in volta adottate forniscono indicazioni
importanti circa l’orientamento di fondo di
una città e dei suoi amministratori, pongono in evidenza valori condivisi e conflitti, ma
rimandano anche a tradizioni, aspirazioni e
grandi obiettivi, magari irrealizzabili, appartenenti a un futuro spesso lontano.
La forma architettonica di un municipio
ha in genere insito un doppio riferimento.
Si pone innanzitutto imprescindibile la questione della tradizione storica, della memoria
della propria storia secolare, che deve trovarvi
consona espressione. Temi principali sono qui
miti fondativi, successi e sfide vinte, o momenti drammatici di catastrofi e nuovo risorgere. Importante è l’atto di individualizzazione, l’esistere di figure o esponenti importanti,

che nell’architettura e nell’iconografia debbono trovare una loro collocazione. Messaggeri
di un pantheon comunale, esprimono adempimento del dovere, grandezza e tragedia.
Al di là della tradizione, nel municipio
trovano tuttavia collocazione anche la prospettiva del futuro, l’intuizione di percorsi a
venire per la comunità e i suoi appartenenti.
Al di là della rappresentazione e la funzione,
la sua edificazione manifesta anche sempre un
programma, un pezzo di speranza edificata
che guarda alle sorti future della città. Verso
il 1900, all’interno della monarchia asburgica molti nuovi municipi caratterizzano il
volto delle città, rappresentando «dai territori
costieri alla Galizia un segno di potere e indipendenza borghese. Il loro apparato decorativo si pone al servizio della legittimazione
storica, dell’identificazione nazionale, in parte
sotto forma del cosiddetto ‘magyar stylus’ o di
un programma iconografico che associa spesso
fedeltà all’imperatore e ambizioni nazionali e
funge inoltre da documentazione delle capacità di artigiani e artisti locali»2.

Bolzano attorno al 1890.
La svolta dello sviluppo urbano
Queste considerazioni valgono anche per
Bolzano, il cui municipio viene eretto in un
momento di successo e al contempo di svolta
della città. La sua edificazione nel 1907 contrassegna una cesura strategica tra l’eredità
della prima età moderna, del XIX secolo, e
una nuova epoca. La città sul Talvera e l’Isarco, nel punto di congiunzione tra nord e sud,
verso il 1890 rappresenta nel Tirolo meridionale una sorta di banco di prova della modernità. Vive in un momento di transizione da
città borghese ancora prevalentemente chiusa,
guidata da notabili, a una collettività in costante crescita, caratterizzata da una rapida urbanizzazione, in cui avanzano differenziazione
sociale e nazionale. A cavallo del secolo, i ceti
urbani dirigenti si trovano a dover affrontare
notevoli sfide e una questione fondamentale,
ovvero come Bolzano possa salvaguardare una

tradizione consolidata e tuttavia modificarsi
profondamente.
Il presente contributo delinea una panoramica di tale trasformazione, prendendo in
esame in particolare il potente sviluppo verificatosi durante l’inizio dell’era Perathoner, tra
il 1895 e il 1905. Questa fase tanto caratterizzante per la storia della città di Bolzano viene
illustrata nei suoi tratti fondamentali e inserita nel più generale processo di urbanizzazione
attorno al 1900. Una panoramica per sommi
capi che non avanza alcuna pretesa di esaustività, ma che può tuttavia essere utile punto di
partenza per future ricerche relative a questa
svolta cruciale che merita di essere esaminata
in tutta la sua portata.
La città alla confluenza tra Val d’Adige e
Val d’Isarco, in una conca profondamente scavata ai piedi delle Alpi, a soli 243 metri di altitudine, fin dalla prima età moderna rivendica
un ruolo di rilievo nell’ambito della contea
del Tirolo e dell’area alpina centrale3. Grazie
alla posizione favorevole lungo le vie di comunicazione e ai privilegi concessi dal principe
territoriale era assurta a importante centro
economico del Tirolo, a punto di raccordo dei
rapporti commerciali tra Italia settentrionale
e Germania meridionale. Un ruolo che tra il
Cinquecento e l’Ottocento garantisce perlopiù a Bolzano un notevole livello di prosperità
che la eleva dalla povertà del circondario rurale. La città è particolarmente vivace durante
le quattro grandi fiere annuali che la animano
ogni volta da due a tre settimane e che, grazie
alla presenza di commercianti provenienti da
Augsburg, Kempten o Monaco, da Verona,
Firenze e Lucca, le conferiscono un’atmosfera
di grande apertura e vitalità4. L’attività commerciale apporta alla città benessere economico e garantisce a una creme locale di mercanti e
proprietari terrieri una base di sussistenza più
che solida. Grandi vantaggi dalla presenza delle fiere traggono anche gli artigiani, dapprima
attivi nell’ambito del settore tessile e della lavorazione del legno e dei metalli, e poi anche
erogatori di servizi come osti e cantinieri, di
cui Bolzano trabocca letteralmente. In con17

1. Il cotonificio fondato nel 1848 a Sant’Antonio
2. La fabbrica di conserve Ringler,
progetto di Max Fabiani, 1913
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nessione con le fiere e l’attività mercantile trovano anche occupazione domestici, lavoratori
a giornata e altri salariati.
Il ruolo particolare rivestito dalla città di
Bolzano fa sì che i suoi notabili guardino con
una certa sufficienza a cittadine nelle dirette
vicinanze come Merano e Bressanone5, un atteggiamento che manifestano peraltro anche
nei confronti del capoluogo del Tirolo, Innsbruck6. Innsbruck poteva sì essere il centro
amministrativo del Land, sede universitaria
dal 1669 e residenza della Casa d’Austria, ma
nell’ottica dei bolzanini si trattava di qualifiche attribuite, rispetto alle quali la città mercantile poteva vantare un benessere ottenuto
con le proprie forze nel corso dei secoli e un
cosmopolitismo plurilingue.
L’immagine che Bolzano aveva di sé, di
piazza commerciale cosmopolita tra le Alpi,
all’interno del contesto prevalentemente rurale del Tirolo, perdura in realtà sino alla fine
del XIX secolo, col rischio tuttavia di scadere
per certi versi in anacronismo7. Come centro
commerciale e di transito, verso il 1890 Bolzano continuava sì ad avere attrattiva, ma non
più al livello passato. Dal periodo anteriore
alla rivoluzione del marzo 1848, la fama secolare di città mercantile era andata scemando, le famiglie di commercianti e proprietari
terrieri, ricche di tradizione e legate tra loro
a formare una sorta di patriziato, e quelle appartenenti a un’esigua borghesia colta continuavano a vivere in condizioni agiate, anche
se l’attività mercantile in sé non offriva più
grandi prospettive di sviluppo. Per mantenere una posizione di rilievo nell’ambito del
Tirolo meridionale e al contempo la propria
autonomia rispetto al capoluogo, Innsbruck,
Bolzano doveva potenziare le infrastrutture e
affermarsi come centro di un ampio bacino di
riferimento, proponendo una nuova offerta
abitativa e formativa. L’idea di potere continuare a sussistere a lungo come città borghese
moderatamente allargata, ma senza sostanziale
rinnovamento, era ormai superata.
Si manifestava al contempo sempre più la
necessità di ampliare la consueta commistione
dei settori economici.

Il modello tradizionale di sviluppo di Bolzano giunge al suo limite e il secolare compenetrarsi di commercio e viticoltura, integrato
da settori artigianali relativi al mondo agrario,
come ad esempio quello dei bottai, non è più
sufficiente. La Camera di Commercio, istituita a Bolzano nel 1851 come in altre 57 città
della monarchia, è un’importante rappresentanza di interessi8, i cui organi tengono attentamente sotto osservazione tutto il territorio
di propria competenza, forniscono linee d’indirizzo e si adoperano per il potenziamento di
infrastrutture come, ad esempio, la ferrovia9.
L’industria è vista a Bolzano con cronico
sospetto, dal XVIII secolo la si respinge come
portatrice di disordini sociali e instabilità religiosa10. Rimane così limitata a poche aziende, come il cotonificio fondato nel 1848 a
Sant’Antonio (fig. 1) o la fabbrica di conserve
Ringler (fig. 2) nel comune limitrofo di Dodiciville. Non viene sfruttato appieno neppure
l’impulso derivante dalla ferrovia, che dal 1858
collega Bolzano con Verona, e che con l’inaugurazione della linea del Brennero nel 1867
garantisce anche il collegamento transalpino11.
Il podestà Josef Streiter (1861–1870, fig. 3)12
intraprende in realtà alcuni primi passi verso la
modernizzazione, come l’illuminazione a gas
(fig. 4)13, anche se la sua conduzione si limita
nel complesso a rafforzare il potere dei liberali
e a gestire ordinariamente l’amministrazione
con i limitati introiti della città. Oltre ai normali compiti dell’amministrazione della sovranità, esercitati da secoli, l’esiguità delle finanze
lasciava poco margine d’azione. Le energie di
una città premoderna, infatti, si concentravano sugli ambiti sociali dell’assistenza ai poveri
e dell’assistenza ospedaliera, sui settori dell’approvvigionamento idrico, del legname e dei
cereali, sulla manutenzione di strade ed edifici
di proprietà municipale e nell’ambito della sicurezza con vigili del fuoco, prevenzione delle
inondazioni e polizia14. Accanto alla difficile
situazione finanziaria, in tutte le città piccole e
medie un ostacolo di rilievo era rappresentato
dalla consapevolezza, fattasi lentamente strada, che nel XIX secolo era ormai ineludibile
il passaggio da un’amministrazione sovrana di

3. Il podestà Josef Streiter (1861–1870)
4. Il corteo realizzato in occasione
dell’inaugurazione dell’impianto di illuminazione
a gas della città il 10 novembre 1861, incisione
di Carl Moser e Ignaz Seelos
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tipo difensivo a un’amministrazione di prestazioni, con ampi orizzonti di pianificazione e
notevoli investimenti15. Neppure un sindaco
di orientamento progressista come Streiter
volle rischiare un cambio di direzione sostanziale, e si limitò a modifiche contenute. Per contro,
nell’ambito del Kulturkampf del Tirolo, Streiter
seppe condurre con impegno una politica
simbolica volta a contraddistinguere Bolzano
nell’opinione pubblica della città e della campagna come un ‘faro’ liberale all’interno di un
contesto conservatore.
Alla fine del 1872, poco prima del manifestarsi della crisi economica in Austria, il consiglio comunale si occupò di progetti esemplari
come la costruzione di un edificio funzionale
per l’ospedale o il rimaneggiamento della caserma dei Domenicani, per cui si accese un
prestito di un milione di fiorini, che comunque fu modesta cosa rispetto agli ambiziosi
progetti di Innsbruck e di Trento16.

Città in competizione
Come ha avuto recentemente modo di ribadire la sociologa urbana Martina Löw17, sia in
un’ottica storica che attuale le città si pongono
in un rapporto di competizione che ne palesa
le caratteristiche peculiari e spesso le consolida
ulteriormente. Ciò vale oggi in special modo
nel contendere vantaggi riconducibili a una
determinata ubicazione, mentre il definirsi
di una specifica immagine e la logica sottesa
si manifestavano già 150 anni fa. Alla metà
dell’Ottocento Bolzano si collocava all’interno di un contesto in cui il ruolo delle città
andava fortemente crescendo. Verso il 1870,
il Tirolo registrava un nuovo orientamento
del suo territorio urbano, fino ad allora ancora poco apprezzato18. Collocazione e valenza
delle città, stabili nel primo periodo dell’età
moderna (a partire dalla storia moderna), andavano modificandosi a seguito dello sviluppo
complessivo del territorio e sotto la spinta di
una prima urbanizzazione.
La gerarchia fin qui vigente dei centri urbani del Tirolo cambia. Il ruolo di Innsbruck
20

come capoluogo del Land rimane incontestato e va acquisendo nuove funzioni. Per contro, sul ruolo di Bolzano come punto centrale
di riferimento a sud influisce l’emergere di
Merano e di Trento, nonché la dinamica non
strategicamente importante, ma comunque
significativa, di città come Brunico o Lienz,
che vanno definendo in modo completamente nuovo le loro specificità urbane sia pure
di livello minore19. L’assurgere del sindaco di
Brunico, Eduard von Grebmer, a capitano del
Land nel 1870, ad esempio, attesta il successo
di un liberalismo espansivo dei centri minori.
In questa fase Bolzano rimane invece chiusa in sé, prevalentemente rivolta al passato
nonostante alcuni impulsi progressisti, e solo
limitatamente disposta ad aprirsi al futuro.
Sino al 1890 la città permane in una sorta
di indeterminatezza, un conflitto di interessi
di cui gli attori sono solo parzialmente consapevoli. Si propone un modello economico
nato dal connubio tra commercio e turismo,
dove quest’ultimo rappresenta un nuovo settore dell’economia, e che in Tirolo va dapprima mettendo radici nell’area di Merano e di
Innsbruck. Optare in questa direzione risulta
a Bolzano più difficile che a Merano, ubicata
30 chilometri più a nord-ovest, che già verso il 1860 aveva trovato nel turismo termale
un attraente filone di sviluppo20. La città di
cura punta sia economicamente sia urbanisticamente sul turismo, che, dopo un’iniziale
opposizione dei circoli cattolico-conservatori,
viene promosso con decisione dalla cittadinanza sotto la guida di sindaci lungimiranti
come Valentin Haller e Richard Putz. Il soggiorno dell’imperatrice Elisabetta d’Austria nel
1870 e nel 1889 consacra Merano a luogo di
cura di primaria importanza della monarchia
asburgica21, a ridosso di località di prestigio
come Karlsbad, Marienbad e Franzensbad22.
Dopo un lungo periodo di stasi, durato sino al
1840, Merano assume così una posizione con
una chiara prospettiva futura. Bolzano rimane
invece lungi dall’orientarsi con chiarezza verso
un settore definito. Inizialmente lo sviluppo
turistico tocca la città solo a margine, concentrandosi sul vicino Comune di Gries, che dal

1855 aveva seguito con successo il modello di
Merano, con un’area insediativa che attirava
molti ospiti grazie a un clima favorevole, a un
contesto ambientale curato e alla disponibilità
di spazio per la costruzione di ville23.
Un altro possibile modello di sviluppo futuro della città era rappresentato da Trento, 50
chilometri più a sud, per la quale il podestà
Oss Mazzurana (fig. 5) aveva decretato un
“risorgimento economico” durante i suoi due
periodi di permanenza in carica (1872–1874;
1884–1895)24. Alla sua città, che dalla secolarizzazione del 1803 e dagli anni precedenti al
1848 soffriva di una cronica debolezza strutturale, Oss Mazzurana dà una sorta di ‘iniezione
di adrenalina’. Gli stimoli economici avrebbero dovuto controbilanciare la perdita di potere
politico e la depauperazione della città, che si
estendeva a tutto il Trentino, con Trento ex capoluogo del principato vescovile. Rivitalizzando Trento, il sindaco Oss Mazzurana cerca di
compensare il costante predominio esercitato
da Innsbruck e dal Tiroler Landtag, motivato anche da criteri di ordine nazionale, che
marginalizzano i trentini di lingua italiana25.
Con i suoi esponenti liberali, avvia l’ampliamento della città e la costruzione di strade, la
sistemazione del corso dell’Adige e una prima
elettrificazione, sostenute da un significativo
impegno delle banche. Gli impulsi dati da Oss
Mazzurana fanno assurgere la sonnacchiosa
residenza vescovile a centro di progresso, in un
contesto di pesante debolezza strutturale ed
emigrazione, di cui il Trentino soffriva come
poche altre regioni della monarchia asburgica. Attraverso il programma ‘urbanizzazione
come motore di sviluppo e progresso’, Oss
Mazzurana dimostra cosa potesse significare
un coraggioso sviluppo urbano all’interno di
un territorio prevalentemente rurale e strutturalmente sottosviluppato come il Tirolo.
Per certi versi, la strategia di Oss Mazzurana
fu simile a quella del sindaco di Roma, Luigi
Pianciani, che dopo la designazione della città
a capitale nel 1870 previde un nuovo ruolo26,
per conferire alla sua espansione dinamica un
«segno della nostra riconquistata unità nazionale»27. Non è noto se Oss Mazzurana si rifa-

cesse all’esempio autorevole di Pianciani, ma
la cosa non è assolutamente da escludersi.
Bolzano non trae tuttavia ispirazione
neppure dall’esempio della vicina città più a
meridione. L’acquisizione di una dimensione urbana di Trento e il suo sviluppo forzoso
inducono piuttosto Bolzano verso il 1880 a
ribadire ancor più il suo carattere di città mercantile rurale, di giardino felice del Tirolo che
si distingue volutamente dal modello urbano
del sud. La stupefacente crescita del capoluogo del Trentino a partire dal 1875 risvegliava
talvolta un certo sentimento di invidia, ma
a Bolzano non pareva comunque particolarmente degna di emulazione.

Uno sviluppo frenato. La situazione
di Bolzano durante l’era Braitenberg
Il podestà, di orientamento moderatamente
liberale, Josef von Braitenberg (1879–1895,
fig. 6)28, in carica fino al 1895, proveniva da
una antica famiglia bolzanina ed era medico
di professione. In totale accordo con il ceto
dirigente locale, egli punta su di uno sviluppo
contenuto. In occasione della sua elezione nel
1879, la luogotenenza di Innsbruck osserva
che gode «di grande reputazione presso i suoi
concittadini, si mostra progovernativo e favorevole a un moderato progresso»29. L’ultimo
attributo fa da un lato riferimento a un atteggiamento liberale di fondo di Braitenberg, ma
connota anche una misurata evoluzione della
città, di cui il podestà si fa garante durante i
lunghi anni della sua permanenza in carica.
La cautela non era tanto espressione della sua
personalità, ma corrispondeva piuttosto a una
disposizione mentale di fondo della cittadinanza e alle barriere strutturali che nel XIX
secolo bloccavano Bolzano.
Il corso di Braitenberg seguì gli auspici
della borghesia di Bolzano, che rispetto a Merano e a Trento, non aveva subito forti perdite di ruolo. Le altre città, dove l’esperienza
traumatica del declino politico ed economico
promuoveva il tentativo di riconquistare antiche posizioni, si misero quindi a riguadagnare

5. Il podestà di Trento Oss Mazzurana
(1872–1874; 1884–1895)
6. Il podestà di Bolzano Josef von Braitenberg
(1879–1895)
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7. Il piano di Sebastian Altmann
per il quartiere della Neustadt, 1866
8. Il piano di Otto von Mayrhauser
per l’edificazione dei Dominikanergüter
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terreno. Uno stimolo che mancava a Bolzano,
dove gli eventi della storia recente si erano
manifestati con sfide precise, ma senza cesure particolarmente profonde. Il passaggio da
città mercantile, un tempo ricca, a centro di
attività di un certo successo con significative funzioni, era avvenuto in maniera relativamente lieve, senza pesanti sensi di perdita.
Il ceto dirigente fatto di famiglie leggendarie
come i Menz, i Gumer o i Graff, potente e
fortemente rappresentativo verso il 1800, era
divenuto più modesto30, conservando tuttavia, tra i propri rappresentanti, commercianti benestanti, osti e albergatori e una nuova,
emergente ‘intellighenzia’ fatta di avvocati,
medici e funzionari. Il loro orientamento e
i loro valori si erano spostati, senza tuttavia
modificarsi nella sostanza.
La mentalità della cittadinanza non si riconosceva tanto in un dinamismo coinvolgente,
quanto piuttosto in una sorta di orgoglio misurato e sicuro di sè. La massima dei bolzanini, legati in clan familiari, era ‘stagnazione a
livello accettabile e buona qualità della vita’.
Essi perseguivano il loro way of life agiato, affinato da uno stile ricco di sfumature, che in
tutto il Tirolo non si ritrova in questa forma.
La “bella vita” borghese di Bolzano era fatta di
vita familiare, aperta alle amicizie, con il contrappunto di musica e appartenenza ai vari
circoli31. Era altresì scandita dall’avvicendarsi
delle stagioni, con i due mesi di soggiorno
estivo sull’altopiano del Renon, la vendemmia autunnale con le degustazioni e le gite,
ma anche i viaggi e le scampagnate, e da una
religiosità fortemente insita nella vita pubblica, eppure vissuta con indifferente nonchalance dai cittadini liberali e lasciata piuttosto alle
donne.32 Bolzano si contraddistingueva così
per un modello di vita agiata, in equilibrio
tra impegno nella professione e ozio, che sapeva adeguarsi al divenire del tempo pur senza grandi stimoli al cambiamento. Il medico
condotto Sebastian Weberitsch, originario
della Carinzia ma attivo a Bolzano, tratteggia
la mentalità bolzanina, ancora ben caratterizzata verso il 1900, con calzante pregnanza:
«Il bolzanino autentico vive appartato, gran

parte degli abitanti della città è in qualche
modo imparentata, non ama andare all’estero
e preferisce sposare bolzanine. Questa realtà fa
sì che a Bolzano vi sia una sorta di ‘zoccolo
duro’, fortemente coeso e che non tollera influssi esterni. [...] Diretti e rudi, non troppo
cordiali, non ambiscono a mostrarsi migliori
di quello che sono, non navigano secondo il
vento, e chi ottiene la loro fiducia, non facile
da conquistare, la mantiene. La casa è tenuta
nel massimo ordine, la pulizia è cosa ovvia e
apprezzano sinceramente la tradizione».33
L’immagine impressionistica, eppure intima, mostra una vecchia borghesia urbana che
conduce una vita tale per cui il desiderio di
cambiamento rimane chiaramente circoscritto, dove la cittadinanza è dedita a una forma
di vita che dal suo punto di vista non necessita
di alcun mutamento in meglio. L’economia
morale34 delle famiglie locali si rivela estremamente refrattaria a ogni modernizzazione,
per cui esse si sanno ben rappresentate da von
Braitenberg.
Ciononostante, a partire dal 1880 problematiche e sfide vanno acuendosi. La città
cresce, non tanto per propria capacità di attrazione, quanto piuttosto per l’esodo dalle
vallate povere e colpite dalla crisi agricola, che
rende sempre più urgente risolvere problemi
come la carenza di alloggi, l’approvvigionamento di acqua potabile e l’igiene pubblica35.
Con il podestà Braitenberg l’amministrazione
pone mano a un primo ampliamento della
città, gli architetti Sebastian Altmann e Otto
von Mayrhauser lottizzano la zona verde tra
l’Isarco e il Talvera per dare al vecchio centro
storico lo sfogo di un nuovo quartiere (figg. 7
e 8)36. L’area tra i fiumi era stata sfruttata in
modo sempre più intenso già nei decenni precedenti alla nomina di Braitenberg. Dal 1859,
un primo punto di riferimento era rappresentato dalla nuova stazione ferroviaria, collegata
con il centro storico da un nuovo asse stradale,
ma anche raccordata verso la futura parte nuova della città. Qui erano ubicate infrastrutture
importanti come il cimitero, il mercato del
bestiame, l’officina del gas e le sale civiche e,
più a nord, l’ospedale cittadino, inaugurato

9. La stazione ferroviaria di Bolzano
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10. Il podestà di Bolzano
Josef Schueler (1873–1879)
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contemporaneamente alla stazione (fig. 9).
Più verso ovest si estendevano inoltre delle
aree libere, appartenenti al vicino convento
dei Domenicani, utilizzato in parte come caserma37. Questa zona era chiaramente distanziata rispetto alle infrastrutture nei pressi della
ferrovia. Pur non possedendo una collocazione favorevole per via dell’elevato livello delle
falde freatiche dovuto alla vicinanza del fiume
e per il prolungato ombreggiamento invernale
provocato dal colle del Virgolo a est, era tuttavia adatta a essere edificata. Sotto il podestà
Josef Schueler (1873–1879, fig. 10) l’architetto Otto von Mayrhauser elaborò il progetto di
un nuovo quartiere a forma di ferro di cavallo
verso l’Isarco (fig. 8)38. Due strade parallele, la
Neustädter Hauptstraße (oggi via Dante) e la
Waltherstraße (oggi via Carducci) portavano
alla Neustädter Platz, con la quale si congiungevano con un andamento a forma di ferro
di cavallo39. Da questa piazza, la Schlernstraße
proseguiva in direzione della stazione. La realizzazione del progetto di Mayrhauser, approvato nel 1878, andò tuttavia per le lunghe, la
costruzione delle strade e il collegamento dei
terreni procedeva a rilento. La lastricatura della Schlernstraße e della Neustädter Straße venne completata solamente in primavera; seguì
quindi la piantumazione lungo i viali. L’intero
quartiere venne completato nell’autunno del
1884. Il ceto medio borghese, per cui il nuovo
quartiere era stato concepito, aveva tuttavia
un limitato bisogno di alloggi, mentre gli immigrati meno abbienti preferivano case meno
costose a Dodiciville o sotto i portici40. La
«città nuova» non fu quindi un progetto sbagliato, pur non corrispondendo pienamente a
quelli che erano i bisogni primari di Bolzano.
L’afflusso verso Bolzano continuò e aumentò addirittura a un ritmo senza precedenti, per
cui i primi ampliamenti rappresentarono solo
una soluzione di breve durata.
Nel 1880 la città contava 10.641 abitanti,
cui andava ad aggiungersi una guarnigione di
358 unità41. Un decennio più tardi gli abitanti
erano già saliti a 11.744, con un aumento pari
al 10 per cento42. Verso il 1900 la popolazione
di Bolzano raggiungeva le 13.904 unità, che

nel 1910 erano già 14.68743.
La mancanza di spazio rappresentava il
problema principale della città, che con solo
0,72 chilometri quadrati di superficie era uno
dei dodici comuni più piccoli del Tirolo44. Il
suo sviluppo in estensione veniva contrastato
negativamente dalla presenza dei comuni di
Dodicivile e di Gries, territorialmente estesi
anche se poco popolati. Nessun’altra città del
Tirolo risultava tanto stretta nella morsa dei
comuni limitrofi.
Il borgo rurale di Gries, ricco di vigneti,
con diverse residenze e connotato dall’abbazia
benedettina45, vedeva moltiplicarsi la presenza
di ville. Il suo territorio si estendeva oltre il
torrente Talvera, che delimitava il confine con
Bolzano. Borgo e città, che inizialmente avevano presentato molte analogie sia topografiche che di insediamento, essendo anche Bolzano connotata in senso rurale al di fuori del
nucleo abitativo più circoscritto, verso il 1880
iniziano a svilupparsi in direzioni nettamente
diverse. Mentre Gries va consolidando il suo
carattere rurale di luogo di cura, Bolzano va
rapidamente inurbandosi e verso il 1880 il
quartiere della città nuova si amplia in direzione del Talvera.
Ancora più spiccati i contrasti e le reciproche dipendenze tra Bolzano e il Comune di
Dodiciville, che con i suoi quartieri circonda
la città quasi da tutti i lati. Benché amministrativamente distinti, città e paese crescono
funzionalmente uniti. Nelle zone vicine alla
città vivevano infatti sempre più bolzanini,
mentre la città fungeva da luogo di lavoro e
mercato per l’esteso comune rurale di Dodiciville. La sua popolazione sale da 4.285 (1890)
a 9.439 abitanti (1910)46, con una crescita che
chiaramente attesta come le Malgreien fungessero da bacino di raccolta della vicina città. Il
ruolo svolto in tal senso da Dodiciville si evidenzia con particolare chiarezza considerando
il numero degli edifici, che nel 1910 erano
634, pari quasi a quelli di Bolzano (640)47.
Il vicino borgo aveva una superficie di 33,1
chilometri quadrati, ben 45 volte quella di
Bolzano, e non vi mancavano quindi le aree
edificabili.

Nonostante ciò prevaleva lo svantaggio
dovuto al fatto che Dodiciville limitava strutturalmente Bolzano e il suo sviluppo urbanistico, e ogni progetto più generale richiedeva
estenuanti trattative. Così, ad esempio, la stazione ferroviaria si trovava sul territorio del
vicino, dove viveva anche gran parte dei lavoratori che si sottraevano perciò al controllo
sociale e igienico. Fino al 1910 tutti i tentativi
di incorporazione del comune erano falliti48, e
anzi non era riuscita neppure l’acquisizione di
piccole aree, per le quali ci si era battuti anche
in seno al Landtag di Innsbruck 49.
Verso il termine del mandato di Braitenberg, anche nell’amministrazione cittadina
debolezze e manchevolezze portarono a gravi
scandali. Grande scalpore fece nel dicembre
1890 il suicidio del tesoriere comunale Alois
Kartnaler, che poco prima di togliersi la vita
aveva confessato al podestà Braitenberg un
ammanco di 12.000 fiorini dalle casse comunali50. Una commissione d’indagine, insediata
dopo il suicidio, rilevò poi un ammanco effettivo di 16.735 fiorini, che a seguito dell’intervento del Landesausschuss di Innsbruck venne ripianato da podestà e consiglieri comunali
con mezzi propri. Si trattò di una prassi di assunzione diretta della responsabilità di grande
liberalità, e difficilmente concepibile nell’ottica attuale, che tuttavia rappresentò per l’amministrazione Braitenberg una macchia pesante e che la indebolì progressivamente.
Nel 1890, si fece palese la limitatezza mentale e strutturale di Bolzano, sempre più a
svantaggio della cittadinanza e dello sviluppo
spaziale. Un ambito di crescente problematicità era rappresento dai conflitti nazionali,
alimentati localmente dall’immigrazione di
popolazione italiana e nel complesso dalla
situazione politica generale della monarchia.
La presenza di circa 1500 abitanti italofoni
risvegliò in ambedue i gruppi linguistici il fenomeno dell’etnicità51. Su ambedue i fronti,
a partire dal 1880 andarono formandosi associazioni nazionali52, talora in conflitto, che
minacciarono quello spirito civico etnicamente conciliante che era finora prevalso a Bolzano. Tipiche manifestazioni di questa rabbia

furono le astiose invettive dei nazionalisti
tedeschi, che nell’ottobre del 1894 attaccarono la concessione della sala civica al Sodalizio
Cattolico Italiano, mettendo beffardamente
alle strette Braitenberg: «Il sindaco non se la
deve prendere se i tedeschi hanno imprecato
contro di lui e non lo hanno più voluto eleggere; gli italiani sono entusiasti di lui, che ha
concesso loro la sala civica gratuitamente ed è
comunque sempre stato ben disposto nei loro
confronti»53. Braitenberg si mise sempre più
sulla difensiva, spinto dai “Giovani Turchi” nazionalisti che premevano per il cambiamento
e l’accentuazione dei toni in senso nazionale.
La sua amministrazione si trovò sempre
più sotto pressione, a causa della propria debolezza operativa e della scarsa disponibilità a
confrontarsi con le sfide emergenti. La nuova
generazione di liberali urbani premeva per il
cambiamento, e nelle questioni nazionali era
di gran lunga più dura. Espressione del cambiamento fu l’inaugurazione nel 1889 del
monumento al poeta medievale Walther von
der Vogelweide. In una prima fase di progettazione, verso il 1870, il monumento era stato
concepito come elemento di riferimento della
cultura nazionale, memoriale della cultura tedesca su di un confine linguistico, espressione
di un civismo liberale, culturalmente elevato,
contrapposto a una grettezza mascherata da
cattolicesimo54. Quando nel 1889, dopo quasi 20 anni di progettazione e preparazione, il
monumento venne finalmente inaugurato,
la statua, opera artisticamente mediocre di
Heinrich Natter, era assurta a icona nazionale,
con Walther a sentinella del limes meridionale
della “cultura tedesca”.

Elezioni comunali nel segno
dell’emergere di gruppi nuovi
Le elezioni comunali tenute a cadenza triennale, in occasione delle quali si manifestò
con particolare evidenza l’emergere di nuovi
gruppi di elettori e l’esigenza di una maggiore
spinta partecipativa55, confermò come verso
il 1890 a Bolzano il clima fosse cambiato. La
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panoramica a seguire delinea la situazione di
Bolzano, pur in maniera frammentaria, fornendo peraltro indicazioni circa gli orientamenti fondamentali.
All’interno della monarchia il diritto elettorale comunale non era a suffragio universale
ed era ben lontano dall’essere un voto democratico56. La legge quadro del 1862, adeguata al Land Tirolo con la legge comunale del
186657, conferiva il diritto di voto attivo e passivo solamente a un’esigua cerchia di cittadini.
La legge elettorale era strutturata in modo tale
da rafforzare la borghesia. Nei comuni, e anzitutto nelle città, potevano infatti governare
persone dotate di istruzione e proprietà, mentre il governo della città era precluso a ceti tradizionalmente dirigenti come la nobiltà, come
anche al basso ceto medio e ai ceti inferiori
nullatenenti. Già nel 1849 il ministro austriaco degli Interni conte Stadion in un rapporto
all’imperatore Francesco Giuseppe aveva formulato in modo preciso i tratti fondamentali
del diritto elettorale comunale austriaco: «Nel
comune sono chiamati a partecipare all’elezione delle rappresentanze solamente i cittadini
i cui interessi materiali siano legati a quelli
del comune, e tra gli appartenenti al comune
solamente coloro di cui lo siano gli interessi
intellettuali [...]»58. In sostanza, si trattava dei
cittadini che in virtù delle proprietà possedute
o del reddito versavano le tasse e a questi si
aggiungeva un ulteriore gruppo che, indipendentemente dalle tasse pagate, possedeva particolare titolo come elettorato di ceto borghese in qualità di funzionari, pastori d’anime,
ufficiali in pensione, medici, farmacisti, notai,
avvocati, professori universitari, insegnanti di
scuola superiore e cittadini onorari.
Gli elettori in possesso di averi, istruzione e
titolo votavano in tre corpi elettorali, ognuno
dei quali designava un terzo dei membri del
consiglio cittadino. Nel primo corpo elettorale avevano diritto al voto i contribuenti maggiori, nel secondo i successivi e quelli “a titolo
onorario”, e nel terzo i contribuenti minori.
Il primo corpo elettorale comprendeva in
genere un numero relativamente basso di elettori, mentre il secondo era decisamente più
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consistente e il terzo accomunava il maggior
numero di elettori. Poiché tuttavia ogni corpo
eleggeva lo stesso numero di membri, il primo possedeva il massimo “peso specifico”. Le
sue poche dozzine di elettori eleggevano infatti
tanti rappresentanti come il terzo corpo, che
comprendeva spesso centinaia di elettori. La
proprietà costituiva quindi di fatto il criterio
determinante ai fini dell’esercizio del diritto di
voto comunale attivo.
A Bolzano, lo statuto comunale del 1881
inasprisce i principi giuridici e innalza sensibilmente le prestazioni tributarie necessarie
per godere del diritto di voto59. Viene agevolato l’accesso dei funzionari al secondo corpo elettorale, mentre una parte notevole dei
religiosi ne viene esclusa. Rispetto alla legge
del Land, i criteri di proprietà e istruzione
vengono ulteriormente rafforzati, a favore di
cerchie di elettori liberali e a svantaggio dei
più conservatori, il cui accesso viene reso invece più difficile. Per Bolzano ne deriva una
conduzione liberale, il cui carattere rispetto
a Innsbruck viene bene illustrato dallo storico Thomas Götz: «Il liberalismo di Bolzano
era maggiormente connotato da un punto di
vista economico, socialmente più esclusivo e
omogeneo, nonché programmaticamente più
conciliante»60. Un’oligarchia liberale, quindi,
che riusciva a tenere in scacco piccoli borghesi e cattolici conservatori, benché in maniera
non eccessivamente restrittiva e priva di fanatismo liberale. Questo diritto di voto liberale
su misura per Bolzano comportò tuttavia che
nel 1880, nella migliore delle ipotesi, solamente dall’otto al dieci per cento della popolazione di Bolzano godesse del diritto di voto.
Un valore estremamente esiguo se confrontato con il resto dell’Austria, e che la collocava ai livelli più bassi di partecipazione tra
le 22 città61. Di conseguenza ci fu un palese
disinteresse nei confronti della politica civica,
dal momento che molti elettori e non aventi
diritto la consideravano un gioco combinato
di pochi notabili e non partecipavano quindi
alle elezioni.
Fino al 1885 le elezioni del consiglio cittadino ebbero poco seguito, come mostra la se-

guente panoramica, purtroppo frammentaria62
(tab. 1). Rispetto a città meglio studiate, come
Trento, Bressanone e Brunico, i dati a disposizione sono parziali, dal momento che i resoconti ufficiali delle elezioni non sono mai stati
esaminati sistematicamente; ciononostante,
attestano un basso livello di base elettorale e
partecipazione.
Questi valori si collocano ampiamente al di
sotto di quelli di Trento e Bressanone, dove
nello stesso periodo in nessun corpo elettorale
l’affluenza era mai inferiore al 55 per cento degli aventi diritto63, mentre a Bolzano in alcuni
corpi elettorali la partecipazione era talvolta
solo del 15/20 per cento.
La situazione muta rapidamente dopo il
1890. La crescita della città, con l’arrivo di
nuovi gruppi e la fondazione di nuove associazioni, con la politicizzazione e la nazionalizzazione dell’opinione pubblica, attrae alla
politica cittadina nuovi gruppi di elettori e la
mobilita a tal punto che la cerchia di notabili
liberali viene spazzata via come un obsoleto
relitto del passato.
L’era Perathoner risveglia un appassionato
interesse per la politica comunale: la maggiore
partecipazione attira nuovi ceti capaci e dotati
che affrontano i problemi con tale slancio da
parere che si voglia ovviare nel più breve tempo
possibile alle manchevolezze del passato (tab. 2).

Nel vortice dell’urbanizzazione

Tabella 1
Aventi diritto al voto (AD) ed elettori in Bolzano dal 1880 al 1893
1° corpo elettorale

2° corpo elettorale

3° corpo elettorale

1880

60 AD – 20 elettori

229 AD – 42 elettori

479 AD – 123 elettori

1883

60 AD – 40 elettori
270 AD – 30 elettori

467 AD – 76 elettori

1886
1893

61 AD

481 AD – 337 elettori

Tabella 2
Crescita demografica nelle principali città del Tirolo e del Vorarlberg, 1869-191065
1869

1890

1910

Bolzano

9.355

11.744

14.687

57,0

Bregenz

3.686

6.739

8.529

231,4

Bressanone

Crescita in %

4.349

5.525

6.342

50,4

16.324

23.320

53.194

325,8

Lienz

2.111

3.603

6.045

286,3

Merano

4.228

7.176

11.618

273,5

Trento

17.073

21.486

30.049

176,0

Innsbruck

Tutto quello che per anni era rimasto irrisolto,
un decennio più tardi acquista una dinamica
sorprendentemente rapida. La stagnazione relativa e l’incapacità decisionale spesso riemerse
sotto la conduzione dell’era Braitenberg, a cavallo del secolo sono superate allorché la città
si affaccia a una sorta di seconda rifondazione.
Tutto ciò è senza dubbio ascrivibile alla personalità di Perathoner, anche se la sua opera non
è un fatto isolato, ma va a collocarsi nel vortice
di un’urbanizzazione che oltre alle metropoli
coinvolge anche i centri urbani minori. Verso
il 1900 Bolzano è partecipe di un fenomeno
di crescita urbana unico nel suo genere, che
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accanto alle metropoli del continente include
anche quella fitta rete di città piccole e medie
che caratterizzano il tessuto dell’Austria-Ungheria e del Tirolo.
Nel suo importante lavoro sul sindaco di
Vienna e “re cittadino” Karl Lueger (1844–
1910), cofondatore del Partito Cristiano Sociale e precursore di una moderna politica comunale nella capitale dell’Austria-Ungheria,
lo storico John W. Boyer puntualizza in merito al ruolo della città verso il 1900: «Questi cambiamenti a ondate successive avevano
due caratteristiche fondamentali. Da un lato,
il loro manifestarsi avveniva per lo più nella grande città e, dall’altro, erano spronate a
partecipare nuove categorie di elettori. Nei tre
decenni precedenti al 1914, la città va di per
sé acquistando importanza sempre maggiore,
il che si riflette nella crescita del suo potere politico, nella maggiore efficienza amministrativa e nelle crescenti risorse economiche»64. È
comprensibile che il biografo di Lueger, Boyer, collochi il processo di urbanizzazione soprattutto nella metropoli, anche se non si dovrebbe dimenticare la trasformazione in atto
nelle città piccole e medie.
Considerando Bolzano nell’ambito delle città minori del Tirolo e del Vorarlberg, il
cambiamento sostanziale si evidenzia innanzitutto nella rapida crescita demografica.
Dopo la fase di crescita del primo periodo
moderno, nei 40 anni della fase di urbanizzazione del Tirolo e del Vorarlberg il profilo
urbano assume una sorta di seconda ridefinizione. In tale quadro, il processo di crescita
di Bolzano prosegue lungamente a rilento, per
acquisire un maggiore slancio solamente dopo
il 1900, anche considerando il parallelo sviluppo di Dodiciville.
Durante l’era Perathoner la città abbandona il suo collaudato percorso per avvicinarsi ai
forti tassi di crescita di Innsbruck, Merano e
Trento. Le rappresentazioni soggettive delineano quanto tale cambiamento colpisse i contemporanei. Sebastian Weberitsch descrive la
portata del cambiamento retrospettivamente,
anche se con toni un po’ eccessivi quantunque
per nulla lontani dalla realtà: «Non v’era città

in Europa che in un tempo così breve avesse
fatto tanto quanto Bolzano: un nuovo ponte
verso Gries, diverse scuole secondo i modelli
più recenti, un museo, un municipio, inoltre
quattro impianti a fune con i relativi edifici,
mentre lungo il Talvera un esiguo argine è stato trasformato in un ampio parco lungo oltre
un migliaio di metri. A sud di Bolzano, due
ferrovieri arricchitisi con il commercio del carbone hanno costruito due case, diventando i
fondatori di una piccola città già oggi esistente. [...] Sulle colline e lungo i versanti sono
sorte nuove case assolutamente gradevoli. Si è
inoltre realizzata la tranvia»66.
Impegno pubblico e speculazione privata
procedevano di pari passo. Egli non mancò
di porre su di un piedistallo l’artefice di tale
proficuo sviluppo: «Tutto ciò lo ha realizzato
un uomo valente al posto giusto, il dott. Julius Perathoner, e bisogna congratularsi con
un Comune che ha fatto sindaco la sua mente
più capace».

Julius Perathoner.
Profilo e programmi
Nell’ottica di Weberitsch, Julius Perathoner
(1849–1926, fig. 11) impersonava quel progresso lungimirante che era venuto affermandosi verso il 1900. Questo sovvertimento di
prospettiva avrà forse spaventato qualche contemporaneo, ma consentì l’emergere di personalità che in fasi più tranquille non avrebbero
trovato equivalenti opportunità. A Bolzano
per lungo tempo i ceti sociali dirigenti avevano ostacolato l’accesso al vertice della città,
imponendo un’impermeabilità apertamente
elitaria, ed ora le vecchie barriere di mobilità
verso l’alto venivano a cadere. Al contempo,
Perathoner giungeva al vertice della città in
una fase storica in cui ovunque nella monarchia asburgica, ma anche nell’impero tedesco,
personalità e lunga permanenza in carica dei
sindaci venivano considerate preminenti. «La
loro ascesa, il loro stile carismatico e l’autorappresentazione erano strettamente connessi
alla pressione derivante dall’urbanizzazione.

Con l’estendersi delle problematiche urbane
e il crescere della complessità interna alla città
e dell’apparato amministrativo, [...] l’auspicio
di un leader capace di integrare la varie componenti diveniva più che comprensibile»67. A
questa immagine corrispondevano figure di
spicco68 come Wilhelm Greil (in carica dal
1896 al 1923) a Innsbruck, Johann Schauer
(in carica dal 1887 al 1914) a Wels o Johann
Georg Waibel (40 anni in carica, dal 1869
al 1908) a Dornbirn, e così pure Julius Perathoner, la cui autorevolezza e durata in carica
eguagliavano quelle dei colleghi. La posizione
eminente dei primi cittadini soddisfaceva anche il desiderio della popolazione di avere personaggi carismatici, una sorta di “imperatore
cittadino” che portasse anche nei comuni un
riflesso del monarca. Il nuovo sindaco riassumeva nella sua persona modelli esperienziali e
culturali di due ceti sociali, ed era ugualmente di casa nel mondo della tradizione come in
quello del progresso69. Il padre, Ulrich Perathoner (1808–1864), era di origine ladina, di
professione esattore delle imposte, ed era considerato funzionario di condotta esemplare. La
madre, Julia von Klebelsberg (1810–1857),
proveniva da un’antica famiglia della nobiltà di
corte brissinese che aveva servito i principi vescovi nella qualità di giudici70. Nel XIX secolo
i Klebelsberg, che vivevano a Innsbruck, Bressanone e Brunico, propendevano per un cauto
liberalismo. Gli esponenti della famiglia erano
Hieronymus, podestà di Innsbruck (1838–
1848), successivamente addirittura capitano
del Tirolo (1861)71, e il fratello Karl, podestà
di Brunico (1850–1854)72. L’esempio degli avi
materni incoraggia certo le ambizioni comunali di Perathoner. Nel 1855 la famiglia si trasferisce da Teodone / Brunico, ambito di più
diretta presenza dei Klebelsberg, a Bolzano,
dove Julius dopo un breve soggiorno a Bressanone frequenta le scuole fino al 1867, quando
si iscrive alla facoltà di giurisprudenza di Innsbruck. Dopo la laurea nel marzo del 1872 e
un anno di tirocinio, il 24enne avvocato apre
il proprio studio. Nel 1878 Perathoner prende
parte alla campagna militare in Bosnia Erzegovina come tenente colonnello della riserva

presso il 111o reggimento dei Kaiserjäger del
Tirolo. Dalle nozze relativamente tardive con
Bertha von Mörl di Appiano (1883) nascono i
figli Hugo, Karl e Ivo. Uomo ambizioso, partecipa anche alla vita associativa di Bolzano,
che dopo il 1880 rifiorisce73. Accanto alle consuete associazioni di stampo liberale o radicate nella tradizione delle corporazioni come il
Liberal-Konstitutioneller Verein, il Männergesangverein, l’Alpen-, Volksschulverein o Kolpingverein, se ne evidenziano di nuove, come
il Deutscher Schulverein costituito nel 1881,
con Julius Perathoner presidente e membro
fondatore. Un ruolo importante riveste anche
in seno al Männergesangverein, e partecipa fattivamente all’organizzazione della Tiroler Sängerfest (14-15 settembre 1889)74, che coincide
con l’inaugurazione del monumento a Walther
von der Vogelweide. Nel 1898, all’età di 50
anni, lo troviamo al vertice del Tiroler Sängerbund, una carica onorifica che nonostante altri
gravosi impegni manterrà sino al 1904.
La statura sovrapartitica di Perathoner, liberale e tedesco-nazionale, ma innanzitutto la
determinazione, la capacità organizzativa e la
forza di persuasione, rendono la sua entrata
nella politica della città e del Land solo una
questione di tempo. Nel 1892 viene eletto
candidato del partito liberale in seno al consiglio comunale e appare ben presto chiaro che
il poco più che quarantenne andrà a sostituire
l’ormai stanco podestà Braitenberg. Il tempo,
per quest’ultimo, è infatti scaduto: lo scalpore
legato all’utilizzo della sala civica da parte del
Sodalizio Cattolico Italiano nel novembre del
1894, il contemporaneo fallimento delle trattative per l’acquisizione del terreno del comune limitrofo di Dodiciville e le conseguenze
dell’affare Kartnaler provocano la rapida uscita di scena del podestà rimasto lungamente
in carica, e il 24 gennaio 1895 inizia l’era Perathoner.
Il Bezirkshauptmann, responsabile amministrativo distrettuale Meusburger riconosce
con palese simpatia orientamento e ambizione del nuovo podestà, quando nel 1895
ne tratteggia la personalità per il governo di
Innsbruck: «Estremamente onesto, calmo e
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serio, gode il rispetto di tutti, che non gli viene negato neppure dai suoi avversari politici,
i clericali. [...] È uomo di fiducia del comitato
elettorale liberale di Innsbruck, presidente del
gruppo di Bolzano del Deutscher Schulverein,
direttore della società corale e vicecomandante
dei Vigili del fuoco volontari di Bolzano. È liberale e tedesco, ma il suo patriottismo, il suo
amore per l’Austria è grande fuor di ogni dubbio e da lui come sindaco ci si può attendere
la massima obiettività»75.
Il neotitolare della carica illustra i suoi progetti per il comune nel suo discorso programmatico innanzi al consiglio comunale il 15
marzo 189576. I quattro punti fondamentali
colpiscono per lungimirante modernità.
Perthoner fa della questione dell’illuminazione e dell’energia, urgente dopo l’imminente scadere del contratto con l’officina del
gas di Augsburg, il punto di partenza della
propria amministrazione. Con la costituzione
di una grande centrale elettrica si sarebbero
consolidate qualità della vita e immagine della
città, Bolzano si sarebbe aperta al turismo e
avrebbe messo a disposizione della piccola industria una fonte di energia a buon mercato.
Inoltre, Bolzano si sarebbe collegata così facendo alla sviluppo di Innsbruck e di Trento,

che avevano avviato la produzione di energia
già dal 1889/1890.
Accanto all’energia, e ad essa strettamente
connessa, ottiene grande rilievo la mobilità. La
rete dei trasporti, il cui fulcro naturale era Bolzano, sarebbe andata rapidamente crescendo
negli anni a seguire. Bolzano si sarebbe dovuta
quindi impegnare nella realizzazione della ferrovia della Val Venosta, della strada dolomitica
Bolzano-Ampezzo, della strada della Mendola
e della ferrovia della Val di Fiemme, agevolando al tempo stesso il traffico cittadino con la
costruzione di nuove strade e ponti77.
All’amministrazione stava egualmente a
cuore la questione degli alloggi, per far fronte al crescente bisogno di nuove abitazioni. In
merito al fatto che a ciò fosse indissolubilmente legata anche la questione dei rapporti con il
comune vicino, e addirittura il suo (parziale)
inglobamento, Perathoner taceva per prudenza. Strettamente connessa alla problematica
degli alloggi era infine una migliore offerta
educativa, per la quale andavano progettate
nuove scuole.
Per rimpolpare le esigue finanze, Perathoner predispone inoltre l’introduzione, invero
poco popolare, di nuove tasse, ad esempio una
tassa di consumo per gli abbienti, puntando
tuttavia innanzitutto sulla crescente forza economica della città, che in base alle sue considerazioni con una maggiore prosperità avrebbe facilmente prodotto un gettito superiore78.
Il programma di Perathoner puntava su di
un salto di qualità e di sviluppo il quale, nella
sua portata strategica che andava oltre la mera
realtà urbana, pare essersi senz’altro ispirato al
modello di Trento. Il «Risorgimento» di Bolzano avrebbe dovuto essere tuttavia fondato
in senso tedesco-nazionale, come Perathoner
ebbe a esplicitare: «Nel contesto nazionale
non dimenticherò che Bolzano è un città tedesca e tale rimarrà. Terrò tuttavia al contempo presente che nella nostra città si trova un
certo numero di cittadini di lingua italiana,
con cui i tedeschi vogliono vivere in pace e in
buon accordo»79.
«Presenza senza parità» era lo slogan tedesco-nazionale, per cui gli abitanti italiani di

Bolzano avrebbero dovuto essere riconosciuti,
senza tuttavia poter ambire a influenzare in
maniera determinante gli equilibri cittadini.
Una chiara posizione di subalternità, pur attenuata dalla considerazione verso la cultura
italiana, dal momento che Perathoner poneva
in evidenza «il rispetto nei confronti della nazione italiana, ricca di una lingua magnifica e
di una cultura eccellente».
La difesa nazionale e il contestuale controllo
paternalistico su di un ceto operaio sempre più
numeroso a Bolzano costituivano il rovescio
della medaglia della tanto lodata politica concreta di Perathoner. Essa fungeva non solo da
strategia risolutiva, ma anche da tecnica di potere, come ha descritto diverso tempo fa Frank
Bajohr parlando delle metropoli tedesche:
«L’ambito del comune veniva dichiarato zona,
se non completamente sgombra dalla politica,
comunque da mantenersi libera da influssi
partitici, in cui doveva prevalere la logica della
‘natura delle cose’ e dell’ ‘oggettività’»80.

Livelli di attuazione
Dopo l’entrata in carica, il programma ben
articolato di Perathoner venne rapidamente posto in atto. Priorità venne conferita alla
produzione e allo sfruttamento dell’energia
elettrica, il cui potenziale verso il 1890 era
stato ben accertato81. Nel territorio di Bolzano la prevista elettrificazione non disponeva
tuttavia del dislivello necessario per alimentare turbine efficienti. Per ovviare al problema e
garantire la base finanziaria si rese indispensabile collaborare con il vicino Comune di
Merano82. A ovest di Merano, in direzione
della Val Venosta all’altezza di Tel, l’Adige presentava una grande pendenza con un elevato
potenziale energetico. Già nel 1895 erano stati conclusi i necessari accordi intercomunali e
costituita la Etschwerke der Städte Bozen und
Meran, l’Azienda elettrica delle città di Bolzano e Merano (fig. 12). Perathoner e il collega Weinberger giunsero alla conclusione che
una cooperazione partitetica non potesse che
essere di comune beneficio83. Venne adottato

il progetto tecnico delle turbine e delle centrali idroelettriche elaborato dal noto ingegnere
di Monaco Oskar von Miller. La soluzione,
imponente e tecnicamente avanzata, venne
finanziata con il contributo delle banche locali e attraverso obbligazioni piazzate anche
all’estero. Centrale e rete di distribuzione andavano inaugurate nel più breve tempo possibile. Perathoner sapeva infatti che, se questa
abile mossa fosse andata a buon fine, si sarebbe avviata una serie di successi che avrebbe
fatto avanzare anche altri progetti. La produzione di energia lungo l’Adige non serviva solamente all’illuminazione e all’approvvigionamento delle aziende decentrate, ma costituiva
anche la base necessaria per i grandi progetti
futuri nell’ambito dei trasporti, specialmente
le ferrovie locali a trazione elettrica. Subito si
poneva in evidenza una singolare qualità di
Perathoner, ovvero la sua capacità di collocare sempre riflessioni e risultati raggiunti in un
contesto più ampio così che, grazie alle alleanze con partner importanti, le sue strategie
a lungo termine riuscivano a superare anche
ostacoli apparentemente insormontabili.
La creazione dell’Azienda elettrica fu un
esempio classico di collaborazione tra città, sul
modello di quella tra Trento e Rovereto. Inoltre, il collegamento Bolzano-Merano mostrò a
Gries e Dodiciville come la cooperazione fosse
più necessaria che mai e che da una contrapposizione con la città avrebbero a lungo termine avuto la peggio.
Dopo aver definito il corso della politica
energetica, la città passò alla questione del suo
ampliamento. L’area urbana ancora disponibile nel triangolo tra Talvera e Isarco dovette
venire completamente sfruttata per coprire il
fabbisogno abitativo, per rivalutare il ruolo
della città secondo i tempi e per procedere verso un grande obiettivo, ovvero l’inglobamento
dei vicini nel comune. Solamente completando in maniera possibilmente rapida la ‘città
nuova’ era infatti possibile dimostrare che il
margine d’azione interno alla città era esaurito
e che il fabbisogno di spazio nella principale
città del sud rendeva indispensabile incorporare i comuni vicini.
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Il nuovo ampliamento della città rendeva
necessari spazi abitativi attraenti in cui avrebbe
trovato residenza il ceto medio-alto. A parere
della città, l’insediamento di una borghesia solida, aperta alle innovazioni e consolidata a livello nazionale era fondamentale per avviare lo
sviluppo di Bolzano nella direzione auspicata.
Per scopi residenziali era disponibile solamente
un asse cittadino parallelo al Talvera, molto interessante per la vicinanza al centro, la buona
qualità abitativa e l’esposizione solare.
Lo sfruttamento dell’area superava le capacità della città e, come già nel caso dell’Azienda elettrica, anche qui Perathoner aprì una
nuova modalità di collaborazione. Invece che
sulla cooperazione intercomunale puntò infatti su di un accordo tra comune e Cassa di
Risparmio, dunque su di una forma di public
private partnership, come si direbbe oggi.
Già nel 1891 la Cassa di Risparmio si
era premunita acquistando 1,5 ettari di terreno dalla Fleischgasse (oggi Via Museo) in
direzione sud fino a Vicolo Ospedale84, cui
negli anni successivi vennero ad aggiungersi
ulteriori aree. Nel 1895 l’assemblea generale
decise di edificare completamente il nuovo
asse viario entro il 1898, 50° anniversario di
regno dell’imperatore Francesco Giuseppe I,
e di consegnare la strada alla città85. Si proseguì al contempo con l’acquisizione di terreni
a nord della Fleischgasse fino a Via Talvera.
Complessivamente il nuovo asse raggiunse
una lunghezza di 300 metri86. Dopo un’incessante attività di costruzione, la nuova infrastruttura venne consegnata alla città il 2
dicembre 1898, e i nomi assegnati furono
altamente simbolici87. La strada di collegamento tra la Neustädter Hauptstraße e la
Fleischgasse (lunga 253 m) venne dedicata
all’Imperatrice Elisabetta, assassinata nel
1898. Il collegamento più breve tra la Elisabethstraße e Vicolo Ospedale (lungo 91 m)
prese il nome di Erzherzog-Heinrich-Straße,
e quindi con un chiaro riferimento locale. Il
tratto più settentrionale, infine, tra l’attuale
Via Museo e Via Talvera (lungo 165 m), in
onore della Cassa di Risparmio ne assunse la
denominazione.

L’ampliamento urbano lungo il Talvera risultava in vario modo programmatico. Andò
infatti a connotare il volto della città molto
più degli edifici della Neustadt, perennemente
in ombra durante la stagione invernale, eretti
tra il 1860 e il 1880, essendo collocata lungo
un asse di traffico naturale e molto frequentata tra Bolzano e Gries. Ampia e luminosa,
formava un contrappunto trasversale alla
stretta Via Portici, lo sguardo spaziava verso
le pendici del Guncina e di Castel Rafenstein,
mentre verso la città, in direzione dell’odierna Via Museo, il Catinaccio offriva una vista
grandiosa. I versanti coperti di vigneti e le
Dolomiti rosseggianti diventavano elementi visivamente connotanti Bolzano, presenti
nell’immagine e nella percezione del nuovo
quartiere.
Al suo interno, la strada con gli edifici allineati dall’architettura eclettica si offre come
un esempio programmatico di stile, che fonde
marcatamente storicismo e regionalismo della Germania meridionale. Rispetto al severo
neoclassicismo della Neustadt, qui si erge una
città-giardino “tedesca” dall’aria gradevole. La
nuova sede dello sponsor principale, la Cassa di Risparmio, esplicita la forza economica
della città, non distante dalle case in affitto
ben costruite per un ceto di lavoratori consapevole e determinato a salire la scala sociale.
Il concetto dell’educazione trova espressione
nella nuova scuola “Knaben-Volks- und Bürgerschule Kaiserin Elisabeth”88, cui sul terreno
della residenza Hurlach vanno ad aggiungersi
i primi progetti per un Museo Civico, realizzato poi nel 190589. Già precedentemente, però,
con l’edificazione del nuovo Ponte Talvera in
sostituzione di una vecchia passerella in legno
(fig. 13), la comunicazione con Gries aveva
tratto nuovo impulso e la nuova costruzione
in ferro fungeva da testa di ponte per la futura
espansione in direzione di Gries. Nel quartiere
della Cassa di Risparmio si concentrano così
in nuce obiettivi di programma urbano e orgogliosa consapevolezza, decisamente più che
nella Neustadt allestita tra il 1860 e il 1885 da
Mayrhauser e Altmann in maniera accurata,
ma senza incisività urbanistica. Solamente il

più recente quartiere coniuga retaggi del XIX
secolo e anticipazioni del XX secolo e risponde alle intenzioni dell’amministrazione Perathoner.
Progetti successivi e di più vasta portata
come la realizzazione di via Dolomiti (1908)
e della Funivia del Renon (1907) furono certo
strategicamente più significativi90, ma via Cassa di Risparmio riassumeva in sé in particolar
modo la nuova concezione urbana e il nuovo spirito di Bolzano. Sguardo retrospettivo,
dinamismo ed espansione permeavano egualmente edifici e asse viario.

Considerazioni finali
Il nuovo municipio si poneva in relazione
spaziale con il nuovo quartiere. Sorgeva infatti esattamente all’altra estremità del lungo
asse cittadino, formato dall’originaria Fleischgasse presto ribattezzata in via Museo, e che
si prolungava oltre piazza delle Erbe e su via
Portici. La nuova denominazione della via era
un chiaro segnale di come, accanto ad aspetti
preminentemente materiali, i ceti dirigenti di
Bolzano perseguissero anche ambizioni di più
alto livello.
All’estremo opposto dell’asse cittadino,
il cui cuore vitale era rappresentato dai portici, contemporaneamente al museo sorge il
nuovo municipio, a sua volta ubicato in un
luogo urbanisticamente ben definito. Infatti, proprio come via Cassa di Risparmio era
funzionale non solamente allo spazio urbano
interno, ma evidenziava al tempo stesso un
graduale moto di espansione verso il limitrofo
Comune di Gries, anche il municipio, esattamente all’entrata di Dodiciville, testimoniava
delle rivendicazioni di Bolzano per un nuovo
“spazio vitale”. La collocazione dell’edificio
direttamente ai confini del comune era certo riconducibile alla limitata disponibilità di
spazio della città, ma avveniva anche al punto
di congiunzione tra il vecchio centro commerciale di Bolzano, la stazione e il comune vicino
che sarebbe stato presto inglobato e che in effetti si unirà a Bolzano nel 1910.

Accanto alla spinta espansiva verso l’esterno, il municipio rifletteva anche la molteplicità di adempimenti crescenti cui doveva far
fronte all’interno.
I suoi volumi erano consoni a un apparato
burocratico in forte crescita, che nonostante le
resistenze del sindaco e della giunta comunale
andava rapidamente aumentando. Nel decennio precedente il 1900 si erano moltiplicate
repentinamente le istanze rivolte all’amministrazione cittadina, che andava trasformandosi
da amministrazione di una sovranità limitata
ad un numero esiguo di incombenze in amministrazione di servizi riguardanti una pluralità
di ambiti. A Bolzano, in maniera non dissimile da molte altre città europee, si passa da una
gestione, che per lungo tempo era rimasta a
titolo pressoché onorifico, ad un’amministrazione di esperti in materia91.
La gestione di infrastrutture come l’acquedotto, la rete fognaria e le costruzioni stradali,
i vari aspetti legati all’urbanistica, la sicurezza
che la città doveva garantire da sola senza una
polizia statale, l’amministrazione scolastica e
l’assistenza ai poveri sempre più configurantesi
come politica sociale attiva, non potevano più
venire prestate come in precedenza da funzionari municipali investiti di un incarico a titolo
onorifico. I compiti andavano moltiplicandosi
e con essi anche l’esigenza di una competenza giuridica che doveva orientarsi tra leggi del
Reich e del Land e regolamenti comunali.
Perathoner tendeva notoriamente a erogare
servizi con grande oculatezza e osservava con
rammarico il necessario ampliamento della
categoria dei pubblici impiegati, ma non poté
sottrarsi alla necessità di percorsi razionali. Se
durante la tarda amministrazione Braitenberg
Bolzano era riuscita a farsi bastare solo dieci
funzionari e dieci poliziotti addetti alla sicurezza92, certo aveva soddisfatto il principio del
risparmio, ma così facendo aveva anche reso
inevitabili episodi di errata gestione. La nuova
era indusse la celere assunzione di funzionari
che supportassero con competenza lo sviluppo
della città e nella scelta dei quali giocò in maniera sostanziale anche la compatibilità con la
maggioranza politica.

Il nuovo municipio di Bolzano riassume
dunque in sé passato programmatico e progetti futuri della città. Il progetto di Kürschner e
di Hocheder manifesta l’affinità con il regionalismo della Germania meridionale, rimarcando l’entente cordiale del “Sudtirolo tedesco”
con Monaco rispetto al lontano monstrum di
Vienna. Grazie alla collocazione urbanistica, il
municipio insieme a Via Cassa di Risparmio
pone il centro cittadino in un nuovo contesto.
Accanto a questa sua collocazione strategica in
relazione allo spazio urbano centrale, il municipio, direttamente nel punto di passaggio
verso Dodiciville, preannuncia un’espansione,
anticipazione di quello che alcuni anni dopo
sarà l’ampliamento della città. In definitiva, il
municipio con la sua imponenza e i suoi volumi era la sede di un crescente apparato amministrativo che affiancava l’attività di sindaco e
municipalità, ma talvolta anche la soffocava e
paralizzava.
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Il Comune di Bolzano, nei tre significati che
il termine abbraccia di comunità di persone e
di territorio da essa abitato, nonché di istituzione politica e amministrativa che governa
gli aspetti della vita comunitaria, vive tra la
fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento, e in moto accelerato nel corso del
secolo, un profondo processo di maturazione, assorbendo, secondo alcuni talvolta anche suo malgrado, gli stimoli ed i fermenti di
crescita che l’età pre-industriale ed industriale
in tutt’Europa portava con sé. Il primo contributo di studio del volume approfondisce,
di questa crescita, gli aspetti sociali e politici;
altrove si è diffusamente analizzato il fenomeno sotto il profilo della connessa progressiva
e profonda evoluzione strutturale della forma
urbis, che porterà ad un aggiornamento anche nell’impostazione urbanistica della città,
prima di concezione ancora sostanzialmente
tardo-gotica, che la adeguerà alle trasformazioni e alle nuove esigenze della sua comunità1. Gli inizi dell’Ottocento segnano uno
slancio nell’attività edilizia pubblica, che
evidenzia una ricerca di maggiore funzionalità delle strutture e la realizzazione di servizi destinati alla collettività e che richiese
un progressivo sviluppo territoriale, individuando nuove zone di espansione urbana e
ripensando nuovi utilizzi del patrimonio edilizio più antico. È stato più volte segnalato
come l’apertura di un canale, anche e forse
soprattutto simbolico, di comunicazione con
l’Europa, rappresentato dall’arrivo in città
della ferrovia (1859), innestandosi in questo
processo di crescita, avesse agito in maniera
determinante sull’economia di Bolzano, a vocazione prevalentemente rurale e commerciale, non solo veicolando genti, merci ed idee
ed imponendo una maggiore dinamicità, con
significative ripercussioni sul piano produttivo, e quindi su quello finanziario e sociale,
ma imponendo anche nuovi assetti nella forma urbanistica della città. In questo processo
di crescita, che coinvolgerà con pulsione centripeta il circondario prevalentemente rurale,
prima con funzione trainante nello sviluppo
poi allargando progressivamente il proprio

controllo amministrativo sui due comuni
contermini, la città di Bolzano vivrà, a cavallo
fra Otto- e Novecento, una significativa maturazione della propria struttura di governo
e di amministrazione della vita comunitaria.
Ci ripromettiamo di tracciare qui i risvolti
istituzionali di questa crescita, la maturazione
che vivranno gli organi di controllo politico
e di gestione amministrativa della comunità
cittadina di Bolzano e l’affinamento delle loro
competenze, particolarmente nella seconda
metà dell’Ottocento, anche a fronte di programmatiche iniziative di riforma delle istituzioni comunali in tutto l’impero austriaco.
Gli organi cittadini e le loro competenze si
erano mantenuti, nei secoli dell’ancien régime, sostanzialmente invariati: la struttura organizzativa deputata all’organizzazione della
cosa pubblica era estremamente semplificata
e possiamo parlare di un organico apparato
di funzionari solo a partire dall’Ottocento.
È però nella seconda metà del secolo che il
Comune di Bolzano, al passo con le altre
istituzioni locali della monarchia danubiana,
affinerà le proprie competenze e subirà una
rapida e dinamica evoluzione, assumendo la
fisionomia che senza poi ulteriori significativi ed altrettanto duraturi impulsi di cambiamento arriverà fino ai nostri giorni. La
costruzione di una nuova sede per la municipalità, inaugurata nel 1907, non può essere
compresa appieno nel suo impatto simbolico e autorappresentativo senza aver seguito i
passi di crescita di questa rinnovata struttura
comunitaria.

Ottocento: verso la maturazione
del sistema “comune”
La fisionomia e le competenze dei comuni
cittadini nell’impero austriaco vennero a definirsi progressivamente, nel corso dell’Ottocento, attraverso una serie di iniziative legislative del parlamento di Vienna, recepite in
seconda istanza dai parlamenti provinciali,
che le trasformarono profondamente, consolidando, per passi successivi, l’assetto demo-

cratico e le prerogative di autogoverno che
caratterizzano il comune moderno.
Dopo la parentesi di amministrazione prima
bavarese poi italo-francese all’apertura del secolo2, venne prontamente ripristinata la precedente organizzazione dei comuni, reimpostandoli, dal punto di vista della struttura amministrativa, «esattamente come lo erano [...]
sotto l’I.R. Governo austriaco fino all’anno
1805» e abbandonando la distrettualizzazione
introdotta dall’ordinamento comunale italico
(Regolamento delle Comuni e dei loro Capi nel
Tirolo e nel Vorarlberg del 26 ottobre 18193).
Ripristinato lo status quo, nel trentennio che
precedette la rivoluzione del marzo 1848,
noto nella storiografia come Vormärz, i comuni rimasero vincolati al potere accentratore dello stato ed il livello di partecipazione
popolare alla gestione delle questioni di interesse locale e cittadino rimase, in questa fase,
ancora molto contenuto. La legge comunale
provvisoria del 17 marzo 18494 che uscì dalle
istanze che avevano animato i moti quarantottini (fig. 1) fu un passo determinante per
impostare le prerogative di autonomia governativa dei comuni nel proprio ambito territoriale, la loro struttura amministrativa e i loro
diritti fondamentali, rendendo operativo il
dettato innovativo del § 33 della costituzione varata il 4 marzo 1849, nonché il quadro
dei loro rapporti giuridici, e ridefinì anche
la complessa materia riguardante i rapporti
d’incolato della popolazione, che stavano alla
base della partecipazione democratica alla gestione della cosa pubblica. Mentre in precedenza i comuni cittadini maggiori del Tirolo
(Innsbruck, Trento, Bolzano stessa e Rovereto) erano governati da un magistrato politicoeconomico, organo collegiale a composizione
mista tra cariche elettive e funzionariali, l’intervento normativo del 1849 si caratterizzò,
fra l’altro, per l’istituzione di due organi elettivi, la rappresentanza comunale (Gemeindeausschuß, corrispondente nella sua fisionomia
e nelle sue funzioni al consiglio cittadino) ed
il magistrato cittadino, eletto nel novero della
rappresentanza, ai quali era demandata l’amministrazione del comune e del suo patrimo-

1.

Il frontespizio della legge comunale provvisoria
del 17 marzo 1849
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nio ed il mantenimento dell’ordine pubblico
nel territorio ad essi demandato5. Se da una
parte si ponevano così le premesse per il consolidamento degli organi di governo cittadino
propri del comune moderno, si manteneva
ancora, fino a questo punto, contenuto il diritto di partecipazione della popolazione alla
vita comunitaria. Rafforzate dall’istanza liberale che animava la legge provvisoria comunale e la nuova costituzione del marzo 1849, che
si esprimeva nel noto motto «il pilastro fondamentale dello stato libero è il libero comune»,
le capitali di Länder e di circolo ed altre città
rilevanti furono insignite del diritto di dotarsi
di un proprio statuto: tra esse, in Tirolo, Bolzano, come Innsbruck, Trento e Rovereto. Lo
statuto del Comune di Bolzano, emanato sulla base di questa legge nel 18506, consentiva
l’esercizio del diritto di voto assieme ad altri
diritti civili solo ai membri del comune (Gemeindemitglieder), limitandolo per il momento ancora per coloro che al consesso civico erano solo “pertinenti” (Gemeindeangehörige)7.
I principi animatori della legge comunale
provvisoria del 1849 vennero ripresi ed integrati con il riavvio della vita costituzionale al
termine della parentesi del cosiddetto ‘neoassolutismo’ (1851–1861): il 5 marzo 1862
venne emanata la legge-quadro sull’ordinamento degli affari comunali8, che elencava in
ventisei articoli «le disposizioni fondamentali
per l’ordinamento degli affari comunali» e rimandava ad interventi normativi specifici per
delineare i regolamenti comunali nei diversi
paesi della corona, da elaborarsi da parte delle singole province. Il 9 gennaio 1866 veniva
emesso il Regolamento comunale per la Contea
principesca del Tirolo9, che fissò il quadro della
struttura organizzativa e amministrativa dei
comuni tirolesi nella seconda metà del secolo.
Bolzano e gli altri comuni cittadini maggiori
reagirono a ciascuno degli interventi di riforma dell’ordinamento comunale aggiornando
i propri statuti e dandosi regolamenti interni.
Le prerogative di autonomia garantite sulla
carta (a livello normativo), si manifestarono
pienamente nella vita municipale con una
certa gradualità. Lo statuto di Bolzano del
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1850 venne aggiornato nel 188210, sulla base
del Regolamento comunale provinciale del
1866. Tra le differenze più rilevanti rispetto al
precedente assetto normativo spicca ora una
maggiore partecipazione della popolazione
alle scelte per la definizione degli organi di
governo della città, o meglio un allargamento del consesso dei membri comunali a tutti
coloro che, indipendentemente dalla proprietà, pagavano le tasse. Gli abitanti di Bolzano
venivano a distinguersi così tra a) “membri
comunali”, a loro volta suddivisi tra “pertinenti comunali”, ovvero «quelle persone che
hanno il diritto di domicilio (d’incolato) in
Bolzano» e “consorti comunali”, ovvero «quei
cittadini austriaci, che senza avere il diritto
d’incolato in Bolzano, hanno la loro dimora
nel territorio di questa città e pagano quivi
imposte sul loro possesso reale, sulla loro industria o rendita» e b) “forestieri od estranei”,
ovvero «tutte le altre persone che senza essere
membri comunali abitano in Bolzano, sia poi
che vi abbiano l’ordinaria loro dimora, o che
vi soggiornino solo transitoriamente». Solo i
membri comunali godevano del diritto attivo
e passivo d’elezione, con le modalità previste
dal regolamento elettorale accluso allo stesso
statuto11. Quello che limitava ancora la portata democratica del diritto elettorale comunale
austriaco tardo-ottocentesco, oltre al suffragio esclusivamente maschile ed al voto palese,
era il diverso peso decisionale che avevano i
contribuenti. Permaneva infatti il tradizionale criterio elettivo a seconda del censo, in base
al quale gli elettori si distinguevano in tre corpi elettorali a seconda degli scaglioni di reddito e della professione esercitata; ciascuno dei
corpi eleggeva lo stesso numero di rappresentanti in consiglio (11 consiglieri), dal che ne
derivava che la fascia più bassa e densamente
popolata della popolazione si trovava a poter
eleggere lo stesso numero di rappresentanti
riconosciuti al livello di reddito più elevato,
la fascia elitaria12.
Sull’onda degli impulsi normativi di riforma
della seconda metà dell’Ottocento il Comune
di Bolzano maturò e modificò profondamente il proprio assetto organizzativo e la propria

autoconsapevolezza istituzionale, in particolare durante l’amministrazione di Josef von
Braitenberg (1879–1895), che licenziò il
nuovo statuto e con esso la riforma del funzionamento della struttura amministrativa
del comune cittadino13, ma ancor più durante
il lungo mandato podestarile del suo successore Julius Perathoner (1895–1922), che resse
il timone della città attraverso gli intensi, non
sempre endogeni, impulsi di crescita a cavallo
tra i due secoli14.

L’amministrazione comunale
di Bolzano ai primi del Novecento:
organi e struttura organizzativa
Nel quarto di secolo che chiuse l’Ottocento il
Comune di Bolzano, a fronte di una sensibile
crescita demografica ed urbana ma soprattutto dell’aumento e della maggiore articolazione delle sue competenze, modificò così
profondamente il proprio assetto organizzativo da triplicare quasi il numero del proprio
personale.
Agli inizi del nuovo secolo il comune esercitava, come del resto ai nostri giorni, competenze proprie e competenze delegate quale organo dell’amministrazione statale decentrato
sul territorio. Tra le attribuzioni proprie15, ovvero quelle ove poteva disporre in autonomia
con proprie determinazioni, rientrava tutta
la sfera di competenze «che tocca prossimamente gl’interessi del comune, e che esso può
disimpegnare e compiere entro i suoi confini
colle proprie sue forze» (§ 27). In questa sfera di attribuzioni rientrava l’amministrazione
del patrimonio comunale mobile ed immobile e la tenuta del suo inventario; l’assunzione
di forestieri nel nesso comunale (ovvero l’accoglimento delle richieste di cittadinanza); la
vigilanza sulla sicurezza dei cittadini e della
proprietà; la cura per il mantenimento dei
luoghi di pubblica circolazione (vie, piazze,
ponti), dei canali e delle fognature, dei parchi, dell’illuminazione pubblica; la polizia
annonaria e la sorveglianza sulle fiere e sui
mercati; l’ispezione sui pesi e sulle misure; la

polizia sanitaria; la polizia rispetto al personale di servizio e ai lavoranti; la «polizia in
linea di moralità»; il rilascio di licenze politiche per le costruzioni sul territorio comunale
ed il controllo su di esse; il controllo e la prevenzione degli incendi; l’assistenza ai poveri e
la cura degli stabilimenti comunali di beneficenza; gli approvvigionamenti; la vigilanza
sulla costruzione e sul mantenimento delle
scuole a carico del comune; la conciliazione
fra parti contendenti per il tramite di fiduciari dell’amministrazione cittadina; nonché
l’effettuazione di aste volontarie di beni mobili (§ 27).
Le attribuzioni delegate invece erano regolate
dalle leggi statali, ed entro i limiti di queste
dalle leggi provinciali16: «in generale incombe
al comune civico quale autorità delegata di
disimpegnare entro il circondario comunale
della città di Bolzano tutti gli affari politico
amministrativi spettanti alle autorità politiche distrettuali» (§ 28). Nell’esercizio delle
competenze proprie gli organi comunali rispondevano alla giunta ovvero alla dieta provinciale, in quello delle attribuzioni delegate
dallo Stato alla luogotenenza di Innsbruck17;
tali organismi esercitavano il diritto di sorveglianza sull’operato dei comuni locali.
Nell’esercizio delle competenze del comune,
il consiglio cittadino aveva la funzione di organo legislativo: assumeva deliberazioni sorvegliando sulla loro opportuna esecuzione e
regolava l’ordinamento della struttura amministrativa del comune, stabilendo il numero,
gli emolumenti e le pensioni degli impiegati
ed inservienti comunali e nominando altresì gli organi amministrativi di tutti gli stabilimenti comunali. L’organo esecutivo del
comune era costituito invece dal magistrato
cittadino assieme al podestà che lo presiedeva, con funzioni grosso modo corrispondenti
a quelle dell’attuale giunta municipale18.
Il consiglio comunale era composto di 33
membri (11 per corpo elettorale), che restavano in carica per tre anni. Ogni anno a
novembre un terzo dei membri del consiglio
usciva di carica e veniva rimpiazzato con altrettanti membri dello stesso corpo elettorale
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2. Il protocollo della seduta del consiglio
cittadino di Bolzano che ratifica l’elezione
di Julius Perathoner, 24 gennaio 1895
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(§ 18). «Costituito il Consiglio comunale,
questo elegge dal proprio seno il suo capo, il
Podestà», ovvero il sindaco, anch’egli in carica
per tre anni (§ 19), nonché il vicepodestà, che
lo supplisce «ogni qual volta questi fosse temporaneamente impedito» (§ 20). Permaneva
un esplicito riferimento al controllo centrale
nel § 21: «l’elezione del Podestà soggiace alla
conferma dell’Imperatore». Oltre al podestà
e al vicepodestà, il consiglio appena eletto
nominava nel proprio gremio anche sei consiglieri che, assieme ad un funzionario di carriera (il direttore del magistrato), andavano a
formare il magistrato cittadino19. Il consiglio
rimaneva pertanto operativo con un numero
di 25 consiglieri. Il magistrato diretto dal podestà, in qualità di autorità amministrativa,
curava gli affari correnti del comune e metteva in esecuzione i conchiusi del consiglio;
come autorità delegata per il distretto civico
di Bolzano, invece, curava la pretrattazione
degli affari politico-amministrativi che incombevano alle autorità politiche di prima
istanza (capitanati distrettuali) (§ 74). Oggetto di decisione collegiale del magistrato

erano tutti gli affari demandati alla sua competenza ai sensi dei §§ 63 e segg. dello statuto
comunale. Il magistrato cittadino di Bolzano
si riuniva secondo necessità. Le decisioni venivano prese a maggioranza e il direttore di
magistrato interveniva nelle discussioni con
voto consultivo; in caso di parità era decisivo
il voto del presidente della sessione (il podestà o il suo vice). Entro il mese di ottobre il
magistrato era tenuto a presentare al consiglio il conto preventivo delle entrate e delle
spese del comune per l’anno amministrativo
seguente ed il consiglio lo doveva approvare,
analogamente ai conti preventivi degli stabilimenti comunali. Trascorsi tre mesi dalla chiusura di ogni anno amministrativo lo
stesso magistrato doveva presentare al consiglio per l’approvazione i conti consuntivi,
debitamente documentati, dopo un periodo
di esposizione alla pubblica ispezione di due
settimane. Di tutte le decisioni del magistrato
il segretario ovvero il commissario teneva protocollo entro l’apposito registro; esso veniva
letto al termine della sessione e firmato dal
presidente, dal direttore di magistrato e dal
segretario municipale. Mentre il podestà riceveva un emolumento di funzione dalla cassa
civica20, i membri del consiglio comunale, ivi
compresi i membri del magistrato, ufficiavano gratuitamente, salvo il rimborso delle spese per eventuali trasferte (§ 22).
Ogni seduta del consiglio si apriva con l’approvazione del protocollo della sessione
precedente. Relazionavano sui singoli temi
all’ordine del giorno il presidente o i referenti
dei singoli comitati interessati e veniva quindi aperta la discussione. Per la validità di una
decisione del consiglio, ove non altrimenti
disposto, era necessaria la presenza di almeno
17 consiglieri e la maggioranza assoluta dei
voti degli intervenuti (§ 54). Le votazioni entro il consiglio comunale erano generalmente palesi ed avvenivano per alzata di mano.
I consiglieri coinvolti nel tema da deliberare
per interesse privato proprio o di famigliari e
congiunti erano tenuti ad astenersi dal voto.
Di ogni seduta veniva redatto un processo
verbale, ove venivano registrati i consiglieri

presenti, le proposte esaminate e le decisioni
assunte (§ 61). L’oggetto di ciascuna discussione veniva registrato a verbale nella colonna
di sinistra, mentre a destra veniva riportata la
decisione del consiglio, secondo l’uso consolidatosi a partire dalla fine del medioevo. Teneva il protocollo delle sessioni del consiglio
comunale il commissario del magistrato21;
tale verbale era poi controllato dal podestà (o
dal suo vice) e da due consiglieri, i quali vi apponevano in calce la loro firma. I verbali delle
sedute consiliari, scritti a macchina a partire
dall’avvio dei lavori nella nuova sede, venivano conservati nell’archivio comunale ed erano
ostensibili ad ogni cittadino dietro richiesta
in copia autentica (fig. 2). Nell’adempimento
delle decisioni assunte tutti i documenti con
i quali venivano fondati obblighi del comune
verso terzi dovevano essere firmati dal podestà
e da un consigliere di magistrato (§ 65). Per
ciascuna sezione di competenza amministrativa l’operato degli uffici era affiancato e vigilato dalle commissioni consiliari.
Per quanto riguardava la contabilità comunale, se da bilancio preventivo le spese necessarie all’amministrazione per l’anno finanziario
successivo non erano coperte dalle rendite previste, il consiglio doveva provvedere
all’ammanco aprendo nuove fonti d’entrata
o mediante imposizioni comunali: le imposte comunali andavano a gravare sotto forma
di addizionali sulle imposte erariali dirette ed
indirette22. Le imposte addizionali superiori a
predeterminate percentuali o l’introduzione
di nuove imposizioni dovevano essere approvate dalla giunta provinciale, in accordo con
la luogotenenza. Tra i cespiti di entrata rientravano anche, ad esempio, i diritti spettanti
al comune sull’amministrazione delle fondazioni (§ 45), la tassa che il consiglio richiedeva per l’aggregazione di forestieri al comune,
che poteva variare tra i 50 e i 200 fiorini a
seconda dello stato e della condizione economica dell’aspirante (§ 50). Le multe comminate dal magistrato nell’esercizio della polizia
locale affluivano nel fondo dei poveri (§ 73).
Concentriamo ora il fuoco della nostra attenzione sull’amministrazione comunale di Bol-

Tab. 1
Podestà: Julius Perathoner
Vicepodestà: Paul Christanell
Composizione del consiglio comunale (1905):
Emil Amonn
Franz von Banaston
Josef von Braitenberg
Josef Burgauner
Karl Erberl
Heinrich Flederbacher
Anton Frick
Ingenuin Hofer
Rudolf Hofer

Alois Kamaun
Max Liebl
Heinrich Lun
Fritz Marchesani
Anton Mutter
Alois Oberrauch
Hans Pircher
Alois Ranzi
Anton Reinstaller

Josef Rössler
Hermann Rottensteiner
Franz von Staffler jun.
Ignaz Taube
Karl von Tschurtschenthaler
Heinrich Vieider
Anton von Walther

Tab. 2
Composizione del magistrato cittadino (1905):
Eduard von Sölder
(primo consigliere
o direttore di magistrato)
Hans Forcher-Mayr
Matthias Gruber

Josef Kerschbaumer
Anton Kinsele
Anton Pattis
Wilhelm von Walther

Tab. 3
Commissioni tecniche (1905):
Comitato edile (8 membri, tra cui lo stesso Perathoner)
Comitato sanitario (12 membri)
Comitato economico (9 membri)
Comitato finanziario (8 membri)
Comitato dell’ospedale (6 membri)
Consulta economica dell’ospedale (3 membri)
Comitato giuridico (4 membri)
Comitato per le fondazioni (3 membri)
Comitato per l’impiego (2 membri)
Commissione per la tassa militare (2 membri)
Commissione per la prevenzione degli incendi (2 membri)
Commissione per i parchi (7 membri)
2 revisori dei conti
1 referente per le questioni riguardanti i poveri
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zano all’apertura del nuovo secolo. Dagli esiti
del censimento della popolazione del 1900
Bolzano, con i suoi 13.904 abitanti, si colloca
al terzo posto tra le città tirolesi per consistenza della popolazione, dopo Innsbruck
(26.866) e Trento (24.868), e a poca distanza
da Rovereto (10.180)23. Il territorio comunale assommava a soli 70 ettari.
L’ultimo provvedimento del consiglio comunale nella vecchia sede medievale, prima di
trasferirsi nel nuovo municipio, fu l’esecuzione delle elezioni suppletorie annuali, con il
ricambio di un terzo dei propri membri, del
magistrato e dei membri dei comitati tecnici
permanenti: nelle tabelle 1, 2 e 3 elenchiamo
la composizione degli organi comunali rinnovati alla data del 9 dicembre 190724.
Ogni consigliere, che non fosse entrato a far
parte del magistrato, doveva entrare almeno
in una delle commissioni tecniche, dirette
ciascuna da un presidente, che avevano la
funzione di seguire gli affari di maggior rilievo entro le competenze comunali, vigilare e
supportare l’operato degli uffici ed elaborare
studi preliminari e consuntivi, corredati di
tutte le necessarie informazioni e delle proprie osservazioni e proposte, da sottoporre
alla deliberazione del consiglio. Nel corso
della pretrattazione degli affari le commissioni (tab. 3) potevano intraprendere se occorreva sopraluoghi ed ispezioni locali o sentire il
parere di consulenti o tecnici.
Gli impiegati e gli inservienti comunali assunti in pianta stabile avevano gli stessi diritti
che spettavano agli impiegati ed inservienti
dello Stato. Il personale degli uffici comunali
veniva eletto con deliberazione del consiglio,
che ne decideva anche l’ammontare della retribuzione, i permessi per assenze dal servizio
superiori al mese o le dimissioni, l’entrata in
pensionamento e l’ammontare del trattamento di quiescenza, che veniva liquidato dalla
cassa civica e spettava, in caso di decesso,
anche alla vedova e agli orfani (§ 30). Il podestà era responsabile della condotta d’ufficio
dei dipendenti, che erano vincolati a lui con
giuramento, ed esercitava su di essi il potere
disciplinare.

Vediamo ora da vicino la struttura e le competenze degli uffici del Comune di Bolzano di
primo Novecento, che ricostruiamo, ad integrazione delle informazioni trasmesseci dallo
statuto comunale, grazie all’ordinata serie della documentazione amministrativa prodotta
dagli uffici stessi, fonte irrinunciabile per la
ricerca storica, che si trova oggi ordinatamente conservata – a meno delle perdite di cui
diremo nel prosieguo – e consultabile presso l’Archivio Storico cittadino. La struttura
amministrativa del Comune di Bolzano si
articolava al tempo in sezioni di competenza
specifica: l’ufficio d’ordine, l’ufficio contabile,
l’ufficio tecnico ed il fisicato civico (tab. 4/a).
Oltre agli elencati impiegati ed inservienti,
assunti in pianta stabile nell’amministrazione
del comune, con nomina diretta da parte del
magistrato poteva essere assunto secondo le
necessità dei singoli servizi anche del personale ausiliario (tab. 4/b), ovvero diurnisti con
paga giornaliera, fissata dal consiglio in base
alle competenze e agli affari ad essi affidati,
o praticanti senza retribuzione; ad essi, come
allo stesso corpo delle civiche guardie e dei
pompieri, non essendo impiegati stabili, non
spettava la pensione o il trattamento di quiescenza a carico del comune25.
Il direttore del magistrato, che doveva aver
assolto gli studi universitari in materie giuridiche e sostenuto un esame supplementare in
conduzione degli affari politico-amminstrativi presso la luogotenenza di Innsbruck, dipendeva direttamente dal podestà ovvero dal
suo vice. Agli inizi del Novecento la carica era
rivestita da Eduard von Sölder: costituiva il
tramite amministrativo tra questi e gli uffici a
competenza specifica, vigilando sulla pretrattazione dei singoli affari.
Competeva invece al commissario capo del
magistrato ovvero al segretario (rispettivamente Rudolf Rudolph e Rudolf Pfister) la
tenuta dei verbali delle sedute del magistrato e del consiglio, la compilazione dei relativi indici e la loro opportuna conservazione,
nonché l’evidenza della corretta e puntuale
esecuzione dei conchiusi del consiglio.

Tab. 4
Personale degli uffici comunali
a) Impiegati comunali nel 1905:
Stipendio annuo in corone
Eduard von Sölder, direttore del magistrato
(o primo consigliere)
Ufficio d’ordine
Rudolf Rudolph, commissario capo del magistrato
Rudolf Pfister, segretario e commissario del magistrato
Anton Gasser, direttore degli uffici ausiliari (attuario)
Ernst Steiner, commissario per le marce e gli alloggiamenti militari
Johann Ameisbichler, cancellista
Alois Gratz, cancellista
Richard Fromel, cancellista
Josef Unterkofler, inserviente comunale
August Mayr, inserviente comunale
August Reimutshofer, inserviente comunale
Alois Holzner, inserviente comunale
Albert Morandell, carcereriere
Bartlmä Pfitscher, ispettore ai tributi

5.570

3.350
2.640
2.490
2.130
1.800
1.816
1.516
1.110
1.050
1.050
1.050
1.050

Ufficio di cassa
Franz Hajek, cancelliere contabile
Heinrich Regele, cassiere
Heinrich Zipperle, capo controllo contabile

4.860
3.750
3.300

Ufficio tecnico26
Wilhelm Kürschner, architetto civico
Peter Tecini, ingegnere capo
Max Schreiber, disegnatore presso l’ufficio strade (Tiefbauamt)
Gustav Nolte, architetto
Gustav Mayer, disegnatore l’ufficio costruzioni (Hochbauamt)
Jakob Decarli, capomastro
Johann Keiss, fontaniere
Piffer, macchinista

5.000
4.200
2.440
2.400
1.680
1.900
1.900
   880

Fisicato civico
Ehrenreich Bartl, medico civico
Hubert Zelger, veterinario comunale
Karl Koller, veterinario
Josef Gostner, amministratore del fondo dei poveri
b) Inservienti e diurnisti27:
Paga annua in corone
Livio Deflorian, diurnista
Karl Plunger, diurnista presso la cancelleria
Josef Sanftl, diurnista
Franz Hofer, diurnista
Serafin Fromel, diurnista

1.229
1.195
1.168
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Ad Anton Gasser, direttore degli uffici ausiliari, in funzione di attuario, competeva la
responsabilità della puntuale protocollazione
degli esibiti, la tenuta degli indici, la registratura, la corretta conservazione dei documenti
dell’archivio comunale28, la cura per la sollecita trascrizione, collazionatura e spedizione degli atti, la pubblicazione all’albo degli editti e
degli avvisi di leggi ed ordinanze, di ordini ed
avvisi della municipalità e di altre amministrazioni, nonché il coordinamento dell’anagrafe
e dell’evidenza della popolazione, le pratiche
riguardanti l’assunzione di forestieri nel nesso
della cittadinanza, le proposte per l’emissione
di certificati di domicilio (fig. 3), le pratiche
riguardanti i permessi politici di matrimonio,
gli atti civili di nascita, matrimonio e morte
e la compilazione delle liste elettorali; le proposte per l’impianto e la modificazione degli
impieghi comunali, le relazioni con gli stabilimenti e gli istituti comunali, soprattutto per
quanto riguardava le fondazioni di pubblica
beneficenza ed opere pie.
L’ufficio di cassa era diretto dal cancelliere contabile, al tempo Franz Hajek29, ed era
composto da un cassiere, da un contabile
controllore e dal personale ausiliario che si
rivelasse via via necessario. A quest’ufficio
spettava l’amministrazione di tutte le sostanze attive e passive, dei beni e delle rendite del
comune e la tenuta in evidenza dell’inventario del patrimonio e di tutta la sostanza mobile, con la registrazione puntuale delle spese necessarie per il suo mantenimento ed il
controllo delle passività e dei crediti. L’ufficio
curava le trattative per la compravendita dei
beni, degli affitti, degli appalti per le forniture
necessarie. Il cancelliere curava la compilazione entro i termini previsti dei bilanci preventivi e consuntivi del comune (fig. 4), nonché
la revisione dei preventivi e dei consuntivi
degli istituti comunali e delle fondazioni cittadine. All’ufficio di cassa era deputata anche
la custodia dei documenti che giustificavano
le proprietà ed i diritti del comune nonché le
ricevute di concessioni fatte a privati e gestiva
i titoli di credito emessi per finanziare la costruzione di opere pubbliche (fig. 5). Assieme
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all’inventario del patrimonio, l’ufficio teneva il libro giornale delle spese e delle entrate ed il maestro centrale, che fungeva anche
da libro-cassa, che riportava mese per mese
i movimenti di cassa suddivisi in partite (di
amministrazione ordinaria, del patrimonio e
di giro) e in rubriche, il registro dei creditori
e dei debitori, nonché tutti i registri ausiliari.
Rientravano tra le voci di spesa il pagamento
degli stipendi e degli onorari, che andava fatto dietro ostensione del foglio paga, le spese
per le marce e tutte le occorrenze militari, e la
fornitura degli alloggi e degli attiragli militari,
che andavano contabilizzati trimestralmente
ed erano gestite da un apposito commissario.
Il contabile controllore curava l’esazione delle
tasse civiche, il calcolo sulla base dei quinternetti erariali delle addizionali comunali,
che il comune esigeva in corrispondenza dei
pagamenti delle imposte erariali, le esazioni
incombenti al comune per delegazione di
altre autorità, nonché l’esazione della tassa
militare. Ogni movimento in entrata o in
uscita doveva avvenire sulla base di un apposito mandato, visto dal podestà, riportante la
rubrica e la partita del preventivo, alla quale
doveva venire allibrato rispettivamente ogni
versamento o incasso; i mandati andavano
conservati come pezze giustificative. Faceva
capo all’ufficio contabile anche il calmiere dei
prezzi massimi del pane e della carne ed i prospetti dei prezzi dei generi alimentari, nonché
il controllo contabile della pubblica beneficenza, gestita attraverso il fondo dei poveri.
I fondi e i depositi affidati al comune erano
custoditi fisicamente in una cassa, con doppia
serratura affinché fosse garantito il controllo
sulle aperture, come era tradizione a partire
dal medioevo. La responsabilità della custodia
di una delle due chiavi e dello stato di cassa
era in capo al cancelliere contabile. La gestione finanziaria del comune era vigilata dal
comitato finanziario, che riferiva al consiglio
comunale.
L’ufficio tecnico comunale venne istituito
nel 1875, sotto il podestà Josef Schueler; il
suo regolamento interno venne aggiornato
su delibera del consiglio una prima volta nel

4. Estratto del conto consuntivo per l’anno
amministrativo 1906, predisposto dall’ufficio
di cassa e approvato dal magistrato cittadino
il 6 febbraio 1907
5. Elenco dei privati che hanno co-finanziato
la costruzione del palazzo municipale
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maggio del 1879 e successivamente sotto il
mandato di Perathoner nel giugno del 1901,
quando venne assunto a dirigerlo l’architetto sassone Wilhelm Kürschner. In quest’occasione venne ulteriormente riorganizzato e
suddiviso in due sezioni a competenza specifica: l’ufficio costruzioni (Hochbauamt),
che si occupava di edilizia, e l’ufficio strade e
infrastrutture (Tiefbauamt), che curava l’impianto viario, le canalizzazioni e le fognature. Alla prima afferivano l’architetto civico,
un secondo architetto ed un disegnatore;
alla seconda l’ingegnere capo e, parimenti,
un disegnatore; completavano la dotazione
dell’ufficio tecnico un fontaniere, che si occupava della sorveglianza degli acquedotti
civici, delle pubbliche gore e fognature, e un
capomastro, che curava il magazzino e coordinava gli stradini, i giardinieri, ed in generale le maestranze assunte temporaneamente
per l’esecuzione dei lavori. All’ufficio tecnico
competeva la tenuta del piano regolatore e
delle planimetrie del territorio comunale, con
l’evidenza del catasto civico e l’esatta mappatura dei confini; la cura e la manutenzione
degli edifici di proprietà comunale e la regia
di tutti i lavori pubblici finanziati dal bilancio comunale, dalla fase di progettazione, alla
realizzazione, alla redazione dei capitolati per
gli appalti dei lavori, al collaudo finale, con
la contabilizzazione tecnica e finanziaria relativa, la liquidazione settimanale dei fogli
paga degli operai comunali e di tutte le opere
e forniture necessarie; la vigilanza sullo stato
dei luoghi destinati alla circolazione pubblica
(il sistema viario, i ponti), sulla loro adeguata
illuminazione notturna e sullo sgombero della neve in periodo invernale; la manutenzione
degli argini; la regolamentazione dell’utilizzo
del suolo pubblico, anche in ordine alla collocazione di chioschi e banchetti per ambulanti, di targhe ed insegne; la revisione delle
domande di fabbrica presentate dai privati,
con le verifiche tecniche relative, anche in
merito alle norme di sicurezza, e l’istruzione
delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni politiche di costruzione (fig. 6), l’ispezione
sulle fabbriche stesse, la vigilanza sulle norme
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di prevenzione incendi; la sorveglianza sugli
impianti industriali ed artigianali, per quanto
atteneva agli aspetti rilevanti sotto il profilo
edilizio; la prestazione delle servitù al militare, relativamente alla costruzione e manutenzione delle caserme; l’organizzazione della
numerazione civica; la decorazione urbana in
occasione delle festività; la sorveglianza e la
cura della rete di adduzione idrica, delle sorgenti, dei canali, delle rogge; lo spurgo dei
pozzi neri; la gestione del magazzino comunale; la sorveglianza sull’operato dei vigili del
fuoco durante gli spettacoli teatrali e la cura
dei presidi antincendio; nonché, infine, tutta la necessaria assistenza tecnica in caso di
emergenze (ad es. incendi o inondazioni), ivi
compresa la disinfestazione e la disinfezione
in caso di epidemie.
L’architetto civico, e prima dell’istituzione
di questa figura l’ingegnere in capo, era un
impiegato comunale a tutti gli effetti; gli era
concesso l’esercizio parallelo della libera professione nella misura in cui non nuocesse al
suo servizio pubblico e potesse svolgersi senza
conflitto d’interessi. Era responsabile di tutte
le attività che ricadevano sotto il suo reparto, teneva il protocollo speciale annuale degli
affari di competenza dell’ufficio tecnico, dei
quali aveva la responsabilità amministrativa
oltre che quella tecnica. Entro la fine di settembre di ciascun anno doveva sottoporre al
magistrato una relazione preliminare di tutti
i lavori ordinari e straordinari in capo al suo
ufficio, che prevedeva di dover eseguire e finanziare nel corso dell’anno solare successivo.
Teneva i contatti con il comitato edile, che vigilava sulle questioni di competenza dell’ufficio tecnico, ed in particolare sulla costruzione
e manutenzione delle opere pubbliche e sul
controllo sull’edilizia privata.
Al fisicato civico infine, che si componeva in
questi anni di un medico civico assunto in
pianta stabile (fig. 7) e due veterinari comunali, competevano in generale tutte le mansioni connesse con la polizia sanitaria, sia per
quanto riguardava l’igiene di strade e luoghi
di pubblica circolazione e dei bagni pubblici,
sia per quanto riguardava il controllo sugli

Tab. 5
Enti e stabilimenti comunali
Anagrafe
Corpo delle guardie civiche
Corpo dei civici pompieri
Ospedale generale civile
Macello civico
Azienda elettrica

Scuola elementare pubblica
Scuola superiore femminile
Scuola commerciale pubblica
Consiglio scolastico civico
Scuola maschile
Scuola femminile comunale

Tab. 6
Fondazioni benefiche31
Johann Dominikus
Mahlknecht
Franz Pfeifer
Josef Späth

Wilhelmine Kofler
Wilhelm Schwarz e Andrä Kirchebner
Anton Paulmichl

6. Eduard Strickner, progetto di ristrutturazione
dell’Hotel Schgraffer in piazza Walther,
luglio 1905. In basso a sinistra è visibile
il timbro con l’autorizzazione politica a costruire
rilasciata dal magistrato cittadino
7. Diploma di dottore in medicina e chirurgia
rilasciato a Vienna il 10 maggio 1843, presentato
da Gustav Hoepl al magistrato cittadino
di Bolzano allo scopo di ottenere impiego stabile
come medico
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alimenti pubblici e la macellazione delle carni30. Sulle competenze comunali in merito a
sanità ed igiene vigilava il comitato sanitario,
che, coordinandosi con il comitato dell’ospedale, riferiva in consiglio.
Dal Comune di Bolzano dipendevano anche
servizi ed istituti comunali (tab. 5) e fondazioni benefiche (tab. 6), che avevano contabilità propria.
Il corpo delle guardie civiche (fig. 8) era presidiato da un ispettore di pubblica sicurezza,
al tempo Jacob Sturn, ed era disciplinato da
un regolamento organico approvato dal consiglio comunale32.
L’ospedale civile era retto da un amministratore e da un funzionario e vi erano tre medici
di ruolo, ostetriche e levatrici. Comunali erano anche l’Azienda elettrica (Etschwerke) e le
scuole pubbliche, amministrate da un consiglio scolastico civico.

Gli spazi dell’amministrazione
cittadina

8. L’iscrizione che segnala, sul retro dell’antico
municipio in via dottor Streiter, il presidio
della guardia civica
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La vecchia sede del municipio, a partire dalla fine del Quattrocento, era ospitata in un
complesso, risalente nel suo impianto originario alla fine del XII o inizi del XIII secolo,
risultante dall’accorpamento di un tipico lotto gotico, che si estendeva dai Portici italiani
fino all’attuale via Streiter, con parte di un
secondo lotto adiacente, soluzione che aveva
dato luogo ad una tipologia edilizia particolare, rispetto alla struttura di base delle case
murate del vecchio nucleo medievale, che
vedeva contrapposti e divisi per mezzo di un
cortile interno con loggiato due corpi di fabbrica, uno di base grossomodo quadrata, articolato su due piani sopra terra, verso nord, ed
uno a base rettangolare, di altezza maggiore,
che dava sui Portici33. L’edificio venne acquistato dal comune nell’anno 1455 da Jacob
Chürsner di Bressanone; suo padre Hans lo
aveva acquisito tre anni prima dagli originari
proprietari, i signori di Villanders/Villandro,
feudatari del vescovo di Bressanone, che lo
detenevano dal Trecento.

La casa, oggi al civico 30 di via Portici ed interamente ristrutturata a sede dell’Archivio Storico della città, si era fatta progressivamente
inadeguata ad ospitare gli uffici dell’amministrazione cittadina, che nel corso della seconda metà dell’Ottocento aveva notevolmente
affinato lo spettro delle proprie competenze,
a fronte delle significative iniziative di riforma dell’ordinamento comunale cui abbiamo
accennato nel paragrafo introduttivo, ed aveva proporzionalmente potenziato la propria
struttura amministrativa. Verso la metà del
secolo, infatti, l’organico del Comune di Bolzano si limitava ad un consigliere, un aggiunto, due funzionari contabili e due cancellisti.
La guardia civica era composta da un caporale
e tre guardie. Un ufficio tecnico in senso proprio non esisteva e le competenze in materia
edilizia erano esercitate da un ispettore edile. Le spese per il personale ammontavano a
3.000 fiorini, cui si sommavano 1.250 fiorini
per il corpo di guardia civica. A cinque decenni di distanza, nel 1907, nove dipendenti prestavano servizio solo presso l’ufficio tecnico e
la dotazione organica della guardia civica era
quintuplicata. Rende l’idea del potenziamento del personale comunale nell’ultima metà
dell’Ottocento un raffronto con il relativo
impegno di spesa, che passa a poco meno
di 70.000 corone, di cui 15.000 corone per
la guardia civica. Tale possente incremento
nell’organico degli uffici amministrativi non
riusciva più a trovare adeguata collocazione
nel vecchio municipio medievale. Nel 1898,
poco dopo l’inizio del suo mandato elettivo,
Perathoner si vide costretto a ricercare in un
limitrofo edificio ambienti adeguati per il suo
studio e per un’anticamera. L’ufficio tecnico,
istituito come detto nel 1875, era parimenti
ospitato in locali esterni in affitto. L’ala verso
via Portici, su tre livelli sopra il pianterreno,
più un sottotetto, aveva locali angusti, articolati attorno ad un cavedio (fig. 9); l’unica
sala di ampie proporzioni era collocata al primo piano: i vani di dimensioni più contenute
avevano ospitato, sul finire del Settecento,
le abitazioni per il servo comunale e per il
cancelliere. L’ala verso la retrostante via Car-

9. Pianta dell’antico municipio, 1785
10. Progetto di adattamento del vecchio
municipio ad uffici militari, dopo
il trasferimento dell’amministrazione
cittadina nella nuova sede
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11.,12.  Vedute della sala originariamente adibita
ad archivio consiliare, affrescata
da Georg Müller nel 1597 con scene allegoriche
della Buona Amministrazione, che evidenziano
le aperture realizzate per l’adattamento
dell’edificio a presidio militare, prima
del restauro diretto da Nicolò Rasmo
13. La sala del consiglio cittadino nell’antico
municipio, dopo il restauro del 2001  
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rettai, di pianta quadrata, su due piani sopra
terra, ospitava al pianterreno il presidio della
guardia civica, come testimonia ancora oggi
un’iscrizione in facciata (fig. 8), ed ai piani
superiori le sale di riunioni del consiglio cittadino e l’attiguo archivio consiliare, disposto
in una bella sala con un fregio affrescato che
sovrastava le scaffalature, ed altre tre sale al secondo piano. Oltre all’archivio principale, altri quattro vani erano destinati a deposito per
i documenti cittadini ma gli ambienti ad uso
ufficio erano insufficienti (fig. 9–13). Non
solo l’esiguità degli spazi penalizzava in questa sede municipale la funzionalità dell’azione
amministrativa, ma anche la distribuzione
degli uffici in due ali distinte, separate da una
scala all’aperto che superava la sensibile differenza di quota tra di esse: la disorganica distribuzione delle funzioni costringeva il personale a continui spostamenti, anche attraverso
il passaggio aperto, richiedendo, specie nei
mesi invernali, un sensibile sacrificio34. Interpretando la richiesta di ottimizzazione della
distribuzione delle funzioni amministrative
come una delle principali esigenze dell’amministrazione cittadina, oltre naturalmente al
guadagno di spazi adeguati alla dimensione e
alle funzioni pubbliche del nuovo apparato,
l’architetto civico Wilhelm Kürschner, che
progettò l’impostazione strutturale del nuovo
municipio, si mostrò estremamente sensibile
alla distribuzione delle strutture organizzative, collocando al pianterreno i servizi che esigevano più frequente contatto con i cittadini
e nei piani superiori le strutture con funzione
più eminentemente amministrativa, tecnica e
politica. Al piano terra (fig. 14), dal portale
d’ingresso che dava su un vestibolo, si accedeva al cortile interno, di forma quadrata, cinto da un porticato, e di qui, sul lato destro,
al presidio della guardia civica e all’ufficio
del commissario per le marce e gli alloggiamenti militari e sul lato sinistro all’anagrafe,
all’ufficio per la protocollazione degli esibiti,
la registratura e la spedizione (poi spostato
al primo piano per lasciare posto agli uffici
dell’Azienda elettrica consortile), nonché alla
cancelleria del fondo dei poveri. A decoro di

quest’area pubblica del palazzo municipale
era pensata una fontana con dei giochi d’acqua, da collocarsi nella nicchia sul fondale
del cortile. Attraverso una scalinata in pietra
si accedeva ai piani superiori: al primo livello
(fig. 15) si trovava l’anticamera e lo studio del
podestà, che si affacciava, con un balconcino
angolare, sulla piazza e su via Grappoli, gli
uffici del commissario di magistrato Pfister e
del primo assessore von Sölder, separati da un
disimpegno che serviva ad entrambi da anticamera, nonché la cancelleria contabile con
la cassa e gli uffici dei funzionari. Nel corso
della ristrutturazione degli anni Trenta la disposizione interna dei locali del primo piano
subì alcune modifiche: i due vani che si affacciano sulla piazza vennero accorpati per ricavare l’attuale sala di giunta. Al secondo piano
(fig. 16) si trovavano, disposte ad ala attorno
alla grande sala del consiglio, dominante in
posizione centrale sulla piazza, a destra le aule
per le riunioni del magistrato e delle commissioni consultive, con decori interni di Delug,
e a sinistra l’ufficio tecnico: partendo dal corridoio di servizio che si apriva sulla destra dal
giroscale, si incontravano dapprima l’ufficio
dell’ingegnere in capo, poi quello del secondo funzionario tecnico, quindi la segreteria
dell’ufficio; nell’angolo che si affacciava sulla via Grappoli e sulla piazza del Municipio
Wilhelm Kürschner pensò ed allestì il proprio
studio, in cui non arrivò dopo l’inaugurazione ad insediarsi, se non per pochi mesi. Decoravano i pilastri del corridoio bassorilievi scolpiti dallo scultore Kompatscher raffiguranti i
simboli delle arti artigiane (sarti, falegnami,
fabbri, ruotai, commercianti, muratori, bottai), dagli stemmi araldici originali reperiti
presso il Museo civico (alcune raffigurazione
nell’appendice fotografica, p. 293). Al terzo
piano (fig. 17) era ricavata, sul lato sinistro
verso vicolo Gumer, l’abitazione dell’ispettore
di polizia, l’accesso alla galleria che sia affacciava sulla sala del consiglio e spazi per cinque
uffici, in parte da destinarsi successivamente.
Nel sotterraneo, con accesso laterale da via
Grappoli, gli spazi verranno successivamente
occupati dalla cantina municipale e da locali

Nuovo palazzo municipale
14. Pianta del piano terra
15. Pianta del primo piano
16. Pianta del secondo piano
17. Pianta del terzo piano

51

18. Lo schema di distribuzione predisposto
da Anton Gasser delle serie documentali
dell’archivio comunale nel sottotetto
del Municipio, 1910
19. L’esito dell’incendio dell’8 agosto 1920
che distrusse il sottotetto del municipio
con l’archivio  
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tecnici; nel sottotetto era ricavata l’abitazione del custode e l’accesso alla torre. Troverà
collocazione qui anche l’archivio di deposito
della documentazione amministrativa, limitatamente alla registratura a partire dall’Ottocento, mentre l’archivio storico verrà trasferito nei sotterranei del nuovo Museo civico:
il responsabile Anton Gasser ordinò e repertoriò tutta la documentazione, organizzandola in 19 sezioni tematiche (fig. 18). Questa
collocazione dell’archivio si mostrò negli anni
successivi infausta e fu causa della perdita di
una parte considerevole degli atti ottocenteschi del comune nonché, stando alle testimonianze, di una cassa di pergamene medievali,
che imprudentemente ne conteneva anche
l’inventario: l’8 agosto 1920 un incendio, che
avvampò per alcune ore, propagatosi dalla
canna fumaria del ristorante della sottostante
cantina municipale (Rathauskeller) a tutta la
soffitta, distrusse buona parte del tetto con il
sottostante archivio (fig. 19). L’incendio fu
spento con gli idranti, rendendo irreparabili
i danni alla documentazione: l’ingente massa
d’acqua utilizzata raggiunse i piani sottostanti, danneggiando anche le pareti della sala del
consiglio35.
Fu questa la prima volta, a pochi anni dall’allestimento della cantina municipale, che si
pose mano alla nuova struttura: diversi interventi di adattamento e di ampliamento seguirono, nel corso del Novecento. Se adeguata si
conferma tutto sommato ancora oggi la scelta della sua collocazione, che assicura anche
una posizione fisica di centralità sul territorio al luogo-simbolo della comunità cittadina, anche dopo l’unione con i comuni vicini
di Dodiciville e Gries nei primi decenni del
Novecento, il palazzo municipale di Bolzano
inaugurato il 22 dicembre 1907 palesò quasi da subito i propri limiti strutturali. La sua
capienza si mostrò assai presto insufficiente,
non reggendo l’impatto di un ulteriore esponenziale aumento dell’organico comunale,
conseguente non tanto alle riorganizzazioni
amministrative attuate dopo il passaggio al
Regno d’Italia quanto all’aumento delle competenze sul territorio, passato in un trenten-

20.I ritratti dei podestà storici di Bolzano
e del primo sindaco italiano eletto
democraticamente, che decorano la sala
del consiglio: Johann Peter Paul Stockhammer
(1783-1786); Anton Seraphin von Hepperger
(1804-1807); Peter Paul von Menz (1807-1810);
Dominik von Kager (1814-1819); Franz Mages
(1822-1850); Anton Kappeller (1851-1861);
Josef Streiter (1861-1870); Julius Würzer
(1870-1873); Josef Schueler (1873-1879);
Josef von Braitenberg (1879-1895);
Julius Perathoner (1895-1922); il primo sindaco
eletto nel luglio del 1948, Lino Ziller (1948-1957)
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nio da 70 agli attuali 5.234 ha. Delle fasi di
ampliamento del palazzo comunale dà conto
Paola Gatti in questa stessa monografia: basti
qui ricordare che a un secolo di distanza la
comunità cittadina è oggi aumentata di sette
volte e mezza, arrivando a 105.734 abitanti
(dato al 30.11.2012), ed il personale dell’amministrazione comunale, che cura i servizi
alla cittadinanza e l’amministrazione del territorio, è salito a 1070 dipendenti: le sedi di
uffici dell’amministrazione comunale sono
oggi una quindicina (il numero raddoppia
considerando anche le biblioteche comunali,
il museo, le farmacie comunali, i magazzini),
distribuite uniformemente su tutto l’abitato.
Tracciando gli aspetti conclusivi di questo
profilo della struttura organizzativa del Comune di Bolzano di primo Novecento non
si può non scorgere, nella delineata parabola
di crescita e di rafforzamento della struttura
comunale, i caratteri tipici di un’epoca, ove
le amministrazioni locali, rafforzate da ormai
consolidate prerogative di autonomia governativa e gestionale, interpretano e seguono
i profondi mutamenti ed i fermenti di crescita che stava vivendo la società del tempo.
Nel panorama urbano degli ultimi decenni dell’Ottocento Bolzano condivide con la
maggior parte delle cittadine dell’impero di
consimili dimensioni fenomeni di evoluzione
strutturale della propria comunità e, conseguentemente, della propria forma urbis, ed
un analogo tracciato di avvicinamento alla
‘modernità’. L’orientamento più recente degli
studi di storia urbana durante la monarchia
asburgica dedica molta attenzione al soggetto collettivo rappresentato dalle ‘piccole città’
(nella definizione che inizia ad affermarsi, anche nei testi di legge, a partire dalla Restaurazione per identificare le cittadine tra i 2000
ed i 20000 abitanti), che da sole convogliavano un terzo della popolazione totale: realtà
anche lontane territorialmente, se pensiamo
all’estensione dei domini della corona, ed apparentemente diverse tra loro, ma accomunate da un percorso di crescita comune e, generalmente, da un medesimo clima culturale36.
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È stato da più voci sottolineato come emerga,
tra i fattori comuni nell’evoluzione strutturale delle città di piccole e medie dimensioni
dell’impero austriaco, il ruolo determinate
del loro collegamento alla rete ferroviaria, che
attorno alla metà del secolo espande e ramifica il proprio tracciato, e che si dimostra essere
decisivo propulsore di crescita sociale ed economica delle città, veicolando genti, merci ed
idee da tutti i territori dell’impero. Vettore di
modernità e strumento di superamento delle barriere spaziali e mentali, il collegamento
alla ferrovia determina la svolta decisiva verso
la riqualificazione borghese della vita sociale
e fornisce anche una spinta determinate nella
riorganizzazione degli assetti urbanistici, non
solo rendendo necessaria una maggiore funzionalità dei servizi e della rete dei trasporti
interni, ma richiedendo anche nuove soluzioni nella viabilità cittadina, nell’allestimento
degli spazi a verde pubblico, nella disposizione degli edifici di rappresentanza. La stazione
diviene ora la principale porta di accesso alle
città e su di essa convergono le principali vie
di percorrenza.
La facilitazione degli spostamenti, un nuovo
slancio nelle attività economiche e produttive,
fenomeni di immigrazione e di inurbamento,
accompagnati da una sensibile crescita demografica portata dal miglioramento delle
condizioni di vita e dal maggiore benessere,
avevano ispessito la complessità sociale delle
cittadine e il maturarsi di nuove esigenze connesse con l’organizzazione della vita comunitaria e sociale. Con l’aumento delle differenze
sociali e delle realtà marginali e disagiate vi fu
sempre maggiore richiesta di adeguate strutture di assistenza pubblica e fondazioni caritatevoli. Rispetto ad altre consimili cittadine
Bolzano vive in questi decenni un’evoluzione
industriale ancora moderata: altrove si assiste
all’edificazione programmatica di interi quartieri, che caratterizzerà l’attività urbanistica
all’apertura del nuovo secolo. Vi sono però
anche qui i primi accenni di un’edilizia popolare (cui si da cenno nel saggio di Maria
Paola Gatti ed Angela Mura in questo stesso
volume).

Interventi volti ad una migliore vivibilità della
città, in cui rientrano la pavimentazione delle
strade, la cura degli spazi a verde e delle infrastrutture che garantivano una migliore fruibilità del circondario, un’attenzione nuova allo
smaltimento dei rifiuti, l’illuminazione pubblica e il collegamento alla rete di adduzione e
smaltimento delle acque, ma in cui rientrano
anche l’offerta di intrattenimenti culturali e
musicali come l’agevolazione di forme di associazionismo, che convogliavano sentimenti di appartenenza nazionale con desideri di
autoaffermazione di una filosofia di vita borghese. La riforma del sistema scolastico porta
una più estesa scolarizzazione ed una maggiore consapevolezza sociale, anche femminile.
Prende corpo una generazione di cittadini più
impegnati politicamente e sul piano dell’associazionismo, dove iniziano a rivendicare una
maggiore rappresentatività anche le donne.
Per meglio gestire i servizi pubblici alla comunità si assiste ad una loro progressiva municipalizzazione. L’elettrificazione dell’illuminazione pubblica porta un repentino e vistoso
miglioramento delle condizioni e dei rapporti
sociali, delle condizioni di vita e di produttività, cui si aggiunse, con l’allargamento della
rete di adduzione e di smaltimento delle acque alle singole abitazioni, un ulteriore salto
di qualità, anche in direzione di un miglioramento delle condizioni di igiene e di salute
pubblica. Il modello della casa borghese di livello agiato di primo Novecento, simboleggiato in questo volume da Villa Kürschner, mostra già, rispetto ai modelli di solo qualche decennio precedenti, il raggiungimento di uno
standard di qualità della vita elevato, attento
alla funzionalità degli spazi, come al buon gusto ed alla sobrietà dei decori, alla cura degli
ambienti riservati alla vita privata famigliare,
e a quelli aperti al ritrovo e alla convivialità,
con il consapevole uso e gestione dei servizi
di prima necessità, ormai usciti dalla sfera del
lusso episodico ed ora pienamente segnale di
un guadagnato e più allargato livello di civiltà.
Le esigenze di questa stratificata complessità
sociale nelle piccole e medie città richiedono
una più articolata struttura degli apparati am-

ministrativi, che fosse in grado di interpretare
ed assecondare i vari aspetti della modernità. D’altro canto, abbiamo accennato come
la ridefinizione dell’ordinamento dei comuni
avesse agevolato, a partire dagli anni Sessanta dell’Ottocento, un ambito più ampio di
poteri delegati alle comunità locali, che permisero di gestire in maniera più funzionale
e dedicata le esigenze di questa complessità
sociale. Tali nuovi assetti amministrativi, delineati per sommi capi in apertura, comportarono significativamente una trasformazione
profonda degli organismi di amministrazione
locale, che giunsero a maturazione a Bolzano
nell’ultimo decennio del secolo, uscendo definitivamente dagli schemi organizzativi di un
potere accentrato, che lasciava limitati spazi
di autonomia, di cui i comuni erano finora
stati semplici mediatori in sede locale (Hochheits- und Vermögensverwaltung), per sperimentare ed assestare forme organizzative più
autonome, fortemente orientate ai bisogni di
una società in repentina evoluzione, di cui il
comune interpreta ora pienamente il proprio
ruolo di prestatore di servizi (Leistungsverwaltung). Ricorre con frequenza in queste realtà
cittadine che figure di podestà di carismatica personalità, caratterizzati da uno spiccato
dinamismo imprenditoriale, catalizzassero, in
questa fase, i consensi con una politica individualizzante e autorappresentativa, assicurandosi un mandato generalmente lungo e continuità di governo e riuscendo a pilotare in
forma coordinata gli interventi pubblici alla
comunità, l’ammodernamento delle città e il
correlato aggiornamento delle strutture amministrative37. A Bolzano vediamo articolarsi,
sotto il mandato podestarile di Julius Perathoner, come abbiamo visto, uno strutturato
organismo di funzionari a professionalità specifica, deputati a gestire, nei settori di competenza, i vari aspetti della sempre più articolata
ed esigente realtà cittadina.
In pochi decenni si assiste dunque ad un
consolidamento dell’autonomia degli enti
locali, che ora gestiscono a propria discrezione le competenze sul proprio territorio e
sono sempre meno enti di amministrazione

indiretta dello stato, ad una trasformazione
quindi delle prerogative di autogoverno dei
comuni e dell’elettività della rappresentanza
comunale e cariche esecutive, che traghettano
il comune da profili organizzativi più direttamente soggetti all’autorità centrale dello
stato, caratteristici dell’età di antico regime,
all’esercizio delle funzioni competenti agli
organi di autoamministrazione della comunità. Il passo concettuale rispetto ai decenni
precedenti, come abbiamo visto, è radicale:
rispetto al nuovo secolo cambierà poi solo
la dimensione dell’apparato amministrativo,
che naturalmente si adeguerà all’ulteriore crescita della città.
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La sperimentazione
e la tradizione nell’urbanistica
e nell’architettura: il palazzo
comunale di Bolzano
Maria Paola Gatti
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All’apertura del Novecento la moderna Bolzano ritenne opportuno, per manifestare il
rinnovamento estetico e funzionale e il ruolo
gerarchico della città, realizzare un nuovo municipio, idoneo a una popolazione che aveva
raggiunto le 12.600 unità alle quali si doveva
aggiungere la presenza stabile di oltre 1.000
militari.
Da secoli la sede comunale occupava una
porzione della strada porticata (schiera nord),
ma gli aumentati compiti attribuiti all’amministrazione comunale dal governo asburgico
avevano indotto ampliamenti e occupazione
di edifici adiacenti1 (fig. 1).
L’intervento di ammodernamento del palazzo municipale del 1896, coordinato dall’architetto civico Otto von Mayrhauser2, non
aveva creato gli spazi sufficienti per realizzare
una razionale e moderna sede, rappresentativa della nuova società. Il palazzo municipale
di via Portici, oltre all’inadeguatezza spaziale
e funzionale, presentava anche la necessità di
interventi strutturali e impiantistici, ma soprattutto non era rappresentativo del nuovo
potere locale e inoltre non garantiva a Bolzano3 il ruolo di centro catalizzatore degli aggregati della conca, emergente per funzioni e
per economia. La città aveva già acquisito tale
ruolo in alcuni settori, ad esempio, aveva predisposto un ufficio tecnico strutturato in più
sezioni e coordinato dall’architetto civico. Al
settore tecnico spettava il compito di controllare l’attività edificatoria dell’intera conca, ma
poteva anche progettare e realizzare infrastrutture e palazzi di interesse pubblico.
Negli ultimi decenni dell’Ottocento, più
volte, era stata denunciata la mancanza di
risorse che non avevano reso possibile il progetto e la costruzione di una nuova sede municipale. Il borgomastro Julius Perathoner
(1844–19264), riprendendo la proposta dei
suoi predecessori5 anche di altre amministrazioni comunali, aveva inserito nel suo programma elettorale la costruzione di un unico
palazzo municipale a servizio dei residenti dei
tre aggregati. All’indomani dell’insediamento
(1895) di Julius Perathoner s’iniziò a valutare
la possibilità di ottenere fondi necessari per

l’edificazione del complesso municipale e ove
poteva essere localizzato.
L’obiettivo presentava notevoli complessità, poiché il programma di razionalizzazione
imposto dal governo asburgico6 suggeriva di
costruire strutture a servizio delle tre amministrazioni, quindi per Bolzano7, Dodiciville e
Gries, ma il naturale desiderio di indipendenza dei tre comuni8, costretti dal potere centrale all’unificazione di servizi e attrezzature,
aveva portato a realizzare negli ultimi decenni
dell’Ottocento pochi e singoli edifici a funzione comune: il cimitero, l’ospedale civile, la
stazione ferroviaria e poche altre costruzioni.
Nonostante i numerosi rapporti tra le amministrazioni, ogni comune, a partire dai primi
anni dell’Ottocento, aveva una propria sede. Il
Comune di Dodiciville aveva gli uffici distribuiti in più costruzioni, alcuni servizi erano
posti nella residenza Hörtenberg9 (via Monte
Tondo), altri in casa Menz10 in Zollgasse (oggi
piazza Dogana) (fig. 2). La città di cura di
Gries nel 1895 aveva intrapreso l’edificazione,
nella sua piazza principale, di un edificio contenente il municipio e la scuola11, il cui progetto era stato redatto dall’architetto civico di
Bolzano, Sebastian Altmann12 (fig. 3).
La costruzione di una sede municipale nella città di Bolzano apparve da subito problematica: emersero delle difficoltà nel reperire il
finanziamento e soprattutto nell’individuare
un’area su cui edificare il palazzo. Per concretizzare l’obiettivo, sin dal 1896 furono predisposti studi urbanistici e architettonici, analisi economiche, domande di finanziamento
che produssero delle animate e coinvolgenti
discussioni tra politici, imprenditori e commercianti.
Il palazzo comunale, infatti, nell’organizzazione amministrativa dell’impero austro-ungarico e nella società di fine Ottocento aveva
riacquisito il ruolo medioevale13, diventando il
centro della vita laica, politica e commerciale.
Il sempre più articolato e strutturato apparato comunale richiedeva però “contenitori” di
notevole volume, organizzati in modo completamente diverso da quelli del passato, con
distribuzioni lineari, con vani disimpegnati da

1. Antico Municipio, via Portici 30
2. Casa Menz, sede per un periodo dell’ufficio della
Cancelleria del Comune di Dodiciville
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corridoi, con spazi con buona illuminazione
naturale. Il palazzo municipale doveva rappresentare la città nella sua dimensione e nella sua
ricchezza; come in tutti i capoluoghi europei,
la sede doveva occupare un lotto baricentrico
rispetto all’intera superficie comunale, divenendo un punto di incontro per i cittadini,
dove i forestieri potessero vedere la grandezza
economica e culturale della società. Studiata
doveva essere l’architettura, che, per le indicazioni dell’impero austro-ungarico, doveva palesare la magnificenza e la modernità del giovane stato; c’era quindi la necessità di adottare
principi e regole compositive dei linguaggi
architettonici della nuova società, utilizzando
materiali e tecniche costruttive che in quegli
anni erano stati introdotti per realizzare in
modo rapido e con costi contenuti un razionale patrimonio immobiliare.

La localizzazione e l’affermazione
delle nuove teorie urbane

3. Municipio di Gries, progetto
di Sebastian Altmann 1887
4. Dreifaltigkeitsplazt
(oggi piazza Municipio), 1900
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L’ammodernamento e le ipotesi di ampliamento di Bolzano si basarono sui moderni
principi urbanistici, Städtebau, definiti da Camillo Sitte14, secondo il quale la progettazione
della città moderna doveva basarsi su conoscenze scientifiche, con un approccio razionale a problemi nuovi e ricorrenti, ma senza
scordarsi della storia urbana locale e di quei
casi esemplari appartenenti a epoche o situazioni anche lontane tra loro.
Per Sitte la città moderna doveva avere spazi gerarchizzanti e architetture rappresentative, ma doveva anche possedere una peculiare
identità. Per l’architetto-urbanista la monumentale grandiosità degli edifici moderni non
poteva scontrarsi con ‘brutte’ sistemazioni
degli spazi, per cui le architetture moderne
dovevano trovare una corretta e congruente
ubicazione nella città.
L’approccio introdotto da Sitte nella sua
pubblicazione15, analizzando situazioni urbane
esemplari (soprattutto di città germaniche e
italiane, in minor misura austriache e francesi),
giungeva a definirne le caratteristiche morfolo-

giche e percettive, la cui attualizzazione portava a definire i principi compositivi urbani da
adottare nella costruzione delle nuove parti di
città, precetti e regole armoniche, che, se mal
interpretati, potevano generare incoerenza e
monotonia. Per Sitte la costruzione e la crescita delle città non doveva ridursi a essere una
«questione puramente tecnica». L’architetto ad
esempio non poteva considerare la piazza come
un semplice spazio idoneo a «procurare aria e
luce o interrompere la monotonia dell’oceano
edilizio o, al massimo, valorizzare l’edificio architettonico di qualche edificio», ma doveva
pensare al suo ruolo emergente nell’impianto
urbano. Per l’architetto, le stesse trasformazioni richieste dall’igiene o da altre impellenti ragioni potevano migliorare la città nei suoi spazi
e nelle sue architetture, ma anche nelle modificazioni occorreva affrontare prioritariamente
la definizione formale e funzionale.
Le moderne concettualizzazioni di Sitte,
definite per lo spazio urbano, furono parzialmente adottate per la costruzione della
moderna Bolzano, anche nell’ubicazione del
palazzo municipale. A Bolzano, infatti, analogamente a molte altre città europee, le urgenze sanitarie e il benessere dei cittadini erano
le motivazioni ufficiali che avevano guidato
la trasformazione urbana (basti pensare alla
costruzione del macello, del cimitero, ecc.),
inoltre nella strutturazione di Bolzano, come
d’altro canto in tutte le città tirolesi, la piazza
era elemento di poca importanza, uno slargo
quasi di risulta, ove non erano localizzati gli
edifici funzionalmente più importanti della
città, quindi quelli di maggiore qualità architettonica. Nella progettazione della moderna
città, anche in un contesto isolato come quello di Bolzano, soprattutto nell’intervento di
ampliamento progettato dall’architetto civico
Sebastian Altmann, si sentì la necessità di considerare tale spazio riprendendo la valenza che
esso aveva avuto in epoca romana, medioevale
e poi rinascimentale, per cui la piazza doveva
divenire spazio fondamentale nella vita pubblica, sottolineando il secolare rapporto tra
spazio e edifici che lo contornano. Si doveva
ritornare a considerare la collocazione delle

percorrenze nonché le regole di disposizione
degli edifici e dei monumenti, come statue e
fontane.
Partendo da questi presupposti a Bolzano
si ricercò l’ubicazione più appropriata per la
sede municipale, che, come detto, doveva
essere la più centrale possibile, dotata di una
buona accessibilità con percorrenze rettilinee
e sufficientemente larghe per essere utilizzate
dai nuovi mezzi di trasporto.
La prima soluzione prevedeva l’adattamento dell’edificio della dogana che sorgeva nella
Kirchebnerstraße16 (via Andreas Hofer17) nel
Comune di Dodiciville, quindi di un nuovo
manufatto da erigere nel lotto della cantina
Duregger18 adiacente all’ospedale, poi ancora
un appezzamento nella lottizzazione19 della
Kaiserin Elisabethstraße (via Cassa di Risparmio), quindi di ubicare la sede comunale nel
lotto a nord ovest prospiciente la Johannplatz
(piazza Walther), che già ospitava la scuola
femminile. Come ultima ipotesi venne analizzata la collocazione del municipio in Dreifaltigkeitsplatz (denominazione dell’attuale
piazza Municipio) (fig. 4), andando a occupare il sedime di più manufatti, ossia quello di casa Greifenstein (sede della locanda
“Zum Anker”, All’Ancora) (fig. 5) e di casa
Wälsch20. Da più anni politici e cittadini avevano richiesto la sistemazione dello spazio,
gli stessi commercianti avevano proposto di
realizzare sul sedime dei due edifici il mercato coperto21 che doveva contrapporsi a quello
medievale che da sempre occupava piazza delle Erbe. Nel giugno 1900 era stato incaricato
Alois Delug22 di redigere il progetto del mercato. La proposta venne però ritenuta inadeguata da una parte dei cittadini23 e il progetto
venne bloccato.
La piazza24 aveva subito nel corso della storia urbana diverse trasformazioni modificando
anche la sua valenza, per cui da slargo della
strada porticata era diventata piazza della chiesa, quindi piazza della locanda “Zum Anker”,
ma nonostante i cambiamenti funzionali lo
spazio risultava caotico, non adeguato alla
concezione razionale della nuova società, governata da un ordine geometrico.
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5. Pianta di casa Greifenstein, Alois Delug, 1900
6. Planimetria del comparto a est di via Portici,
ufficio tecnico comunale, 1903
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La localizzazione rappresentava, quindi,
un’occasione per riqualificare uno spazio esistente25, anche perché sino a quel momento
per costruire le nuove parti di città (le odierne
piazza della Stazione, piazza Walther, via Marconi, via Carducci, via Cassa di Risparmio,
ecc.) erano stati utilizzati gli appezzamenti
agricoli nella maggior parte di proprietà di
congregazioni religiose, in gran parte soppressi o perlomeno ridimensionati dalla secolarizzazione dei beni ecclesiastici promossa negli
ultimi anni del Settecento.
L’area prospiciente a Dreifaltigkeitsplatz
(fig. 6) era oltretutto facilmente raggiungibile
da tutto l’edificato: dalla stazione, dal Comune di Dodiciville (attraverso il collegamento
aperto successivamente con il passaggio sotto
casa Amonn, ipotizzato sin dal 1890) e anche
da quello di Gries (ponte Talvera), attraverso
la Fleischgasse (dal 1908 via Museo) e dal lungo rettilineo in direzione est-ovest che andava
definendosi, sostituendo le percorrenze storiche (Meraner Reichsstraße e Sigmundskronerstraße).
Lo slargo est della strada porticata di Bolzano, differentemente da molti altri (es. piazza
delle Erbe con andamento triangolare), aveva
una configurazione regolare, che consentiva,
secondo i principi architettonici del periodo,
di prefigurare una visione centrale facendo risaltare l’importanza-rappresentatività dell’edificio municipale e, inoltre, coerentemente con
quanto indicato da Sitte, il nuovo corpo di fabbrica poteva essere conglobato nell’edificato26.
Il lotto, per la sua conformazione, consentiva
di attribuire il massimo risalto al nuovo volume, che diveniva un’architettura emergente nel
tessuto edificato. L’emergenza veniva palesata
anche dall’introduzione di un palazzo in un
tessuto suddiviso in porzioni di stampo gotico contraddistinte da una modesta larghezza
(generalmente 4–6 m) e da una rilevante profondità (12–25 m). La scelta di questo lotto
consentiva inoltre di determinare uno spazio
urbano amministrativo che andava a competere con quelli della chiesa (duomo, chiese dei
Cappuccini, Francescani, Domenicani, ecc.) e
con quello commerciale (strada porticata).

Per l’ufficio tecnico comunale l’unico inconveniente poteva essere costituito dalla
pendenza, che sminuiva la rappresentatività
dell’edificio, ma da subito venne ipotizzato
il livellamento dell’intero spazio, conferendo
così una maggiore regolarità formale. Per le
autorità politiche la costruzione del municipio
e la conseguente riqualificazione del comparto
furono ritenute, da subito, intervento improrogabile e per questo lo motivarono in termini
funzionali (adeguamento igienico della città e
necessità di un edificio amministrativo idoneo
alla nuova organizzazione), ideologici e formali (la creazione di una moderna e rappresentativa polarità urbana).
Forti contrasti con i proprietari allungarono
notevolmente i tempi di acquisizione27 e ben
prima che il comune acquisisse i manufatti e
l’indispensabile finanziamento, l’ufficio tecnico avviò la progettazione del palazzo comunale.

Il tipo
La costruzione dei ‘municipi’ ha sicuramente
un’origine molto antica, ma nell’Ottocento,
analogamente a molti altri contenitori edilizi, fu oggetto di una definizione negli spazi,
sia in relazione alla funzionalità sia ai criteri e
alla dimensionalità. La scuola francese e successivamente quella tedesca approntarono una
serie di studi, dai quali sono emersi i caratteri ubicativi, funzionali, distributivi, formali e
costruttivi caratterizzanti il tipo.
Nella manualistica28 del periodo questo
tema progettuale venne affrontato innanzitutto stabilendo in prima istanza le caratteristiche di preferenziale ubicazione, quella
ottimale per uffici amministrativi trovava localizzazione lungo le «vie fondamentali o in
piazze pubbliche» in posizione isolata da tutti
i lati e con una buona e razionale infrastrutturazione stradale.
Per quanto atteneva alla morfologia planimetrica, la manualistica enfatizzava l’adozione
di forme semplici, naturalmente condizionate dalle caratteristiche dell’area disponibile.
La progettazione dell’edificio municipale e

in genere di tutti i manufatti per le amministrazioni era considerata di facile risoluzione
in quanto «si tratta soprattutto di stanze per
ufficio, più o meno grandi, di comodo accesso e quindi disimpegnate da un corridoio,
sia esse sopra una o due file, ossia da un lato
soltanto del corridoio o dai due lati, nel qual
caso però il corridoio, o la galleria, deve essere
illuminata dall’esterno”. Per una moderna organizzazione veniva indicata come necessaria
la presenza di una o più sale per le adunanze degli amministratori, con spazi riservati al
pubblico. «Nelle sezioni di quegli uffici a cui
deve accedere il pubblico vi devono poi essere
adatti luoghi di aspetto, o in locali appositi, o
in ampliamento degli stessi corridoi, magari
disposti a galleria, accentuandosi così il carattere proprio dell’edificio. Le scale, di adatta
larghezza, devono essere collocate in modo
da riuscire visibili fin dall’ingresso principale,
[…], e la loro salita deve essere comoda e facile: si eviteranno scale a rampa curve, ma si
faranno rettilinee e con un numero limitato di
scalini, di alzata non superiore ai 15 cm […].
Il numero dei piani non deve essere eccessivo:
sarebbe conveniente non si superasse il numero di tre, almeno per tutti quegli uffici accessibili al pubblico. L’altezza dell’interpiano deve
essere compresa fra i 4 e 4,50 m anche per gli
edifici di piccoli aggregati».
La manualistica consigliava inoltre di disporre a pianoterra gli uffici di cassa e tutti
quegli spazi ad uso pubblico. Al piano nobile
e al livello superiore dovevano essere ubicate le
sale per adunanze, ricevimenti e feste e l’ufficio del sindaco.
La trattatistica si soffermava sulle problematiche costruttive, in quanto il tipo edilizio
doveva garantire la massima sicurezza contro
il fuoco, per gli utenti ma soprattutto per i
documenti conservati. Sin dal 1880 si consigliava quindi di eliminare il legno e possibilmente anche il ferro in tutte le strutture
portanti, nei solai e nelle coperture. Inoltre
si suggeriva di abolire qualsiasi finimento,
ancorché decorativo, che potesse contribuire
alla propagazione dell’incendio.
Per quanto atteneva all’aspetto estetico, sia

7. Tipi di palazzi municipali
  
a.   Municipio di Augsburg
b. Municipio di Eisenheim
c. Prospetto del palazzo municipale di Lindau,
F. M. von Thiersch, maestro dell’architetto
Kürschner
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esterno sia interno, l’edificio municipio doveva esser tale da rivelare la destinazione dell’edificio, «ma senza inutili lussi».
Per la caratterizzazione dei palazzi municipali, a ricordo di quelli medioevali e rinascimentali, si consigliava la realizzazione di
una torre, che preferibilmente doveva essere
collocata in un angolo della facciata, poiché
«generalmente è sul mezzo della fronte che al
primo piano si dispone l’aula consigliare e la
torre ingombrerebbe il salone a meno di disporla in avancorpo, come fu fatto nel palazzo
municipale di Vienna. Nel mezzo della facciata si dispone invece il motivo architettonico
contenente l’orologio, il quale se l’edificio
non è troppo alto, si colloca al di sopra del
cornicione di coronamento dell’edificio. […]
Si ricorrerà preferibilmente a materiali nobili,
cosicché l’aspetto risulti non soltanto decoroso, ma corrispondente alla dignità dell’ufficio
a cui il fabbricato è destinato».
A partire dalla seconda metà dell’Ottocento
vennero costruiti alcuni municipi che divennero dei veri e propri riferimenti (figg. 7 a-c),
tra questi ricordiamo il palazzo municipale di
Winterthur progettato da Gottfried Semper29
(1865–1866) (fig. 8), quello di Granmichele
(Catania) dell’architetto Carlo Sada30 (1898),
quello di Trieste dell’architetto Giuseppe Bruni31 (1876–1878), quello di Vienna dell’architetto Friedrich von Schmidt32 (1872–1883)
(fig. 9). Le costruzioni, diverse nella volumetria, evidenziano però una costante organizzazione planimetrica e tutte sono caratterizzate
dalla tradizionale tripartizione, con elementi
stilistici che palesavano la modernità.

Il municipio di Bolzano

8. Pianta del palazzo municipale di Winterthur,
G. Semper
9. Pianta del palazzo municipale di Vienna,
F. von Schmidt
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La prima soluzione progettuale fu elaborata
dall’ufficio tecnico del Comune di Bolzano33,
che dal 1901 era diretto dall’architetto Wilhelm Kürschner. Presso l’Archivio Storico
della Città di Bolzano sono stati reperiti solamente una parte degli elaborati grafici, grazie
ai quali si è cercato di ricostruire il lungo iter
progettuale e di costruzione.

Kürschner, analogamente a molti progettisti coevi, si rifece al municipio di Vienna, che
adottava un’organizzazione planimetrica con
vani indipendenti disimpegnati da lunghi corridoi. Per consentire l’illuminazione di tutti i
vani e i disimpegni vennero realizzati sette cortili. Le facciate adottavano stilemi neogotici,
utilizzando però i materiali e le tecnologie del
periodo, per cui dietro le arcate del pianoterra
s’intravedevano grandi superfici vetrate necessarie per assicurare una buona illuminazione
agli uffici. Il fronte principale era sormontato
da un’alta torre di oltre 100 m che si contrapponeva alla torre campanaria del Duomo.
L’edificio progettato da Kürschner (fig. 10)
occupava l’intero sedime dei lotti, assumendo
forma trapezoidale con il lato obliquo verso
sud racchiuso dagli edifici esistenti. Il palazzo aveva due accessi: quello principale dalla
piazza e quello secondario da via Grappoli, sin
dalla prima ipotesi, venne ipotizzato di realizzare un livello rialzato al fine di minimizzare la
differenza di livello (fig. 11). L’architetto civico ipotizzò un impianto a corte centrale su cui
prospettava, su tre lati, la galleria con gli accessi degli uffici, rendendoli così completamente
indipendenti. Il patio, nonostante la notevole
superficie, era coperto con vetri per consentire
la massima permeabilità alla luce, assicurando
al contempo la protezione alle intemperie. Lo
spazio centrale del piano terra assumeva quindi un ruolo fondamentale nella distribuzione
e per palesare la sua importanza fu circondato
da un porticato con il centro occupato da una
fontana, che nelle soluzioni successive venne
relegata in una nicchia ricavata nel fronte meridionale.
Il lato sud della corte, con andamento circolare, era interamente occupato dall’imponente
scala leonardesca a due elementi concavi, che
risultava visibile sin dall’ingresso e si divideva
in due elementi di comunicazione a rampe parallele. La costruzione si elevava con tre livelli
fuori terra, nel piano rialzato furono posti gli
uffici a servizio dei cittadini, al primo piano la
sala di rappresentanza e gli uffici del sindaco,
al secondo la sala del consiglio e gli uffici più
importanti tra cui quello dell’architetto civico

10. Prospettiva del palazzo municipale di Bolzano,
Wilhelm Kürschner, giugno 1902
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11. Pianta piano rialzato del palazzo municipale,
prima proposta di Wilhelm Kürschner, 1902
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12. Pianta del piano rialzato del palazzo municipale,
secondo le varianti proposte da Carl Hocheder,
1903
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13. Sezione del palazzo municipale, prima proposta
di Wilhelm Kürschner
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e al terzo i vani funzionali all’amministrazione
comunale, poco frequentati dal pubblico. In
tutti i livelli alcuni vani non avevano accesso
diretto dal corridoio, ma tutti erano dotati di
finestre.
La particolare conformazione della pianta,
con patio centrale, permetteva di assorbire l’irregolarità del lotto senza sminuire la regolarità
dei vani, disponendo nelle parti cuspidate, in
tutti i livelli, esclusivamente i servizi igienici.
La disposizione consentiva inoltre la razionalizzazione dei diversi impianti dell’edificio,
centralizzati in un’unica colonna di adduzione e di smaltimento delle acque. La centralità
era anche estremamente efficace nel contenimento delle dispersioni e nel funzionamento
dell’impianto di riscaldamento.
L’architetto, nella prima soluzione, cercò di
adottare il linguaggio storicista recuperando
gli stili di epoche precedenti, andando quindi
a manipolare in modo creativo grammatiche
architettoniche caratterizzate da invarianti
proprie. Stilemi rinascimentali furono accostati a quelli del Rundbogenstil e a quelli neogotici, andando a definire uno Stilpluralismus.
Questa grammatica fu coniata e si affermò a
Monaco di Baviera, ove un acceso nazionalismo portò a mediare le tendenze innovatrici
di Berlino e di Vienna.
All’elementarità della pianta si contrapponeva la complessità e l’eterogeneità del fronte
prospiciente alla piazza, strutturato con quattro campate di diversa dimensione in modo
completamente asimmetrico, assumendo
come elemento unificante quattro arcate34.
Sul lato a est del prospetto era prevista una
torre che doveva essere punto di riferimento
nella piccola e nella grande distanza. L’alta torre
sovrastava il corpo di fabbrica di oltre 9 m e aveva quindi un’altezza maggiore rispetto ai campanili esistenti nell’intera conca. L’elemento,
memoria della torre civica medioevale che
scandiva il tempo della città laica, aveva un
riscontro nel timpano con un gigantesco orologio. La torre era articolata nei primi tre piani
da fori rettangolari, con cornici diverse in ogni
livello, quindi con aperture archivoltate, disallineate rispetto a quelle sottostanti e con una

dimensione molto minore. L’elemento verticale era concluso con una sorta di loggia su
tutti i lati, che consentiva la visione sull’intero
territorio comunale. La torre terminava con
un arzigogolato timpano (in Rundbogenstil),
sormontato da una copertura a quattro falde
e da un lanternino. La sovrapposizione di più
elementi, ognuno dei quali con una grammatica formale diversa, della parte terminale
della torre si contrapponeva all’elementarità
dell’insieme.
La porzione centrale del corpo di fabbrica era, anch’essa, caratterizzata da elementi

diversi, tra le due arcate e la copertura alla
slava35 si avevano quattro ordini di aperture
di dimensione e forma diversa: rettangolari,
archivoltate, quadrate e ovali. Le aperture del
secondo e del terzo livello erano quelle della
sala del consiglio che sin dall’inizio fu concepita con una doppia altezza. La verticalità delle finestre era tagliata da un balcone guarnito
di un parapetto in pietra.
Il modulo laterale destro del fronte era
strutturato in modo ancora diverso, sopra l’arco del pianoterra si avevano aperture architravate con cornici e a destra un erker poligonale

14. Pianta del primo piano del palazzo
municipale, secondo le varianti proposte
da Carl Hocheder
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a due livelli con una copertura piramidale.
Una cornice pittorica sottolinda unificava la
campata con quelle centrali.
Il fronte messo a punto dall’architetto civico era la sommatoria di più moduli,
senza l’applicazione delle regole e dei principi dell’architettura classica, così come il
ricorso all’euritmia, che per secoli aveva
organizzato qualsiasi edificio. Il prospetto
non era strutturato con la tripartizione e la
sua strutturazione scaturiva unicamente da
concezioni di funzionalità, così come risulta
particolarmente chiaro nel dimensionamento delle aperture, la cui diversità dimensionale e formale dipendeva dalla destinazione
d’uso, dall’esposizione solare e dal livello in
cui erano poste. I fori del piano rialzato, per
assicurare una sufficiente quantità di luce
naturale, avevano una notevole larghezza, la
quale si ristringeva nei livelli sovrastanti. La
dimensione della finestra dipendeva poi dalla
superficie dell’ufficio, per cui i vani potevano
avere aperture singole o binate. Anche il porticato del livello terra non voleva definire un
basamento, voleva unicamente realizzare un
ingresso protetto all’intemperie, ove i cittadini potevano ripararsi.
I prospetti prospicienti alla corte erano
scanditi da arcate di uguale larghezza, tamponate da vetri; sull’asse di simmetria del fronte
sud, nel secondo livello, venne disposto un
erker poligonale (a due piani) sormontato da
una copertura piramidale.
Molto probabilmente l’elemento caratteristico delle architetture del Sudtirolo fu
suggerito dallo stesso sindaco. È da rilevare
che l’erker a base poligonale non caratterizza
l’architettura locale, ove predominano erker
rettangolari localizzati su fronti prospicienti
lo spazio pubblico e mai posti in locali con
funzione secondaria.
La soluzione messa a punto da Kürschner
palesa la crisi del rapporto tra tipologia e cultura architettonica e in questa realizzazione risulta evidente che le esigenze formali e quelle
funzionali erano oramai distinte, al vaglio del
progettista (fig. 13). La costruzione inoltre dimostrava la rottura del secolare rapporto tra
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tecniche costruttive e tipi: infatti, la soluzione
di Kürschner non è una prefigurazione sintetica dell’impianto statico, ma solamente un’articolazione spaziale volumetrica dell’edificio
(lo si può dedurre dai contrafforti dei pilastri a
sostegno delle arcate).
L’ufficio tecnico comunale, sotto la direzione dell’architetto civico, predispose il progetto
esecutivo e vennero inviati gli elaborati grafici
a diverse ditte austriache al fine di definire e
calcolare la struttura portante e gli impianti
dell’edificio. Presso l’Archivio Storico della
Città di Bolzano sono conservati gli approfondimenti tecnologici e impiantisti elaborati
per questa prima soluzione.
La soluzione progettuale elaborata da Kürschner suscitò enormi perplessità sia in merito
all’impianto che all’alzato36, per cui il borgomastro Perathoner, come si legge dal discorso
del 26 marzo 1903, sottopose il progetto al
vaglio di eminenti accademici dell’architettura di Vienna e di Monaco.
Si presume quindi che Kürschner, avendo
collaborato con Friedrich Max von Thiersch37
e con Martin Dülfer38, abbia chiesto ai due
progettisti di indicargli dei professionisti che
potevano essere coinvolti nella progettazione dell’importante architettura, in qualità di
consulenti. In linea con le imposizioni locali, i
progettisti dovevano adottare l’Heimatstil, ossia riprendere la grammatica stilistica tradizionale, quindi classicista, incorporante stilemi
locali, che doveva palesare la riaffermata ‘germanicità’ della provincia. Si deve rilevare che
per stilemi locali non s’intendevano quelli del
Sudtirolo, bensì quelli della Baviera, che erano
ritenuti più consoni alla realtà bolzanina.
Emersero due nominativi, quello di Gabriel Seidl39 (Monaco 1848–Bad Tölz 1913)
e quello di Carl Hocheder40, entrambi accademici. Come si evince dalla documentazione conservata presso l’Archivio Storico della
Città di Bolzano inizialmente venne interpellato unicamente Gabriel Seidl (in archivio è
conservata una lettera del marzo 190241), in
cui scrive che ha visionato le tavole42 rilevando
una buona razionalità nell’impianto planimetrico e proponendo da subito la necessità di

enfatizzare i caratteri propri dell’architettura
bolzanina.
In una seconda missiva del 26 giugno 1902
Seidl criticò la copertura vetrata della corte
proponendone l’eliminazione. Il professore
suggerì poi lo spostamento della scala e la sistemazione dell’area antistante al municipio43.
Wilhelm Kürschner elaborò una seconda
proposta, ma la sua precaria salute44 portò a
coinvolgere nella progettazione del palazzo
municipale l’architetto Carl Hocheder (la
corrispondenza tra il comune e il progettista
ebbe inizio nel dicembre 1902), che nell’aprile
1903 accettò di assumere il mandato di abbellimento dell’edificio, incarico che, per contrarre i tempi burocratici, venne affidato con
procedura diretta. Seppure, non comprovato
da alcun documento, delibera o elaborato
grafico, si suppone che una parte dei disegni consegnati da Hocheder possano essere
stati redatti dall’architetto bolzanino Marius
Amonn45.
Nel 1904 il professore iniziò a consegnare i
primi elaborati grafici, basandosi sulla seconda
soluzione elaborata da Kürschner. L’architetto
di Monaco mantenne l’impianto a corte (fig.
12) e la distribuzione del progetto originale,
ma, paragonando la prima soluzione planimetrica con quella definita da Hocheder, emerge
che l’eliminazione dell’imponente elemento
di comunicazione, posto in posizione simmetrica rispetto al cortile e all’ingresso principale,
determinò un’organizzazione meno razionale
con percorrenze che si sovrapponevano. La
nuova elaborazione proponeva una scala a
doppia rampa, relegata nell’angolo a sud ovest
e di dimensioni contenute, il che faceva perdere il ruolo strutturante e diveniva un puro
elemento funzionale. Lo spostamento venne
proposto, anche perché s’iniziava a valutare
la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica
sul lato ovest della sede municipale, accessibile
anche da vicolo Gumer.
La soluzione progettuale definita dall’architetto di Monaco, per migliorare la distribuzione, eliminava l’accesso da via Grappoli46,
proponendone uno dal cortiletto prospiciente
vicolo Gumer chiuso dalle murature di casa

Ladurner. Il nuovo ingresso, accessibile tramite una scala di undici gradini, serviva il
piano rialzato del palazzo e i livelli interrati.
La soluzione consentiva di realizzare un’unica
scala a due rampe parallele a servizio di tutti
i livelli. In questa fase venne ipotizzato di realizzare nel porticato antistante alla piazza un
montacarichi-ascensore, collegante il livello
rialzato con il primo interrato. Oltre alla diversa collocazione degli elementi di comunicazione, venne ridotta la corte centrale e per
contro venne aumentata la profondità degli
uffici. Le trasformazioni produssero un piano
terra meno razionale rispetto alla prima soluzione (fig. 14). S’ipotizza inoltre che nella
“revisione-aggiornamento” sia stato suggerito
di realizzare un ulteriore livello, senza avere
una precisa richiesta di spazi. La suddivisione in vani degli ultimi due piani fu, infatti,
oggetto di una progettazione successiva. La
sistemazione riconfermò la localizzazione dei
vani predisposta dall’architetto civico, per
cui i vani del pianoterra furono destinati alla
polizia, all’anagrafe e alla ragioneria, al livello
nobile la parte rappresentativa con l’ufficio del
sindaco e la sala del consiglio, ai piani superiori. L’ufficio tecnico fu sistemato al secondo
piano. Nei due livelli interrati inizialmente
venne ipotizzato di collocare l’archivio, gli
impianti tecnici e la prigione municipale. La
presenza delle celle fu da subito criticata, tanto
che l’amministrazione comunale, su richiesta
dei cittadini, propose di realizzare uno spazio
ricreativo a disposizione della comunità.
Come scritto, a Hocheder venne richiesta
una consulenza artistica, per cui si suppone
che egli sia intervenuto pesantemente nell’altimetria. Il professore riprese la classica tripartizione definendo quindi un basamento che si
estendeva sino al primo livello, il piano nobile
e il coronamento, adottò un unico modulo,
evidente nelle tre arcate di uguale dimensione interposte tra due di piccola larghezza.
Strutturò il fronte poi in modo simmetrico,
facendo coincidere l’asse di simmetria con
l’arco centrale e quindi con l’ingresso, facendolo emergere dal piano del fronte. Tutte le
aperture allineate rispetto all’asse centrale as71

15. Prospetto est (via Grappoli) del palazzo municipale,
secondo le varianti proposte da Carl Hocheder
16. Prospetto ovest (vicolo Gumer) del palazzo
municipale, secondo le varianti proposte
da Carl Hocheder
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sunsero forma e dimensione diversa, adottando sempre le proporzioni euclidee. Nel fronte
prospiciente la piazza venne fatto “emergere”
il modulo centrale contenente l’ingresso e le
aperture della sala del consiglio. La centralità
veniva denunciata nella copertura, dove vennero posti degli abbaini, richiamando il classico frontone a timpano. Gli angoli del fronte
principale del palazzo municipale vennero
smussati ponendo delle aperture semicircolari.
L’architetto introdusse la curva, per cui anche
i balconcini della sala del consiglio assunsero
forma curvilinea.
La torre, essendo posta sul fronte est, in
posizione arretrata rispetto alla facciata principale, perdeva il ruolo di elemento strutturante il fronte, ma assumeva un notevole valore
di richiamo nella grande distanza. Hocheder
adottò per la torre stilemi classici, interpretando in modo completamente diverso il loggiato
e il lanternino. Eliminò gli elementi neogotici
proposti dall’architetto civico, il che contribuì
a dare una maggiore unitarietà all’elemento
verticale. Torre arretrata, finestre semicircolari
ed erker d’angolo contribuirono a far emergere
la simmetria della facciata principale, annullando l’asimmetricità proposta da Kürschner.
Hocheder modificò i prospetti laterali e
anche quelli della corte interna. I principi
architettonici del fronte principale strutturarono anche quelli laterali, scanditi dal ritmo
regolare delle aperture che definivano le singole campate. Nei prospetti laterali, soprattutto in quello prospiciente a via Grappoli (fig.
15), la funzionalità incise notevolmente, per
cui il fronte risultò diviso in moduli diversi,
facendo venir meno il ritmo regolare del fronte principale. Le piccole finestre architravate
del piano seminterrato erano sormontate da
grandi aperture, tre a modulo triplo e una sola
a schema unico. La limitata larghezza della
strada portò a diversificare la larghezza delle
aperture al fine di assicurare la massima illuminazione naturale. In verticale le aperture
architravate si alternavano con quelle archivoltate. Il prospetto su vicolo Gumer (fig. 16)
era scandito dal ritmo regolare di aperture di
uguale dimensione, alternate nella soluzione

della parte superiore, ma tutte con sottofinestra in intonaco.
Per quanto attiene ai prospetti del grande
cavedio, minime furono le modifiche proposte dall’architetto di Monaco, il che rese i
fronti interni completamente diversi da quelli
fronte spazio pubblico. Intervenne unicamente nel fronte sud della corte, eliminando il
porticato e le aperture laterali dei sovrastanti
livelli, mantenendo per contro il bovindo a
due piani.
Hocheder applicò a tutti i fori arzigogolate
cornici lapidee (fig. 17), la cui notevole complessità impose la realizzazione di precisi dettagli, che vennero redatti dallo studio di Monaco tra il 1906 e il 1907. Si presume che il
progettista tedesco si sia occupato anche della
progettazione dei serramenti, impreziositi da
ricchi intagli. Hocheder nel marzo del 1903
presentò ai cittadini, attraverso un plastico in
gesso posto nella sala del consiglio comunale,la
nuova sede municipale di Bolzano.
Anche nelle soluzioni elaborate per il palazzo comunale da Carl Hocheder si evince
che ‘modalità e regola’, che per secoli avevano
presieduto il costruire, erano ormai disgiunte,
in quanto la soluzione planimetrica è completamente disgiunta dall’alzato. La pianta, infatti, si basa su principi di funzionalità, mentre
i fronti sono strutturati tradizionalmente,
quindi con la classica tripartizione. La scissione è comunque da collegare alla progettazione disgiunta dell’alzato con la pianta e anche
con la tecnologia, che risulta essere la parte
più interessante. Il municipio di Bolzano è,
infatti, una moderna costruzione pensata e
realizzata con materiali, tecniche costruttive e
tecnologie di produzione meccanica, rappresentativi della nuova epoca. Tutti gli elementi
architettonici furono definiti, da essi emerge
la standardizzazione nelle dimensioni e negli
stilemi che ne permise la realizzazione in breve
tempo, occupando le ditte locali.
Dagli elaborati conservati presso l’Archivio Storico della Città di Bolzano si desume
che gli arredi della sala del consiglio, dell’ufficio del sindaco, ecc. sono stati progettati da
Hocheder, quelli della sala del magistrato da

Wilhelm Kürrschner come i restanti (sale di
rappresentanza e uffici) sono opera dell’architetto civico (fig. 18); i decori artistici sono di
Alois Delug e Friedrich Ohmann47.
Pur nella diversità di pensiero, gli architetti coinvolti nella progettazione degli arredi si posero lo stesso obiettivo: valorizzare
la sobrietà e l’armonia mutuando gli stilemi
caratterizzanti le diverse grammatiche, per cui
accanto agli elementi liberty si trovano quelli
eclettici o quelli neogotici. Per palesare la solidità dell’istituzione comunale anche gli arredi
furono pensati solenni ma sobri, con l’ornamentazione geometrica o floreale localizzata
in piccole parti. Gli arredi dell’architetto civico si differenziavano rispetto a quelli di Hocheder e rispetto a quelli di Ohmann per la
non adozione delle proporzioni auree e della
simmetria.
I mobili progettati e realizzati per la sede
municipale si possono considerare anticipatori della produzione su larga scala, quindi industriale, al fine di abbassare il costo.
Gli arredi furono pensati e realizzati in mogano verde e in quercia, materiali da sempre
preziosi e duraturi. Gli arredi furono realizzati
da più ditte, alcune locali (falegnameria ingegnere Hofer, Jug & Innerkofler, Riehard Höcke, Josef Plank) e altre del nord Tirolo (ditta
fratelli Colli di Innsbruck48).
Il palazzo municipale è quindi il prodotto di una ‘collaborazione’ tra due progettisti
con formazione diversa, che sicuramente non
hanno lavorato assieme49: la formazione funzionalista di Kürschner si scontrava con quella
accademica classica di Hocheder. Il municipio
di Bolzano è un prodotto della cultura moderna, infatti, sia Kürschner sia Hocheder,
nonostante le loro diverse idee, proposero di
realizzare una struttura tradizionale, con innovazioni materiche e tecnologiche, ad esempio
introducendo orizzontamenti in calcestruzzo
armato. Questa tecnologia nel Tirolo italiano
non era sicuramente nuova, ma sino a quel
momento era stata impiegata per realizzare
strutture militari e pochissimi edifici civili.
Il calcestruzzo nell’architettura civile, infatti,
continuava a essere impiegato per elementi

17. Piazza Municipio, cartolina, 1910
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decorativi, come ad esempio per realizzare le
cornici delle aperture. A livello impiantistico
poi, i progettisti prospettarono da subito di
dotare l’edificio di moderni impianti, ossia
quello di riscaldamento ad acqua, ponendo
negli uffici degli imponenti termosifoni, quello elettrico, quello di protezione contro le scariche atmosferiche con l’elemento captatore
posto al di sopra della torre, quello di adduzione e di smaltimento delle acque (fig. 19).
Presso l’Archivio Storico della Città di
Bolzano sono conservati gli elaborati grafici
e le relazioni di calcolo di tutti gli impianti.
Analizzando quelli relativi all’impianto di riscaldamento si vede che il dimensionamento
del generatore di calore50 e dei termosifoni
venne fatto ipotizzando una temperatura di
20 °C negli uffici e di 10°C nei servizi igienici e nei corridoi. Le colonne montanti, prevalentemente a vista, correvano nelle pareti
del corridoio e per ridurre le reti orizzontali
s’ipotizzò di posizionare i corpi scaldanti nella parte interna del locale. Hocheder propose
inoltre l’installazione dell’impianto di sollevamento meccanico.

La costruzione e le scelte
tecnologiche

18. Arredi della stanza dell’architetto civico,
Wilhelm Kürschner
19. Schema dell’impianto di scarico delle acque nere
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L’ufficio tecnico, prima ancora di ottenere
l’approvazione da parte del consiglio municipale del progetto di massima elaborato
secondo le indicazioni di Hocheder, riprese
la progettazione esecutiva. Furono rivisti gli
approfondimenti fatti sul progetto elaborato dall’architetto civico e furono poi redatte
nuove tavole di dettaglio e fu compilato un
attento computo metrico estimativo al fine
di stabilire il costo dell’opera. La definizione risultava estremamente importante al fine
di attivare il mutuo51 e ottenere i contributi
stataliGià dalla prima fase progettuale, come
detto, il municipio di Bolzano risulta essere la
sintesi tra tradizione e modernità anche a livello tecnologico: infatti, sin dall’inizio venne
ipotizzato di realizzare alcuni elementi in calcestruzzo armato (fig. 20), al fine di assicurare

la massima portata ai carichi e la migliore resistenza al fuoco. Il conglomerato cementizio e
le diverse tecnologie erano considerate la grande innovazione, anche se nei primi anni del
Novecento l’empirismo era stato sostituito da
attenti calcoli ed erano già state emanate delle
norme da adottare nella composizione e nella
messa in opera52. Alcune indicazioni erano poi
inserite nel Regolamento edilizio del Comune
di Bolzano.
Nelle architetture civili del Tirolo meridionale il conglomerato cementizio veniva
utilizzato unicamente per realizzare strutture
militari difensive: per tale motivo i progettisti e le maestranze locali ne conoscevano le
potenzialità e molto spesso ne proponevano
l’impiego anche perché, nonostante l’importazione dei materiali, consentiva di realizzare
buone economie.
Per quanto attiene al municipio, sin dalla prima progettazione venne ipotizzata la
realizzazione di una struttura in pietrame
solidarizzata da tiranti metallici piatti (Lieferschein), annegati negli orizzontamenti, che
erano bloccati tramite chiavarde. La soluzione
impose l’elaborazione di attenti calcoli e per
realizzare i collegamenti più efficienti furono
redatte numerose tavole definenti la collocazione più opportuna.
La difficoltà di produrre gli elementi sul
mercato locale impose la richiesta di preventivi a ditte dell’Austria. Nello specifico furono interpellate l’azienda Anton Köllensperger
di Innsbruck e la società R. Ph. Waagner di
Vienna e ambedue, dopo aver redatto gli elaborati grafici, predisposero il computo metrico estimativo. Nel capitolato si legge che,
per realizzare delle ottimali connessioni, le
murature angolari dovevano essere realizzate
con pietrame squadrato. Come si evince dagli elaborati nelle murature in pietrame, per
migliorare il comportamento scatolare della
struttura in muratura e resistere maggiormente alle sollecitazioni orizzontali (sisma), vanno
inseriti tiranti e ferri piatti bloccati con chiavarde agli elementi verticali portanti.
Dai documenti conservati in archivio appare chiaro che già in questa prima fase era

20. Lettera accompagnatoria al progetto delle
strutture in calcestruzzo armato prodotte
dalla ditta Wayss di Vienna, 1905
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21. Dettagli costruttivi degli orizzontamenti del palazzo
municipale elaborati dalla ditta Wayss di Vienna
22. Relazione di calcolo delle strutture portanti
del palazzo municipale
23. Dettaglio costruttivo dell’attacco trave pilastro
adottante il sistema Wayss
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stata individuata l’impresa, con la quale l’architetto civico intraprese una serie di trattative cercando di spuntare il massimo ribasso.
Le lavorazioni, infatti, richiedevano la redazione di capitolati speciali d’appalto e di preventivi di spesa e i lavori venivano assegnati
mediante gare d’appalto in cui venivano valutati la congruenza con le richieste qualitative
e quantitative definite dall’ufficio tecnico ed
il massimo ribasso53.
I lavori potevano iniziare unicamente dopo
la firma del contratto e vigeva quindi l’obbligo di osservare le prescrizioni del capitolato
speciale d’appalto in merito alle caratteristiche dei materiali, ai criteri di misurazione,
alla definizione degli stati di avanzamento e
delle rate di pagamento e al collaudo tecnicoamministrativo.
Ritornando alla tecnica costruttiva, le spesse murature dovevano poggiare su fondazioni
che in parte recuperavano quelle degli edifici
esistenti, ma che dovevano essere opportunamente collegate tra loro. Vennero quindi
previste fondazioni continue in pietrame con
larghezza compresa tra 1,20 e 1,50 m.
Si ipotizzò di realizzare l’orizzontamento
del livello seminterrato con voltine in calcestruzzo armato e quello dei piani fuori terra
in calcestruzzo armato. Da subito l’architetto
civico propose la nuova tecnologia per le sue
potenzialità, quindi buona resistenza ai carichi
e minore infiammabilità.
Dai documenti conservati presso l’Archivio Storico della Città di Bolzano emerge che
questa opzione accese un vivace dibattito tecnico che coinvolse amministratori, progettisti
e maestranze. Il conglomerato di calcestruzzo, avente come legante la pozzolana mista
a calce, era sicuramente un materiale antico,
poiché era stato impiegato già dai romani con
il nome di betunium (da cui deriva il termine
beton usato ancora oggi da francesi e tedeschi)
per realizzare fondazioni, murature di grande
spessore e, qualche volta, per riempire i cassettoni delle cupole compresi tra i costoloni
di muratura di mattoni disposti secondo i
meridiani e i paralleli, ovvero per realizzare
delle cupole. Anche l’inserimento di armatu-

24. Tavola per la contabilizzazione delle volte
in calcestruzzo del piano interrato, 1905
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25. Tavola per la contabilizzazione delle fondazioni,
1906
26. Tavola per la contabilizzazione delle murature
controterra del primo livello interrato, 1905
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re metalliche nel calcestruzzo è operazione di
origine antica, in quanto nei conglomerati di
epoca romana sono state trovate barre e grate
di ferro.
Il calcestruzzo armato (erroneamente chiamato cemento armato), inteso in senso moderno, si affermò nella seconda metà dell’Ottocento, preceduto da un’intensa attività di
ricerca sui leganti (calce e cemento), iniziata
da John Smeaton (1756) e da James Parker (1796), ai quali si deve la scoperta delle
proprietà di presa e d’indurimento dei calcari argillosi convenientemente calcinati. Seguirono gli studi di León Lesage (1800) e di
Louis Joseph Vicat (1818), di cui si impiega
ancora oggi l’ago di Vicat per la misura della
consistenza della pasta cementizia, che consentirono il sorgere delle prime fabbriche di
cemento a Portland (1824) e a Boulogne sur
Mer (1840). Furono proprio le ricerche e le
conoscenze scientifiche sui leganti, seguite
dalla produzione industriale del cemento, a
permettere lo sviluppo del conglomerato cementizio armato come sistema costruttivo54.
Nel 1861 l’ingegnere François Coignet cercò di realizzare una coerente sistematizzazione
delle sperimentazioni operate su travi, solette
e volte con inseriti profilati di acciaio, pubblicando il volume Béton agglomerés appliqués à
l’art de costruire.
Accanto alle sperimentazioni teoriche continuavano comunque quelle empiriche e in
queste ebbe un notevole ruolo il giardiniere
parigino Giuseppe Monier, il quale, dopo
aver brevettato nel 1867 il procedimento per
costruire vasi in malta di cemento rinforzata
con un’ossatura di fili di ferro, elemento che
poteva ridurre l’intrinseca debolezza a trazione del materiale, registrò una serie di brevetti
per costruire tubi e serbatoi (1868), solettoni
(1869), ponti (1873) e scale e volte (1875).
Importante ai fini dell’applicabilità del calcestruzzo armato nell’edilizia fu anche la ricerca
posta in essere dall’ingegnere americano Taddeo Hyatt, che negli stessi anni (1877) verificò due tipi di travi, l’una con barre correnti
al lembo inferiore che si rialzavano verso le
estremità, l’altra con armatura rettilinea col-

legata al lembo compresso con ferri verticali,
che preludevano alle future corrette posizioni
dell’armatura per massimizzare la resistenza
alla trazione.
A partire dai primi anni Ottanta dell’Ottocento i brevetti Monier55 si diffusero in
Germania e, soprattutto per merito dell’ing.
Gustav Adolf Wayss e della ditta Freytag, i
laboratori e gli ingegneri cominciarono ad
interessarsi attivamente del nuovo materiale e
della nuova tecnologia.
L’attività di ricerca si espanse rapidamente entro i geni militari asburgici, in quanto
il perfezionamento della tecnologia poteva
consentire di realizzare un efficace apparato
di difesa, costituito da fortificazioni adeguate
ai nuovi armamenti. L’adozione della tecnica
costruttiva da parte delle forze militari portò
a istruire le maestranze civili per costruire le
strutture difensive, che, vedendone le potenzialità, ben presto iniziarono ad impiegare la
tecnologia anche nella realizzazione di costruzioni civili.
In questo periodo l’ingegnere Wayss e il
professore Bauschinger di Monaco, sulla base
di una serie di esperienze sperimentali, fissarono i principi fondamentali del sistema: l’aderenza acciaio-calcestruzzo che impone ai due
materiali di agire staticamente assieme ed il
posizionamento delle armature in prossimità
del lembo teso. I risultati furono pubblicati nel
1887 da Wayss nel volume Das System Monier.
Eisengrippe mit Zementumfüllung e in questa
pubblicazione, con enorme anticipo sui tempi, veniva già posto ed affrontato il problema
della protezione del ferro. A questa pubblicazione ne seguirono molte altre e l’associazione
degli architetti e degli ingegneri e l’associazione per il calcestruzzo ben presto emanarono
le prime norme56 sul calcolo e sull’esecuzione
delle strutture in cemento armato. Anche nei
regolamenti edilizi delle diverse amministrazioni comunali furono inserite delle precise
prescrizioni specifiche all’impiego del conglomerato cementizio.
Presso l’Archivio Storico della Città di Bolzano nell’incartamento relativo al municipio
sono stati trovati materiali illustrativi di diver-

si brevetti con relativa quantificazione economica.
L’architetto civico, in fase di definizione
del progetto di massima (come detto gli approfondimenti ebbero inizio sin dai primi
mesi del 1903), infatti, interpellò più ditte:
la Münchner Gesellschaft für Beton di Monaco che adottava il sistema Monier, la Rank
di Monaco che adoperava il brevetto Hennebique, la Beton Bau Unternehmung Pittel &
Bausewetter di Vienna che impiegava il sistema Matrei e la Betonbau Unternehmung G.
A Wayss e C. di Innsbruck57 che utilizzava un
perfezionamento del sistema Monier.
Le soluzioni erano tutte molto simili. Il
solaio Monier veniva realizzato annegando
l’armatura nel calcestruzzo, infatti, egli, realizzando i vasi di fiori, si era accorto che la rete
metallica riduceva la fessurazione, inoltre la
collaborazione tra acciaio e calcestruzzo consentiva di sopperire agli sforzi di compressione
e soprattutto a quelli di trazione. Monier aveva intuito che il calcestruzzo poteva assorbire
essenzialmente gli sforzi di compressione, l’acciaio quelli di trazione e taglio, ma che particolari disposizioni potevano realizzare un materiale che poteva adattarsi a molti elementi
costruttivi. Col sistema Monier si realizzavano
solette con due serie normali di tondini abbastanza fitti e collegati ai punti d’incrocio con
il filo di ferro. L’armatura di distribuzione era
disposta in eccesso nell’intento di impedire lo
scorrimento dei ferri principali.
I diversi brevetti di fine e inizio secolo, oltre
a definire impasti del conglomerato sempre diversi, stabilivano particolari schemi di disposizione delle barre longitudinali e delle staffe
di collegamento nonché specifici connessioni
di solidarizzazione. Il brevetto Hennebique e
quello Matrei possono essere considerati come
delle razionalizzazioni del sistema Monier. Il
sistema Hennebique, ad esempio, presupponeva l’abbandono delle sovrabbondanti travi a
L e la loro sostituzione con dei “tiranti”, costituiti da barre d’acciaio, affogati nel calcestruzzo. In pratica si venivano a creare nel solaio
delle vere e proprie travi gettate in opera, collegate monoliticamente a solette, venendo a

27. Dettaglio costruttivo di un pilastro del livello
interrato elaborato dall’impresa Bittner, 1904
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28. Documento contabile relativo all’acquisto
degli avvolgibili in legno da applicare
alle aperture dei livelli fuoriterra, 1906

80

realizzare delle strutture resistenti, con sezione
a T, le cui armature in mezzeria erano tutte posizionate nella parte inferiore, mentre in vicinanza degli appoggi alcune di esse ripiegavano
verso l’alto per assorbire meglio gli sforzi di trazione. Per garantire il collegamento delle barre
venivano impiegate diverse staffe, costituite da
lamiera, che, come “graffette”, tenevano saldamente unite tra di loro le parti metalliche.
Il sistema si differenziava quindi dal sistema
Monier per l’inserimento di elementi (staffe)
a bracci verticali, in piattina di ferro (sezione
20x2 mm, 30x2 mm), che contrastavano gli
sforzi di taglio presenti nell’elemento inflesso
e collegavano l’armatura principale, realizzata
per l’appunto da tondini.
Le ditte, non solo mandavano materiale divulgativo, ma presentavano dei progetti composti di relazioni di calcolo ed elaborati grafici
estremamente definiti e specifici dell’elemento
che doveva essere realizzato (fig. 27). Alla fine
venne scelto di adottare gli elementi prodotti
dalla Betonbau Unternehmung G. A Wayss e
C. di Innsbruck (figg. 21, 22, 23).
Non fu solo la struttura che richiese notevoli approfondimenti e valutazioni delle scelte
presenti sul mercato, ma per tutti gli elementi
costruttivi e per gli impianti furono interpellate numerose ditte, generalmente di Monaco e
Vienna, alle quali venne chiesto di presentare
la soluzione progettuale e la contabilizzazione
(figg. 24, 25, 26).
Per quanto attiene al solaio di copertura,
esso venne realizzato con struttura lignea, con
terzere (figg. 29, 30) che consentiva l’utilizzazione dell’intera superficie. Come detto, la
costruzione ebbe numerosi approfondimenti
e sicuramente gli architetti civici, quindi l’architetto Kürschner e poi l’architetto Gustav
Nolte dal 1908 per i successivi interventi,
dovettero svolgere un’attenta direzione lavori cercando di adottare le soluzioni ottimali
aventi il minore costo (fig. 28).
Nei primi mesi del 1905 l’impresa Bittner58 iniziò la demolizione degli edifici “Zum
Anker” e di casa Wälsch e nello stesso anno
ebbe inizio l’edificazione. Durante la costruzione vennero decisi dei cambiamenti, tra cui

la realizzazione di una scala per rendere completamente autonomi i livelli interrati e l’eliminazione della scala d’accesso dal cortile; la
minima entità delle modifiche non incise sulla
strutturazione dell’edificio.
La costruzione si protrasse per alcuni anni,
nel 1907 (22 dicembre) venne inaugurata59
con una festa solenne ove furono invitate le
personalità più importanti del Sudtirolo. In
realtà l’edificio fu completato solamente due
anni dopo, quindi nel 1909 e già si discuteva
di un possibile ampliamento.

Gli ampliamenti e le trasformazioni
del palazzo municipale
Negli ultimi mesi del 1907, a inaugurazione del municipio non ancora avvenuta, s’iniziò a valutare da un lato (novembre) l’ampliamento del palazzo municipale accostando sul
lato sud ovest un nuovo corpo di fabbrica e
dall’altra (ottobre) l’opportunità di utilizzare i
due livelli sottostanti dell’edificio, in cui nella
porzione ovest, prospiciente a vicolo Gumer,
erano destinate alcune celle della polizia municipale, ritenute dall’amministrazione inadeguate nel numero e nella disposizione60.
Col fine di rimpinguare il bilancio comunale e poi di accettare una richiesta dei
cittadini, le autorità politiche proposero, seguendo la tradizione tedesca che suggeriva
la coesistenza tra istituzioni e collettività, di
realizzare un locale di ritrovo e di ristorazione
nei vani interrati del palazzo municipale per i
quali non era stata ipotizzata alcuna destinazione d’uso. La convivenza tra uffici comunali
e locale di ritrovo e ristorazione era già stata
conseguita in diverse città, Vienna61, Berlino,
Monaco62, Augsburg, ecc. In tutte le città i
Ratskeller, le cantine municipali, erano diventate dei punti catalizzatori per gli aggregati urbani, sfruttando la centralità entro il
tessuto urbano (figg. 32, 33, 34). Per Bolzano
poi il reinsediamento in questa parte di città
di un’osteria voleva dire riaffermare alla piazza il ruolo che aveva avuto negli anni precedenti, infatti, per molti bolzanini era ancora

29. Disegni per la costruzione della struttura
di copertura, 1906
30. Disegni per la costruzione della struttura
di copertura della torre, 1906
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31. Rathauskeller, disegni esecutivi per
l’inserimento dell’ascensore, 1912
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la piazza della locanda “Zum Anker”.
L’inserimento della destinazione d’uso apparve da subito problematico, infatti, la morfologia del terreno non aveva consentito di realizzare grandi aperture, idonee per assicurare
la ventilazione dei locali e, poi, il riutilizzo di
parte delle fondazioni e delle murature degli
edifici precedenti costituiva una limitazione
nella predisposizione di un razionale schema
planimetrico con le diverse destinazioni giustapposte collegate da percorrenze lineari che
non dovevano sovrapporsi.
La prima soluzione progettuale venne elaborata dal personale dell’ufficio tecnico, per
cui si può ipotizzare che la distribuzione sia
stata definita dall’architetto Wilhelm Kürschner63. Dagli elaborati conservati presso l’Archivio Storico della Città di Bolzano si evince
che l’ingresso principale al livello seminterrato
avveniva da via Grappoli. Nel piccolo atrio
iniziava una scala lineare a L che conduceva
nella grande sala da pranzo mentre alla cucina e ai magazzini si accedeva dal pianerottolo
tramite alcuni scalini senza passare dalla sala
pranzo. Un montacarichi (fig. 31) poi collegava l’esterno con il primo livello interrato e una
scala continua con gradini a pied’oca collegava
il piano con quello sottostante. La localizzazione degli ingressi determinò quindi la localizzazione degli spazi: il lato nord era destinato
a cucina, magazzini, celle frigorifere; quello
a est, accessibile da vicolo Gumer, al carcere,
quello a ovest alle sale e quello a sud ai servizi
igienici, che, avendo la necessità di collegarsi
con la fossa, furono posti in posizione allineata con quelli sovrastanti.
Al secondo livello interrato si accedeva anche attraverso l’esistente scala posta nel lato
sud dell’edificio e in esso si pensò di ricavare
dei depositi (per la birra, il vino e le provviste),
mantenendo tutte le murature esistenti.
Sin dalla prima disposizione emerse la
problematica dell’illuminazione e della ventilazione dei locali, infatti, le piccole aperture
esistenti non erano sufficienti. Per migliorare
l’aerazione venne ipotizzata la realizzazione di
una serie di lucernai64 e l’inserimento di un impianto di ventilazione forzata, collocando degli

aspiratori elettrici nella sala da pranzo, nella
cucina e nei servizi igienici che emettevano ed
estraevano l’aria. I lucernai della sala centrale si
aprivano sulla corte, che essendo a cielo aperto, contribuiva all’aerazione del locale. Questa
ipotesi venne subito ritenuta impraticabile,
soprattutto per le problematiche strutturali, in
quanto la realizzazione dei lucernai imponeva
l’apertura di fori nelle volte. I lucernai, pensati
con forma prismatica, potevano limitare notevolmente l’utilizzo della sovrastante corte.
La soluzione elaborata dall’ufficio tecnico
definiva tutte le finiture, quindi i rivestimenti
orizzontali e verticali. Per gli spazi di servizio
(cucina e bagni) erano previste pavimentazioni alla veneziana, mentre le pareti dovevano
essere rivestite con piastrelle. La sala da pranzo
doveva avere la pavimentazione in linoleum
e le pareti rivestite con pannellature di legno
(larice). Il soffitto voltato doveva essere arricchito da affreschi.
L’ingresso era previsto in piastrelle di marmo e pareti rivestite con lastre lapidee.
Dai documenti d’archivio si evince inoltre
il costo dell’intervento, dal quale emerge che
circa la metà dell’intero importo era riservato
agli affreschi delle volte, il che fa supporre che
sin dall’inizio fosse ipotizzato il coinvolgimento di un noto pittore.
L’amministrazione comunale non ritenne eseguibile la soluzione definita nel 1907
dall’ufficio tecnico e nuovamente Carl Hocheder divenne consulente architettonico (lettere
dell’8 ottobre 1907 e del 13 ottobre 1907) nella progettazione del Rathauskeller (la cantina
municipale). L’architetto di Monaco attraverso una fitta corrispondenza iniziò a proporre
delle demolizioni e la costruzione di tramezze
al fine di razionalizzare l’impianto, anche in
questa progettazione il progettista si occupò
prevalentemente delle problematiche formali,
definendo le rifiniture e gli arredi. Confermò
le scelte tecnologiche predisposte dall’ufficio
tecnico comunale, che propose l’inserimento
della più moderna impiantistica (illuminazione, aerazione forzata, riscaldamento, refrigerazione dei prodotti, ecc.) al fine di assicurare la
massima vivibilità dei locali.

32. Rathauskeller, sala laterale (stato attuale)
33. Rathauskeller, sala laterale (stato attuale)
34. Rathauskeller, salone centrale (stato attuale)
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35. Rathauskeller, elaborati per la sistemazione
delle cucine, Gustav Nolte, aprile 1920
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Hocheder coinvolse nuovamente l’architetto bolzanino Marius Amonn, redigendo le
tavole da sottoporre all’amministrazione comunale e alle imprese coinvolte nella costruzione. Il primo progetto fu, in base alle note
di Hocheder65, oggetto di numerose varianti,
venne innanzitutto proposta la delocalizzazione del carcere in un altro edificio di proprietà
pubblica, la creazione di un accesso diretto
alla zona cucine assicurando così l’illuminazione e la ventilazione diretta, la razionalizzazione della cucina rispetto alla distribuzione in
sala e ai locali di servizio (dispensa, lavaggio,
piatti, ecc.), la divisione della sala da pranzo in
tre vani e la ridistribuzione dei servizi igienici.
Lo spostamento delle celle risolveva gran parte
delle criticità, la zona cottura e deposito poteva occupare i lati nord e ovest dell’edificio.
L’ottimizzazione distributiva, tanto ricercata nelle architetture dei primi del Novecento,
portò a porre il bancone del bar nell’angolo
nord ovest dell’edificio, a sinistra di quest’ultimo la cucina, quindi sotto i portici del lato
nord (fig. 35), e a destra (lato ovest) dei piccoli
depositi comunicanti con quelli del secondo
livello interrato.
Nel corso del 1911 ebbero inizio la demolizione di alcune tramezze e della scala prossima a vicolo Gumer. I lavori di abbattimento e di nuova edificazione vennero condotti
dall’impresa locale condotta dall’architetto e
mastro costruttore Ernst Pacher66. Dopo la
costruzione delle pareti s’iniziò a predisporre
gli impianti e le rifiniture, affidando le opere
a ditte prevalentemente non locali. La ditta
Riedinger A.G. di Augsburg, che alcuni anni
prima aveva realizzato gli impianti dell’Hotel
Città, si aggiudicò la realizzazione di gran parte degli impianti, da quello frigorifero a quello
di ventilazione e di sollevamento meccanico.
L’impianto di sollevamento delle acque nere
fu realizzato dalla ditta Ernst Vogel di Stockerau. L’impiantistica adottata nel Rathauskeller
fu ampiamente pubblicizzata dai quotidiani
locali e sui giornali del periodo ritroviamo
attente descrizioni dei fuochi inseriti nella cucina o del «capiente frigorifero alimentato da
corrente elettrica».

Hocheder propose la sostituzione della
preventivata pavimentazione alla veneziana
con pianelle in cemento, prospettando, per
contenere il costo, la possibilità di intonacare
gran parte delle pareti. La realizzazione degli
affreschi delle pareti e delle volte fu affidata
ad Albert Stolz (1875–194767), che riprodusse
degli incontri conviviali tra eminenti cittadini
attivi a Bolzano.
Come già scritto, dalle lettere di Hocheder si evince che egli definì l’articolazione dei
vani, le dimensioni e i materiali di numerosi
arredi delle sale, quindi tavoli, sedie, credenze,
ecc., che furono, nella maggior parte, realizzati da ditte locali. Per quanto attiene agli arredi,
egli adottò il linguaggio stilistico del periodo
proprio della società borghese, quindi utilizzando gli stilemi e i materiali della secessione
viennese.
Il 3 novembre del 1912, dopo aver espletato l’affidamento della gestione del locale a un
ristoratore locale, la cantina municipale venne
inaugurata68 divenendo un importante punto
di ritrovo per i bolzanini. Il Rathauskeller69
funzionò per pochi anni: venne, infatti, chiuso con l’avvento della Prima guerra mondiale
(fig. 37).
Per quanto attiene l’ampliamento della sede
municipale sul sedime dell’adiacente proprietà
Ladurner (figg. 38, 39) le prime ipotesi, come
scritto, furono fatte durante la progettazione
del corpo principale, tant’è che durante la costruzione i servizi igienici furono spostati nella
parte centrale del corpo di fabbrica per rendere
possibile l’unione fisica dei due corpi di fabbrica. Per risolvere l’angolo venne ipotizzata la creazione di un piccolo cavedio per dare luce ma
soprattutto aria a diversi vani. Il cavedio coincideva con lo spazio esistente tra i due edifici.
Come dedotto dalla corrispondenza conservata presso l’Archivio Storico della Città di
Bolzano, nel 1907 Hocheder con il disegnatore Amonn predispose la soluzione progettuale, che poi trovò realizzazione solamente negli
anni Trenta.
Sin dalla prima ipotesi progettuale fu ipotizzata la demolizione dell’intero volume fuori terra e di una parte di quello interrato. La

demolizione era necessaria per allargare vicolo
Gumer, la cui larghezza era considerata igienicamente incongruente per la moderna società. L’abbattimento del volume fuori terra
consentiva anche di assicurare la continuità in
orizzontale dei piani, evitando la costruzione
di gradini di raccordo. Il corpo di fabbrica,
come il precedente, aveva una pianta a L, ma
con una superficie maggiore, poiché si estendeva verso sud, occupando parte del cortile.
L’intero livello seminterrato e il piano rialzato
erano destinati al carcere e all’ingresso principale, posto sul fronte prospiciente a vicolo
Gumer. Nel seminterrato trovavano posto nel
braccio lungo le celle degli uomini, mentre in
quello corto le cellule per le donne; c’era poi
un ufficio, un vano a disposizione della polizia
e i servizi igienici. Al piano rialzato trovavano
posto i locali a servizio della polizia, per cui
oltre agli uffici, vi era la stanza per le perquisizioni, quella per gli interrogatori e i bagni, ecc.
Le celle e i vani di controllo prospettavano sul
cortile, che era cinto da un alto muro.
Nei tre livelli sovrastanti s’ipotizzò la creazione di sei alloggi, due per piano, probabilmente da assegnare alle guardie e agli impiegati comunali. Analizzando le piante si nota la
modesta razionalità d’impianto dell’edificio e
delle cellule residenziali; la soluzione presentava un’elevata promiscuità tra le diverse destinazioni, infatti, l’ingresso del carcere coincideva con quello delle residenze, alle quali si
poteva accedere anche direttamente dal palazzo municipale. Vennero definiti due alloggi di
diversa superficie, con due o tre stanze, cucina
e un piccolo servizio igienico. L’appartamento
a due camere aveva i vani indipendenti disimpegnati da un corridoio, mentre in quello a tre
stanze parte dei locali erano passanti.
Presso l’Archivio Storico della Città di Bolzano non è stata trovata l’articolazione altimetrica dell’edificio, ma guardando i prospetti
elaborati negli anni Trenta si può supporre
che Hocheder avesse proposto di utilizzare gli
elementi caratterizzanti il corpo di fabbrica
principale, quindi aperture allineate contornate da cornici, che conferivano una notevole
verticalità al fronte. Anche in questo volume

36. Rathauskeller, progetto dell’appendiabiti,
Gustav Nolte, giugno 1912
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37. Il Rathauskeller diviene un rifugio antiaereo
38. Rilievo di casa Ladurner, vicolo Gumer
39. Vicolo Gumer con casa Ladurner
40. Archi di collegamento tra casa Ladurner
e casa Gregori
41. Demolizione di casa Ladurner
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le aperture, dovendo assicurare la massima illuminazione, coerentemente alle tecniche del
periodo, avevano una modesta larghezza e un
notevole sviluppo in altezza. L’articolazione
classica del fronte strada veniva meno nei prospetti prospicienti al cortile, che erano scanditi unicamente dal ritmo regolare di semplici
finestre prive di cornici e ornamentazioni.
Analogamente ad altri progetti elaborati da
Hocheder si desume l’attenzione che poneva
nell’elaborazione dei fronti che lo portavano a
tralasciare le problematiche funzionali e distributive dell’articolazione planimetrica.
Nonostante la redazione di un dettagliato
progetto, le difficoltà di acquisizione70 dell’edificio Ladurner non permisero la costruzione
dell’ampliamento della sede municipale. Tra
il 1910 e il 1914 il palazzo subì unicamente
operazioni di manutenzione ordinaria, quindi le riparazioni degli impianti, tinteggiatura
delle pareti, ecc. Un intervento di particolare
rilevanza riguardò la sistemazione della piazza,
che assunse particolare significato in seguito
all’unificazione di Bolzano con Dodiciville avvenuta il primo gennaio del 191171. La fusione amministrativa trovò concretizzazione con
l’unione fisica dei due comuni, quindi il collegamento tra via Julius Perathoner (oggi via

Piave) e piazza Municipio attraverso il grande
arco di casa Amonn. Il nuovo collegamento
portò a rivedere l’articolazione dello slargo
medioevale, venne abbandonata l’idea di localizzare nel mezzo un monumento, ma per
conferire la maggiore importanza nel tessuto
edificato si cercò di ridurre il traffico, individuando degli stalli per i carri. Con questo
intervento venne meno il ruolo degli slarghi
posti alle estremità della strada porticata, da
sempre utilizzati come spazi di esclusiva pertinenza alla sosta e allo scarico. L’intera area
venne spianata e il dislivello venne assorbito
da alcuni gradini lungo via Grappoli.
Il palazzo municipale durante la Prima
guerra mondiale subì modesti danni e sin dal
1919, dopo aver sistemato pavimentazioni,
serramenti, arredi e tinteggiato le pareti, riprese a funzionare. Nella notte dell’8 agosto
del 1920 un incendio distrusse completamente il tetto della sede municipale, rendendo inagibile l’archivio e molti altri vani, per
cui fu necessario ripristinare la copertura, che
venne rifatta identica per morfologia e tecnologia a quella originaria.
In quegli anni s’iniziò a rilevare l’inadeguatezza degli spazi del palazzo municipale di
Bolzano nella strutturazione, ma soprattutto

nella dimensione, in quanto la popolazione
e quindi gli uffici erano aumentati in seguito
all’unificazione con Dodiciville72. Negli anni
Venti si iniziò a ipotizzare l’unione col Comune di Gries (1925) il che rendeva ancora più
impellente l’ampliamento della sede municipale73. Il sottodimensionamento del municipio era anche da collegare alla dismissione74
delle sedi di Dodiciville75 e di Gries76.
Le carenze dimensionali divennero ancora
più evidenti allorché venne redatto il piano di
ampliamento di Bolzano per farla diventare
una città da 100.000 abitanti.
Il palazzo municipale di Bolzano, dimensionato per una popolazione di meno di
15.000 abitanti che negli anni Venti era triplicata, era, infatti, insufficiente a contenere tutti
gli uffici, per cui alcune ripartizioni vennero
dislocate in altri edifici di proprietà comunale,
rendendo difficoltosi e irrazionali i collegamenti per il personale e per il cittadino.
Verso la fine degli anni Venti s’iniziò a ipotizzare la costruzione di un nuovo palazzo municipale che doveva trovare posto sulla destra
orografica del Talvera nella nuova zona rappresentativa, poiché doveva servire Bolzano,
Gries, soprattutto le nuove zone (quella residenziale del ceto medio e operaio) e il com87

42.Pianta dell’ampliamento del palazzo
municipale, Gustav Nolte, 1907
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43. Pianta del piano rialzato dell’ampliamento
del palazzo municipale, ufficio tecnico
comunale, 1932
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44. Pianta del piano seminterrato dell’ampliamento
del palazzo municipale, ufficio tecnico
comunale, 1932

90

45. Prospetto nord dell’ampliamento del palazzo
municipale, ufficio tecnico comunale, 1932
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46. Cantiere dell’espansione del palazzo municipale
47. Palazzo municipale, fronte nord,
vicolo Gumer, 1940
48. Palazzo municipale, fronte sud, cortile, 1940
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parto industriale che si stava realizzando in
località Agruzzo. Molte soluzioni progettuali
(dai piani regolatori a ipotesi puntuali) elaborate a partire dal 1925 localizzarono la sede
municipale in lotti del comune di Gries. Per
l’accademico Marcello Piacentini, ad esempio, il palazzo municipale doveva occupare un
lato di piazza della Vittoria. Nella proposta di
piano egli, infatti, posizionò il municipio sul
lato nord della piazza mentre riservò il lotto a
sud al palazzo del governo. Nella sua ipotesi di
piano due edifici simmetrici dovevano ‘cingere’ l’arco alla Vittoria, determinando lo spazio
urbano più importante della città, il primo
che s’incontrava una volta lasciato il nucleo di
Bolzano77. Solamente la proposta concorsuale
di piano regolatore (1929) elaborata dal gruppo coordinato da Giuseppe Samonà78, proponeva di realizzare l’ampliamento della sede
municipale in prossimità alla sede esistente.
I progettisti ipotizzarono di ubicare il nuovo
corpo di fabbrica nell’isolato compreso tra vicolo Vecchio (vicolo Gumer), via della Rena,
piazza Vittorio Emanuele III (piazza Walther),
proponendo quindi un vero e proprio sventramento di un comparto edificatorio, che in
parte era stato costruito il secolo precedente (Hotel Grifone, Bristol), ma che in parte
conteneva un grande spazio verde privato. La
disposizione era funzionale al miglioramento
della rete viaria pedonale e carrozzabile.
Le molte altre proposte di piano regolatore
prevedevano la sistemazione dell’area in cui
insisteva la sede municipale, tutte ipotizzavano il diradamento edilizio senza mai proporre
la demolizione del palazzo, ma suggerivano la
trasformazione funzionale79.
Difficoltà economiche resero impossibile la
costruzione di un nuovo manufatto e nei primi anni Trenta si suppose di risolvere l’insufficienza di spazi amministrativi realizzando sul
lotto a sud ovest del municipio, da più anni
di proprietà dell’amministrazione comunale,
un nuovo corpo di fabbrica. Venne quindi riesumata la soluzione progettuale elaborata da
Carl Hocheder.
L’aggiornamento progettuale venne redatto
dal personale dell’ufficio tecnico comunale, che

modificò la destinazione di alcuni locali, eliminando gli spazi destinati al carcere municipale.
Il corpo di fabbrica era provvisto di due
accessi diretti da vicolo Gumer (vicolo Vecchio), ma dai disegni si evince che l’ingresso
principale doveva considerarsi ancora quello
di piazza Municipio.
Nel livello seminterrato fu ricavato l’archivio, il magazzino dell’annona e il locale caldaia
con annesso il deposito del carbone. Al piano
rialzato fu interamente destinato all’anagrafe e
i livelli superiori furono suddivisi in uffici di
varia dimensione.
Per l’alzato prospiciente alla strada i tecnici dell’ufficio tecnico elementarizzarono la
grammatica formale adottata da Hocheder,
per cui il fronte prospiciente a vicolo Gumer
era scandito da alte finestrature allineate in
verticale e orizzontale, sormontate, come nel
volume originario, da cornici diverse in ogni
livello. L’analogia stilistica portò poi a dotare
i portoni di cornice simile per forma, ma non
per materiale, a quella che contornava il foro
di accesso del Rathauskeller.
Dal prospetto fronte strada scomparve l’articolato apparato decorativo, sia per rendere
evidente l’aggiunta che per ridurre i costi; ad
esempio lo zoccolo basamentale in pietra si
elevava unicamente sino alla quota davanzale
delle aperture del piano rialzato. Sempre per
ridurre il costo nei fronti posteriori, prospicienti al cortile, i fori delle aperture furono
pensati privi di ornamentazione.
L’intervento di ampliamento (figg. 43,
44) venne approvato con deliberazione nr.
1185 del 5 marzo 1932, ma per mancanza
di fondi venne deciso di finanziare solamente la costruzione dei primi due livelli. Nello
stesso anno ebbe inizio la demolizione dello
stabile Ladurner. Sin dai primi colpi di picconi l’abbattimento si dimostrò problematico
in quanto il corpo di fabbrica era collegato
tramite arcate con l’edificio Gregori (figg. 40,
41), posto sull’altro lato del vicolo. La vetustà dei materiali e la mancanza di un solido
collegamento alterarono l’equilibrio statico
dell’edificio Gregori, generando profonde lesioni. La demolizione venne bloccata e l’am-

ministrazione comunale fu coinvolta in una
lunga battaglia legale, che trovò soluzione
solamente nel 1936. Nel frattempo, marzo
193380, era stata approvata e finanziata la costruzione dei sovrastanti livelli, ma nonostante la nuova delibera la realizzazione del nuovo
corpo fu bloccata. Nello stesso anno (1933)
venne approvato, finanziato e realizzato l’ammodernamento del palazzo municipale, in particolare dei vani del primo piano (ufficio del
podestà, del vice-podestà, salone per la consulta e anticamera, vedasi appendice fotografica).
Venne indetto una sorta di appalto concorso in cui ditte e progettisti presentarono le
proposte architettoniche, tecnologiche ed economiche. L’Istituto Piccole Industrie di Bolzano, la Società Anonima Ebanisteria di Faenza, l’architetto Segalla di Trento e l’architetto
Francesco Rossi presentarono le loro offerte
e dopo un’attenta valutazione81 da parte della commissione giudicatrice l’incarico venne
attribuito all’Istituto Piccole Industrie di Bolzano, che aveva come progettista l’architetto
Marius Amonn. La soluzione venne ritenuta
la migliore per «venustà e decoro e per linea
architettonica» e risultava essere anche la più
economica, inoltre, l’Istituto si impegnava di
coinvolgere unicamente imprese locali.
Al fine di razionalizzare le percorrenze
rendendole completamente indipendenti,
Amonn modificò la collocazione di alcune
porte e fece innalzare alcune tramezze. Come
si legge dalla relazione, tutti gli arredi furono
«studiati secondo i dettami dell’epoca, escludendo tutte le cose inutili, ma, nello stesso
tempo, creando degli ambienti dignitosi e della massima serietà». Nell’allestimento dei locali vennero adottati gli stilemi della grammatica razionalista, che a Bolzano, come nel resto
d’Europa, si stava applicando per realizzare le
architetture funzionali alle nuove esigenze della società. La necessaria rappresentatività delle
stanze portò a redigere, quindi, un dettagliato
progetto82, definendo gli interventi murari, le
finiture delle pavimentazioni, delle pareti e dei
soffitti, l’impiantistica, gli arredi.
In questo progetto Marius Amonn dimostrò la modernità compositiva e tecnologica,

49. Arredo dell’ufficio del podestà,
Marius Amonn, 1933
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caratterizzante una buona parte della produzione successiva83. L’architetto considerava la
forma l’esito della funzione, per cui ogni mobile doveva essere funzionale allo scopo per
cui era stato ideato. Gli arredi furono, perciò,
pensati caratterizzati da geometrie lineari ed
essenziali accostate a superfici ispirate alle forme geometriche più semplici, private di qualsiasi ornamentazione (fig. 49). La nuova sistemazione, come previsto dal contratto, venne
realizzata in soli novanta giorni.
Nel 1935 venne deciso di riprendere la costruzione dell’ampliamento (figg. 45, 46) e da
quello che si può dedurre dall’incartamento il
progetto del 1932 trovò piena attuazione sia
nella forma che nella dimensione. Le uniche
modifiche vennero fatte a livello tecnologico, in quanto le sanzioni autarchiche istituite
nell’ottobre del 1935 vietavano l’utilizzo di
materiali metallici e di importazione.
La tempistica ci porta a supporre che Marius Amonn possa aver assunto l’incarico di
consulente architettonico nella costruzione
dell’ampliamento della sede municipale. La
costruzione venne affidata a ditte locali, le
opere murarie furono realizzate dall’impresa
Sicea (Merano), quelle lignee dalla ditta Gabrielli, quelle idrauliche dalla ditta Antoniazzi
(Cavalese), quelle elettriche dalla ditta Schumacher, ecc.
Come si legge dal computo metrico84 le
vecchie fondazioni in pietrame dell’edificio
vennero collegate con quelle nuove in calcestruzzo (tipo 450 formato da 200 kg di cemento 0,80 mc di ghiaia e 0,40 mc di sabbia)
e impermeabilizzate con uno strato di malta
cementizia idrofuga (2 cm). Le murature controterra furono realizzate in calcestruzzo con
uno spessore di 60 cm e su esse appoggiava la
struttura a telaio anch’essa in calcestruzzo. I
pilastri e le travi85, in previsione di future sopraelevazioni, avevano notevole dimensione e
sorreggevano solai in laterocemento calcolati
per un sovraccarico di 400 kg/mq.
Il telaio era chiuso da un tamponamento
realizzato con pietrame assemblato con malte di calce idraulica, quindi con una tecnica
dell’edilizia tradizionale.
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La copertura venne realizzata con una
struttura mista in calcestruzzo armato e laterizio, coibentato con lastre di sughero compresso (spessore 6 cm) posto in opera con bitume,
impermeabilizzato con una mano (4 cm) di
malta cementizia idrofuga e rifinito con 3 strati di cartone di cuoio e bitume a caldo (tipo
900).
Alle tramezze in laterizio forato (15 cm)
fu applicato un isolante acustico e furono rifinite con intonaco di cemento. In base alla
destinazione d’uso del locale furono poste in
opera pavimentazioni diverse. I vani del livello seminterrato vennero rifiniti con un battuto di cemento lisciato a cazzuola rovescia e
rullato con sottostante massicciata di altezza
minima di 25 cm, negli uffici vennero applicate pavimentazioni in linoleum, mentre nei
locali di servizio venne realizzato un battuto
alla veneziana.
Ai fori delle aperture vennero applicate
delle cornici in pietra nera della valle dell’Adige dallo spessore di 4 cm, il limitato spessore
non consentì la realizzazione di articolate ornamentazioni. Il basamento era rivestito con
lastre di pietra bianca di Trento, martellinate,
dallo spessore di 4 cm.
Il salone per il pubblico di piano terra venne rivestito con lastre di marmo grigio dallo
spessore di soli 2 cm, il che rappresentava un
taglio innovativo. Alle aperture vennero applicati serramenti in legno di abete con vetro
doppio dotati di avvolgibili per i livelli principali e con telaio semplice nell’interrato. Le
porte interne erano in abete, mentre quelle
esterne in noce.
Negli ultimi anni Trenta, nonostante l’ammodernamento della sede municipale e l’aggiunta di un nuovo corpo, gli uffici dell’amministrazione comunale erano sparsi in più
manufatti, non sempre raggiungibili in breve
tempo. Nuovamente la municipalità cercò di
costruire nei nuovi quartieri della città una
nuova e moderna sede, capace di contenere
tutte le ripartizioni, poiché, solamente un terzo degli uffici erano ubicati nella sede di piazza Municipio (figg. 47, 48). La disseminazione degli uffici in via Vintola, in via Leonardo

da Vinci, in via Verdi (via Isarco o dell’Isarco),
ecc. creava numerosi rallentamenti alla macchina Comune. Nuovamente venne ipotizzata
la realizzazione di un nuovo palazzo comunale
che doveva essere localizzato in una parte di
città facilmente raggiungibile. Lo spostamento nella Bolzano moderna era ritenuto fondamentale per consentire la ristrutturazione
dell’apparato amministrativo locale e dopo un
acceso dibattito l’amministrazione decise di
costruire la sede del municipio in un lotto86
tra la passeggiata S. Quirino e viale Venezia,
ove si stava concretizzando il quartiere residenziale per il ceto medio.
Ancora una volta l’elevato costo dei terreni e la mancata concessione di un contributo finanziario statale non permisero la nuova
realizzazione. La municipalità per risolvere il
problema anagrafe cercò quindi di acquisire
alcuni volumi adiacenti87 (edificio residenziale
e bocciodromo) che prospettavano su vicolo
Vecchio (vicolo Gumer). La demolizione e la
conseguente ricostruzione consentiva di attuare anche a Bolzano il “diradamento igienico” di un comparto della città vecchia. La proposta consentiva di porre in atto il grandioso
piano di sventramento del nucleo storico
ipotizzato dall’accademico Marcello Piacentini (fig. 53). Rimaneva comunque obiettivo
dell’amministrazione e del regime di costruire
un nuovo palazzo municipale per Bolzano,
tant’è che la relazione del 3 marzo 1938 ove
venne approvata la costruzione dell’ampliamento terminava ribadendo che «il progettato padiglione, data la sua posizione centrale,
potrà essere utilmente adoperato per altri usi,
quando verrà eseguito la nuova sede municipale» (fig. 50).
L’architetto Paolo Allegri, tecnico dell’ufficio comunale di Bolzano, venne incaricato di
elaborare la proposta progettuale del padiglione della divisione demografica. L’architetto,
prendendo come allineamento il fronte del
nuovo volume, ipotizzò di allargare la sede
stradale rendendola idonea al moderno traffico automobilistico.
Per ottenere la massima superficie (oltre 950 mq) il nuovo corpo di fabbrica (fig.

50. Piano regolatore, Marcello Piacentini, 1938
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51) aveva una forma a T. Nella prima ipotesi
progettuale l’edificio si elevava di due livelli (piano interrato e piano rialzato), ma, per
risolvere le future espansioni degli apparati
amministrativi, il podestà propose di predisporre la costruzione alla sopraelevazione sino
a raggiungere l’altezza del corpo di fabbrica di
piazza Municipio.
Al piano seminterrato, come si legge dalla
relazione, oltre al locale caldaia e al carbonile
doveva trovare posto un vasto locale per archivio, un deposito per oggetti sequestrati e smarriti e tre vasti magazzini, eseguiti con criteri tali
da poterli utilizzare come uffici in determinate
circostanze, ad esempio durante il censimento.
Al piano rialzato dovevano trovare posto
gli uffici della divisione demografica e quelli
per le guardie di città. Il volume era accessibile
da un ampio ingresso che conduceva nella sala
pubblica (7,50x14,50 m) dove dovevano trovare posto 8 sportelli per l’ufficio anagrafe e 4
per lo stato civile. La divisione demografica si
completava con l’ufficio per la cancelleria, per
i matrimoni e per il capo divisione.
Nel palazzo municipale venne riservata una
superficie da destinare alla sezione statistica, in
particolare venne deciso di realizzare un salone di oltre 60 mq (9,20x6,80 m).
Nel volume trovarono poi posto i locali per
la polizia municipale, ossia quattro uffici, uno
per il comandante, uno per il vice comandante, uno per i brigadieri e uno per le guardie.
Per l’alzato (fig. 52) il progettista optò per
«un’architettura semplice ma decorosa ed elegante», con finestre a tre ante, copertura piana,
senza alcuna ornamentazione. L’edificio doveva avere necessariamente un costo contenuto
e doveva essere realizzato in soli quindici mesi.
L’intervento non venne finanziato, la seconda
guerra mondiale bloccò la costruzione.
Durante il periodo bellico il palazzo venne
abbandonato, per la sua vicinanza alla linea ferrata, la zona venne più volte bombardata e il primo livello completamente interrato del Rathauskeller venne utilizzata come rifugio (fig. 37).
Al termine del conflitto bellico la sede
municipale, dopo aver riparato la copertura,
sostituiti i vetri delle finestre, ripristinate le
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pavimentazioni e tinteggiate le pareti, fu dichiarata pienamente agibile e solamente nel
1948 venne pianificata la sistemazione del
pianoterra destinandolo interamente ai vigili
urbani.
Altri interventi di adeguamento vennero
intrapresi nei primi anni Cinquanta, tra cui
la costruzione di alcune tramezze, la tinteggiatura delle pareti esterne88, il rifacimento
completo della copertura89, la sostituzione dei
pavimenti in parquette di molti vani, l’adeguamento dell’impianto idrico e dei servizi
igienici, l’acquisizione di nuovi arredi, ecc.
Dopo le riparazioni, riemerse la necessità
di un riordino della struttura municipale che
per la piena funzionalità doveva occupare un
unico edificio90 di dimensioni sufficienti a
contenere tutti gli uffici necessari a una città
che contava quasi 80.000 abitanti.
La prima proposta che venne vagliata
fu quella di occupare la porzione a ovest di
piazza Municipio comprendente l’ultimo lotto della strada porticata, ove sorgevano due
vecchi manufatti che erano stati ampiamente
danneggiati dalla guerra. L’amministrazione
comunale riteneva tale soluzione «molto economica, perché le spese della prima sistemazione verranno rapidamente ammortizzate
dalle economie di personale, di riscaldamento
e di manutenzione generale»91.
Si suppone che l’amministrazione comunale avesse incaricato l’ufficio tecnico di disegnare gli elaborati grafici dell’ampliamento.
Il corpo di fabbrica, come si evince dall’unica
foto pubblicata nella pubblicazione Bolzano.
Una città che risorge, adottava il linguaggio
del palazzo municipale di Hocheder e poteva
contenere tutti gli uffici comunali. Il Comune
promosse delle azioni per il reperimento delle
aree necessarie per l’ampliamento, ma, come si
evince dalla stampa del periodo, la trattativa di
acquisizione degli edifici, per l’alto costo, non
proseguì e quindi l’amministrazione dovette
ipotizzare nuove localizzazioni, alcune delle
quali emersero durante la redazione del piano
di ricostruzione92 (1954, fig. 54) e altre dalla
stesura del piano regolatore (1958, fig. 55)93.
Emersero diverse proposte: venne ipotizza-

51. Pianta del padiglione della divisione
demografica, vicolo Vecchio, ufficio tecnico
comunale: Paolo Allegri, 1938
52. Prospetti del padiglione della divisione
demografica, ufficio tecnico comunale
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to il trasferimento in un’altra zona della città
dell’intera struttura municipale, venne suggerito il mantenimento della sede attuale prospettando la delocalizzazione di alcuni servizi
in altri edifici comunali, venne poi vagliato il
trasferimento dell’intera sede comunale in lotti del centro storico di Bolzano, come quello
dell’officina del gas (via Alto Adige, che ancora non era stata realizzata) o quello dell’ospedale civico (via Sernesi), il cui trasferimento
in località San Maurizio era stato deciso negli
anni Trenta94. Da notare che gli strumenti urbanistici redatti negli anni Cinquanta proponevano per ambedue i compendi altre destinazioni d’uso.
La ricerca di una nuova localizzazione attivò nuovamente un acceso dibattito; nel
frattempo, l’amministrazione prese delle importanti decisioni tra cui quella di ampliare e
rettificare l’intero vicolo Gumer e nell’aprile
del 1955 approvò il progetto per la rettifica
dell’asse stradale e dopo lunga e laboriosa trattativa con i diversi proprietari vennero acquisite le aree. La giunta ratificò, inoltre, l’ampliamento dell’ala sud del corpo di fabbrica95
costruito negli anni Trenta ove insediare il
centro meccanografico e l’ufficio statistica96.
L’ufficio tecnico comunale predispose il progetto del piccolo volume (meno di 400 mc,
fig. 58) costituito da due soli livelli97 (uno seminterrato e uno rialzato). Nel seminterrato
trovavano posto i locali d’archivio, mentre
quello superiore venne destinato interamente
al centro meccanografico. La struttura a pilastri del corpo di fabbrica permise di creare un
grande salone (circa 120 mq) inserendo moderne apparecchiature. L’ampliamento portò a
rivedere la sistemazione del corpo di fabbrica
realizzato negli anni Trenta. L’alloggio del custode e gli uffici postali furono trasferiti in un
altro edificio comunale per ricavare gli uffici
destinati alla sezione statistica (figg. 56, 57).
L’urgenza di eseguire l’ampliamento portò
ad affidare i lavori, mediante trattativa privata,
all’impresa ing. Angelo Donati di Bolzano98.
La mancanza a Bolzano di un’adeguata
sede municipale continuò a essere dibattuta e
nel gennaio del 1955, dopo aver risolto molte

deficienze urbane, l’amministrazione comunale presentò la richiesta di contributo statale
per la costruzione dell’ampliamento del palazzo municipale.
Nell’elaborazione del piano regolatore, riprendendo l’ipotesi piacentiniana, venne deciso di tracciare un collegamento parallelo a vicolo Gumer collegante via Grappoli con piazza
Walther.
La percorrenza pedonale, in parte inserita
negli edifici, confinante con i lotti di proprietà
comunale99, dava la possibilità di realizzare un
accesso diretto da piazza Walther. Nella piazza confluivano gli assi urbani ed extraurbani,
era attraversata da tutte le linee di mezzi pubblici, il che la rendeva raggiungibile, in tempi
ristretti, da tutti i quartieri della città. Nella
piazza inoltre si poteva delimitare una zona di
parcheggio a esclusiva pertinenza della sede
municipale100.
La nuova accessibilità convinse l’amministrazione comunale a localizzare il nuovo corpo di fabbrica sul compendio di vicolo Gumer
e nel 1956101 iniziò a valutare l’opportunità di
indire il concorso per la progettazione dell’ampliamento. Il consiglio comunale del 21 marzo 1957 approvò il bando di concorso relativo
all’ampliamento del palazzo municipale102.
Il bando, riprendendo lo studio redatto
negli anni Trenta dall’architetto comunale
Paolo Allegri, prevedeva la progettazione di
due corpi di fabbrica, uno dei quali prospiciente a vicolo Gumer con un’altezza uguale a
quella della sede originaria. Nel volume, possibilmente con forma a L, dovevano trovare
posto almeno cento vani (1.800–2.000 mq),
l’archivio e l’ufficio postale con obbligatoriamente l’accesso diretto dalla strada. Il volume
doveva avere un razionale e centrale collegamento verticale, costituito da una “comoda”
scala e da almeno due ascensori. Il secondo
corpo di fabbrica a un piano era destinato
all’anagrafe (220 mq), anch’esso doveva avere
ingresso indipendente, che poteva avvenire
direttamente dalla galleria tracciata nel piano
regolatore.
L’ampliamento doveva essere collegato con
l’attuale edificio, in corrispondenza del primo,

53. Piano Piacentini, tracciamento di un asse
tra piazza del Grano e via Grappoli, 1938
54. Piano di ricostruzione con l’allargamento
di vicolo Vecchio, Erich Pattis, 1950
55. Piano regolatore, tracciamento di un asse
tra piazza Walther e via Grappoli, 1957
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secondo e terzo piano.
A tutti i partecipanti venne fornita (dietro
congruo versamento) la planimetria del terreno in scala 1.200, piante, sezioni e prospetti
della sede realizzata nei primi anni del Novecento. Nel bando erano precisati gli elaborati
che dovevano essere presentati dai concorrenti, ossia una planimetria in scala 1:500,
le piante quotate di tutti i livelli compreso il
piano seminterrato in scala 1:100 i prospetti e
una sezione, una relazione scritta nella quale
dovevano essere esposti i criteri generali del
progetto, le strutture portanti, i materiali per
le finiture, la cubatura fuori terra dell’edificio
e il numero dei locali. Gli elaborati dovevano
essere consegnati entro tre mesi dalla pubblicazione del bando (1 settembre 1957103).
Diversi articoli del decreto erano poi riservati
all’espletamento della gara104, tra questi emergeva quello che il progetto vincitore diventava
di proprietà dell’amministrazione comunale,
che si riservava di dare o meno esecuzione al
progetto dichiarato vincitore e di predisporre
delle varianti. I due articoli furono ampiamente criticati dagli ordini degli architetti e degli
ingegneri e molto probabilmente limitarono
la partecipazione dei professionisti.
Il concorso nazionale non attrasse molti
partecipanti e gli ordini provinciali degli architetti e ingegneri, allo scopo di assicurare la
massima partecipazione dei concorrenti e per
l’elevato numero di elaborati richiesti, chiesero una proroga di un mese105 (fig. 59).
Nel dicembre del 1957 venne nominata la
commissione106, i lavori iniziarono il giorno
20 gennaio del 1958 e in sole tre sedute vennero visionati i progetti e attribuiti i premi. Il
primo premio venne assegnato alla soluzione
denominata “Luis” presentata dagli architetti
Renzo Aste107 (Rovereto) e Velio De Stefano
(Cusano Milanino)108.
La soluzione progettuale (fig. 60) elaborata dal gruppo coordinato dall’architetto Aste,
coerentemente al periodo, era estremamente
geometrica, organizzata con volumi secondo
un prevalente assetto geometrico: il corpo
a L si giustapponeva compenetrandosi con
un’elisse. Nella soluzione concorsuale i due
100

bracci dell’edificio avevano altezza diversa,
infatti, il volume parallelo a vicolo Gumer si
elevava di quattro livelli, mentre quello perpendicolare si elevava di cinque piani. Con
questa composizione di volumi i progettisti
volevano esplicitare il legame tra esigenza e
forma architettonica. L’edificio a L degli uffici si attestava lungo i confine del lotto e nella
corte racchiusa dal nuovo corpo di fabbrica e
in quello esistente venne disposto un volume
da destinare all’anagrafe, che i progettisti, in
un secondo tempo, suggerirono di destinare a
sala dell’assemblea (fig. 61).
Una leggera curvatura del fronte prospiciente a vicolo Gumer consentiva il raccordo
del corpo di fabbrica con gli edifici esistenti,
assicurando così la continuità fisica col palazzo municipale. Planimetricamente l’edificio a
L aveva a piano terra un grande atrio di tipo
passante, con un ingresso da vicolo Gumer e
uno dalla progettata galleria. Nell’atrio erano
collocati i collegamenti verticali, a est il blocco
ascensori e a ovest un’ampia scala a due rampe.
Al livello terra il braccio prospiciente a vicolo
Gumer venne destinato all’ufficio postale, accessibile direttamente da vicolo Gumer. Nei livelli superiori (fig. 62) dei corridoi centrali che
confluivano nell’atrio disimpegnavano gli uffici
di superficie diversa. Gli studi, di diversa superficie, potevano avere due, tre o quattro aperture
che assicuravano la massima illuminazione.
La disposizione basata su moduli realizzava, perlomeno nelle fasce degli uffici, una
sorta di pianta libera, consentendo di definire
uffici di varia superficie che potevano modificarsi in base alle esigenze. La disposizione
consentiva di avere in ogni livello due ripartizioni completamente indipendenti. Ogni
braccio dell’edificio era provvisto di servizi
igienici posti in prossimità dell’atrio. Nel corpo di fabbrica a L, di oltre 21.000 mc, trovarono posto 81 uffici, un salone per riunioni,
un salone per archivio, un’ampia sala per i disegnatori, un vasto atrio d’entrata, un ufficio
postale, oltre ai locali ricavati nel seminterrato, destinati ad abitazione del custode, agli
archivi di ripartizione ed autorimesse.
Nell’elisse venne ricavato un unico vano,

56. Ufficio statistica, 1956
57. Ufficio statistica, 1956
58. Pianta dell’ampliamento dell’ufficio statistica
59. Una delle proposte presentate per il Concorso
ampliamento municipio. Progetto sulla
piazzetta Gumer
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Ampliamento del palazzo municipale,
Renzo Aste, 1959
60. Prospettiva
61. Pianta pianoterra
62. Pianta piano tipo
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Ampliamento del palazzo municipale,
Renzo Aste, 1959
63. Prospetto nord
64. Prospetto sud
65. Sezione
66. Prospetto ovest
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67. Plastico del palazzo municipale, 1960
68. Prospetto nord, 1966
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che poteva essere suddiviso tramite gli arredi.
La proposta voleva assicurare la massima flessibilità e si dimostrava pienamente rispondente
alle esigenze dell’amministrazione (fig. 67).
Per i volumi venne abbandonato il linguaggio dello storicismo di Monaco con cui
era stato costruito il primo corpo di fabbrica destinato a municipio, ma anche quello
aulico monumentale delle architetture rappresentative del regime fascista. Per le nuove
costruzioni, analogamente a molti altri edifici postbellici, venne adottata la grammatica
funzionale (fig. 63) derivante dall’esperienza
razionalista, dando una diversa interpretazione alla classica tripartizione orizzontale caratterizzante le architetture, quindi basamento
e coronamento che racchiudono un esteso
piano nobile realizzato con moduli reiterati
interamente occupati da aperture.
In questo edificio la struttura diveniva elemento architettonico caratterizzante i fronti
(fig. 64), facendo emergere la seriale composizione di fasce verticali modulate dai leggeri
segni orizzontali. Allo scheletro di montanti
in calcestruzzo si agganciavano dei serramenti
brevettati con la parte inferiore cieca. Il sistema
tecnologico adottato veniva a determinare nei
fronti una configurazione fortemente plastica
che, pur distaccandosi, si armonizzava con gli
edifici limitrofi. Infatti, la ritmicità del fronte
riprendeva l’articolazione della strada porticata
conferendo così un’analoga visione. Lo spazio
dell’atrio veniva denunciato su ambedue i lati
da una finestratura a tutta altezza, ponendo
all’interno la struttura portante verticale e orizzontale.
La sede municipale progettata dal gruppo Aste dava una moderna interpretazione
del “palazzo per uffici”, con facciate uniformi (figg. 65, 66), impianti seriali, un nuovo
contenitore di funzioni ove gli elementi della
composizione scaturiscono da una geometria
articolata e complessa.
Molto probabilmente la soluzione messa
a punto dal gruppo coordinato dall’architetto
Aste aveva adottato lo schema planimetrico e
altimetrico del Palazzo della Regione di Trento di Adalberto Libera, i cui esiti del concorso

69. Trave, elaborati strutturali
70. Fondazioni, elaborati strutturali
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71. Fronte sud dell’ampliamento del palazzo
municipale, cantiere
72. Fronte nord dell’ampliamento del palazzo
municipale, cantiere
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erano stati ampiamente pubblicizzati nel 1955.
Il progetto dell’ampliamento della sede municipale può poi aver preso spunto dal palazzo del governo di Trento progettato nel 1955
dall’architetto romano Annibale Vitellozzi
(1903–1979).
Tecnologicamente la costruzione venne risolta con una struttura a telaio in calcestruzzo
armato (fig. 70), che si elevava da fondazioni a plinti trapezoidali collegati da cordoli.
Dagli elaborati conservati presso l’Archivio
Storico della Città di Bolzano si evince che
particolare attenzione venne posta nella progettazione delle strutture, al fine di ottimizzare la resistenza con l’uso dei materiali. Si deve
ricordare che in quegli anni sicuramente era
molto più importante economizzare sulle materie prime piuttosto che sulla manodopera.
L’orizzontamento controterra venne realizzato con elementi in laterizio a cupola, quelli
intermedi e quello superiore in laterocemento
(fig. 69). Il solaio di copertura era sormontato da frenelli che portavano delle pianelle in
laterizio realizzando una camera d’aria che garantiva un isolamento termico senza ricorrere
all’impiego di materiali isolanti.
Il progetto esecutivo venne redatto dall’ingegnere trentino Roberto Moschen109, le
strutture furono calcolate dall’ingegner Enrico Azzali110, e i lavori furono realizzati
dall’impresa Germano Ravanelli. Come si
evince durante la redazione del progetto esecutivo vennero proposte diverse modifiche, la
più rilevante fu certamente quella che portò
a sopraelevare di un intero livello il corpo ad
L. Per rendere meno impattante il fronte prospiciente al vicolo venne proposto di arretrare
l’ultimo livello di circa 2 m.
Il progetto definitivo venne presentato il
23 aprile 1959, ma solamente nella seconda
metà del 1960 ebbe inizio la costruzione che
terminò nei primi mesi del 1962111 (figg. 71,
72). Come si legge dalla relazione tecnica del
28 marzo 1963 redatta dall’ingegner Basile,
la costruzione del nuovo corpo del palazzo
municipale portò alla ridistribuzione di tutte
le destinazioni d’uso nell’ala vecchia. L’intervento si pose l’obiettivo di «dare una migliore

veste estetica a tutto il complesso» conservando «lo stile originale soprattutto riguardo ad
alcuni pregevoli rivestimenti in legno, portali sia in legno che in marmo, archi, ecc. che
saranno ripristinati o addirittura ricostruiti
come in origine ove sono andati deteriorati
o distrutti da eventi bellici e da altre cause.
Dalla relazione si evince che i lavori furono
svariatissimi ed eterogenei, rendendo impossibile qualsiasi progettazione. Si suppone
inoltre che, molto probabilmente, la scarsa
conoscenza geometrico-dimensionale ma
soprattutto tecnologica del manufatto rese
impossibile la pianificazione degli interventi, facendo aumentare notevolmente il costo
dell’intervento di ammodernamento.
Negli anni Sessanta il complesso venne
completato (fig. 68) e in esso trovarono posto
solamente una parte degli uffici municipali,
alcune sezioni, ad esempio, quella assistenziale o l’anagrafe, continuarono a occupare altri
edifici della città.
Il complesso municipale è stato poi sviluppato (1985) verso piazza Walther andando ad
occupare il garnì Unterhofer, ove è stato sistemato l’ufficio programmazione, statistica.
Negli anni successivi al complesso di piazza
Municipio-vicolo Gumer sono stati posti in
essere numerosi interventi di manutenzione
sull’insieme che hanno mantenuto i caratteri
originari. L’intervento più significativo è stato
quello eseguito nel 1999 che ha trasformato
radicalmente l’atrio del piano terra del volume progettato dall’architetto Aste. In seguito
consistenti lavori nell’articolazione planimetrica e altimetrica sono stati posti in essere sul
corpo ellittico, che attualmente viene utilizzato come sala conferenze.
L’aumentare della struttura amministrativa
comunale ha richiesto la costruzione di nuovi
palazzi che sono stati distribuiti sulla superficie comunale. L’idea di accentrare in un unico
complesso tutte le ripartizioni municipali già
negli anni Sessanta è stata quindi completamente abbandonata.
Il palazzo comunale, quale ora si vede, ha
dietro a sé una storia di un secolo fatta di
dibattiti politici ed economici, una storia di

costruzione ex novo, di accostamenti di nuovi volumi, di restauri e di rifacimenti dettati
per lo più dalle necessità degli uffici e dei relativi servizi. Tutto sembra necessario, ma non
si legge mai la costruzione, le trasformazioni
come il prodotto di una società, della modifica delle esigenze, delle sue acquisizioni tecnologiche, dell’importanza del coinvolgimento
esterno di altre culture, ecc., tutti fattori che
rendono complesso il fatto architettonico.
Leggere la storia del palazzo comunale può
portare a conoscere la storia della città e del
suo governo.
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L’ufficio del borgomastro, diverse sale riunioni e la
ripartizione tecnica erano stati collocate in edifici adiacenti
alla sede principale di via Portici.
2
L’occupazione di altri edifici aveva portato a inserire
nella sede principale di via Portici gli spazi più rappresentativi.
3
Bolzano era una città senza spazi: infatti, gran parte dei terreni dei conventi, liberati dalla secolarizzazione
giuseppina erano stati occupati andando a realizzare nuovi
quartieri e nuovi edifici per cui i vuoti nella superficie comunale erano esigui.
4
Julius Perathoner (Teodone,28 febbraio 1849–Bolzano, 17 aprile 1926 è stato sindaco di Bolzano dal 1895 al
1922, ricoprì anche l’incarico di deputato al parlamento di
Vienna dal 1901 al 1911 e alla dieta di Innsbruck dal 1902
al 1907. Sulla sua figura e sul suo operato si veda lo studio
di Hans Heiss in apertura di questo volume.
5
Denkschrift der Gemeinde Zwölfmalgreien im politischen Bezirke Bozen über die angestrebte Kostvennung ihrer
Viertel Zollstange, St. Johann und St. Peter zum Zwecke der
Verreingung mit Stadtgemeinde Bozen, dicembre 1894, firmato dal sindaco Anton Zelger, sindaco del Comune di
Dodiciville dal 1893 al 1901. Per ulteriori approfondimenti si veda il quotidiano “Constitutionelle Bozner Zeitung”,
5 maggio 1894 che contiene l’articolo Die Stadterweiterung.
6
Legge provvisoria comunale approvata con patente
sovrana del 17 marzo 1849, n. 170 “Allgemeines Reichs
Gesetz und Regierungsblatt für das Kaiserthum Österreich”,
1849, pp. 203–222. Legge 8 giugno 1892, n. 17, Amministrazione della sostanza comunale e dei redditi comunali “Bollettino delle leggi e delle ordinanze per la contea principesca
del Tirolo e per il Vorarlberg”, 1892, pp. 91–100.
7
A Bolzano aveva anche sede un Capitanato Distrettuale, a cui spettavano compiti amministrativi riguardanti
il culto, l’istruzione, la difesa dello Stato, la pubblica sicurezza, l’agricoltura, la viabilità delle strade, le acque e gli
acquedotti, ecc.
8
Nel corso dell’Ottocento un caotico susseguirsi di
eventi politico-militari si modificarono più volte l’organizzazione e la gestione del territorio sudtirolese. Nei vari
governi (quelli provvisori francesi e austriaci dal 1796 al
1805, quello bavarese dal 1806 al 1810, quello del regno
italico dal 1810 al 1814, quello asburgico dal 1814 al
1918) furono poste in essere una serie di repentine e inedite sperimentazioni istituzionali-politiche, che trasformarono l’assetto della provincia, modificando le magistrature
amministrative e giudiziarie, molto spesso senza alcuna
soluzione di continuità. In questo arco di tempo la puntuale promulgazione di apposite leggi cambiò la denominazione e le competenze dei singoli uffici, ma la lentezza
del cambiamento burocratico determinò il fenomeno non
infrequente di uffici che continuarono a lavorare secondo
disposizioni e criteri dell’organizzazione precedente ancora per diverso tempo. La presenza di tre amministrazioni
con vocazione diversa nella piccola conca ove si uniscono
Talvera, Isarco e Adige non fu molto semplice, nei governi
si procedette dapprima all’unificazione e poi alla separazione, di fatto impedendo la predisposizione di un piano di
sviluppo coerente e integrato. Si ricorda ad esempio che
durante l’occupazione napoleonica Bolzano fu a capo di
un distretto del dipartimento dell’Alto Adige (Ober Etsch)
il cui capoluogo era Trento. In questo periodo Bolzano
venne privata dei privilegi mercantili e dovette attendere il
1848 per riavere una maggiore autonomia amministrativa.
In un arco ristretto di tempo si trasformò radicalmente la
gestione del territorio, abbandonando «il consiglio cittadino d’impostazione tardo medioevale che godeva di ampie
prerogative d’autonomia ed era basato su una rappresentanza dei ceti in cui era divisa la compagine sociale, che nel
governo della città si era fatta parte attiva nella difesa degli
1
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interessi del proprio status» per giungere a «una gestione
della res pubblica più controllata dal vertice» ma sempre
più specializzata e quindi frammentata, venendo a definire
una struttura gerarchica di funzionari, amministratori della
città, ma dipendenti da organi superiori. In questo periodo
prese forma l’organizazione amministrativa che caratterizzerà la seconda metà dell’ottocento e il secolo successivo.
Senza fare l’exursus dei diversi provvedimenti legislativi
approvati dai diversi governi, già delineati da Angela Mura
nel suo saggio in questo volume, emerge che il 17 marzo
1849, sull’onda delle rivoluzioni borghesi, fu promulgata la
legge comunale provvisoria, che sancì la delega di competenze statali ai comuni e l’istituzione di due organi elettivi,
la Rappresentanza comunale con funzioni deliberative e di
sorveglianza, e, in seno alla Rappresentanza, la deputazione
comunale, con funzioni esecutive. La legge prevedeva tra
l’altro la possibilità di aggregazione dei comuni confinanti,
per ridurre le spese di gestione e razionalizzare l’amministrazione; nonostante ciò Bolzano, Gries e Dodiciville, per
la loro diversa vocazione economica, decisero di restare tre
realtà autonome. Il regolamento comunale 9 gennaio 1866
per la Contea principesca del Tirolo confermò sostanzialmente la legge del 1849, specificando che le competenze
di carattere statale erano delegate al comune e non più al
capocomune. Si deve notare che con l’avviarsi della compagine statale verso forme assolutistiche anche lo spirito
della legge provvisoria comunale del 1849 venne svuotato,
emanando una serie di ordinanze che ne contraddicevano i
principi. Alcune disposizioni del Ministero degli Interni e
alcune ordinanze emanate tra il 1850 e 1851 e solamente in
parte la legge comunale del 1849 costituirono i fondamenti
delle amministrazioni comunali dell’impero per un intero
decennio. Il 24 aprile 1859 fu varata la legge comunale
n. 58, colla quale divenne evidente la volontà del governo
di accentrare nelle proprie mani tutta la pubblica amministrazione, sminuendo il ruolo organizzatore dei comuni.
Dopo alcuni anni l’amministrazione comunale, che era il
principale depositario dell’autogoverno locale, non venne
più considerato come organo dello stato, ma come un soggetto a sé stante, caratterizzato da interessi specifici e dotato perciò di un raggio d’azione proprio. Confronta a tale
riguardo: Linee di sviluppo e cesure istituzionali nella storia
dei comuni trentini dal Medioevo all’unione all’Italia descritte
secondo le norme ISAAR a cura di M. Nequirito e M. Faes, e
gli inventari dei fondi archivistici dei comuni trentini pubblicati on-line sul portale di Trentino Cultura
9
Le prime sedute del consiglio comunale furono ospitate presso la residenza Castel Hörtenberg. (Schloss Hörtenberg) è stato costruito nel XVI secolo dalla famiglia Hörtmair, poi passò ai signori Fuchs von Fuchsberg e infine alla
famiglia Giovanelli. Attualmente è una residenza privata.
10
In questa sede furono ubicati gli uffici comunali maggiormente utilizzati dalla collettività. Vedasi: H. Tiefenbrunner, Häusergeschichte von Zwölfmalgreien, Bolzano 2012.
11
Oggi l‘edificio è sede della circoscrizione e offre spazi a diverse associazioni.
12
Sebastian Altmann (Reichenhall, 19 gennaio 1827–
Bolzano, 27 luglio 1877) fu architetto civico di Bolzano dal
1857 al 1894.
13
Il palazzo comunale medioevale in quanto centro
materiale e simbolico della città era sempre posto nel centro
della città nella piazza ove in genere sorgeva la chiesa, in
genere era composto di un grande salone per le riunioni del
Consiglio corredato da alcuni uffici per il podestà, il capo
della polizia, gli scrivani pubblici.
14
Camillo Sitte (Vienna, 17 aprile 1843–Vienna, 16
novembre 1903). C. Sitte, Der Städte – Bau nach seinen
künstlerischen Grundsätzen in alter und neuen Zeit, Wien
1889. Alla prima edizione seguirono molte altre negli anni

successivi, il testo inoltre venne tradotto in inglese, francese
ed italiano. Per l’edizione italiana si veda: C. Sitte, L’arte
di costruire le città. L’urbanistica secondo i suoi fondamenti
artistici, Milano 2002.
I. Stubben, Der Stadtebau in Handbuch der Architektur,
IV parte, IX vol., 1890.
15
Il testo, infatti, era un vero e proprio manuale in
cui, in modo analitico, erano fornite delle soluzioni, vagliate dall’autore in modo oggettivo in base a parametri diversi,
formali, rappresentativi, funzionali ed anche economici.
16
La localizzazione ci fa comprendere che già in quegli
anni si stava predisponendo l’unione del comune di Bolzano con quello di Dodiciville, che si è concretizzato solamente nel 1908.
17
N. Mumelter, Bozner Geschichte am Straßenrand,
Bozen 1990.
18
In questo lotto negli anni successivi venne ipotizzato di realizzare il teatro.
19
Venne ipotizzato di occupare il lotto di proprietà
della famiglia Mengon che in seguito fu acquisito dall’impresario Zelger di Trento.
20
Simon Wälsch commerciava vino in Ungheria.
21
Tutte le città europee intrapresero la costruzione del
mercato coperto, questo tipo edilizio doveva caratterizzare
gli aggregati moderni (a Budapest ad esempio nell’ultimo
decennio dell’Ottocento ne vennero costruiti cinque).
Nelle città maggiori europee il tipo mercato coperto fu sostituito da gallerie commerciali, basti pensare alla galleria
Vittorio Emanuele II a Milano (1865, architetto Giuseppe
Mengoni), galleria Umberto I a Napoli (1890, ingegnere
Emanuelle Rocco), ecc.
22
Alois Delug (Bolzano, 1859–Vienna, 1930) dal
1898 al 1928 professore all’Accademia di Belle Arti di
Vienna. Albert Stolz è stato suo allievo.
23
«Besteht vielleicht für Markhallen eine Notwendigkeit? Wünschen die Herren, welche dieses Schlagwort in
die Welt geseßt haben, vielleicht die künstliche Züchtung
einer italienischen Händlerkolonie am Dreifaltigkeitsplatze, als Gegenstück zum Obstmarkte, welchen der Magistrat
von italienischen Händlern seit Jahren zu säubern bestrebt
ist?», “Bozner Zeitung“, n. 111, sabato 16 maggio 1903.
24
Il progetto di abbellimento promosso per Bolzano
portò a ipotizzare la collocazione nel mezzo della piazza di
una statua dedicata alla Madonna, opera dello scultore Andreas Kompatscher. Tale proposta fu scartata in quanto andava a limitare la viabilità. Fu verificata quindi la possibilità
di posizionare il monumento sul sagrato del Duomo, nel
centro di piazza Domenicani, ma alla fine fu sistemata nei
giardini di piazza Madonna. Si veda “Tiroler Volksblatt”,
23 giugno 1906.
25
La decisione di realizzare il Municipio sui due lotti
del Dreifaltigkeitsplatz fu ampiamente criticata dalla stampa locale. Dalla “Bozner Zeitung” si rileva che nessun lotto
poteva andar bene, in quanto i cittadini erano preoccupati
di eventuali aumenti delle tasse per poter convogliare nelle
casse comunali la somma sufficiente per costruire il municipio, “Bozner Zeitung”, n. 109, giovedì 14 maggio 1903.
26
Il conglobamento nell’edificato, per Sitte era necessario per realizzare una sorta di quinta ma anche per ridurre
i costi in quanto si riducevano i fronti prospicienti lo spazio
pubblico.
27
Nel 1901 l’amministrazione comunale iniziò la
trattativa per l’acquisto dell’edificio di Abraham Wälsch;
“Tiroler Volksblatt”, 7 agosto 1901. Un articolo del 29
febbraio 1902 riporta invece la prossima demolizione della
torre e ritenne opportuno fotografarla, al fine di conservarne la memoria, “Tiroler Volksblatt”, 29 febbraio 1902. In
realtà la trattativa si protrasse ancora per alcuni anni. Su
un articolo della “Bozner Zeitung” del 1906 si legge che la

controversia con Simon Wälsch era giunta alla luogotenenza di Innsbruck e che poteva considerarsi conclusa per cui
il comune poteva acquisire l’edificio, “Bozner Zeitung”, 16
maggio 1906.
28
Handbuch der Architektur, IV parte, 7. vol., fasc. 1,
Stadt und Rathäuser, Gebäude für Ministerien, Botschaften
und Gesandtschaften, Geschäftschäuser für staatliche Provinz
– und Kreis-behörden, Stuttgard 1900; e D. Donghi, Manuale dell’architetto, II vol., La composizione architettonica,
parte 1 – Distribuzione – Sezione V – Edifici Amministrativi,
Milano 1908.
29
Gottfried Semper (Amburgo, 1803–Roma, 1879)
è stato uno dei massimi esponenti dell’architettura dell’Ottocento, riprese e reinterpetò le architetture classiche, disdegnado quelle neogotiche che si stavano affermando. G.
Semper, Architettura, arte e scienza. Scritti scelti 1834–1869,
Napoli 1987; e G. Semper, Lo stile nelle arti tecniche e tettoniche o Estetica pratica: manual per tecnici, artisti e amatori,
Bari 1992.
30
Carlo Sada (Milano, 1849–Catania, 1924) architetto che adottando il linguaggio neoclassico e neogotico
progettò e realizzò numerosi edifice in Piemonte, Liguria e
Sicilia.
31
L’architetto Giuseppe Bruni nacque a Trieste nel
1827 e morì nella stessa città nel 1877.
32
L’architetto Friedrich von Schmidt (Frickenhofen,
Württemberg, 1825–Vienna, 1891) dopo aver lavorato al
duomo di Colonia e al restauro di S. Ambrogio a Milano,
fu richiamato a Vienna, ove operò come architetto e come
insegnante all’accademia. Fu uno dei principali esponenti
della corrente neogotica. L’architetto operò anche in Alto
Adige, tra i suoi lavori si ricorda il progetto di restauro di
Castel Roncolo (1884–1888) e la ristrutturazione del castello principesco di Merano (1878).
33
Nelle maggiori amministrazioni comunali dell’impero asburgico a partire dalla seconda metà dell’Ottocento,
in seguito all’espansione che stavano subendo gli aggregati,
fu istituito l’ufficio tecnico, che era costituito da due sezioni: una si occupava delle infrastrutture, quindi strade, ponti, rete di adduzione e di smaltimento idrico, rete elettrica,
mentre l’altra si interessava di tutti gli edifici, in particolare
verificando gli allineamenti e l’ornato.
34
Alois Delug, in quanto consulente architettonico del
borgomastro, indicò come vincolante la presenza di un portico, al fine di determinare un unicum con la strada porticata.
35
Il tetto con il mozzo ha contraddistinto gli edifici
dell’est Europa, in particolare della Slovenia, per la sua funzione di proteggere maggiormente il fronte fu inserito negli
edifici rurali della Pusteria.
36
L’articolazione e i principi utilizzati nei fronti dei
palazzi municipali vennero utilizzati per redigere i fronti del
Museo e quelli della Cassa di Risparmio.
37
Friedrich Max (dal 1897 Ritter von) Thiersch (Marburg an der Lahn, 1852–Monaco, 1921) lavorò come pittore e come architetto aderendo alla corrente stilistica neobarocca storicista, che a Monaco adottò la grammatica del
tardo classicismo con quella a tutto sesto. Professore presso
l’Università tecnica di Monaco di Baviera, realizzò come
libero professionista importanti manufatti, anche grazie
all’amicizia con l’imperatore Guglielmo II.
38
Martin Dülfer (Breslau, 1859–Dresda, 1942) si
formò presso il Politecnico di Hannover, quindi presso la
Technische Hochschule di Stoccarda, svolgendo il tirocinio nello studio berlinese di Heinrich Kayser e Karl von
Großheim, completando gli studi presso l’Università tecnica di Monaco di Baviera seguendo i corsi tenuti da Friedrich von Thiersch. Dülfer operò come libero professionista e professore dapprima (1902) presso la Bayerische Royal
Schule e quindi (dal 1906) presso il Politecnico di Dresda,

tenendo l’insegnamento Progettazione degli edifici. L’architetto inizialmente aderì alla corrente stilistica neo-barocca
storicista ma nella maturazione si arricchì degli elementi stilistici propri dell’art noveau, determinando un linguaggio
estremamente moderno. Martin Dülfer affidò nel 1899 la
direzione lavori del teatro di Merano a Wilhelm Kürschner.
Si vedano i testi:
Bauen in München 1890–1950. Eine Vortragsreihe in
der Bayerischen Akademie der schönen Künste, (Arbeitshefte
7), Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, München
1980; D. Klein, Martin Dülfer. Wegbereiter der deutschen
Jugendstilarchitektur, (Arbeitshefte 8), Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, München 1981.
39
Gabriel Seidl si formò a Monaco frequentando
dapprima il corso di ingegneria meccanica presso la scuola
politecnica (Polytechnische Schule, quindi l’accademia di
architettura (Akademie Architektur) e alcuni studi di decorazione a Roma. Intensa fu la sua attività di progettista e
tra le realizzazioni di maggior rilievo si ricordano la villa del
pittore Lenbach a Monaco, 1887–1891, la villa del pittore
Friedrich August von Kaulbach a Monaco, 1887–1889, il
museo nazionale bavarese a Monaco, 1894–99, la chiesa
St. Anna im Lehel a Monaco, 1887–1892, il Deutsches
Museum a Monaco, 1906 terminato nel 1925 dal figlio
Emanuel von Seidl, il municipio a Brema, 1909–1913, il
Kurhaus a Bad Tölz, 1913, ecc.
40
Carl Hocheder nacque a Weiherhammer presso
Weiden – Oberpfalz il 7 marzo 1854 e morì a Monaco il
21 gennaio 1917. Si formò presso la scuola politecnica di
Monaco (1874–78) e dall’81 all’85 operò in qualità di assistente di Friedrich von Thiersch. Nel 1885 assunse la carica
di assessore dell’ufficio tecnico di Amberg, quindi dal 1886
al 1889 a Monaco e successivamente quella di architetto
civico. Nel 1898 divenne titolare della cattedra di Arte degli
edifici presso l’Università Tecnica di Monaco di Baviera. Si
ricorda che l’architetto ebbe preziosi collaboratori, tra cui
anche Heinrich Tessenow. Si tralascia la figura dell’architetto Hocheder che è stata trattata in questo volume nel saggio
di Renate Brenn Rammlmair.
41
Si veda in appendice documentaria il doc. n. 2.
42
Il progetto fu portato da Alois Delug, consulenteamico del sindaco e fu visionato anche da Hocheder.
43
Si veda in appendice documentaria il doc. n. 3.
44
L’architetto nel settembre 1902 si trasferì a Puerto
de la Orotava (Tenerife, Spagna) rimanendovi per quasi un
anno; dai documenti di archivio si è evinto che egli rimase
in contatto con l’ufficio tecnico, inviando missive ed elaborati grafici del Municipio e di altri edifici pubblici. Lo
stesso Perathoner inviò alcune foto dei disegni elaborati da
Hocheder, a sua volta Kürschner elaborò una nuova proposta. L’architetto civico criticò lo spostamento della scala,
che andava a limitare la fruizione degli spazi in ogni livello
dell’edificio e l’articolazione altimetrica. Si veda in appendice documentaria il documento n. 6.
45
L’architetto Marius Amonn (1879–1944) lavorò
sia con Carl Hocheder sia con Wilhelm Kürschner. Nella
biografia di Marius Amonn viene riportata la sua collaborazione in diversi progetti di Kürschner: il Museo Civico,
la Scuola Reale Superiore, la sede della Cassa di Risparmio,
l’edificio commerciale-residenziale Colonnadenhof e casa
Hintner e la scuola femminile “Kaiser Franz Josef ”. Si veda:
E. Pattis, Bauten des Bozner Architekten Marius Amonn und
namhafter Architekten in Bozen 1900–1920, “Der Schlern”,
40(1966).
46
L’accesso su via Grappoli divenne di esclusiva pertinenza dei livelli interrati.
47
Friedrich Ohmann (1858–1938) eminente personalità dell’arte di Vienna, dal 1889 al 1899 è professore
di architettura decorativa presso la scuola di arti applicate
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di Praga, quindi si trasferisce all’accademia di Belle Arti di
Vienna, ove insegna anche Alois Delug. É il progettista del
Kurhaus di Merano.
48
La ditta fratelli Colli di Innsbruck propose numerose varianti, ad esempio per la sala del consiglio ipotizzò
di rivestire le pareti con legno di quercia slovena di prima
scelta, parzialmente intagliato e dorato. Non tutte le varianti vennero accettate dalla committenza.
49
Si suppone che in questo lavoro abbiano svolto ruolo di mediatore gli architetti Nolte e Amonn.
50
L’ufficio tecnico comunale chiese l’installazione di
perlomeno due caldaie di ghisa. Il Comune interpellò diverse ditte, ma solamente aziende di Monaco di Baviera e
Vienna presentarono progetto e offerta.
51
Per realizzare la sede municipale, l’amministrazione accese, infatti, un mutuo presso la Cassa di Risparmio
(1905) e vendette alcune proprietà.
52
Norme preliminari per costruire in cemento armato
(Vorläufige Leitsätze für Eisenbetonbauten) erano state elaborate dal Deutscher Architekten und Ingenieurvereine e dal
Deutscher Beton Verein, a queste era seguito il regolamento
per la costruzione di edifici in cemento armato.
53
Analizzando le offerte presentate nelle diverse lavorazioni si nota una costante: le ditte non locali presentavano
offerte estremamente dettagliate nella descrizione dei materiali e nelle quantità. Tale precisione non è presente nelle
offerte presentate da ditte locali.
54
E. Mörsch, Teoria e pratica del cemento armato con
ricerche ed esempi costruttivi della Wayss & Freytag e della Soc.
An. Italiana “Ferrobeton”, Milano 1910.
55
Monier riuscì a cedere infatti i suoi brevetti ad alcune imprese in Europa, la Picha & Frères in Belgio e in
Olanda, la Schüster in Austria e la Martenstein & Josseaux
in Germania. A questa società si associò poi l‘imprenditore C. Freytag (1884). In quegli anni Monier incontrò
l‘ingegnere tedesco G. A. Wayss e nel 1887, per iniziativa di Wayss, venne costituita la società per azioni Aktien
Gesellschaft für Beton und Monierbau, che si proponeva
di utilizzare il sistema Monier. Nel 1893 le due società tedesche concorrenti trovarono un accordo e si costituì l‘impresa Wayss & Freytag, anche per fronteggiare l‘ascesa di
François Hennebique, che nel frattempo, dopo una lunga
battaglia legale, aveva potuto depositare il suo brevetto.
56
La prima normativa sul calcestruzzo fu elaborata in
Germania e divenne attiva nel 1877. Le prescrizioni furono
editate dall’associazione degli architetti e degli ingegneri e
dall’associazione per il calcestruzzo.
57
La sede principale era a Vienna.
58
La gara per i lavori di demolizione,alla quale parteciparono tre imprese locali, fu vinta dall’impresa Bittner,
che possedeva migliori credenziali, ma che non presentò
l’offerta economica più conveniente. L’impresa di Johan
Bittner presentò un’offerta di 3.000 corone, quella di Albert Canal 1.800 corone e quella di Edouard Strickner
5.000 corone.
59
Nel novembre del 1907 l’edificio era pienamente
agibile, mancava unicamente l’affresco del pittore Gottfried Hofer che doveva ornare il soffitto della grande sala
del consiglio. S. Spada, Gli affreschi allegorici della Sala
del Consiglio, in Città di Bolzano, Consiglio Comunale di
Bolzano – Gemeinderat Bozen. 1948–1998, Bolzano 1998,
pp.16–30.
60
Come scritto nella prima parte la richiesta di uno
spazio di ritrovo e ristorazione venne avanzata dai bolzanini.
61
Il Wiener Rathauskeller era stato inaugurato nel
1899.
62
La stuttura venne aperta nel 1874.
63
Presso l’Archivio Storico della Città di Bolzano è
stata trovata la relazione e il computo metrico estimativo,
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documenti ambedue firmati dall’architetto civico e datati
11 giugno 1908.
64
La soluzione risultò impossibile, in quanto il solaio
voltato era già stato realizzato.
65
Presso l’Archivio Storico del Comune di Bolzano
sono conservate numerose lettere di Hocheder: 20 ottobre
1909, 9 novembre 1909, 23 novembre 1909, 24 novembre
1909, 25 febbraio 1910, 23 aprile 1910, 15 giugno 1910,
28 giugno 1910, 18 novembre 1910, 25 novembre 1910,
3 giugno 1911, 3 aprile 1911, 13 giugno 1911, 14 novembre 1911, 28 gennaio 1912, 7 marzo 1912, 22 aprile 1912,
27 aprile 1912, 5 giugno 1912, 24 giugno 1912, 25 giugno
1912, 3 agosto 1912, 2 settembre 1912, 7 settembre 1912,
15 novembre 1912, 7 novembre 1912, 22 novembre 1912,
2 gennaio 1913 (ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Atti dell’Ufficio Tecnico, buste “Rathauskeller”). Nell’incartamento non è presente alcun disegno
firmato dall’architetto di Monaco, gran parte degli elaborati
grafici sono stati elaborati dal personale dell’ufficio tecnico,
alcuni dall’architetto Marius Amonn e altri ancora dalle ditte che si assicuravano mediante gara di appalto il lavori.
66
La ditta aveva gli uffici in piazza Domenicani.
67
Per la dettagliata disamina delle pitturazioni realizzate nel Rathauskeller si veda il saggio di Silvia Spada contenuto in questo volume.
68
“Der Tiroler”, 5 novembre 1912.
69
Parte della storia del Rathauskeller è riportata nel
quotidiano “La Provincia di Bolzano”, 18 febbraio 1936.
70
Casa Ladurner divenne proprietà comunale nel 1911.
71
L’unificazione dei due comuni avvenne in base a
delibere democraticamente approvate da entrambi le amministrazioni, in coerenza con quanto stabilito dalla legge
provinciale dell’ottobre 1910.
72
Dal censimento del 1910 si evince che a Bolzano
risiedevano 13.640 abitanti, mentre a Dodiciville 9.558,
quindi il palazzo municipale serviva dal 1910 a oltre 23.000
persone, senza considerare il notevole numero di militari
presenti in città, che nei periodi di pace erano sicuramente
oltre alle 1.000 unità. Si veda il saggio di Hans Heiss in
questo volume.
73
A Gries risiedevano circa 6.000 persone.
74
Anche la vecchia sede del municipio di Bolzano, sin
dagli anni Dieci del Novecento, era stata affittata ai militari,
realizzando una caserma supplettiva, quindi con l’annessione, nonostante i danni bellici, venne riparata e suddivisa in
più alloggi.
75
L’amministrazione comunale di Dodiciville non
ebbe mai un municipio.
76
Nel 1926 il palazzo municipale di Gries divenne la
sede del circolo costruzioni telegrafiche.
77
L’ipotesi progettuale di Marcello Piacentini supponeva il restringimento del letto del Talvera, che non venne
accettata dal ministero dei Lavori pubblici (decreto regio
del 9 giugno 1934).
78
Giuseppe Samonà (Palermo, 1898–Roma, 1983) è
stato uno dei maggiori ingegneri-architetti italiani del Novecento.
79
La proposta di piano elaborata dagli architetti Adalberto Libera e Gino Pollini proponeva la trasformazione
funzionale dell’edificio e la creazione sul sedime del bocciodromo e di casa Silbernagl di un piccolo parco. Il piano
di Piacentini del ’35, definendo un nuovo asse che univa
piazza del Grano con via Grappoli, proponeva la demolizione di gran parte degli edifici di vicolo Gumer, mantenendo
la volumetria di casa Ladurner (proprietà comunale sin dal
primo decennio del Novecento) e un suo possibile ampliamento. L’ipotesi di sistemazione venne riconfermata anche
nel piano elaborato nel ’38 e in quello elaborato dall’ingegner Nolli approvato nel 1941.

ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione
italiana, Deliberazioni degli organi comunali, deliberazione
nr. 1230 del 13 marzo 1933.
81
Ibidem, Deliberazione nr. 2161 del 28 maggio 1933.
82
Si ritiene opportuno riportare un paragrafo della relazione approntata «Sala di rappresentanza. La porta
d’entrata del corridoio viene spostata in mezzo della parete.
Le due porte delle pareti strette sboccano rispettivamente
nello studio del Podestà e del Vice Podestà. Per i muri e le
colonne è previsto un rivestimento in marmo: lo zoccolo si
eleverà di 25 cm di altezza e sarà di marmo di Lasa verde e
colorato, le pareti saranno ricoperte in marmo di Lasa colorato a vene verdi, mentre gli stipiti delle porte saranno in
Serpentino chiaro e così per i piani dei tavoli posti al muro.
Il pavimento sarà ricoperto anch’esso in marmo di Lasa verde e colorato. Poiché le due colonne risultano in ferro con
rivestimento in cemento, eliminando questo, si potrebbe
renderle più esili (25x40 cm). Il soffitto, l’architrave e il
fregio saranno rivestiti con una stuccatura liscia bianca. Le
porte saranno in noce lucidato, della stessa essenza saranno realizzati gli arredi che in parte saranno tappezzati con
tessuto rosso. Alle aperture saranno applicate delle tende in
seta artificiale colore arancio (guide rosse). Il corpo scaldante sarà protetto con una struttura di ferro tinto. Il locale sarà
provvisto di un’illuminazione indiretta, che sarà realizzata
con una cornice di ferro in forma ovale fissata ai pilastri, la
quale porterà una sottile lastra in marmo. In questo modo
le lampadine riflettono la luce verso il soffitto e nello stesso
tempo trapassano la sottile lastra. L’orologio avrà anch’esso
quadrante in marmo trasparente. Sopra i tavoli, addossati
alle pareti, sono previste delle nicchie di marmo per poter
collocare i busti in bronzo di S.M. e del Capo del Governo.
Ai pilastri fra le finestre si potrebbe mettere due specchi di
esecuzione speciale come vennero adottati nel nuovo negozio Eccel sotto i Portici. Dietro allo specchio sono fissate
delle lampade che illuminano a mezzo di un riflettore un
bordo trasparente dello specchio. La cornice è in anticorodal. Il progetto propone di mettere al posto degli specchi
delle decorazioni, ma in caso di disponibilità economica si
propone la sostituzione con gli specchi».
83
Si veda il garage centrale di via Garibaldi progettato
nel 1929 con l’architetto Fingerle.
84
Il computo metrico è datato 16 novembre 1937,
quindi molti anni dopo la predisposizione del progetto di
massima e l’approvazione da parte del Consiglio Comunale.
85
Le travi sorreggevano solai di luce compresa tra i 7 e
gli 8 m.
86
La localizzazione venne ripresa anche nel Secondo
dopoguerra, ma ancora una volta l’elevato costo del terreno bloccò l’acquisizione. Sul lotto nel 1959 l’architetto
Armando Ronca ha progettato un edificio residenziale e
commerciale (palazzo Vanzo).
88
L’ampliamento doveva occupare la particella fondiaria 87/1 sulla quale insisteva la particella edificiale 355
di proprietà dei sig.ri Silbernagl e le particelle edificiali 353
e 354 di proprietà erariale la cui cessione era in corso.
88
Nel 1952 vennero ritinteggiate le facciate del palazzo comunale (ditta Antonio Kaufmann di Bolzano).
89
Nel 1953 venne sostituita la struttura portante e il
manto della copertura.
90
L’anagrafe dopo il trasferimento nella villa Vilandro
di via Guncina 22 ritornò in via Vintola, l’assessorato della
Polizia e l‘Annona erano allocati in via Isarco, l’Ufficio tasse
era in piazza Domenicani, l‘Assistenza era in via Leonardo
da Vinci, altri uffici comunali erano in via Piave.
91
Bolzano. Una città che risorge 1948–1952, a cura di
Amministrazione Comunale di Bolzano, Bolzano 1953, p.
17. Presso l’Archivio Storico non è stato trovato alcun documento relativo a tale proposta.
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Il piano di ricostruzione elaborato dall’architetto
Erich Pattis aveva proposto l’ampliamento e la rettifica di
vicolo Gumer (tavola 5.10.1.11 Sistemazione vicolo Vecchio. Dettaglio D), nel 1955 il consiglio comunale approvò l’acquisizione di porzioni di particelle necessarie per la
sistemazione viaria, che solamente dopo lunga trattativa
vennero acquisite dall’amministrazione comunale.
93
Il piano regolatore del ’58 affrontava in modo sistematico le problematiche del nucleo antico di Bolzano.
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Il concorso per il nuovo ospedale era stato indetto
nel 1935 e fu vinto dall’architetto romano Ettore Rossi.
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La costruzione del nuovo volume impose la demolizione della tettoia eretta nel 1954 come riparo delle moto e
biciclette della polizia urbana.
96
Delibera della giunta comunale nr. 1004/22417 del
27 agosto 1957, delibera n. 352/25359 del 23 settembre
1957 rattifica della deliberazione della giunta municipale
n. 1005/22419 del 27 agosto 1958. Venne inoltre deciso di
destinare agli uffici statistica l’alloggio del custode e i locali
occupati dalle Poste. L’alloggio del custode venne creato in
alcuni locali del palazzo municipale di piazza Parrocchia
(deliberazione 568/14875 del 13 maggio 1958), in parte
destinati a dormitorio dei Vigili.
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Bolzano, attività amministrativa 1957–1961, a
cura di ufficio Stampa del Comune di Bolzano, Bolzano
1962, p. 33.
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Contratto d’appalto per l’ampliamento dell’ala sud
del palazzo municipale, consistente di un piano interrato e
di un piano rialzato per il centro meccanografico, delibera
nr. 18788 del 19 dicembre 1957. L’impianto di riscaldamento venne realizzato dalla ditta Deanesi & De Carli di
Bolzano, l’impianto elettrico venne affidato alla ditta Pilade
Fava (Bolzano).
99
Il comparto compreso tra la galleria e vicolo Gumer
era occupato dal bocciodromo e dall’edificio Silbernagl,
ambedue acquisiti nel 1956. L’edificio Silbernagl era stato
affittato a un ente religioso, che aveva presentato domanda di ripristino per ricavare alcuni appartamenti da dare
a famiglie bisognose. L’amministrazione comunale dopo
l’acquisizione chiese la risoluzione del contratto e mise a
disposizione dell’ente degli alloggi.
100
Piazza Walther era considerata il più grande parcheggio della città, sul lato sud della piazza inoltre transitavano tutti gli autobus ed era anche transitata dal tram, che
funzionò sino ai primi anni Sessanta.
101
“Alto Adige”, 21 ottobre 1958 e 22 ottobre 1958.
Nel dicembre 1957 (ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione italiana, Deliberazioni degli organi comunali, deliberazione della Giunta Comunale nr. 1417/33941
del 13 dicembre 1957) venne approvata per le sue precarie condizioni la demolizione dell’edificio residenziale
Silbernagl. Il manufatto rientrava nell’elenco degli edifici
da demolire individuati dal piano di ricostruzione e nel
gennaio del 1958 venne abbattuto. Il bocciodromo venne
smantellato nel 1956.
102
ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione
italiana, Deliberazioni degli organi comunali, deliberazione
nr. 80/7763 del 21 marzo 1957. Il bando, nonostante le
notevoli perplessità emerse durante la presentazione, venne
approvato con 21 voti favorevoli, 8 astenuti e nessun voto
contrario.
103
Ibidem, deliberazione 1 giugno 1957.
104
Nel bando era stabilito l’importo dei premi e la
composizione della commissione (sindaco, un assessore,
ingegnere capo del Comune, un rappresentante ordine degli ingegneri e uno degli architetti, due consulenti artistici
nominati dalla giunta comunale).
105
ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione
italiana, Deliberazioni degli organi comunali, deliberazione
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della Giunta Comunale n. 945/20269 del 6 agosto 1957.
106
La deliberazione 1413/33933 del 13 dicembre 1957
approvò la commissione che risultava costituita dal sindaco, ing. Giorgio Pasquali, dall’assessore Amerigo Finato,
dall’ingegnere capo del Comune, ing. Angelo Nolli, che nel
gennaio 1958 (con deliberazione nr. 18/695 del 7 gennaio
1958) venne sostituito dall’ing. Rocco Basile in quanto il
figlio aveva partecipato al concorso, dal rappresentate del
consiglio nazionale degli ingegneri, ing. Vincenzo Civico
(Roma), dal rappresentate del consiglio nazionale degli architetto, Gino Pollini (Milano), dai consulenti artistici ing.
Luis Plattner e ing. Carlo Bertacchi.
107
L’architetto operò a Trento e a Milano, collaborando con affermati professionisti, tra cui l’architetto roveretano Luciano Baldessari (1896–1982). Tra i suoi progetti
si ricorda quello della stazione autocorriere (1958–1959)
e della Rsa di via Vannetti, ambedue realizzati a Rovereto.
L’amministrazione comunale di Bolzano nel 1957 aveva
affidato all’architetto Renzo Aste la progettazione di una
palestra coperta.
108
Il secondo premio fu affidato al progetto “Tre” redatto dall’architetto Guido Tancredi Pellizzari (Bolzano), il
terzo alla soluzione “Lex” dell’artista Franz Prey (S. Candido). Il rimborso spese venne attribuito a quattro progetti
(“BZ 120 M” dell’ingegnere Giordano Sabbadin di Bolzano, “Omega” degli ingegneri Giovanni Sale e Silvano
Nolli di Bolzano, “Area verde e luce per tutti” all’architetto
Michelangelo Perghem Gelmi e “Enrosadira” dell’ingegnere Efrem Ferrari di Trento). Delle altre soluzioni non si sa
nulla, presso l’Archivio storico di Bolzano non è stato trovato alcun documento relativo al concorso di idee dell’ampliamento della sede municipale.
109
L’ingegner Moschen è stato consigliere dell’ordine
degli ingegneri di Trento dal 1963 al 1968.
110
L’ingegner Azzali (1923–994) dopo la laurea conseguita presso il Politecnico di Milano operò a Trento lavorando con l’ingegnere Michelangelo Perghem Gelmi e con
l’architetto Carlo Keller.
111
Bolzano 1961–1964, a cura di R. Germiniasi, Bolzano 1965. L’ufficio tecnico rilasciò il certificato abitabilità
nr. 40825 data 20 dicembre 1962 con decorrenza 15 ottobre 1962.
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I progetti
del municipio di Bolzano
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Planimetria del comparto est di via Portici
con la proposta di collocazione del nuovo municipio
di Bolzano (Wilhelm Kürschner), approvata
dal magistrato cittadino e dal consiglio nel 1903;
e successivamente situazione al marzo 1913,
a costruzione avvenuta
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Piante del piano interrato, del primo
e terzo piano, secondo le modifiche
proposte da Carl Hocheder
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Prospetti est (via Grappoli) e nord
del palazzo municipale secondo
le modifiche proposte da Carl Hocheder
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Sezioni trasversali
del palazzo municipale, 1906
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Disegni per la costruzione
della torre del palazzo municipale, 1905
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Disegni per la costruzione della copertura
del palazzo municipale, 1906
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Tavole dei dettagli costruttivi:
serramenti, cornici degli erker
e pilastrini del cortile interno, balconi
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Progetto di realizzazione delle logge
della sala del consiglio, Carl Hocheder, 1906
Progetti del portone d’ingresso
da via Grappoli e delle porte interne
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Progetto dei decori del potale
d’ingresso e del portale della sala
del consiglio, Carl Hocheder,
giugno 1906 - maggio 1907
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Rivestimenti, decori ed arredi
della sala di riunione del magistrato
cittadino, Wilhelm Kürschner
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Decori in ferro battuto per le aperture
del vano scala, Carl Hocheder, novembre 1906
Arredi dell’ufficio dell’architetto civico,
Wilhelm Kürschner
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Progetto del rivestimento dei caloriferi (in alto)
e dei decori a stucco dei soffitti degli uffici
del cancelliere contabile e dell’ingegnere civico
(in basso), Wilhelm Kürschner
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Proposte progettuali per la realizzazione
dell’orologio della torre, 1906

137

Rivestimenti lignei e decori a stucco
della sala del consiglio, Carl Hocheder,
giugno–novembre 1906
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Sviluppo delle pareti e delle volte
della sala del consiglio, Carl Hocheder,
ottobre 1905–giugno 1906
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Una proposta di disposizione dei seggi
e dettagli progettuali dei banchi
per la sala del consiglio, Carl Hocheder, 1907
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Progetti dei rivestimenti e degli arredi
dell’ufficio del podestà, Carl Hocheder,
settembre 1906 - marzo 1907
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Bolzano, inizi del Novecento:
il contributo di Wilhelm
Kürschner, architetto civico
e libero professionista, alla
crescita urbana e alla locale
produzione architettonica
Maria Paola Gatti
e Angela Grazia Mura

1. Ritratto di Wilhelm Kürschner (1900)
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Wilhelm Herwarth Kürschner (fig. 1) nacque
il 28 luglio 1869 a Liebenau presso Lauenstein
in Sassonia, figlio di Karl Friedrich e Johanna
nata Scharfe1. Nella sua città natale frequentò
un corso professionale per muratore e carpentiere, quindi si trasferì a Dresda per iscriversi
alla scuola superiore tecnica (1887−1888),
svolgendo poi il tirocinio presso l’impresa di
carpenterie metalliche Keller & Hillebrandt
(1889−1892). Proseguì il praticantato ad
Augsburg, dapprima presso lo studio di Ferdinand Arnold (1892−1893) e successivamente
presso quello di A. Keller (1893−1896), ove
gli furono affidati diversi incarichi di progettazione architettonica e strutturale e di direzione lavori.
Completò la formazione accademica alla
Königliche Bayerische Technische Hochschule di Monaco tra il 1896 e il 1897, seguendo i
corsi di Friedrich Max von Thiersch2, il quale,
anche a conclusione dei suoi studi, rimase suo
riferimento.
Al termine del suo percorso di formazione
venne assunto dall’impresa dei fratelli Rank
di Monaco, una ditta che, oltre a produrre,
progettava elementi di calcestruzzo armato,
confrontandosi con le sperimentazioni in atto
in tutta Europa.
Nel 1899 Kürschner venne quindi assunto
dall’architetto accademico Martin Dülfer3, allievo di Thiersch, professore dapprima presso
la Königliche Bayerische Technische Hochschule di Monaco e quindi presso il Politecnico di Dresda e che come apprezzato interprete
dello Jugendstil operò nell’intera Europa, realizzando un elevato numero di edifici teatrali4. Fu Dülfer a suggerire all’amministrazione
comunale di Merano di affidare la direzione
lavori del teatro cittadino a Kürschner, che
di qui innanzi si trasferì in Sudtirolo. Sotto
la direzione di Kürschner il teatro di Merano
venne costruito in soli 14 mesi (1899−1900)
(fig. 3) e tale incarico, oltre a un premio onorifico che superava le 1.000 corone, procurò al
giovane architetto sassone chiara fama, perlomeno a livello provinciale.
Al termine della costruzione del teatro
meranese Kürschner spostò la propria attività

professionale nel capoluogo sudtirolese, come
libero professionista e costruttore e, dal 1901,
come architetto civico5, andando a ricoprire,
come dirigente di ruolo, la carica rivestita dal
1857 al 1894 da Sebastian Altmann, che aveva coordinato la crescita urbana di Bolzano
nella seconda metà del secolo6. Con Kürschner il Comune di Bolzano volle dotarsi di un
architetto assunto in pianta organica a dirigere
l’ufficio tecnico: in precedenza l’attività edilizia veniva coordinata dal personale tecnico,
tra cui Peter Tecini, ingegnere civico, Johann
Weiss, Max Schreiber, e gestita ricorrendo a
molti incarichi a consulenti tecnici esterni, tra
i quali spicca il nome di Johann Bittner7. Il
podestà Julius Perathoner (1844–1926), eletto nel 1895, era ben conscio che per dare a
Bolzano un volto urbanistico moderno occorreva un capace tecnico con idee progressiste,
ma l’individuazione della figura adatta richiese del tempo. Solamente nel 1901 intravide
in Wilhelm Kürschner il tecnico che poteva
concretizzare una parte del suo programma
elettorale, che mirava a dotare la città di una
razionale rete stradale, di un apparato produttivo industriale e di nuove attrezzature, quindi
edifici scolastici, sportivi e per lo spettacolo.
Fu per l’appunto la capacità dimostrata nella costruzione del teatro di Merano a procurare all’architetto sassone la stima dei vertici
dell’amministrazione bolzanina: l’occasione
per l’incarico fu fornita dall’accendersi nel
capoluogo del dibattito attorno alla necessità
di realizzare un nuovo teatro anche a Bolzano, in quanto gli spazi del vecchio teatro alla
“Kaiserkrone” costruito nel 1804–1805 erano ormai ritenuti obsoleti8, e qui l’esperienza
maturata da Kürschner avrebbe potuto essere spesa con buon profitto. Di fatto i tempi
erano prematuri per avviare la progettazione e
la realizzazione del nuovo Stadttheater/Teatro
Civico giunse solo alla fine del mandato amministrativo di Perathoner, ad opera dell’architetto Max Littmann di Monaco9.
Nel 1901 venne dunque affidato a Kürschner il mandato di architetto civico di Bolzano,
ruolo apicale nella programmazione urbanistica del Comune (fig. 2). L’incarico si annunciò

da subito molto impegnativo, perché presupponeva la coerente continuazione e la conclusione del programma di sviluppo strutturale
della città impostato da Altmann, che veicolò
Bolzano da una concezione urbanistica – ma
anche dalle correlate infrastrutture – ancora
d’impostazione tardo-medievale ad una fisionomia di cittadina moderna e strutturata.
Altmann fu, infatti, il fautore del programma di sviluppo messo a punto dall’amministrazione comunale tardo-ottocentesca,
che porterà all’ormai inevitabile unificazione
territoriale ed amministrativa dei tre comuni
fino ad allora esistenti nella piana bolzanina10,
che implicava di necessità lo spostamento, o
meglio la condivisione più allargata dell’idea
di ‘centro’ e che imponeva il ri-disegno degli
assi viari di collegamento e la realizzazione di
nuovi ponti (es. il ponte sul Talvera nel 1900,
il ponte sull’Isarco nel 1904−1905) per l’attraversamento dei fiumi, che avevano, prima
d’allora, costituito limite fisico di demarcazione territoriale tra i comuni della piana.
La secolarizzazione napoleonica aveva inoltre “liberato” numerosi terreni, prima pertinenze di strutture ecclesiastiche, che a partire
dal 1850 si iniziò a recuperare, realizzando i
manufatti di servizio della moderna società.
Come in tutte le città dell’impero asburgico,
l’architetto civico doveva essere urbanista,
progettista e costruttore di tutti gli interventi
edilizi pubblici. Veniva, infatti, incaricato di
pianificare le nuove porzioni di città predisponendo le infrastrutture (strade, acquedotto, fognatura, rete elettrica), di razionalizzare
secondo i moderni principi dell’urbanistica i
comparti esistenti, di progettare e coordinare
la costruzione degli edifici pubblici di proprietà comunale (caserme, scuole, ospedali, tribunale, residenze, ecc.).
Subito dopo la nomina ad architetto civico
Kürschner dovette affrontare la progettazione
o la ristrutturazione di edifici pubblici (numerose scuole, il riadattamento del vecchio Municipio ad uffici militari, la costruzione del Museo Civico, ecc.) o di manufatti urbani: di essi
si offrirà un dettaglio nelle schede. Il progetto
più impegnativo, che coinvolgerà Kürschner in

2. Un ritratto fotografico di Wilhelm Kürschner
negli anni bolzanini
3. Il teatro comunale di Merano
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4. Le due soluzioni di ubicazione del nuovo municipio
di Bolzano valutate dal magistrato cittadino
nel 1901
5. Il piano urbanistico di Sebastian Altmann
per il quartiere Neustadt (1866)
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modo continuativo, dall’inizio alla fine del suo
mandato a capo dell’ufficio tecnico del Comune di Bolzano, sarà la costruzione della nuova
sede municipale per Bolzano, edificio simbolo
e cuore amministrativo della città. Nelle successive fasi di progettazione di tale manufatto
Kürschner affrontò dapprima le problematiche
ubicative e quindi quelle architettoniche. Già
nell’estate del 1901 Kürschner venne attivamente coinvolto nella discussione sulla scelta
della collocazione ottimale per la nuova sede
comunale. Erano in corso di valutazione diverse soluzioni. Inizialmente si valutò l’acquisizione di un fondo dedicato (vigneto Duregger,
fondo Mengon e la vecchia dogana)11. Quali
valide alternative si consideravano la ristrutturazione del palazzo che ospitava la scuola
femminile in piazza Walther o una costruzione
ex novo nella Dreifaltigkeitsplatz (piazza della
Trinità), sul sedime di due edifici (la locanda
all’Ancora e la casa Wälsch) che sarebbero stati
da acquisire e da abbattere. Kürschner valutò
attentamente entrambe queste soluzioni, vicine come posizione e tutto sommato come
impegno economico12 (fig. 4), ma si pronunciò con decisione a favore della costruzione
nella Dreifaltigkeitsplatz. Il suo parere, che
dava peso alla maggior rappresentatività della collocazione del palazzo municipale in tale
sede, in posizione avanzata rispetto al fronte
degli edifici, e alla necessità di dislocare uniformemente sul territorio gli edifici pubblici,
per la funzione edificante e di riqualificazione
che essi esercitano sul contesto urbano immediatamente circostante, risultò determinante
nella scelta13.
La crescita economica avvenuta negli ultimi anni dell’Ottocento aveva promosso una
nuova fase del processo di ammodernamento
e sviluppo, favorendo l’edificazione di nuove
aree nel tessuto cittadino. A livello urbanistico
il primo compito che venne attribuito a Kürschner fu quello di coordinare la sistemazione
di ampliamento del quartiere Neustadt, con
il prolungamento verso nord della Neustädtlerhauptstraße (attuale via Dante) nei terreni
acquistati dalla Cassa di Risparmio di Bolzano
(Kaiserin Elisabethstraße, tratto iniziale di via

Cassa di Risparmio tra la Ziegelgasse, attuale
via Ospedale, e la Fleischgasse, ora via del Museo). Kürschner riprese per quest’area i principi stabiliti da Altmann per la Neustadt (1866):
osservando il piano urbanistico del suo predecessore per quest’area (fig. 5), vediamo che
Altmann aveva ipotizzato in prima battuta un
collegamento trasversale tra la Dominikanergasse e la porzione terminale della Fleischgasse, e di qui al ponte sul Talvera, mentre un
reticolo ortogonale degli assi viari, come poi
fu realizzato, veniva tratteggiato come possibile soluzione alternativa: possiamo attribuire
quindi all’iniziativa dell’istituto bancario, che
acquistò i terreni e finanziò i lavori, in accordo
con l’ufficio tecnico comunale, l’opzione per
un tracciato più rettilineo e funzionale delle
nuove direttrici di sviluppo, quale naturale
prosecuzione concettuale degli ampliamenti
ottocenteschi (fig. 6).
Dai documenti conservati presso l’Archivio
Storico comunale si evince che Kürschner elaborò per il comparto compreso tra la proprietà del ramaio Kopp14 e quello della residenza
Hurlach un dettagliato piano di lottizzazione,
definendo una convenzione in cui la Sparkasse
si impegnava a realizzare la viabilità e le infrastrutture (rete idrica di adduzione e di smaltimento). Nella lottizzazione molti appezzamenti furono venduti a privati per costruire
moderni edifici residenziali plurifamiliari e
nella parte centrale tagliata dal prolungamento dalla Fleischgasse, che si raccordava con la
viabilità di Gries attraverso il ponte sul Talvera, fu deciso di localizzare il museo e la sede
dell’istituto bancario. In ambedue le realizzazioni, anche se in modo diverso, all’architetto
civico si devono l’ideazione progettuale e la
realizzazione operativa. Per quanto attiene al
museo (figg. 7–8), probabilmente Kürschner
lavorò su un impianto che già era stato impostato, quantomeno sul piano stilistico15: infatti, se si analizzano i prospetti si rilevano stilemi architettonici estranei alla sua produzione.
La grammatica storicista16, seppur in voga in
quel periodo, non fu particolarmente amata
dal progettista, per cui si ipotizza che la parte
più genuina del suo contributo fosse stato il

6. Il piano di ampliamento di Wilhelm Kürschner
promosso dalla Cassa di Risparmio
7. Wilhelm Kürschner, bozzetto prospettico
del Museo Civico di Bolzano, 1902
8. Il Museo Civico di Bolzano visto da nord
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9. Wilhelm Kürschner, bozzetto prospettico
della sede della Cassa di Risparmio
di Bolzano, 1903
10. Sede della Cassa di Risparmio di Bolzano,
particolare con il timpano della facciata
orientale

150

perfezionamento dell’organizzazione planimetrica, la razionalizzazione dei collegamenti
e l’ottimizzazione delle scelte tecnologiche. Il
linguaggio utilizzato, frammisto di elementi
neorinascimentali e neogotici, rappresentato
localmente nell’impostazione stilistica delle
residenze dell’Oltradige, è più da attribuire
probabilmente ad Alois Delug, assertore della necessità di una caratterizzazione tirolese
nell’architettura; Kürschner, utilizzando principi simmetrici ed elementi reiterati, conferì
agli alzati una austerità classica, inserendo elementari ornati17.
Maggiore, se non esclusivo, fu il coinvolgimento dell’architetto civico nella progettazione della sede della banca (fig. 9): in questo
edificio, come in molte altre sue realizzazioni,
egli pose la massima attenzione nella definizione di un razionale impianto distributivo,
con spazi ben definiti collegati tra loro con
percorrenze lineari. Analizzando gli elaborati
planimetrici si nota che la prima soluzione risultava essere sempre la più razionale: questo
ci porta a supporre che Kürschner recepisse in
una seconda fase le istanze della committenza,
anche se andavano a compromettere parzialmente la coerenza funzionale dell’impianto.
Per l’alzato adottò una grammatica formale
eclettica frammista a quella classica. I fronti del manufatto prospicienti gli assi stradali
palesavano lo spirito nuovo e scapigliato della
cultura borghese: timpani (fig. 10), colonnati,
archi a tutto sesto, decorazioni floreali, bassorilievi, stuccature stiacciate, intonaci rigati,
rivestimenti massicci in pietra, aperture con
imponenti edicole, ecc. Elementi apparentemente nuovi ma disposti in modo classico,
strutturati quindi secondo l’antica tripartizione che portava a definire il basamento, il coronamento e il piano nobile. In questo edificio
è chiara la sua appartenenza allo storicismo,
ossia il pluralismo di elementi, con la predominanza di quelli caratterizzanti il classicismo
e il romanticismo. In questo manufatto, ma
ancor più in quelli successivi, evidente è il
suo riferirsi agli schemi adottati da Dülfer: in
particolare, Kürschner riprende l’impostazione del fronte principale del teatro di Merano

con il timpano emergente e con l’enfatizzazione dell’ingresso. A partire da questo edificio
Kürschner iniziò a determinare alzati con più
simmetrie, in cui emerge quella principale che
generalmente occupa la porzione centrale del
manufatto. Come in altri casi, e come d’uso
agli inizi del Novecento, l’architetto civico
estese la fase progettuale fino agli allestimenti
interni e al disegno dei corpi illuminanti e dei
singoli arredi, che venivano prodotti poi artigianalmente (fig. 11).
Al suo rientro dalla Spagna, dove si era recato nell’inverno 1902–1903 per un periodo
di cura, l’architetto riprese l’attività di progettazione e a coordinare diversi cantieri, introducendo spesso numerose modificazioni, particolarmente per quanto riguardava materiali
e tecnologie. Kürschner, ponendo a frutto la
sua esperienza maturata probabilmente presso
la ditta Rank di Monaco, proponeva di sovente la sostituzione di elementi costruiti tradizionalmente con quelli in calcestruzzo, soprattutto per realizzare gli orizzontamenti. In
molti lavori l’architetto civico propose l’inserimento di innovativi impianti di riscaldamento
o di sollevamento meccanico, dimostrando un
continuo e costante aggiornamento tecnico
professionale.
Nel 1903 Wilhelm Kürschner iniziò a predisporre la sistemazione dell’area compresa tra
il convento dei Domenicani e la Fleischgasse
(ora via Museo): nello specifico tracciò un collegamento rettilineo, la Erzherzog Heinrichstraße (l’attuale via Leonardo da Vinci), che
univa il nucleo antico con la Kaiserin Elisabethstraße e quindi con il quartiere Neustadt,
definendo la superficie dei lotti, gli allineamenti e l’altezza degli edifici. Per gli edifici
pubblici – la scuola reale superiore (k.k. StaatsOberrealschule, 1903–1904), oggi scuola media “Josef von Aufschnaiter” (fig. 13), e l’adiacente palazzo degli uffici dello stato maggiore
a servizio del corpo della polizia territoriale
(Landesschützenstabsgebäude, 1903–1904)18,
oggi annessa alla suddetta scuola – Kürschner
riservò l’intero comparto a sud ovest, mentre
la restante superficie venne destinata alle palazzine in linea del ceto borghese.

Sul lotto d’angolo adiacente al nucleo antico, all’incrocio con la Dominikanergasse
(l’attuale via Goethe), venne deciso di realizzare un albergo e, a pianoterra, edifici residenziali e negozi. Sul lato settentrionale della
Erzherzog Heinrichstraße Kürschner progettò
la palazzina d’affitto Colonnadenhof e l’adiacente casa di Cornelius Hintner (fig. 14) e tra
la Erbsengasse (oggi vicolo Erbe) e la Dominikanikergasse l’Hotel Zentral. Interessante è
rilevare che Kürschner non approvò il progetto
elaborato dal mastro costruttore Gruber e si
assunse la progettazione dei fronti. Per quanto
riguarda la progettazione della scuola e della
caserma, essa fu iniziata dall’architetto civico,
come si evince dagli elaborati conservati presso l’Archivio storico comunale, durante il suo
soggiorno spagnolo: l’ufficio tecnico aveva in
precedenza elaborato un progetto di massima
della palazzina da sottoporre alle autorità militari, che Kürschner poi perfezionò, articolando in modo completamente diverso il fronte
prospiciente l’asse stradale. In questi due manufatti evidente è l’abbandono al classicismo
neo-rinascimentale altmanniano: l’architetto
civico, soprattutto per la scuola, adottò una
grammatica formale che coniuga elementi della tradizione locale con quelli della secessione,
definendo fronti pieni, con imponenti fuori
scala. Anche in queste due realizzazioni Kürschner cercò di porre in essere impianti planimetrici razionali, studiando tutti gli spazi sia in
termini dimensionali sia di giustapposizione.
Tra i lavori pubblici di Kürschner ricordiamo ancora la costruzione di una stalla presso la caserma Loreto, l’adattamento a scuola
professionale (k.k. Fachschule, 1901) della
caserma ai Domenicani; pochi anni dopo, la
costruzione della caserma presidiaria (Notkaserne, 1904) ed infine l’avvio, a partire dal
1907, dei lavori di costruzione della scuola
femminile “Kaiser Franz Josef ” (attuale scuola elementare Goethe), appaltati all’impresa
di Madile, seguiti e portati a termine poi da
Gustav Nolte.
Infine, un suo lavoro sconosciuto, perché non fu realizzato, ancorché di potenziale
prestigio, fu la progettazione di una piscina

11. Sede della Cassa di Risparmio di Bolzano
sala riunioni
12. Sede della Cassa di Risparmio di Bolzano,
fontana nel vestibolo con statua, Artur Winder
su progetto di Wilhelm Kürschner
13. Wilhelm Kürschner, scuola reale superiore
(k.k. Staats-Oberrealschule), 1903–04
14. Wilhelm Kürschner, palazzina per negozi
ed abitazioni (Colonnadenhof e Hintnerhaus)
nella Defreggerstraße
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15. Veduta di Bolzano a volo d’uccello,
stampa litografica di A. Härting (1888)
16. Bolzano e Gries agli inizi del Novecento
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pubblica che avrebbe dovuto sorgere in via
Vintler, dietro l’ex Fachschule (attuale anagrafe), di fianco alla palestra del Turnverein e di
fronte al Gymnasium: sono conservati interessanti disegni dell’impianto di riscaldamento,
progettati della ditta Centralheizungswerke
A.G. di Vienna.
A partire dal 1904 l’ufficio tecnico comunale si occupò della sistemazione della zona tra
la stazione ferroviaria e la Schlernstraße (oggi
via Marconi), cercando di reimpostare la viabilità definendo un ingresso da sud al nucleo
di Bolzano. Questa porzione di città, dopo la
costruzione della strada ferrata e l’arginazione
dell’Isarco, era stata studiata da Altmann, ma
nessun lavoro di sistemazione era stato finora
condotto. Kürschner predispose assieme a Max
Schreiber il piano per la sistemazione, ipotizzando la costruzione di un nuovo ponte. La progettazione e la costruzione del ponte sull’Isarco,
analogamente a quanto avvenuto nel 1900 per
il ponte Talvera, venne affidata alla nota ditta
viennese Aktien Gesellschaft R. PH. Waagner
L., che in tempi molto ristretti progettò e realizzò l’infrastruttura, inaugurata poi nel 1905.
Anche in questa realizzazione l’architetto fu attratto dalle tecnologie metalliche proposte che
adottò in successive sue realizzazioni.
L’incarico di architetto civico gli permise
di intervenire in numerosi progetti, dando
anche unicamente delle indicazioni formali
e/o tecnologiche. Tra i documenti conservati
presso l’Archivio Storico di Bolzano è stata
trovata, ad esempio, la consulenza chiesta dal
sig. Giovanelli in merito all’apertura di alcuni
fori sui fronti di palazzo Pock (Kaiserkrone) di
via della Mostra. In questa occasione Kürschner schizzava la sua proposta, che poi veniva
sottoposta alla commissione edilizia da altri
tecnici. Questa attività se si escludono alcuni
casi specifici (progetto della farmacia Madonna) non è nota, ma si può supporre che ebbe
una notevole rilevanza, basti osservare l’unitarietà che caratterizza l’impostazione stilistica
di via Cassa di Risparmio o di via Leonardo
da Vinci.
In qualità di architetto civico Kürschner
affrontò, come detto, problematiche urbani-

stiche, interessandosi oltre che del territorio
comunale di Bolzano, anche di quello di Dodiciville e Gries. Sotto il mandato di Kürschner, ad esempio, prese avvio (1907) la progettazione di un’infrastruttura di collegamento di
Bolzano con Gries: una tramvia elettrica, che
anticipava l’unificazione istituzionale e amministrativa anche con il comune d’oltre Talvera,
che seguirà nel 1926.
Sotto il mandato di Kürschner, pur abbastanza breve, il tessuto urbano di Bolzano subì
dunque una fase di edificazione molto intensa,
che interessò ampie porzioni di terreni connettivi. La situazione di partenza è efficacemente
rappresentata nella stampa litografica di Härting (1888, fig. 15) che ritrae la città di fine
Ottocento: possiamo qui vedere come l’aggregato urbano fosse, in questa fase, raccolto ancora attorno al nucleo antico centrale e come
ampie zone inutilizzate o destinate a verde si
estendessero nelle porzioni sud-occidentali del
territorio comunale, a ridosso dei due fiumi.
La carta di Bolzano e Gries tracciata nel primo
decennio del Novecento, a pochi anni da quella precedentemente ricordata, tiene conto già
degli ampliamenti e mostra compiuta l’edificazione degli isolati attorno alla via Cassa di
Risparmio19 e l’abitato spingersi nei quadranti
meridionali, a ridosso del fiume (fig. 16).
Ancora nei primi anni del Novecento Kürschner progettò inoltre alcuni edifici privati,
tra cui un edificio residenziale nel comune
di Gries20, e l’adattamento di casa Ladurner
in vicolo Gumer a Bolzano; successivamente
l’ampliamento della caserma per due compagnie del III reggimento dei Kaiserjäger e una
casa d’affitto per la classe operaia, nonché la
casa Mumelter a Dodiciville21. Elaborò inoltre
il progetto di riadattamento a istituto di cura
del complesso comprendente Villa Wilhelma
e Villa Loreley22 site in Habsburgerstraße (attuale via Fago).
In queste realizzazioni si notano diverse
costanti. Innanzi tutto l’attenzione che Kürschner riservò alle problematiche funzionali:
le sue architetture cercano di rispondere coerentemente alle esigenze pratiche, per cui sempre è studiato il dimensionamento dei vani, la

forma dei locali e il comfort termico-acustico.
Kürschner in questo senso è un tecnico che
opera in coerenza con le teorie funzionaliste
che si erano affermate soprattutto in Francia
nella prima metà dell’Ottocento e che avevano
portato alla redazione di una ampia e articolata manualistica che si era diffusa nelle scuole
tecniche della Germania. Nelle architetture di
Kürschner le percorrenze erano sempre le più
lineari possibili, evitando sovrapposizioni. La
dimensione del vano era quella indicata dalla manualistica tecnica e così la superficie e la
collocazione dell’apertura dipendevano dalla
destinazione. La dimensione delle finestre doveva essere adeguata ad assicurare la massima
illuminazione, tenendo conto anche dell’esposizione solare: l’architetto modificava così la
superficie finestrata in funzione dell’orientamento. Per Kürschner la funzionalità non era
solamente negli spazi, ma anche negli arredi:
li concepiva come parte integrante dello spazio e soprattutto dovevano essere idonei alla
destinazione d’uso. Questa sua attenzione la
si può vedere nella scuola femminile di piazza
Madonna, ove curò nel dettaglio la scelta degli
arredi, redigendo un rigido capitolato che fu
fatto girare in tutta l’Europa. Per lui l’edificio
doveva essere espressione di una funzione ben
precisa, oltre che sulla commoditas (distribuzione), firmitas (struttura) e venustas (bellezza), l’architettura doveva cercare il fine delle
costruzioni nell’“utilità”. L’architetto cercò di
definire un linguaggio che evidenziava i contenuti funzionali ma anche i valori simbolici
dell’edificio. Gli edifici pubblici da lui progettati appaiono quindi notevolmente diversi da
quelli privati, pur utilizzando un linguaggio
composto dagli stessi elementi risolve i fronti
con apparati decorativi specifici.
Dell’ultimo suo impegno intellettuale presso il Comune di Bolzano Kürschner non vide
la realizzazione e non ebbe la soddisfazione
di assumerne la paternità. Coinvolto attivamente, negli ultimi anni del suo mandato a
capo del Bauamt, nelle valutazioni tecniche
preliminari alla scelta del luogo più adatto per
l’edificazione del nuovo teatro civico, la progettazione e la costruzione iniziarono di fat-

17. Exlibris di Wilhelm
ed Elvira Kürschner, 1907  
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18. Gottfried Hofer: ritratto
di Wilhelm Kürschner, 1907
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to dopo la conclusione del suo rapporto con
l’amministrazione comunale e Perathoner si
affidò, dopo consultazione di diversi progettisti di fama europea, all’autorevole Littmann di
Monaco: possiamo immaginare lasciasse l’incarico di architetto civico, spinto da motivi di
salute, con il dispiacere di non aver potuto coronare la sua carriera professionale con questa
prestigiosa realizzazione23. L’ex libris della sua
biblioteca di famiglia ritrae, significativamente, collocata tra due delle sue opere cittadine
più rilevanti, il Museo Civico e la Cassa di Risparmio, la sua musa ispiratrice che sostiene
un modello di teatro, che non poté mai realizzare (fig. 17). Una certa amarezza, in conclusione del suo mandato, dovette suscitargli
anche il riaprirsi di una polemica, mai del tutto estinta: nel novembre/dicembre del 1907 il
consigliere di magistrato Josef Kerschbaumer,
vicino a Delug, in occasione della discussione
sull’attribuzione della cittadinanza onoraria al
professore viennese nella festa d’inaugurazione del nuovo municipio, risollevò la questione
che Delug si fosse anni prima molto offeso per
l’arbitrario – a suo dire – inserimento stilistico
di Kürschner nella costruzione della torre del
Museo Civico. Nonostante lo stesso Perathoner prendesse le difese dell’architetto civico,
ricordando come ogni suo intervento in tale
occasione fosse stato pienamente concordato
col magistrato e col consiglio, il riaprirsi di
questa questione alla vigilia delle sue dimissioni non gli diede la possibilità di fugare le
polemiche24.
In conclusione, un cenno alla sua attività
di restauro. Durante la sua permamenza bolzanina Kürschner attuò diversi interventi su
edifici esistenti, che in alcuni casi si discostano dalle prassi che si stavano diffondendo in
tutta l’Europa. Infatti, in alcuni casi realizzò
interventi minimali e rispettosi; nel progetto
di riadattamento di un’ala del Castel Flavon/
Haselburg (1906) l’architetto impostò l’intervento richiestogli secondo principi funzionalisti, reinterpretando parte dei caratteri originari del volume e discostandosi dai principi del
restauro stilistico, che ai primi anni del Novecento risultava già abbastanza diffuso.

Dopo aver lasciato la carica di architetto
civico, ben poco si sa dell’attività professionale di Kürschner; probabilmente continuò a
lavorare con l’impresa Lino Madile, ma pochi,
relativamente a questa fase, sono i progetti di
attribuzione certa25. Dopo il 1908 l’architetto
partecipò a diversi concorsi di idee26 e pubblicò studi sulla rivista berlinese “Blätter für
Architektur und Kunsthandwerk”.
L’ultima opera di Kürschner è la sua villa
di abitazione, nell’attuale via Defregger, ubicata in un ripido lotto di pendice nel piano
di lottizzazione promosso proprio da Madile
(1911), dove fece a tempo a vivere alcuni anni
accanto alla moglie Elvira Maria e al figlio
Karl Wilhelm, nato nel 1907.
Il 5 febbraio 1914 l’architetto morì, a soli
45 anni, e venne sepolto nel cimitero evangelico dell’antica chiesa parrocchiale di Gries;
le sue spoglie vennero traslate due volte, per
trovare infine la quiete nella porzione evangelica nel nuovo cimitero di Oltrisarco. Nel
suo elogio funebre la sua attività come architetto civico viene ricordata come «imponente, ricca di contenuti e fruttuosa ma anche
piena di spine» e si rese pienamente merito
«a quanto Kürschner ha assicurato e donato alla città attraverso la fedeltà nelle proprie
convinzioni artistiche e la fermezza alla quale
si attenne, attraverso tutti i condizionamenti, a quanto al tempo era riconosciuto come
buono e giusto».
L’architettura e l’urbanistica di Kürschner
(fig. 18) hanno prodotto a Bolzano la casa e
la città della borghesia europea ottocentesca,
ma nel tradizionalista e tutto sommato chiuso
scenario locale questo insieme, distaccandosi
dalle aspettative e dal gusto tradizionalmente
consolidato, non incontrò sempre l’incondizionato favore del sindaco Perathoner e del
locale ceto dirigente.
Il suo contributo alla modernizzazione
dell’impianto urbanistico della città è stato
prima d’ora poco conosciuto e trascurato, forse per la brevità del suo incarico, ma alla luce
della densità di interventi e della lucidità delle
testimonianze del suo agire merita a nostro vedere una più attenta rivalutazione.

Catalogo delle opere
di Wilhelm Kürschner a Bolzano
Nello svolgimento del suo mandato Wilhelm
Kürschner poté contare su un avviato ufficio
tecnico, costituito da validi tecnici, come l’ingegnere capo Peter Tecini, il responsabile delle opere idrauliche (Brunnenmeister) Johann
Weiss, il ricordato Max Schreiber e il valente
giovane architetto Gustav Nolte (dal 1902) in
qualità di disegnatori. Analogamente a quanto
avveniva a Trento e Rovereto, si suppone che
l’architetto civico potesse svolgere anche la libera professione utilizzando in parte forze lavoro dell’ufficio tecnico comunale: tale opportunità rende molto difficile definire l’attività
progettuale effettivamente svolta dall’architetto civico. Kürschner elaborò numerosi progetti
per l’amministrazione comunale, ma senz’altro
anche un numero rilevante per privati: l’attribuzione di progettazioni private a Kürschner è
però più difficile, perché non tutti gli interventi edilizi sedimentano in archivio. Per quanto
attiene agli edifici privati, poi, molti interventi
non venivano neppure registrati e non ne rimane quindi traccia; inoltre l’autorizzazione
a costruire poteva essere presentata anche da
impresari locali e probabilmente alcune progettazioni di Kürschner possono essere state
attribuite, ad esempio, alla ditta Josef Musch
& Carl Lun e a quella di Lino Madile, con cui
l’architetto sassone, come accennato, strinse
stretti e continuativi rapporti di lavoro.
1
Adattamento a scuola
per l’artigianato artistico
della caserma ai Domenicani
Proprietà: Città di Bolzano
Ubicazione edificio: Piazza Domenicani (Comune catastale di Bolzano, p.ed. 434)
Anno 1902–1903
Segnatura archivistica dei progetti: ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Progetti di edilizia pubblica, cart. 6.
Descrizione: Nel 1901 la Fachschule für Holzindustrie27 fu trasferita nel convento dei
Domenicani: dopo la secolarizzazione di età

19., 20., 21.
La scuola per l’artigianato artistico
(k.k. kunstgewerbliche Fachschule)
ai Domenicani
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napoleonica il complesso era stato, nel corso
dell’Ottocento, riadattato a caserma. La destinazione ad alloggiamento di presidi militari
aveva reso necessaria l’attuazione di più interventi successivi, tra i quali si ricordano quello
progettato da Luigi Negrelli e quello condotto
da Sebastian Altmann28.
Sia il convento sia poi la caserma rappresentavano dei tipi edilizi la cui scarsa specializzazione consentiva di inserire più destinazioni d’uso, per cui l’adibire a scuola la caserma richiese pochi interventi di adeguamento.
Il progetto redatto da Kürschner ha riguardato, quindi, l’inserimento degli spazi scolastici
nel complesso esistente senza apporre alcuna
rilevante modificazione. Il progetto ha portato all’ingrandimento di alcune aperture del
sottotetto e alla sistemazione dei locali igienici. Anche in questo progetto si evince l’attenzione che Kürschner dava alla funzionalità
degli spazi e alla razionalità dei collegamenti.

Museo Civico
22. Pianta del primo piano
23. Pianta del secondo piano
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2
Museo Civico
Proprietà: Città di Bolzano
Ubicazione edificio: via Cassa di Risparmio,
14 (Comune catastale di Bolzano, p.ed. 534)
Anno 1902–1904
Segnatura archivistica dei progetti: ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Progetti di edilizia pubblica, cart. 17.
Descrizione: Nella lottizzazione residenziale
promossa sin dal 1891 dall’Istituto bancario
locale nell’appezzamento lambito dalle attuali via Cassa di Risparmio e via Museo, originariamente occupato dall’antica residenza
Hurlach, fu deciso di localizzare l’edificio per
l’esposizione permanente della storia locale29.
A Kürschner si attribuisce la definizione
planimetrica, mentre quella altimetrica risulta essere il prodotto della collaborazione tra
l’architetto e il pittore Alois Delug, che godeva il favore del sindaco Perathoner: il pittore,
sulla base predisposta da Kürschner, impose
l’adozione di stilemi storicisti a forte impronta locale.
Le necessità spaziali richiesero l’occupazione dell’intero lotto, lasciando libera la parte

ovest ove fu realizzato un cortile, in previsione
di futuri ampliamenti per i magazzini. L’ingresso principale fu localizzato su via Cassa
di Risparmio, ma il palazzo espositivo era accessibile anche tramite due accessi secondari
posti nei lati minori.
L’edificio si elevava di tre livelli ed aveva seminterrato e sottotetto. La costruzione
si adattava alla morfologia del lotto, per cui
nelle estremità la regolarità formale veniva
meno e veniva enfatizzata introducendo degli
erker e aggettando le singole campate. Il manufatto risultava essere la somma di più parti
monofunzionali. Al piano rialzato, a sinistra
della zona d’ingresso, fu posta la biblioteca,
strutturata su quattro sale, mentre la porzione
a destra fu destinata alla portineria, ai servizi
igienici e alle sale espositive. Queste ultime
occupavano il primo, il secondo e in parte il
terzo piano. La parte a nord fu riservata ad
alloggio di servizio, costituito da tre stanze,
cucina e servizio igienico.
In sede progettuale la destinazione dell’ala sud
non venne inizialmente pienamente definita, ma
in seguito venne utilizzata come sala espositiva
per l’artigianato artistico locale (fig. 27). Questa
sala e quella espositiva del secondo piano vennero sormontate da una galleria che permetteva la visione nel piano sottostante.
Per l’alzato, come anticipato, fu adottata la
grammatica storicista, riprendendo gli stilemi
propri delle architetture castellane, integrate
da elementi neogotici e neorinascimentali rappresentati localmente nell’impostazione stilistica delle residenze dell’Oltradige. Anche in
questa realizzazione i fronti sono costituiti da
elementi eterogenei, accanto alla geometrica
merlatura vi sono, infatti, una loggia in stile rinascimentale, una barocca copertura a cipolla
dell’erker sull’angolo nord-est, che richiama,
specularmente quella del prospiciente edificio
della Cassa di Risparmio, e, poco più avanti,
della k.k. Staats-Oberrealschule. Le diversificate aperture (rettangolari nel seminterrato,
ad arco al piano rialzato, architravate nel primo piano, bifore o trifore al secondo livello)
erano allineate verticalmente e orizzontalmente e definivano le singole campate dell’edificio,

Museo Civico
24. Sezione del vano scale
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denunciate da arretramenti. Come in tutti gli
edifici di Kürschner, particolare enfasi venne
data all’ingresso principale, rialzato rispetto
alla quota di campagna e contornato da una
possente cornice in conci lapidei. L’ingresso
era denunciato anche nella grande distanza
tramite una svettante torre, che ricordava la
torre di Vipiteno. I quattro fronti dell’edificio,
pur adottando gli stessi elementi, erano strutturati con logiche compositive diverse: particolare risulta quello longitudinale prospiciente il cortile, contraddistinto da più elementi
che fuoriescono a livelli diversi e lo rendono
simile ai fronti posteriori degli edifici residenziali dei nuclei minori del Sudtirolo.
I lavori di costruzione durarono circa trenta mesi e furono condotti dall’impresa Josef
Musch (1852–1928) & Carl Lun (1853–
1925) di Merano30. Le decorazioni pittoriche
interne furono realizzate da Albert Stolz e da
Karl Lartschneider. Estremamente interessanti risultavano essere i rivestimenti lignei di
pareti e soffitti, ampiamente definiti in sede
progettuale dallo stesso architetto civico.
Tecnologicamente l’edificio venne realizzato adottando materiali e tecniche costruttive
premoderne, innovativo però fu l’impianto di
riscaldamento a vapore realizzato dalla ditta
Novelly & Zelle di Innsbruck, risolto con più
colonne montanti (quella di andata separata
da quella di ritorno) e con i corpi riscaldanti
posizionati nei vani finestra.
Nella seconda metà degli anni Trenta, in
periodo fascista, venne posto in essere un intervento di rimaneggiamento che oltre alle
operazioni di manutenzione ordinaria (sostituzione di pavimentazioni, tinteggiatura, ecc.)
portò ad eliminare la svettante torre assieme a
tutti gli elementi di esplicito richiamo al gusto
stilistico di area tedesca. Negli anni Novanta il
palazzo espositivo è stato nuovamente oggetto
di un intervento di adeguamento, che, oltre a
risolvere i problemi di accessibilità, ha portato
alla ricostruzione della torre.
25. Serramento di accesso di una sala espositiva
26. Serramento di accesso della sala espositiva
per i prodotti industriali
27. Veduta della sala principale delle esposizioni
(Festsaal)
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3
Scuola reale superiore
(ora Scuola Media “Josef von Aufschnaiter”)
Proprietà: Città di Bolzano
Ubicazione edificio: via Leonardo da Vinci,
11–13/via Cassa di Risparmio, 19 (Comune
catastale di Bolzano, p.ed. 785)
Anni 1903–1904
Segnatura archivistica dei progetti: ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Progetti di edilizia pubblica, cart. 23.
Descrizione: Il fabbricato dell’i.r. Scuola reale
superiore (ad indirizzo tecnico, fisico, chimico), che ospiterà la Unterrealschule e le prime
classi della Oberrealschule, ha una pianta ad
U, formando all’interno un cortile destinato
alla ricreazione; era ubicato all’incrocio delle
due vie al tempo denominate Kaiserin Elisabethstraße e Erzherzog Heinrich Straße, allora
in corso di edificazione. L’ala est fu riservata
ad un’ampia palestra accessibile direttamente
dall’edificio scolastico. Il corpo di fabbrica era
a corpo unico e un lungo corridoio disimpegnava le aule, che si affacciavano tutte sulle
percorrenze stradali. Un’unica scala a doppia
rampa, di notevole larghezza, serviva le aule (6
per piano). Ogni livello era dotato di servizi
igienici. L’edificio si elevava di 4 livelli e sin
dalla fase progettuale fu ipotizzato di utilizzare il sottotetto, realizzando una copertura tipo
Mansard.
Il manufatto incorpora molti elementi dello stile eclettico bavarese, per cui, con approccio romantico, stilemi classici vengono accostati a quelli del Rundbogenstil e del liberty. I
fronti nord ed ovest sono arricchiti da timpani
con articolate volute. Per enfatizzare l’angolo, esso venne smussato e a partire dal primo
piano fu rafforzato con un erker poligonale
di due livelli con una copertura svettante. Il
basamento in intonaco a mimesi di alte lastre
a sviluppo orizzontale si eleva sino a coprire
interamente il piano rialzato e si conclude con
un marcapiano, anch’esso in conglomerato cementizio. I fronti, suddivisi in più parti, sono
scanditi da numerose aperture, prevalentemente architravate, allineate in verticale e in
orizzontale, contenute da lesene in intonaco

Scuola reale superiore
28. Prospetto sulla Erzherzog Heinrichstraße
29. Pianta del terzo piano
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a conci regolari. Le aperture del primo livello sono cinte da imponenti elementi in conglomerato cementizio con rifinitura bugnata,
quelle del secondo piano da cornici a lunetta e
triangolari. Le aperture del piano nobile sono
arricchite da sotto finestre con motivi floreali
liberty.
Sul fronte nord si apre un erker poligonale
che continua oltre il cornicione della copertura terminando in una torretta con copertura
a cipolla. L’accesso principale è evidenziato
da due statue e da bassorilievi che palesano la
funzione didattica.

Scuola reale superiore
30. Dettaglio del frontone
31. Portale d’accesso dalla Kaiserin
Elisabethstraße
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Costruttivamente l’edificio ha murature
in pietrame assemblato con malta e solai in
legno: in questo edificio, probabilmente per
ridurre i costi, furono impiegati quasi esclusivamente materiali e tecniche costruttive tradizionali.
La scuola, dopo il passaggio all’amministrazione italiana, è divenuta la sede del Regio
Istituto Tecnico Industriale “Cesare Battisti” e
attualmente ospita la Scuola Media “Josef von
Aufschnaiter”. Il permanere della destinazione d’uso ha conservato i caratteri originari sia
nella pianta sia nell’alzato.

4
Sede della Cassa di Risparmio
Proprietà: Sparkasse (Cassa di Risparmio)
Ubicazione edificio: via Museo, 56 /via Talvera,
9 (Comune catastale di Bolzano, p.ed. 577)
Anno 1904
Segnatura archivistica dei progetti: ACBZ,
Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Ufficio Tecnico, concessione edilizia
nr. 73/1904
Descrizione: L’appezzamento di forma trapezoidale lambito da via Cassa di Risparmio, via
Museo e via Talvera, ove sorgeva la residenza
del ramaio Kopp, fu acquistato dalla Cassa di
Risparmio per erigervi la propria sede (1903).
Inizialmente l’istituto di credito bandì un
concorso per la progettazione della sede e furono presentati 50 progetti, ma, nonostante l’attribuzione del primo, secondo e terzo premio,
nessuno di essi divenne esecutivo. La banca
interpellò l’impresa Musch&Lun di Merano e
l’architetto civico Wilhelm Kürschner per redigere le soluzioni progettuali. Nel dicembre
1903, in base alle due proposte presentate, la
progettazione dei fronti venne affidata a Kürschner, assicurando che la costruzione sarebbe
stata eseguita dalla ditta Musch&Lun.
La maggiore banca locale aveva deciso di

costruire un grande edificio a corte (una superficie di oltre 8000 mq) a destinazione mista,
con 5 negozi, la banca31, 5 appartamenti per i
dipendenti (porzione dell’edificio prospettante su via Museo e via Cassa di Risparmio) e
7 alloggi da affittare (volume prospiciente via
Talvera). L’edificio si elevava di 4 livelli, oltre
ai due livelli interrati e al sottotetto; aveva due
ingressi: quello che si affacciava su via Museo
disimpegnava sia la banca sia gli appartamenti
per i dipendenti e l’atrio, con un’imponente
scala a C che distribuiva le diverse funzioni,
mentre l’altro accesso si apriva sull’attuale via
Talvera ed una semplice scala a due rampe serviva gli alloggi.
Gli appartamenti avevano superfici diverse,
vi erano infatti unità con 3, 4, 5 e 6 stanze.
I vani principali prospettavano sugli assi stradali, mentre quelli di servizio (cucina, bagno,
WC e dispensa) si affacciavano sulla corte
interna. Le cellule residenziali destinate ai dipendenti furono dotate di piccoli balconi.
La banca, al primo piano, era costituita da
una grande sala (450 mq) (figg. 32, 37), da
uffici contabili, dalla direzione e dai vani di
sicurezza. I vani blindati avevano murature di
notevole spessore rinforzate con elementi metallici ed erano privi di aperture.

32. Sede della Cassa di Risparmio di Bolzano,
ambiente per il pubblico al primo piano
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Sede della Cassa di Risparmio di Bolzano
33. Prospetto verso la Museumstraße
34. Prospetto verso la Sparkassenstraße
35. Prospetto verso la Talferstraße
36. Pianta del pianterreno
37. Pianta del primo piano con la banca
38. Sezione longitudinale
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L’impianto presentava soluzioni non del
tutto mature: oltre alla promiscuità funzionale
anche le percorrenze risultavano essere estremamente lunghe e articolate. In fase esecutiva
la committenza richiese tre ingressi, uno su
ogni lato, per ottenere tre ingressi indipendenti, uno per ogni destinazione d’uso. Kürschner li realizzò senza modificare l’impianto
complessivo dell’edificio, riuscendo a realizzare 15 alloggi.
Con concezione completamente diversa
fu affrontata la progettazione dei fronti, per
i quali fu adottato il principio della regolarità
delle campate, attribuendo la massima enfasi
alle zone di ingresso. Kürschner risolse i fronti adottando gli stilemi in voga, utilizzando
contemporaneamente elementi neoclassici ed
espressività barocca. Tutti i fronti (est, sud e
ovest) sono sormontati, ad esempio, da imponenti timpani risolti adottando stilemi rotondeggianti tipici del barocco. Analoga commistione stilistica è evidente nella soluzione
dell’angolo smusso ad est e ovest, la loggia
inoltre è sormontata da una torretta di gusto
storicista con copertura a cipolla, caratteristica
del periodo barocco, leitmotiv in molte realizzazioni di Kürschner (come il prospiciente
Museo Civico e la k.k. Staats-Oberrealschule). I fronti risultano poi scanditi da aperture
diverse ma sempre allineate in verticale e in
orizzontale. Le grandi aperture del pianoterra
e del primo piano erano sormontate da fori di
modesta larghezza e di notevole altezza. A tutti i fori della banca furono applicate delle grate
e le aperture del piano terra furono dotate di
avvolgibili a manovella.
Per la definizione degli elementi ornamentali litici della sala contabile e della scala
principale l’architetto Kürschner coinvolse
lo scultore Max Heilmaier di Monaco di Baviera, mentre quelli metallici (i corrimano, le
inferriate e i copritermosifoni) furono progettati da Vinzenz Hrasdil. La banca venne
studiata in modo particolare; ogni scelta fu
vagliata attentamente e per ogni elemento definito le scelte caddero su materiali e tecniche
costruttive ricercati. Pietre pregiate vennero
impiegate per le pavimentazioni, pannellatu-

re in legno finemente intagliate rivestirono le
pareti di molti locali, preziosi controsoffitti
in gesso vennero apposti sui solai in ferro e
calcestruzzo, mentre elementi in metallo con
parti placcate in oro guarnivano le stanze.
Nell’imponente vano scala l’architetto Kürschner decise di posizionare una fontana impreziosita da una figura femminile scolpita da
Arthur Winder (fig. 12).
Nel palazzo della Cassa di Risparmio ampie fondazioni continue portavano spesse murature in pietrame, assemblate con malta. La
necessità di avere grandi spazi nei piani inferiori impose l’adozione delle nuove tecnologie per realizzare gli orizzontamenti. Furono
realizzati solai in calcestruzzo prodotti dalla
ditta Wayss&C di Vienna, che ne curò la posa
in opera. L’esigenza di modernità portò poi a
inserire nei locali del piano terra e del primo
piano un impianto di riscaldamento ad acqua,
che fu calcolato e realizzato dalla Wiener Zentralheizungswerken. L’intero edificio fu dotato di impianto elettrico. Negli appartamenti
furono collocate delle stufe che riscaldavano i
diversi locali e nell’appartamento del direttore
furono sistemate delle stufe rivestite con piastrelle realizzate dalla Villeroy&Boch.
La costruzione, coordinata dall’architetto
August Fingerle32, iniziò nel 1904 e come detto fu affidata all’impresa Musch&Lun. Kürschner progettò anche l’arredo della banca,
che venne inaugurata il 27 ottobre 1907.
Nel 1938 l’architetto romano Francesco
Rossi fu incaricato di un intervento di lavatura stilistica, con l’obiettivo di rendere più
‘moderno’ l’edificio, adeguandolo al gusto del
tempo. Sono stati quindi asportati tutti gli elementi decorativi che ornavano le aperture, i
timpani e le torrette. In questo intervento le
diverse fonometrie (forma, dimensione, struttura) sono state uniformate, ritagliandole in
una superficie di mattoni a vista. Anche gli
elementi d’angolo sono stati oggetto di una
radicale rivisitazione eliminando il loggiato
del secondo piano, la terrazza del terzo e la
sovrastante torretta, rivestendo per contro il
cantonale con marmo bianco lavorato a bassorilievo33.
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Caserma per due compagnie
del 3° reggimento dei Kaiserjäger
39. Prospetto verso la Fagenstrasse
40. Prospetto dal cortile
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5
Caserma per due compagnie
del 3° Reggimento dei Kaiserjäger,
con annessi
Proprietà: Città di Bolzano
Ubicazione edificio: attuale via Cadorna, ex
Fagenstraße, (Comune catastale di Gries,
p.ed. 89,5 e 90,2)
Anno 1903–1904, 1908
Segnatura archivistica dei progetti: ACBZ,
Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Atti dell’Ufficio Tecnico, busta 22,
fas. 15, Concessioni edilizie, conc. 36/1903,
56/1903, 36/1904, 5/1908.
Descrizione: Nei primi anni del Novecento il
Ministero della Guerra di Vienna chiese di
aggiornare le strutture per l’acquartieramento dei militari presenti nella conca bolzanina.
Bolzano, Gries e Dodiciville furono obbligate
a reperire delle aree e a costruirvi le caserme.
Secondo le disposizioni militari, le caserme dovevano essere ubicate in territori scarsamente
edificati, avere buona accessibilità, essere vicine all’abitato, godere della massima insolazione ed essere sufficientemente lontane dai corsi
d’acqua. Dal canto loro i comuni volevano costruire le caserme nei terreni di loro proprietà,
per riservarsene la rendita, ma ubicandole lontano dalle zone di espansione civili.
Il Comune di Gries destinò ai militari (2
compagnie del III reggimento dei Cacciatori
tirolesi) un terreno prossimo al Talvera lambito sul lato ovest dalla Fagenstraße (corrispondente grosso modo al tracciato dell’attuale via
Cadorna), facente parte del compendio “Grieser Wohnungen”. L’appezzamento era circondato da campi e da alcune aziende agricole
e ville (il lotto confinava con Villa Eisenstecken), ma la buona accessibilità venne apprezzata dai militari tanto da proporne successivamente l’ampliamento mediante la costruzione
di nuovi corpi di fabbrica. Nel 1894 l’ufficio
tecnico comunale di Bolzano aveva progettato
lungo l’argine del fiume l’ampliamento della
stalla, ma nei primi anni del Novecento le autorità militari richiesero nuovi volumi. L’ufficio tecnico, in base alle richieste, predispose
gli elaborati per la costruzione di una legnaia

(1903), quindi quelli per una palazzina della
truppa (1904). Ambedue i progetti furono redatti dall’architetto civico Kürschner.
La necessità di non ridurre la piazza d’arme
portò a ubicare i nuovi manufatti a confine
con l’asse stradale, venendo in parte a sostituire l’alto muro di cinta. Per quanto attiene la
legnaia, Kürschner ipotizzò la costruzione di
un semplice telaio in legno sormontato da una
copertura a una falda. La struttura portante
tamponata da tavole era suddivisa in 14 stalli,
ognuno dei quali dotato di porta.
Per la palazzina della truppa Kürschner
adottò un corpo doppio di quasi 15 m di
profondità, che si elevava di 3 livelli completamente fuori terra, con seminterrato e sottotetto. Questi due piani erano adibiti a depositi
civili o militari. Planimetricamente la porzione
centrale del manufatto era occupata dal vano
scale e dai servizi igienici. Le camerate erano
di tipo passante e solamente le stanze degli ufficiali prospettavano sul disimpegno centrale.
Analizzando la pianta emerge l’arretratezza
dell’impianto: infatti, sin dal 1880, il Ministero della guerra imponeva per le palazzine della
truppa schemi con corridoio centrale per rendere indipendenti le camerate passanti. Anche
formalmente la palazzina differiva notevolmente dalle altre caserme realizzate nei primi
anni del Novecento. La definizione dei fronti
della caserma, che per la manualistica militare
doveva avere fronti semplici ma con un «carattere di differenza, che faccia conoscere sia nella
pianta che nell’elevazione la maggior virilità
dorica, la quale si renda più fiera dall’abitazione degli ufficiali a quella de’ soldati»34 venne
risolta adottando lo stile regionalista romantico, quindi con copertura a Mansard, con due
erker che si elevavano al di sopra della linea di
gronda e un timpano gigante posto sull’asse di
simmetria. Kürschner adottò per questa caserma gli stilemi propri delle case di affitto che
stavano sorgendo in quegli anni in via Cassa
di Risparmio. L’edificio venne a incorporare le
fondazioni e un modesto rilevato della muratura di cinta, che aveva uno spessore notevole.
Dalla sezione trasversale si evince che il manufatto fu realizzato coerentemente alle richieste

militari, con i nuovi materiali e le nuove tecnologie, ovvero realizzando fondazioni continue in calcestruzzo con cemento Portland per
renderle impermeabili, solai misti, architravi
in metallo, travi in acciaio a sostegno dell’elemento di comunicazione verticale.
Tra le due guerre la caserma è stata demolita e sul suo sedime è stato creato un parco.
6
Casa Ladurner, lavori di adattamento
Proprietà: Hans Ladurner
Ubicazione edificio: Vicolo Gumer, oggi non
più esistente (Comune catastale di BZ, p.ed.
356)
Anno 1904
Segnatura archivistica dei progetti: ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Atti dell’Ufficio Tecnico, busta 23, fas. 7.
Descrizione: L’architetto civico procedette ad
elaborare il progetto di rinnovamento di casa
Ladurner, che sorgeva in vicolo Gumer. Si
trattava di un intervento minimo, che portò
a realizzare un nuovo servizio igienico tra le
due pertinenze edificali di proprietà di Hans
Ladurner. L’intervento portò a costruire delle
tramezze e delle porzioni di solaio; l’introduzione del servizio richiese poi la costruzione di
una fossa nella cantina.
L’intervento non modificò l’estetica del manufatto. L’edificio in seguito venne demolito e
sul lotto in posizione arretrata è stato eretto un
corpo di fabbrica ad uso dell’amministrazione
comunale che ha portato a rettificare e modificare la facciata prospiciente a vicolo Gumer.
7
Padiglione infettivi presso
l’ospedale civile
Proprietà: Città di Bolzano
Ubicazione edificio: Piazza Università 1 (Comune catastale di Bolzano, p.ed. 789)
Anno 1904
Segnatura archivistica dei progetti: ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Atti dell’Ufficio tecnico, busta 7.
Descrizione: Il piccolo padiglione infettivi a un
piano costruito in posizione isolata a destra

41. Planimetria del comparto comprendente
Casa Ladurner, 1904
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del corpo principale dell’ospedale con solamente 10 posti letto venne ritenuto inadeguato agli inizi del Novecento, tanto che l’amministrazione comunale decise di demolirlo. La
giunta comunale affidò la progettazione del
nuovo corpo di fabbrica all’architetto civico,
che propose la costruzione di una maggiore
volumetria sullo stesso lotto.
Per il nuovo padiglione ospedaliero Kürschner adottò una forma a C, in modo che
gran parte delle stanze avesse le finestre rivolte
a sud. Il padiglione “delle malattie contagiose” si sviluppava su tre livelli completamente
fuori terra, il primo piano aveva una quota
rialzata dal piano di campagna, assicurando il
massimo comfort e la realizzazione di un seminterrato destinato a deposito. Il vano scale
e l’ingresso erano posti sull’asse di simmetria
principale, lunghi e larghi corridoi disimpegnavano tutti i vani. L’organizzazione interna
era estremamente razionale: nella zona centrale trovavano collocazione le stanze ad uso del
personale medico ed infermieristico e le stanze
a pagamento, nelle ali laterali vi erano le camerate. L’articolazione planimetrica e quella altimetrica rispettavano un disegno rigidamente
simmetrico: il volume, allungato riceveva
slancio dalla scansione regolare delle aperture,
archivoltate nel piano terra, architravate nei
livelli superiori, finestre binate alle estremità
e singole nella parte centrale. L’ingresso era
evidenziato da due lesene sormontate da un
ricco apparato decorativo. Come in tutti gli
edifici di Kürschner l’ingresso era denunciato
a grande distanza da un timpano curvo che si
sovrapponeva alla copertura a falde.
L’edificio dopo la Seconda guerra mondiale
è stato demolito.

Padiglione infettivi presso l’ospedale civile
42. Prospetto della facciata
43. Prospetto della facciata posteriore
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8
Ponte sull’Isarco
Proprietà: Città di Bolzano
Ubicazione manufatto: attuale piazza Verdi
(Tra i comuni catastali di Bolzano e di Dodiciville)
Anni 1904–1905
Segnatura archivistica dei progetti: ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione austria-

ca, Atti dell’Ufficio Tecnico, busta 25.
Descrizione: L’arginazione del fiume Isarco e la
bonifica del bacino di tracimazione consentirono a Bolzano di espandersi verso sud; fu così
realizzata la Schlernstraße, ove vennero ubicate le nuove caserme. Il piano di ammodernamento urbano prevedeva l’aggiornamento
della viabilità, quindi si avvertì la necessità di
realizzare un ponte adeguato ai nuovi mezzi
di trasporto in direzione di Trento e che, oltretutto, avrebbe consentito di avvicinare notevolmente il territorio del comune di Dodiciville d’oltre Isarco. Analogamente a quanto
fatto per il Ponte Talvera, l’ufficio tecnico del
Comune di Bolzano interpellò alcune ditte
chiedendo loro di redigere il progetto. Per il
ponte sull’Isarco furono consultate due ditte

di Vienna: la Aktien Gesellschaft R. PH. Waagner L. e la IG. Gridl.
L’ufficio tecnico35 affidò i lavori alla ditta
Waagner, che, oltre ad essere una tra le più
importanti dell’Austria36, aveva già realizzato diverse opere nell’Europa centrale, oltre
allo stesso Ponte Talvera. La scelta della ditta probabilmente è anche legata all’aspettativa estetica del manufatto, che assicurava una
continuità stilistica con il suddetto ponte
appena realizzato tra i comuni di Bolzano e
Gries. La Waagner, infatti, nelle sue realizzazioni adottava sempre la grammatica formale
secessionista, mentre la Gridl puntava sull’elementarità priva di qualsiasi ornamentazione,
al fine di ridurre al massimo i costi. La Aktien
Gesellschaft R. PH. Waagner L., ipotizzò di

44., 45.
Ponte Loreto 1904–1905
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realizzare per l’attraversamento dell’Isarco un
ponte a tre campate adottando il sistema a
volte di Monier. L’impalcato veniva realizzato
accoppiando una soletta in calcestruzzo a travi
metalliche con sezione a doppia T, che poggiavano sulle spalle e su una pila centrale. La
ditta non solo progettò la struttura del ponte,
ma anche i lampioni e il parapetto. Come nella gran parte delle realizzazioni del periodo, la
ditta adottò la grammatica formale della secessione viennese, realizzando un parapetto
metallico con decorazioni floreali.
Il ponte originario è stato pesantemente
danneggiato dai bombardamenti durante la
Seconda guerra mondiale ed è stato successivamente ricostruito.

Palazzo dello stato maggiore
del reggimento dei Landesschützen
46. Prospetto sulla Erzherzog Heinrichstraße
47. Pianta del secondo piano
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9
Palazzo dello stato maggiore
del reggimento dei Landesschützen,
poi Casa del Fascio, attualmente Scuola
Media “Josef Von Aufschnaiter”
Proprietà: Città di Bolzano
Ubicazione edificio: via Leonardo da Vinci,
9–11 (Comune catastale di Bolzano, p.ed.
788)
Anni 1904–1907
Segnatura archivistica dei progetti: ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Atti dell’Ufficio Tecnico, busta 1 e busta
22, fas. 12/3.
Descrizione: In ottemperanza alle richieste del
Ministero della Guerra, come tutti i comuni
anche Bolzano dovette ampliare ed aggiornare
il patrimonio immobiliare atto ad ospitare le
truppe. Come da prassi, le autorità militari di
Vienna fornivano degli schizzi che dovevano
essere elaborati dagli uffici tecnici dei comuni. Il progetto doveva poi essere approvato, sia
nella forma sia nella tecnologia, dalle autorità
militari.
Il Comune di Bolzano decise quindi di
costruire la sede dello stato maggiore nella
zona di espansione nell’isolato ove si stava
costruendo la scuola statale superiore (k.k.
Staats- Oberrealschule). Il primo progetto elaborato dall’ufficio tecnico (datato 1904, non
riporta la firma dell’architetto civico Kürsch-

ner) si adattava perfettamente al lotto; il lato
est, infatti, non era ortogonale alle restanti
pareti. Tale caratteristica determinava quindi
vani irregolari nella testata est, in cui si ipotizzò di inserire il vano scale e il disimpegno. La
prima soluzione progettuale consisteva in un
edificio che si elevava con 4 piani fuori terra, a cui si aggiungevano due livelli interrati
(di cui uno si estendeva solamente per una
parte del sedime) e il sottotetto parzialmente praticabile. Si pensò poi di realizzare due
vani scale posti alle estremità dell’edificio e un
lungo corridoio che disimpegnava le stanze.
Nella fascia prospiciente la strada (nord) furono posti i locali principali (uffici e camerate), mentre in quella sul cortile (sud) quelli di
servizio (cucina, servizi igienici, ecc.). Questa
prima soluzione progettuale fu pensata e realizzata con tecniche tradizionali, ovvero con
murature in pietrame assemblato con malta,
orizzontamenti voltati nei livelli interrati e in
legno in quelli superiori.
Nella seconda versione (1907) l’edificio
viene progettato invece perfettamente rettangolare, ma presenta la distribuzione definita nel 1904, con l’eliminazione di un livello
seminterrato. Notevolmente diversa è l’articolazione dei fronti. Per questa soluzione
progettuale Kürschner, disallineandosi dalle
imposizioni militari che suggerivano la definizione di prospetti semplici ed austeri, adottò
la grammatica liberty. Diversamente dalle altre realizzazioni, l’architetto civico organizzò
il fronte principale in modo simmetrico, ponendo sull’asse un timpano curvilineo. Il prospetto fronte strada è caratterizzato dal ritmo
regolare delle aperture, che si differenziano a
seconda del livello: piccoli fori rettangolari nel
seminterrato, grandi aperture archivoltate nel
piano rialzato e quindi finestre architravate,
contornate con cornici di diversa fattura nei
livelli superiori. Una particolare ornamentazione a stucco fu apposta nei sottofinestra
delle aperture del terzo piano. Nel fronte posteriore scompare completamente l’apparato
decorativo ed esso risulta scandito da semplici
aperture, la cui collocazione scaturisce unicamente dalla destinazione d’uso.

Rilevanti furono anche le modificazioni
tecnologiche. Kürschner, infatti, impiegò i
materiali e le tecniche costruttive che si stavano al tempo affermando, per cui le murature
a contatto col terreno furono impermeabilizzate con lastre d’asfalto, furono realizzati solai
in calcestruzzo (brevetto Hennebique) e quello in legno della copertura fu rivestito con un
controsoffitto strutturale in elementi metallici
e voltine di calcestruzzo. Nei vani principali,
come imposto dalle direttive militari, furono
applicate doppie finestre, mentre in quelli di
servizio furono apposti serramenti metallici a
vetro semplice. La costruzione dell’edificio fu
affidata alla ditta Musch&Lun di Merano, i
lavori di scalpellino furono affidati alla ditta
Jacob Wieser.
Dopo la Prima guerra mondiale l’edificio
mantenne inizialmente la destinazione di
caserma e vennero richiesti piccoli interventi
di manutenzione, quindi fu adibito a casa del
fascio e successivamente accorpato all’adiacente edificio scolastico.
10
Bagno pubblico
[progetto non realizzato]
Proprietà: Città di Bolzano
Ubicazione edificio: via Vintler (Comune catastale di Bolzano)
Anni 1905–1906
Segnatura archivistica dei progetti: ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione austriaca,
Progetti di edilizia pubblica, busta 7, fas. 7.
Descrizione: Nel 1905 si iniziò a valutare
l’opportunità di dotare la città di un bagno
pubblico e all’architetto civico di Bolzano
venne chiesto di individuare delle possibili
ubicazioni. Kürschner individuò a tale scopo
un lotto collocato nelle adiacenze del parco
dove sarebbe sorta la Mädchenschule “Kaiser
Franz Josef ”, a nord delle pertinenze comunali di Bolzano, ove dal 1895 si era costituita
una piccola area sportiva con la palestra del
Turnverein a servizio degli adiacenti istituti
scolastici. Nel giugno dello stesso anno Kürschner sottopose la sua proposta progettuale
al consiglio comunale: la soluzione presentava
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numerose analogie con l’impianto realizzato
da Carl Hocheder per Hermannstadt (oggi
Sibiu, Romania)37. Kürschner propose un
impianto a C organizzato simmetricamente,
che si doveva elevare di due piani completamente fuori terra e con un livello interrato ove
porre gli impianti. L’ingresso, posto sull’asse
di simmetria, avrebbe dovuto condurre in un
rappresentativo vestibolo, centro simbolico e
funzionale del bagno, in cui eran fatte convergere tutte le percorrenze. Sul vestibolo prospettavano i servizi più importanti (la cassa,
il parrucchiere, gli spogliatoi, le docce, ecc.),
mentre un’imponente scala leonardesca conduceva al primo livello, ove erano sistemati
l’ambulatorio, le saune, ecc. L’appartamento del custode occupava il primo livello del
braccio est, era completamente indipendente
dal resto della struttura e vi si accedeva tramite una scala a rampa continua con gradini a piedoca. Nel piano interrato, accessibile
mediante un elemento di comunicazione a
doppia rampa, sarebbero state collocate grandi e piccole sale da bagno, il bagno turco e
gli impianti per riscaldare e depurare l’acqua.
I locali e gli impianti erano pensati accessibili

48. Mappa con la localizzazione
del progettato bagno pubblico
49. Pianta del bagno pubblico, 1905
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mediante una scala anche dal cortile esterno.
Tra i bracci corti della C, Kürschner immaginò collocata la vasca natatoria e nella parte
nord-est un ampio e protetto solarium. Il bagno fu pensato estensibile verso l’esterno; delle
ampie aperture consentivano infatti di accedere allo spazio aperto.
Come si evince dagli elaborati grafici conservati presso l’Archivio Storico del Comune
di Bolzano, alla soluzione progettuale elaborata da Kürschner seguirono degli approfondimenti: nello specifico la Centralheizungswerke AG di Vienna calcolò e sistemò tutti
gli impianti, da quello di riscaldamento dei
locali e dell’acqua a quello di depurazione.
Non è stato trovato alcun elaborato che documenti la progettata articolazione formale, ma
dalle piante si evince che questa realizzazione,
differentemente dalla restante produzione di
Kürschner, avrebbe dovuto essere organizzata
con simmetrie bilanciate, pensate e scandite
dal ritmo regolare delle aperture.
Le consultazioni per la costruzione del bagno si protrassero anche negli anni successivi,
fino al 1909/10, finché il progetto venne abbandonato.

11
Municipio di Bolzano
Proprietà: Città di Bolzano
Ubicazione edificio: Piazza del Municipio (Comune catastale di Bolzano, p.ed. 357)
Anni 1905–1907
Segnatura archivistica dei progetti: ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Atti dell’Ufficio Tecnico, buste 4, 5, 6; Progetti dell’Ufficio Tecnico, cartelle 1–3, rotoli 1
(A–D); Atti generali, buste A2, A10, A14.
Descrizione: Le prime proposte progettuali
per la costruzione del nuovo municipio di
Bolzano elaborate dall’architetto civico vennero sottoposte al vaglio dell’accademia di
Monaco, cui Perathoner guardava volentieri come riferimento culturale. Gabriel von
Seidl, ma particolarmente Carl Hocheder
entrarono pesantemente nel merito dell’impostazione stilistica del manufatto pensato
da Kürschner e vollero ricondurlo ad un più
genuino, quanto mitizzato carattere architettonico bolzanino. Kürschner stesso apportò
delle varianti al suo progetto iniziale, che alla
valutazione dei due accademici monacensi
apparvero migliorative ma ancora lontane dal
«fascino e dall’atmosfera piena d’incanto che
è sottesa nell’architettura sudtirolese»38. Ulteriori varianti, anche strutturali (rimozione
della copertura del cavedio, che Kürschner
aveva pensato per migliorare la vivibilità del
palazzo nel periodo invernale, e collocazione
più arretrata della torre campanaria) furono
apportate su indicazione di Hocheder, in occasione di una prolungata assenza dell’architetto civico per motivi di salute, nell’inverno
a cavallo fra il 1902 e il 1903: alla radicale
reimpostazione del vano scala Kürschner si
oppose vivacemente, ma invano, difendendo
la propria idea di una scala più imponente in
posizione centrale, a due ali, cui si sarebbe potuto accedere dai due corridoi voltati nell’atrio
(fig. 51)39. Anche il rimaneggiamento stilistico della facciata apparve a Kürschner un po’
troppo nello stile di Hocheder, altrettanto
alieno al gusto bolzanino, e cercò di rilanciare, senza successo, la propria idea di porticato
a quattro arcate ed un posizionamento più

Municipio di Bolzano
50. Wilhelm Kürschner, prospetto della facciata
51. Wilhelm Kürschner, pianta del pianterreno
che evidenzia l’enfatizzazione della scalinata
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avanzato della torre. La struttura di pianta e
la distribuzione dei vani interni del palazzo
rispecchiano fedelmente l’idea progettuale di
Wilhelm Kürschner; varianti stilistiche alla
facciata e agli alzati furono attuate su indicazione di Carl Hocheder, che progettò anche
la sala del consiglio e lo studio del podestà.
All’architetto civico sono inoltre dovuti, oltre
ad un chiaro pronunciamento, nella fase delle
scelte iniziali, a favore della costruzione del
palazzo nella Dreifaltigkeitsplatz, la progettazione degli allestimenti interni e degli arredi dell’aula del magistrato cittadino, del suo
stesso studio e di tutti gli uffici amministrativi
(si veda l’appendice con i progetti), nonché la
direzione di tutti i lavori.
Il carteggio più significativo sulle fasi della
costruzione è pubblicato in appendice; dettagliate descrizioni del palazzo emergono, per
i settori di competenza specifica, dai saggi
di Angela Mura, Maria Paola Gatti, Renate
Brenn Rammlmair e Silvia Spada in questa
stessa monografia.

Municipio di Bolzano
52. Wilhelm Kürschner, sezione
53. Wilhelm Kürschner, progetto degli arredi
dell’ufficio dell’architetto civico
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12
Haselburg (Castel Flavon): lavori
di adattamento e costruzione
di locali ad uso agricolo
Proprietà: conti Toggenburg
Ubicazione edificio: via Castel Flavon (Comune catastale di Dodiciville, p.ed. 432)
Anno 1906
Segnatura archivistica dei progetti: ACBZ, Comune di Dodiciville, Concessioni edilizie,
concessione nr. 777/1906.
Descrizione: Con questo intervento Kürschner
si cimentò con le problematiche del restauro,
discostandosi dalle concettualizzazioni che si
stavano affermando in Francia, in Inghilterra
e in Italia. L’architetto, infatti, ipotizzò una
mera rifunzionalizzazione degli spazi, inserendo nei locali destinazioni agricole che richiesero la realizzazione di nuove tramezze e di una
comoda scala a doppia rampa. La nuova destinazione impose l’ingrandimento di numerose
aperture. Si suppone che il corpo in cui intervenne Kürschner fosse quello danneggiato
nell’incendio nel 1880.

Kürschner intervenne pesantemente nel
corpo di fabbrica che divideva i cortili ed
indicò la demolizione delle tramezze del pianoterra e del primo piano per realizzare un
ampio vano a doppia altezza. Fu poi realizzato il fronte prospiciente al cortile interno,
adottando la moderna grammatica formale
che risultò dirompente rispetto al rigore architettonico che contraddistingueva l’intero
complesso, costruito nel XII secolo e ampliato
nel XV. Kürschner sostituì la massiccia quinta muraria con ampie aperture che richiesero
la realizzazione di due grandi archi strutturali
per scaricare la sovrastante muratura.
I lavori furono eseguiti dalla ditta Anton
Karanda.
13
Hotel Zentral
Proprietà: Josef Fuchs
Ubicazione edificio: via Goethe, 6/via Leonardo da Vinci, 2 (Comune catastale di Bolzano,
antica p.ed. 495 oggi p.ed. 973)
Anno 1906.
Descrizione: Nei primi anni del Novecento il
mastro costruttore Gruber predispose il progetto di ammodernamento della locanda birreria di Josef Fuchs, senza considerare però la
sistemazione stradale che tracciava la Defreggerstraße. La soluzione venne bocciata e l’architetto civico ritenne opportuno proporre
una nuova sistemazione per l’angolo sud-ovest
ipotizzando l’ampliamento dell’edificio. La
progettazione permise a Kürschner di raccordare planimetricamente e stilisticamente i fronti
della locanda Fuchs (prospicienti alla Defreggerstraße) con quelli del manufatto adiacente,
ossia il complesso residenziale-commerciale formato dal Colonnadenhof e dalla casa Hintner.
L’architetto civico non intervenne nell’organizzazione planimetrica interna ma definì
unicamente i fronti, adottando una grammatica regionale con bassorilievi e decorazioni
floreali. La simmetria dell’impianto planimetrico fu denunciata nel fronte principale, ove
sull’asse di simmetria del prospetto principale
emerge il protiro sostenuto da solide colonne di pietra locale. Ai lati furono aperte due

54. Haselburg (Castel Flavon), piante e sezione
della porzione a destinazione agricola dell’edificio
55. Prospettiva della via Defregger
(oggi via Leonardo da Vinci) con l’Hotel Zentral,
la casa Hintner e il Colonnadenhof
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grandi aperture a tutto sesto. Il fronte principale è segnato agli angoli e nella parte centrale da lesene in intonaco che perimetrano
gli erker poligonali a due piani sormontati da
un piccolo balconcino. Le aperture poste al
di sopra dell’ingresso sono contornate da articolate cornici in intonaco. Come in tutte le
facciate di Kürschner, vi è un ricco apparato
decorativo a tema floreale che caratterizzava i
sottofinestra delle aperture del terzo livello. La
decorazione in questa realizzazione si spinge
sino alla linea della copertura, ove era stata realizzata una greca in stucco.
L’edificio in fase di costruzione subì delle
modificazioni e non venne realizzato l’erker
rettangolare a più piani apposto sul fronte
prospiciente via Goethe (probabilmente la
limitata larghezza della strada ne impedì la
fabbricazione).
Negli anni Ottanta del Novecento l’edificio è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione che ha modificato l’organizzazione
interna ed ha arricchito il fronte principale,
apponendo una fascia decorativa nel mezzanino. Oggi il livello terra dell’edificio è occupato
da un ristorante, mentre i piani superiori sono
stati adibiti ad uffici e studi professionali.

56., 57.
Il portico del Colonnadenhof,
veduta prospettica verso la Defreggerstraße
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14
Colonnadenhof e casa Hintner
Proprietà: Cornelius Hintner
Ubicazione edificio: via Leonardo da Vinci, n.
2D–4A-C (Comune catastale di Bolzano, p.ed.
741)
Anni 1907–1908
Segnatura archivistica dei progetti: ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Concessioni edilizie, conc. 3/1908.
Descrizione: Il pittore Cornelius Hintner incaricò Kürschner di progettare due edifici adiacenti prospicienti la vecchia Defreggerstraße,
quello a est destinato alla propria abitazione
(Hintnerhaus) e quello a ovest ad appartamenti d’affitto per famiglie del ceto borghese
(Colonnadenhof ).
La modesta dimensione del lotto incise
notevolmente sull’articolazione dei due corpi
di fabbrica; al notevole sviluppo longitudinale

(rispettivamente ca. 44 e 33 m) si contrapponeva, infatti, una limitata profondità (12,60 e
9,00 m) e questo consentì la realizzazione di
manufatti a corpo semplice. La diversa profondità si rese necessaria per allinearsi all’appena realizzato Hotel Zentral (scheda 13, oggi
ristorante Forst) e portò ad eliminare il porticato del pianoterra della casa Hintner. Ambedue le costruzioni avevano pianta rettangolare. Il basamento, il pianoterra e il mezzanino
erano occupati dai negozi; il piano nobile, che
si elevava per due livelli, ospitava appartamenti e nel sottotetto, strutturato con la copertura
a Mansard, furono ricavati degli alloggi. Entrambi gli edifici erano provvisti di un livello
completamente interrato.
La casa Hintner venne suddivisa in due negozi di notevole superficie e sei alloggi, due dei
quali posti nel sottotetto. Nel Colonnadenhof
trovarono posto quattro negozi e sei appartamenti, anche in questo caso due occuparono
il livello mansarda. Le parti commerciali occupavano in ambedue gli edifici tre livelli (il
livello seminterrato, il piano terra e il mezzanino), raccordati mediante scale interne. Agli
appartamenti si accedeva tramite scale a doppia rampa.
Le unità residenziali del Colonnadenhof
avevano tutte la medesima superficie e distribuzione ed erano costituite dalla Stube e
da tre stanze da letto. La Stube era provvista
di due aperture e di un piccolo erker poligonale. Gli appartamenti della casa Hintner
erano suddivisi in tre stanze e cucina. I vani
in questo corpo di fabbrica avevano una superficie più modesta di quelli del Colonnadenhof. Negli alloggi di ambedue gli edifici
vennero realizzati dei veri propri bagni e un
piccolo WC. In entrambi gli edifici si accedeva ai vani principali, che occupavano la
fascia meridionale, da un ampio corridoio,
ma essi continuarono ad essere passanti per
mezzo di porte poste in mezzeria della parete. Nella fascia a nord furono posti i vani di
servizio (cucina e servizi igienici) e la stanza
per il personale di servizio. Le finestre delle
stanze secondarie si aprivano tutte su cavedi
di piccola superficie.

58. Casa Hintner: pianta
59. Colonnadenhof e casa Hintner
prospetto della facciata su via Defregger
60. Colonnadenhof e casa Hintner:
sezione trasversale
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Gli edifici sono stati risolti adottando la
grammatica romanticista regionale, con bassorilievi e decorazioni floreali. Colonne con
capitello ionico, balconcini, erker a due piani,
aperture singole e apparentemente continue,
strutturavano il fronte strada. Come in tutti gli edifici di Kürschner, particolare enfasi
venne data all’ingresso, che nel Colonnadenhof veniva denunciato da un portale inserito
nell’arcata e nella casa Hintner da un corpo
centrale sormontato da un imponente timpano. Una decorazione a rombi definiva il sottofinestra del primo livello, mentre tra le finestre
del secondo piano erano apposte ornamentazioni a motivo floreale di produzione industriale. Nei due edifici comparivano inoltre
diversi elementi che adottavano il linguaggio
liberty quali il portone d’ingresso, la ringhiera
della scala, i cassettoni del porticato, le lampade, ecc. Entrambi gli edifici vennero realizzati
dall’impresa F. Madile e la direzione lavori fu
affidata all’arch. Griesemann40.
La casa Hintner è stata demolita negli anni
Sessanta del Novecento e sul suo sedime è stato eretto l’edificio della banca Raiffeisen.

Scuola femminile “Kaiser Franz Josef”
61. Veduta del 1912
62. Sezione trasversale
63. Prospetto della facciata meridionale
64. Sezioni del tetto
65. Progetto di un’inferriata
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15
Scuola femminile
“Kaiser Franz Josef”
(successivamente Scuola “Adelaide Cairoli”,
poi Scuola elementare “Johann W. Goethe”)
Proprietà: Città di Bolzano
Ubicazione edificio: Piazza della Madonna
(Comune catastale di Bozano, p.ed. 799)
Anni 1907–1908
Segnatura archivistica dei progetti: ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Atti dell’Ufficio Tecnico, buste 2 e 3,
Progetti di edilizia pubblica, cartella 24 e
rotolo 10.
Descrizione: La scuola femminile venne edificata a nord del nucleo storico di Bolzano, ove
in quegli anni stava nascendo un polo scolastico, costituito, oltre che dalla scuola, dall’istituto didattico dei Francescani, dalla palestra del
Turnverein e – almeno nelle intenzioni – una
piscina (vedi scheda 10). La scuola fu distaccata dall’edificato storico da un regolare parco di

concezione ottocentesca, assicurando il massimo soleggiamento alla costruzione.
Il tipo scuola trova in questa realizzazione
una perfetta esemplificazione dal punto di
vista funzionale. I moduli aula erano posti in
successione formando una L, per cui gli spazi didattici avevano diversa esposizione (nord
ed est) ed erano disimpegnati da un ampio
corridoio. Nel corpo di fabbrica trovarono
posto sedici aule normali, due per il disegno
(una di circa 100 m2 e l’altra di 70 m2), una
per la musica (di circa 70 m2), una per la fisica (di circa 70 m2), una per la ginnastica, con
annessi spogliatoi (oltre 230 m2), servizi igienici e docce, la biblioteca (60 m2), gli spazi per gli insegnanti, la direzione didattica,
l’appartamento per il custode e per il direttore. Un’unica scala a doppia rampa, posta in
posizione centrale, disimpegnava le aule. Alle
estremità della L trovarono posto i vani di
servizio, che, fuoriuscendo, movimentavano
il fronte, facendo presagire una rottura della
scatolarità, tipica nell’architettura tradizionale, anche se costruttivamente il complesso
scolastico è realizzato con murature continue
di notevole spessore in pietrame assemblate
con malta. Le diverse altezze articolano il
fronte, l’indipendenza dei volumi è denunciata anche dalle ripide coperture. Il corpo di
fabbrica si eleva di tre piani completamente
fuori terra e possiede un piano seminterrato
e un sottotetto. Il braccio corto della L si eleva di un ulteriore livello e in questo corpo,
nella mansarda, trovano posto due piani, il
primo dei quali illuminato da piccole aperture ovali.
I fronti sono scanditi da fori allineati in
verticale e in orizzontale, ma con diversa morfologia. Aperture singole, binate o trifore,
archivoltate o architravate, prive di cornici o
decorate da elaborate cornici, unitamente al
basamento in granito grigio che si eleva sino
al primo livello, caratterizzano i complessi fronti, che fanno venir meno il rigore che
sino a quel momento aveva caratterizzato il
tipo scuola. I fronti sono arricchiti da numerosi bassorilievi raffiguranti soggetti di fiabe:
La bella addormentata, Hänsel e Gretel, ecc. I

sottofinestra del livello nobile sono ornati da
due bimbe che giocano al salto alla corda. I
decori ornamentali sono stati eseguiti dalla
ditta Andrä Kompatscher41 di Bolzano (Atelier für figurale und kunstgewerbliche Arbeiten). Anche le elementari grate delle aperture
del seminterrato (realizzate dalla ditta Josef
Hauser di Bolzano) sono arricchite da figure
di animali care all’infanzia. Alle pareti furono
apposti decori e dipinti, ideati e realizzati dal
pittore Albert Stolz.
Costruttivamente l’edificio esemplifica
l’evoluzione in atto in quanto fu realizzato con
materiali e tecniche costruttive della tradizione e dell’innovazione. Le fondazioni continue
vennero realizzate con materiali diversi (pietrame di spacco, laterizi e calcestruzzo. Sulle
murature esterne in pietrame (65/70 cm),
rinforzate in alcune zone con una sorta di pilastro sempre in pietrame, e su quelle interne
in laterizio (60 cm) del seminterrato poggiavano solai piani (realizzati dalla ditta Westermann di Innsbruck) e voltati con struttura in
ferro (forniti dalla ditta Knapp&Űberbacher
di Bolzano). I solai dei livelli fuori terra furono anch’essi realizzati in calcestruzzo armato.
Sono conservate le diverse proposte presentate
per realizzare gli orizzontamenti in calcestruzzo: la Janesch und Schnell di Vienna propose
un solaio massivo in calcestruzzo di cemento Portland, la Adolf Baron Pittel di Vienna
suggerì l’impiego del metodo Milankovitch/
Kreutz, la Rella&Neffe di Vienna il proprio
brevetto. Fu scelto di adottare i solai distribuiti dalla Janesch und Schnell, che furono rifiniti con pavimentazioni in linoleum e piastrelle
prodotte dalla Villeroy&Boch.
La struttura portante di copertura fu risolta adottando una complessa capriata in
legno sormontata da un manto di copertura
in coppi. L’innovazione si rileva dai bassorilievi in conglomerato cementizio, realizzati
con sistemi industrializzati. Di produzione
industriale sono anche le cornici delle aperture, i gradini delle scale esterne ed interne,
le copertine di rifinitura dei muretti, ecc. La
scuola fu dotata di impianto elettrico, di adduzione e di scarico delle acque e anche di
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un impianto centralizzato di riscaldamento
a carbone (sistema Dittler), realizzato dalla
Wiener Zentralheizungswerk, che ne curò
anche il dimensionamento. All’architetto
Franz Weber venne assegnata la direzione lavori, mentre la costruzione fu affidata all’impresa F. Madile42.
Si conserva traccia dell’accurata ricerca di
mercato condotta al fine di ordinare i banchi,
altamente ergonomici (banchi sistema Walter,
Dornbirn, banchi prodotti dalla ditta D. G.
Fischel Söhne di Niemes, Boemia, ma con
sede principale a Vienna).
16
Ville Wilhelma, Loreley e Sonnenhof:
ristrutturazione
Proprietà: Dr. L. Naporkiewiz,
Dr. L.Nazarkiewicz
Ubicazione edificio: via Fago (Comune catastale di Gries, p.ed. 457, 458, 102)
Anno 1907
Segnatura archivistica dei progetti: ACBZ, Comune di Gries, Concessioni edilizie, concessione nr. 14/1907.
Descrizione: Lo sviluppo turistico di Gries dei
primi del Novecento pose in atto l’ammodernamento-ampliamento di numerosi edifici.
Sin dai primi anni del secolo si iniziò a ipotizzare la creazione di una grande struttura sanitaria-alberghiera valutando l’unione di villa
Wilhelma, con il Kuranstalt Loreley e l’hotel
Sonnenhof. Agli architetti Linke&Rüter venne affidato il progetto di unificazione. Il progetto elaborato non trovò attuazione, forse a
causa dell’ingente costo, e nel 1907 la signora
Therese Archauer proprietaria di villa Loreley
affidò a Kürschner il progetto di unificazione
dell’edificio con l’adiacente villa Wilhelma.
L’architetto, attento alle problematiche
funzionali, riprendendo in parte il progetto
della ditta Linke&Rüter, predispose un dettagliato progetto. I livelli terra dei fabbricati
vennero uniti da piccoli volumi contenenti le
rampe delle scale. Nel livello rialzato venne
sistemata la reception, diversi soggiorni, sale
lettura, sale fumo, ecc. e i vani scale. Il complesso fu dotato di un unico accesso posto nel

volume del Kuranstalt Loreley. Nel seminterrato furono localizzati i vani di servizio, ossia
la cucina e le dispense dell’intero complesso,
alcune stanze per il personale, la lavanderia e
una moderna centrale termica con adiacente il
vano per il deposito del carbone. La differenza
di quota del piano di calpestio non permise
di conseguire la continuità fisica, fu quindi
necessario mantenere due vani scala, uno per
ogni corpo di fabbrica. Nei livelli superiori,
ove trovavano posto le stanze, non venne fatto
alcun collegamento.
Nella villa Loreley trovarono posto 35 stanze da letto di varia superficie (10 al primo piano, 15 al secondo e 10 al terzo), servizi igienici
(due per ogni livello), due soggiorni, la sala da
pranzo principale, il solarium e una veranda
per il soggiorno nel periodo invernale.
Come consueto negli alberghi di cura, sul
fronte meridionale (prospiciente il giardino)
venne prevista la costruzione di un lungo balcone con parapetto in ferro battuto. Il progetto di Kürschner prevedeva poi la modifica
della zona d’ingresso e del vano scale con l’inserimento di un moderno ascensore.
Alla villa Wilhelma venne riservato un
intervento più radicale: fu, infatti, prevista
la demolizione della parte prospiciente l’asse
stradale. Nel corpo di fabbrica trovarono posto 18 stanze (6 per ogni livello). La villa strutturata con vano scale centrale e disimpegno
ortogonale non permise di dare un accesso
diretto a tutti i vani, per cui Kürschner ipotizzò la realizzazione di piccole suite costituite
da soggiorno, stanza da letto e stanzino per la
servitù.
Il progettista operò in maniera decisa sul
fronte prospiciente alla Habsburgerstraße,
l’attuale via Fago: in coerenza con tutta la sua
produzione egli utilizzò svariati elementi: anche in questo complesso, oltre alla scansione
delle lesene, le facciate di ambedue i fronti
erano ritmate da aperture rettangolari con articolate cornici in conglomerato cementizio e
da un maestoso timpano.
È difficile stimare quanto del progetto di
Kürschner sia stato realizzato; entrambe le ville sono state demolite.
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Caseggiato comunale per lavoratori
in Loreto
Proprietà: Città di Bolzano
Ubicazione edificio: Viale Trento 3–9 (Comune catastale di Dodiciville, p.ed. 835, 936)
Anni 1907–1909
Segnatura archivistica dei progetti: ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Atti dell’Ufficio Tecnico, busta 8, Progetti
di edilizia pubblica, cart. 30.
Descrizione: Dopo la costruzione del ponte
sull’Isarco s’iniziò ad occupare i terreni che
sino a quel momento, per la complessa accessibilità, per la mancanza di una possente arginazione e per il modesto soleggiamento, non
erano stati utilizzati, nonostante l’adiacenza al
nucleo consolidato di Bolzano.
Wilhelm Kürschner ipotizzò di costruirvi,
data la vicinanza con la zona industriale di
Dodiciville, le residenze per la nascente classe
operaia. Il quartiere residenziale per oltre 250
persone fu ubicato a sud della chiesa di Loreto
e a nord del deposito comunale di legname.
L’insieme residenziale venne promosso per
onorare il sessantesimo anniversario dell’ascesa
al trono dell’imperatore Francesco Giuseppe.
L’architetto civico predispose nell’ottobre
1907 due soluzioni, ipotizzando nella prima
la costruzione di un manufatto a sviluppo lineare con 8 vani scala e nella seconda la realizzazione di 5 corpi di fabbrica separati, quattro
dei quali con due vani scale. Nella prima versione l’asse dell’edificio nord/sud permetteva
di avere vani esposti a ovest e a est. Nella seconda, invece, avendo asse est/ovest, le stanze
erano poste a sud o a nord. In questa soluzione
il progettista pose enorme attenzione nel definire la distanza necessaria per escludere eventuali ombre portate sui fronti43. Il progettista
attribuì grande importanza alla sistemazione
dei corpi di fabbrica, studiando da un lato
la collocazione dei vani scala che dovevano
prospettare su spazi comuni. In entrambe le
proposte venne inoltre affrontata una problematica che solamente negli anni successivi sarebbe divenuta un fondamento delle residenze
popolari, ossia la necessità di dotare gli alloggi
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di un orto-giardino, per assicurare un minimo
di sussistenza alimentare.
In ambedue le disposizioni progettuali gli
edifici si sviluppavano su 4 livelli, realizzando
64 alloggi. Nel piano seminterrato vennero
posizionati gli spazi comuni, tra cui la lisciaia,
le cantine e i depositi della legna o del carbone. Le unità abitative erano generalmente
costituite da due stanze da letto, cucina, dispensa e WC. Nella soluzione a corpi separati, in ogni livello c’erano due appartamenti
con tre stanze, mentre in quella lineare solamente una cellula per piano era costituita da
tre camere.
In entrambe le sistemazioni risulta evidente
che il tipo casa d’affitto non era ancora pienamente definito. Numerose sono, infatti, le
sovrapposizioni delle percorrenze e secondaria
attenzione venne riservata alla collocazione
dei vani scala e delle stanze stesse.
Per quanto attiene all’alzato, non è stato
reperito alcun elaborato grafico relativo alla
progettazione di Kürschner, così pure sono
minime le indicazioni tecnologiche. Dai disegni si rileva che il progettista ipotizzò di
utilizzare il calcestruzzo per le fondazioni e
per parte delle strutture in elevazione. Gli
orizzontamenti erano pensati di tipo misto,
quindi in legno e con elementi in ferro, atti
a sostenere le tramezze in laterizio pieno. La
copertura doveva essere in legno, ma anche
qui gli elementi di maggiore dimensione erano previsti in metallo. A livello impiantistico
gli edifici dovevano essere dotati di impianto
di adduzione e di scarico delle acque, mentre
l’impianto di riscaldamento era risolto posizionando nei locali delle stufe a legna, infatti,
nei muri di spina furono posizionate diverse
canne fumarie. Dagli elaborati progettuali si
evince che la costruzione doveva essere realizzata dall’impresa Madile.
Le soluzioni elaborate da Kürschner furono in minima parte riprese dal successivo
architetto civico, Gustav Nolte, che progettò
e realizzò, tra il 1908 e il 1910, il complesso
residenziale, in parte ancora oggi esistente44.

Caseggiato comunale per lavoratori in Loreto
69. 70. due diverse soluzioni di realizzazione
prospettate da Kürschner nel 1907
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Villa Kürschner
Proprietà: Elvira Kürschner
Ubicazione edificio: via Franz von Defregger,
16 (Comune catastale di Gries, p.ed. 721)
Anno 1911
Segnatura archivistica dei progetti: ACBZ, Comune di Gries, Ufficio tecnico, concessione
edilizia nr. 22/1911.
Descrizione: Nel piano di espansione residenziale di Gries finanziato dall’imprenditore
Madile, Kürschner acquisì un lotto in pendenza a ridosso delle pendici, ove costruì,
in posizione elevata sopra il piano-strada, la
propria residenza signorile, che si affacciava
verso valle su un grande giardino terrazzato.
Il lato verso monte, con terrazzamenti sorretti
da alti muri di protezione, saliva ripido verso
il bosco. La costruzione aveva due piani completamente fuori terra, destinati all’abitare, un
livello seminterrato con i vani di servizio (lavanderia, stireria, legnaia ecc.) ed il sottotetto,
reso completamente abitabile dalla copertura
a mansarda. Gli spaziosi appartamenti presentavano un atrio centrale con il caminetto e la

Villa Kürschner
71. Veduta della villa
72. Prospetto della facciata
73. Pianta
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zona pranzo, dal quale si accedeva al soggiorno con alcova e alle tre camere da letto con
bagno e WC. Integrate in pianta vi erano sui
lati sud ovest e sud est due logge e due grandi
aperture archivoltate. Verso monte era accessibile da ciascun alloggio un livello di giardino terrazzato. Il sottotetto era illuminato da
abbaini; qui l’atrio centrale con zona pranzo
introduceva maestosamente al soggiorno, davanti al quale si apriva la loggia a tre arcate,
sostenute da esili colonnine. La facciata esterna era intonacata e presentava grandi aperture
squadrate con imposte per i locali principali e
piccole finestre quadrate per i locali secondari,
con leggere decorazioni attorno alle finestre. Il
seminterrato era rivestito con lastre di porfido lavorate a rustico e l’entrata principale era
contornata da grandi bugne nello stesso materiale. Gli interni della casa erano rifiniti con
cura e con materiali ricercati (pavimenti in
parquet, maniglie in ottone, rivestimenti dei
caminetti, dipinti nelle logge, piastrelle colorate nel vano scala, rivestimenti a cassettoni).
Alla fine degli anni Sessanta del Novecento la
villa venne demolita45.
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È stato possibile ricostruire il profilo biografico e l’opera di Wilhelm Kürschner anche grazie alle informazioni ed
ai materiali iconografici generosamente messi a disposizione dai nipoti Susanna Lochner-Kürschner e Harald Kürschner, che ringraziamo sentitamente. Ringraziamo altresì
Markus Gamper dell’Archivio Storico del Comune di Merano per le informazioni e le immagini fornite sul periodo
meranese di Kürschner. Tali dati integrano e completano
il suo lascito professionale come architetto civico di Bolzano, sedimentato negli atti dell’Ufficio Tecnico (Bauamt)
del Comune di Bolzano, ora custodito presso l’Archivio
Storico cittadino, e consentono di tracciare questa prima
panoramica monografica sulla sua figura. Essenziali note
sul suo profilo in V. Malfèr, Bautätigkeit in Bozen–Gries
1850–1914, “Der Schlern” 58(1984), particolarmente alle
pagine 145–146, e in E. Widmoser, Südtirol A–Z, 4 voll.,
Thaur i. Tirol 1982–1995, sub voce a p. 62.
2
Friedrich Max (dal 1897 Ritter von) Thiersch (Marburg an der Lahn 1852–Monaco 1921) lavorò come
pittore e come architetto aderendo alla corrente stilistica
neobarocca storicista, che a Monaco adottò la grammatica
del tardo classicismo con quella a tutto sesto. Professore
presso l’Università tecnica di Monaco di Baviera, realizzò
come libero professionista importanti manufatti, anche
grazie all’amicizia con l’imperatore Guglielmo II. Thiersch
fu anche punto di riferimento per Carl Hocheder (si veda
in questo volume il contributo di Renate Brenn Rammlmair a lui dedicato), il quale fu suo assistente dal 1881 al
1885. Sulla sua figura si veda H. K. Marschall, Friedrich
von Thiersch. Ein Münchner Architekt des Späthistorismus.
1852-1921, München 1982.
3
Martin Dülfer (Breslau, 1859–Dresda, 1942) si formò
presso il Politecnico di Hannover, quindi presso la Technische Hochschule di Stoccarda, svolgendo il tirocinio nello
studio berlinese di Heinrich Kayser e Karl von Großheim,
completando gli studi presso l’Università tecnica di Monaco di Baviera seguendo i corsi tenuti da Friedrich von
Thiersch. Dülfer operò come libero professionista e professore dapprima (1902) presso la Königliche Bayerische
Technische Hochschule e quindi (dal 1906) presso il Politecnico di Dresda, tenendo l’insegnamento di Progettazione degli edifici. L’architetto inizialmente aderì alla corrente
stilistica neo-barocca storicista, ma nella maturazione si
arricchì degli elementi stilistici propri dell’art nouveau, determinando un linguaggio estremamente moderno. Sulla
sua figura si veda D. Klein, Martin Dülfer. Wegbereiter der
deutschen Jugendstilarchitektur, (Bayerisches Landesamt für
Denkmalpflege, Arbeitshefte 8), München 1981.
4
13 progetti dei quali otto realizzati.
5
Kürschner eleggerà Bolzano come propria residenza
stabile e sposerà una bolzanina, Elvira Maria nata Dalle
Aste, nata il 28 settembre 1878 a Bolzano, figlia di Josef e
Theresia nata Zotti, dalla quale il 16 aprile 1907 avrà un
figliolo, Karl Wilhelm Josef.
6
Per un profilo di Sebastian Altmann (Reichenhall
1827–Bolzano 1894), architetto civico a Bolzano dal
1857, ed una rassegna della sua opera si vedano E. Widmoser, Südtirol A-Z, 4 voll., Thaur i. Tirol 1982–1995, A.
Mascotti, Sebastian Altmann, “Turris Babel” 8(1988) pp.
28–34 e N. Rasmo, Dizionario degli artisti atesini. Lettera
A, Bolzano 1980, p. 86.
7
Un cenno alla composizione e alle competenze dell’ufficio tecnico comunale nel saggio di Angela Grazia Mura
in questo stesso volume.
8
La “Kaiserkrone” fu dichiarata definitivamente inagibile per ordinanza della polizia e dei pompieri il 28 febbraio
1904. Sullo storico teatro bolzanino si veda il saggio di Massimo Bertoldi in M. Bertoldi e A. Mura, Stadttheater /
Teatro Civico / Teatro Verdi di Bolzano. Storia di un teatro di
1
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confine (1918–1943), (“Quaderni di Storia Cittadina” 3),
Bolzano 2011.
9
È certo che Kürschner fu attratto per lungo tempo e
professionalmente stimolato dalla prospettiva di potersi
dedicare alla progettazione del nuovo teatro di Bolzano.
I tempi non erano però ancora maturi nel capoluogo per
dare l’avvio a questo progetto: da una parte le polemiche
sulla scelta del luogo più adatto per la costruzione, ove
Kürschner stesso venne più volte interpellato ed espresse il
proprio parere tecnico, dall’altra le grosse aspettative connesse al potenziale simbolico ed auto-rappresentativo del
luogo cittadino per eccellenza votato all’‘arte tedesca’, fecero sì che l’edificazione del nuovo teatro fosse l’ultima delle
grandi opere che chiusero la stagione del rinnovamento
urbano della città posto in essere dall’amministrazione di
Perathoner: la progettazione del nuovo teatro venne assegnata solo nel 1913 e condotta a temine nel 1918, alla
vigilia del passaggio all’amministrazione italiana. Al teatro
bolzanino è stata recentemente dedicata la monografia a
cura di M. Bertoldi e A. Mura, Stadttheater / Teatro Civico, cit.
10
Oltre alla stazione stessa vengono create, nel corso
dell’Ottocento, una serie di infrastrutture che dovevano
servire Bolzano ma anche i limitrofi Dodiciville e Gries: il
Macello (1820), il Cimitero monumentale (1824), l’Ospedale civile (1858) e lo stesso Teatro Civico (1913/18) ne
forniscono alcuni significativi esempi.
11
Per le varianti ubicative al vaglio si veda il promemoria
del 1° luglio 1901, entrambe in ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Atti generali, busta A14
ed il commento nei saggi di Renate Brenn Rammlmair e di
Paola Gatti in questo volume.
12
Considerato che sarebbe stato necessario costruire una
nuova sede per la scuola femminile, ristrutturare il palazzo
comunale della Mädchenschule non era più vantaggioso
economicamente per l’amministrazione.
13
Al contrario, la presenza di edifici rappresentativi in
piazza Walther sarebbe risultata inflazionata. Kürschner
dirà, in un promemoria ai vertici dell’amministrazione
comunale del 28 giugno 1901: «dal punto di vista urbanistico è più giusto che i palazzi prominenti dell’amministrazione pubblica non siano raggruppati su una piazza
ma distribuiti uniformemente sul territorio cittadino, per
agire sul contesto in cui sono calati in modo esemplare
e per riqualificarlo. In questo senso per Bolzano ritengo
sia meglio che il palazzo municipale sia collocato in piazza
della Trinità e non in piazza Walther: la prima risulterebbe
elevata dalla sua presenza al rango di piazza di prima categoria, la seconda, per la sua collocazione e dimensione
già molto prestigiosa, non ne ricaverebbe valore aggiunto».
Il testo della sua relazione è pubblicata in testo integrale
nell’appendice documentaria di questo volume, doc. n. 1.
14
L’istituto bancario si riservò il lotto ove sorgeva la casa
e il giardino del ramaio Kopp.
15
L’attribuzione stilistica a Delug trae origine dall’articolo Das neue Museum und das neue Amtsgebäude der Sparkasse in Bozen, “Der Architekt. Wiener Monatsheft für
Bauwesen und Dekorative Kunst”, XIV(1908).
16
Nella prima metà dell’Ottocento in Germania si concepì il revival delle forme gotiche come espressione di arte
nazionale, rifacendosi alla secolare tradizione gotica. Per
questo la grammatica neogotica venne adottata soprattutto per edifici pubblici, soprattutto per costruire i palazzi
municipali (Municipio a Monaco di Baviera, 1867–1909,
Georg von Hauberrisser; Municipio a Vienna, Friedrich
von Schmidt, 1872 – 1883) ed espositivi.
17
Nel 1902 Kürschner si ammalò gravemente e si trasferì
a La Orotava (Tenerife, Spagna), ritornò in Sudtirolo solamente negli ultimi mesi del 1903; dalle lettere che egli inviò

al sindaco Perathoner conservate presso l’Archivio Storico
comunale si apprende che egli mantenne i contatti con
l’ufficio tecnico mandando periodicamente degli elaborati
grafici, non tanto però del museo quanto di altre opere.
18
Il governo asburgico imponeva (legge 11 giugno 1879
n. 93, modificata con la legge 25 giugno 1895 n. 100) la
costruzione e la manutenzione, in ogni comune dell’impero, di caserme (caserme provinciali, distrettuali, comunali
o private e di prima, seconda categoria o suppletorie). Precise norme stabilivano gli standard funzionali minimi che
dovevano possedere le strutture militari.
19
Costruzioni di poco successive, integrate dal successore
di Kürschner alla direzione dell’ufficio tecnico comunale,
Gustav Nolte, chiusero i punti di vertice del nuovo reticolo
viario: la scuola “Dante Alighieri” (1913) e la sede della
Banca Nazionale Austroungarica (1919), oggi Museo Provinciale di Archeologia.
20
Comune Catastale Gries p. f. 89.
21
ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Atti dell’ufficio tecnico, busta 24, fascicolo 2
“Plan über die Erbauung eines Wohnhauses der Firma H.
Mumelter&Söhne, 12Malgreien, Arch. Kürschner, August
1905”: al momento della stesura del presente saggio l’intera busta risulta irreperibile.
22
La villa era di proprietà di Therese Archauer, la quale
volle collegarla all’edificio adiacente probabilmente per ingrandire la struttura ricettiva.
23
Nel primo decennio del Novecento venne ridefinito il
mansionario, quindi diritti e doveri, dell’architetto civico.
Si notano significative analogie con le vicine città del Tirolo meridionale: tra il 1906 e il 1909 anche nella città di
Trento il dirigente dell’ufficio tecnico, Annibale Apollonio, abbandonò l’incarico e così Ettore Gilberti, ingegnere
civico di Rovereto, in quegli anni rivide completamente il
suo rapporto con l’amministrazione.
24
ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Deliberazioni degli organi comunali, Verbali delle
sedute del magistrato cittadino del 15 novembre 1907 e
seguenti.
25
Gli eredi di Kürschner gli attribuiscono casa Christanell di piazza Walther, casa Bauer, casa Gasteiger, ma di
ambedue, allo stato attuale della ricerca, non si conosce la
localizzazione.
26
Ad es. nel 1911 l’architetto partecipò al concorso per il
Kurhaus di Merano.
27
La scuola era stata istituita nel 1881 e occupava un edificio di via Vintola.
28
Sul complesso dei Domenicani si veda S. Spada Pintarelli, H. Stampfer (a cura di), Domenicani a Bolzano
/ Dominikaner in Bozen, (“Quaderni di Storia Cittadina”,
2), Bolzano 2010: in particolare, sulla conversione del
complesso ad usi militari, si veda lo studio di A. Mura, La
caserma austriaca ai Domenicani di Bolzano (1801–1901),
alle pp. 108–117.
29
Il primo museo della città occupò parte di Casa Kolping.
30
La ditta Musch&Lun oltre a costruire progettò numerosi edifici, tra i quali si ricorda l’ospedale generale, l’Hotel
Emma, l’Hotel Bavaria, tutti realizzati nella città di Merano, nonchè la centrale idroelettrica sul rio Senales.
31
Dal 1865 la banca aveva sede nella casa Putzer, posta
tra via Argentieri e via della Mostra, prima ancora aveva
occupato i locali di Casa della Pesa in piazza del Grano.
32
Dopo aver fatto il praticantato presso lo studio di Carl
Hocheder, l’architetto bavarese fu segnalato dal maestro a
Kürschner che nel 1904 gli offrì un lavoro a Bolzano.
33
Sulla sede sella Cassa di Risparmio di Bolzano è di riferimento la seguente bibliografia: Das Neue Amtsgebäude
der Bozner Sparkasse, “Blätter für Architektur und Kunst-

handwerk”, anno XXIV, n. 4, aprile 1911, Berlino; Ordine degli architetti della Provincia di Bolzano (a cura
di), Architettura in Alto Adige dal 1900 ad oggi, Bolzano
1993; Die Eröffnung des neuen Sparkassegebäudes, “Bozner
Zeitung”, n. 248, anno 67, lunedì 28 ottobre 1907; Aa
Vv, 1907–2007 Für die Bank und für die Stadt. 100 Jahre
Südtiroler Sparkasse in der Bozner Sparkassestraße / Per la
banca e per la città. 100 anni del palazzo della Cassa di Risparmio di Bolzano, Bolzano 2007.
34
F. Milizia, Principi di architettura civile, Bassano del
Grappa 1785, tomo II, p. 230, ristampa anastatica Sapere,
Angelo Ruggieri, 2000.
35
Questa opera non è stata progettata dall’architetto civico Kürschner, ma sicuramente egli, assieme a Max Schreiber, disegnatore dell’ufficio tecnico, incisero notevolmente
sulla morfologia e sull’articolazione stilistica, al punto che
si è ritenuto opportuno inserirla nell’elenco delle sue realizzazioni.
36
La ditta fondata da Rudolf Philipp Waagner nel 1854
nel 1905 si unì con quella di Anton Biró, divenendo una
vera e propria società specializzata nella costruzione di
ponti (Aktien-Gesellschaft R. Ph. Waagner - L. und J.
Biró & A. Kurz) con più sedi: infatti, a quella di Vienna si
aggiunsero quella di Graz e quella di Monaco. La ditta è
ancora oggi attiva e realizza opere in tutto il mondo.
37
La notorietà dell’architetto Hocheder è da collegare
alla progettazione dei bagni popolari Müller a Monaco di
Baviera (1896-1901): si veda in questo volume il contributo su di lui di Renate Brenn-Rammlmair. Si veda anche
Bayerischer Architekten und Ingenieurverein (a cura di),
München und seine Bauten, München 1912, pp. 524–529
e B. Hartmann, Das Müller‘sche Volksbad in München, tesi
di laurea magisterale, München 1987.
38
Si veda la lettera di Gabriel von Seidl a Perathoner
del 26 luglio 1902, doc. 3 in appendice documentaria.
Quanto all’esito della rimanipolazione stilistica attuata da
Hocheder agli alzati del palazzo municipale, altrettanto
aliena allo stile locale, si veda lo studio di Renate Brenn
Rammlmair in questo volume. Durante l’assenza per malattia di Kürschner, curò i contatti con Hocheder un altro
architetto del Bauamt, Gustav Nolte, che ne rese in forma
progettuale le indicazioni tecniche e stilistiche. Entrato poi
in divergenza con Kürschner, nel 1904, il giovane Nolte
venne su indicazione del magistrato escluso dalla progettazione del nuovo municipio: cfr. ACBZ, Comune di
Bolzano di amministrazione austriaca, deliberazioni degli
organi comunali, verbale delle deliberazioni del magistrato
cittadino del 1904, seduta del 30 settembre.
39
Si veda l’animata difesa della sua soluzione progettuale
nella lettera a Perathoner da Puerto de la Orotava (Canarie) dell’8 febbraio 1903, doc. n. 6 nell’appendice documentaria.
40
Sull’edificio si veda Wohn- und Geschäftshäuser in Bozen, Defreggerstr 2 u. 4, “Blätter für Architektur und Kunsthandwerk”, anno XXIII, n. 12, dicembre 1910, Berlino;
Architettura in Alto Adige dal 1900, cit.
41 Andrä Kompatscher insegnò nella k.k. Fachschule für
Holzindustrie di Bolzano.
42
Sull’edificio dell’attuale scuola Goethe si veda Die
Franz-Josef Mädchenschule in Bozen, “Blätter für Architektur und Kunsthandwerk”, anno XXIV, n. 1, gennaio
1911, Berlino.
43
Si deve però rilevare che nei manufatti il vano scala era
posto indifferentemente nella fascia a nord o in quella a
sud, dimostrando che si era ben lontani dagli studi posti in
essere in quegli anni nella Germania del nord o dell’Inghilterra.
44
R. Brenn-Rammlmair, Stadtbaumeister Gustav Nolte,
cit.

È stato possibile descrivere la villa Kürschner grazie ai
ricordi personali dei nipoti dell’architetto, che integrano e
completano le informazioni restituite dai progetti custoditi
presso l’Archivio Storico cittadino.
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Provenienza, formazione e carriera

Carl Hocheder (1854–1917)
un architetto di Monaco
a cavallo del secolo
Renate Brenn Rammlmair

1. Carl Hocheder, architetto
accademico
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Carl von Hocheder (fig. 1), apprezzato dai
contemporanei per le sue doti di amabilità,
modestia e sensibilità, proviene da una famiglia bavarese di funzionari. Nasce il 7 marzo 1854 a Weiherhammer presso Weiden,
nell’Alto Palatinato, luogo di residenza della
madre Therese Schmid. Il padre Adolf von Hocheder (1821–1894), giurista, vi era all’epoca
dirigente di miniera al servizio delle autorità
tecniche statali. Probabilmente per accedere a
una carriera simile a quella del padre, dal 1874
al 1878 Carl Hocheder studia architettura
presso il Politecnico di Monaco. Sulla sua formazione in ambito architettonico influiscono
soprattutto Gottfried von Neureuther1, che al
Politecnico insegna Architettura monumentale, ma anche i professori Albert Geul2 (Costruzione) e Rudolf Gottgetreu3 (Ingegneria
civile). Conclusi gli studi nel 1881 e assolto
l’esame di funzionario statale, Hocheder lavora per quattro anni come assistente presso
la cattedra di architettura di Friedrich von
Thiersch4. Viaggi di studio nelle città dell’Alta
Baviera, della Svevia, lungo il Danubio e l’Inn
gli offrono la possibilità di conoscere gli edifici
civili della Baviera, allora ancora poco considerati5. Nel 1885 ricopre per un anno la carica
di funzionario dell’Ufficio tecnico di Amberg
e dal 1886 lavora presso l’Ufficio agricoltura
di Monaco, dove nel 1889 diviene responsabile dell’Ufficio tecnico municipale. È in questi
anni che inizia la sua attività architettonica
per la città, destinata a connotarne il volto.
Dopo un impegno quasi decennale al servizio
della municipalità, nell’estate del 1898 viene
nominato professore presso il Politecnico di
Monaco, dove ricoprirà la cattedra di Teoria
degli elementi di costruzione. Nel 1903 rifiuta
la nomina a Stadtbaurat a Francoforte/Meno.
Accanto a Thiersch, che come successore di
Neureuther era docente di architettura del
rinascimento a Monaco dal 1882, Carl Hocheder insegna architettura civile nel segno
del “barocco di Monaco” dal 1904. Dal 1908,
Theodor Fischer6 è invece docente di progettazione e urbanistica secondo la tradizione

architettonica regionale. Hocheder insegnerà
fino alla morte, avvenuta il 21 gennaio 19177,
e nel corso dei suoi diciotto anni di docenza
avrà occasione di trasmettere agli studenti le
sue esperienze e le sue concezioni. Quantunque non si proponesse di insegnare esclusivamente il canone formale classico, rifiutava la
ricerca di un nuovo canone. Attribuiva grande
importanza al dialogo tra forma e costruzione
e all’inserimento dell’opera architettonica nel
suo contesto paesaggistico ed edificato8.
Hocheder ha inoltre espresso le sue teorie
sull’architettura in diversi contributi comparsi
su riviste (“Baukunst und Bildwirkung” 1906;
“Gesichtssinn und baukünstlerisches Schaffen”, 1910 ecc.)9.
Viene infine insignito dell’Ordine bavarese
al merito di San Michele e di Massimiliano
per le scienze e le arti e dell’Ordine prussiano
della Corona ed è membro dell’Architekturverein di Monaco10 fondato nel 1882.

La situazione a Monaco
Con Gabriel von Seidl11, Theodor Fischer e
Hans Grässel12, Hocheder connota in modo
significativo l’architettura di Monaco nel periodo che va dal 1890 alla Prima guerra mondiale. A seguito del forte incremento demografico, dell’accorpamento dei sobborghi limitrofi
e della crescente industrializzazione, Monaco
vive infatti la trasformazione in metropoli,
già avviata dal re di Baviera Ludwig I. Il periodo corrisponde alla reggenza di Luitpold di
Baviera (principe reggente dal 1886 al 1912)
e di Ludwig III (principe reggente dal 1912
al 1913 e ultimo re di Baviera dal 1913 al
1918), anche se proprio ora re, nobiltà e chiesa limitano in modo significativo il ruolo di
committenti, di cui tendono a farsi carico in
misura maggiore lo stato, la municipalità e
soprattutto la borghesia. Una realtà che si riflette sempre più sull’attività edificatoria della
città. Sorgono grandi edifici amministrativi e
culturali per lo stato, come il Palazzo di giustizia di Friedrich von Thiersch (1891–1897), il
Bayerisches Nationalmuseum di Gabriel von

Seidl (1894–1900), il Teatro Prinzregenten di
Heilmann e Littmann (1900–1901), il Bayerisches Armeemuseum di Ludwig von Mellinger (1900–1905), il Ministero dei Trasporti
di Carl Hocheder (1905–1913), il Deutsches
Museum di Gabriel e Emanuel von Seidl
(1906–1925) e l’edificio della Direzione della
Polizia di Theodor Fischer (1909–1915). L’attività di costruzione si conforma ai piani fissati dal Comune e al regolamento edilizio rielaborato con la cosiddetta Staffelbauordnung,
un piano di allineamento che non prevedeva
delle aree classiche ma un’edificazione differenziata in nove progressioni. Lungo l’asse
principale erano consentite costruzioni più
fitte anche oltre il centro cittadino, mentre
nelle zone non toccate dal traffico gli edifici
potevano presentare una densità minore13.
L’Ufficio tecnico della città segue l’edilizia
soprattutto nell’ambito dell’amministrazione
civica, dell’educazione (edifici scolastici) nonché delle organizzazioni sociali e sanitarie e
dei bagni pubblici. Il comune sostiene inoltre
finanziariamente la costruzione di quasi tutti
i grandi edifici destinati all’arte e alla cultura e anche di alcune chiese. L’attività edilizia
viene promossa e commissionata soprattutto
dall’alta borghesia attraverso le sue numerose
società immobiliari e per la prima volta, anche
se in misura molto contenuta, dai lavoratori
attraverso le cooperative edilizie.
Con il modificarsi della società va mutando
non solo la committenza, ma anche lo scopo
cui gli edifici sono destinati e quindi soprattutto le modalità dell’attività edificatoria. Grandi edifici scolastici e amministrativi, bagni
pubblici, banche, edifici ad uso commerciale
e abitativo per appartamenti economici in affitto e centrali dei vigili del fuoco richiedono
soluzioni architettoniche moderne, grandi
masse strutturate che si rifanno spesso a modelli storici. A Monaco le tecniche e i materiali
nuovi, come il cemento armato e le costruzioni in ferro (armatura per calcestruzzo), vengono introdotti piuttosto tardi, dal momento che la cosiddetta Scuola di architettura di
Monaco con Gabriel von Seidl e Friedrich von
Thiersch si rifaceva al tanto celebrato colore
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locale promuovendo l’architettura e le forme
tradizionali. Inoltre, a Monaco si sapevano
evitare le influenze esterne, ad esempio indicendo concorsi condizionati come quelli per
il Museo Nazionale o il Deutsches Museum14.

L’architettura civile di Monaco
a cavallo del secolo

A cavallo del secolo a Monaco operano solamente pochi architetti esterni, mentre diversi
architetti di Monaco lavorano in tutta la Germania. La definizione di “architetto di Monaco” era allora una sorta di marchio di qualità,
e due tipologie di edifici, ovvero il Bierpalast
(birreria) e l’edificio scolastico caratteristico di
Monaco, si sono diffusi in tutta la Mitteleuropa15. Gabriel von Seidl era uno dei principali
esponenti del rinascimento tedesco, prima di
propagare «un rinnovamento dell’architettura
tramite elementi locali bavaresi e tirolesi»16.
Nelle facciate di Monaco si potevano così ritrovare motivi derivati dalle residenze dell’Oltradige, come logge, erker, bifore a tutto sesto
e torrette, ma anche dettagli di edifici di Augusta e Norimberga risalenti al XVI e XVII
secolo17. «Il ‘Münchner Stilton’, tanto decantato dalle riviste dell’epoca, era per molti versi
identico al linguaggio formale sviluppato da
Gabriel von Seidl e venne impiegato in tutto
l’arco alpino di lingua tedesca. Gli architetti
del Tirolo o del Salisburghese, che si formavano di norma presso le università di Monaco,
potevano così per un certo verso reimportare
lo stile costruttivo locale loro proprio, eppure
in una versione rinnovata e urbanizzata»18.
In questo periodo Emanuel Seidl19, fratello
di Gabriel, già prima di orientarsi al neobarocco arricchito di elementi tradizionali tipici, progettava eleganti costruzioni Jugendstil.
In maniera analoga costruiscono Max Littmann20, originario di Chemnitz, che insieme
al suocero Jakob Heilmann21 fonda la ditta
Heilmann & Littmann e a Monaco realizza
molti edifici residenziali e commerciali, tra cui
la Hofbräuhaus e il teatro Prinzregenten. Con
il teatro Prinzregenten, in particolare, la ditta
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assume un ruolo fra le più importanti imprese
tedesche di realizzazione di edifici teatrali, cui
si deve anche il teatro di Bolzano22.
Georg Hauberrisser23, nativo di Graz, costruttore del Municipio di Monaco e della
Paulskirche, è l’unico significativo rappresentante del neogotico e del tardo storicismo a
Monaco. Verso la fine degli anni Ottanta, gli
architetti di Monaco scoprono quel neobarocco che nelle altre città della Germania era già
“moderno”. Ci si voleva in pratica reimmettere là dove la tradizione era stata interrotta.
Il neobarocco si rivela uno stile versatile con
ampie possibilità di impiego, adatto anche
ad articolare grandi agglomerati di edifici. A
Monaco, numerosi edifici di rappresentanza
civici e statali vengono realizzati in questo stile, come il Palazzo di Giustizia progettato da
Friedrich von Thiersch, il Deutsches Theater
e il Ministero dei Trasporti di Hocheder (vedi
scheda 39). Lo stabilimento dei bagni pubblici Müller’sches Volksbad (fig. 2, sch. 29),
esempio unico nel suo genere sia per specifica
tecnica idraulica che costruttiva, presenta un
originale connubio tra stile barocco ed elementi Jugendstil.
La Facciata Bernheimer (1887) di Martin
Dülfer 24, un edificio privato di forme neobarocche con il congiunto impiego di strutture
in ferro lasciate prive di rivestimento, acquista
rilievo internazionale. Al contempo, nei quartieri tradizionalmente abitati dal ceto operaio
si continua a far riferimento a un semplice tardoclassicismo.
La VII Esposizione internazionale d’arte
del 1897 presso il Glaspalast di Monaco contribuisce all’affermarsi del nuovo indirizzo stilistico denominato Jugendstil, sviluppatosi sia
attraverso la Secessione o il gruppo artistico
Luitpoldgruppe sia attorno a singole figure di
artisti come August Endell, Hermann Obrist,
Richard Riemerschmid e Bruno Paul. Il termine viene inizialmente utilizzato da quanti
lo criticano con una connotazione negativa,
mentre il nuovo stile evidenzia un dinamismo
finora sconosciuto, con le sue forme eleganti
e le linee arcuate. Con la Villa Bechtolsheim
di Monaco, nel 1898 Martin Dülfer realizza

una delle prime case Jugendstil della Germania25. Elementi di novità presenti nelle facciate di Dülfer sono la spiccata organizzazione
orizzontale, dovuta a cornicioni e ampi fregi
in stucco, l’impiego di vari tipi di intonaco,
quasi un nuovo strumento artistico, e la forte policromia che si snoda su tutta la facciata. In Gabriel von Seidl e anche in Hocheder,
l’impiego del colore si limita sostanzialmente
a rappresentazioni sotto forma di affreschi o
mosaici, per lo più nella zona del frontone,
che da quanti erano abituati alle forme classiche vengono considerate con una certa sufficienza come pittura popolare contadina o
Lüftlmalerei di area rurale.
Theodor Fischer rimane estraneo a tutte le
correnti in voga al tempo. Inizia da una pianta
conforme alle finalità e dalla lettura dei vani
retrostanti con riferimento all’articolarsi della
facciata, interpreta liberamente la tradizione
costruttiva locale, e la fonde talvolta con elementi Jugendstil26. Sua prerogativa erano progetti molto sobri, facciate piatte in intonaco
imbiancato a calce, in parte con decorazioni a
motivi floreali e geometrici ottenute con l’impiego di sagome, e un tetto molto articolato.
Con il nuovo secolo, allo Jugendstil si sostituisce ben presto un’architettura più semplice
e pulita, che evita perlopiù il ricorso alla decorazione in stucco, concentrando l’ornamentazione a elementi di facciata dalla valenza
funzionale, come ad esempio la zona dell’ingresso. Dopo il 1900 cresce l’influenza di uno
stile architettonico che riprende modelli rurali
locali e regionali (Heimatstil), fondendoli con
dettagli barocchi ma anche classicisti. Al tempo stesso, in tutti i Paesi, e in special modo
in quelli accorpati in unioni di stati di grandi
dimensioni, che mirano all’indipendenza nazionale, si manifesta la ricerca di uno stile regionale non confondibile27. A Monaco si persegue uno stile conforme alle caratteristiche
del paesaggio e alle tradizioni architettoniche
locali. Come già per le forme stilistiche storiche, si studiano le tradizioni architettoniche
adeguandole alle nuove esigenze. Non si tratta
tuttavia di uno stile specifico locale di Monaco, ma che si rifà piuttosto a esempi di area

2. I bagni pubblici Müller’sches Volksbad
(1896–1902), Monaco di Baviera,
veduta dal fiume Isar
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culturale austriaca e germanica meridionale e
che trova diffusione in tutto l’arco alpino, tanto che ad esempio i fratelli Alois e Gustav Ludwig28 di Brünn ebbero contemporaneamente
uffici a Vienna, Monaco e Merano 29. Dopo la
Prima guerra mondiale si vedrà ancora qualche edificio dalla tipica connotazione stilistica
di Monaco, che però non porterà più nulla di
nuovo. L’epoca d’oro di Monaco come uno
dei principali centri di architettura della Mitteleuropa può considerarsi conclusa30.

L’evoluzione di Hocheder
come architetto.
Formazione e stilemi classici
del Neorinascimento

3. Scuola elementare nella Bergmannstraße,
Monaco di Baviera

190

Nel corso degli studi a Monaco, Hocheder
deve le basi della sua formazione architettonica
soprattutto a Gottfried von Neureuther. Nelle università si insegnava allora il neorinascimento e Neureuther era deciso sostenitore del
linguaggio formale del rinascimento italiano.
Si trattava soprattutto di apprendere in modo
scolastico e di applicare abilmente il repertorio formale classico. La docenza di Neureuther
presso il Politecnico, dal 1868 al 1882, coincide con il periodo di reggenza di re Ludwig II
(1874–1884). Neureuther progetta diverse
stazioni ferroviarie, come quella di Würzburg,
tra il 1872 e il 1874 Villa Heyse a Monaco e
tra il 1872 e il 1875 Villa Wendlandt a Bolzano31, inoltre a Monaco la costruzione del Politecnico (1865–1868), il suo ampliamento e
l’Accademia di Belle Arti (1874–1884). Con
riguardo all’attribuzione di determinati stili
a tipologie di edifici definite, consueta nello
storicismo, il neorinascimento era riservato
soprattutto a banche, case borghesi e istituzioni formative, e doveva rappresentare lo spirito
del tempo. I progetti di Hocheder relativi ai
concorsi per l’edificio del Landesausschuss di
Strasburgo (1886) (sch. 2) e l’edificio per il Verein christlicher Kaufleute di Breslavia (1888)
(sch. 4), nonché la scuola elementare della
Bergmannstraße a Monaco (1889–1890) (fig.
3, sch. 5), la scuola Schwindschule a Monaco

(1890–1892) (sch. 6) e l’ampliamento della
scuola Wilhelmschule (1891–1892), sempre
a Monaco (sch. 9), si rifanno ancora alle forme del neorinascimento, anche se per quanto
riguarda l’edificio della scuola in Bergmannstraße si notano una più marcata articolazione
dei volumi, l’introduzione del motivo della
torre dell’orologio e l’accostamento diretto del
tratto della palestra all’edificio scolastico. Nel
realizzare la palestra annessa alla scuola della
Blumenstraße (sch. 10) a Monaco, un edificio
dell’architetto August Voit junior (1876/1877),
nel 1891 Hocheder si adegua allo stile neorinascimentale e progetta una palestra a mo’ di
tempio, collegata con l’edificio scolastico tramite un basso corpo intermedio arretrato.

Interesse per il barocco
e l’architettura locale
Già nel corso dei suoi studi, Hocheder aveva
riflettuto sull’opportunità di riportare l’architettura «a un sano costruire popolare»32. Terminati gli studi, diventa molto probabilmente
determinante il periodo trascorso come assistente presso la cattedra di architettura di August Thiersch, durante il quale segue lavori e
pubblicazioni dell’Associazione accademica degli architetti (akademischer Architektenverein).
Thiersch riteneva importante che in ogni opera
architettonica armonica si ripetesse un tratto tipico. Anche la predilezione di Hocheder per le
forme del barocco bavarese meridionale si era
certamente consolidata durante i quattro anni
di attività presso il Politecnico33. Prendendo le
mosse dalle architetture civili della Baviera, che
nel corso dei suoi viaggi di studio aveva analizzato in funzione della loro efficacia estetica,
Hocheder ritiene che i loro principi naturali,
semplici e di facile riconoscibilità estetica, indichino il percorso verso una nuova architettura.
Importante era inserire armonicamente l’opera
nell’ambiente circostante e rispettare la connotazione del paesaggio. Con l’interesse per le
costruzioni dei conventi e dei monasteri della
Germania meridionale si lega anche un ritorno
agli edifici intonacati, lungamente disprezzati.

Nello scritto in merito al Ministero dei Trasporti, dopo il suo completamento, Hocheder
stesso spiega perché abbia optato per lo stile
barocco: «Il linguaggio formale barocco che
si manifesta è stato scelto non senza approfondite riflessioni. Non si tratta solamente
della forma espressiva che l’architetto incaricato dell’esecuzione è in grado di gestire con
maggiore sicurezza sulla base della sua formazione artistica complessiva, ma anche di
una modalità di rappresentazione con il cui
ausilio è più agevolmente possibile adeguarsi
ai più complessi requisiti moderni di fine e
bellezza, senza essere costretti a intraprendere sperimentazioni di stile incerte e pericolose
in una realizzazione di tale portata, e senza
dovere rinunciare a una palese tettonica, che
manca purtroppo a taluni approcci moderni
di stile. Attuato in tale spirito, il linguaggio
barocco formale scelto si differenzia certo con
sicurezza dai toni della fine del XIX secolo,
che hanno come scopo più una giocosa imitazione che una vitale e autonoma evoluzione
dell’espressione formale barocca»34.
Quale incaricato dell’Ufficio tecnico comunale, Hocheder non si limitava a progettare in prima persona, ma influiva anche sui
progetti presentati all’Ufficio e li modificava
in base alle proprie concezioni35.
Già con l’Ospedale “Zum roten Kreuz”
(1890–1892) (sch. 7), Hocheder dichiara di
orientarsi nell’organizzazione architettonica
al vicino Schloss Nymphenburg, utilizzando
per la prima volta forme architettoniche barocche36. Hocheder manifesta una maggiore
sicurezza compositiva nel Sankt-Martin-Spital
di Giesing (1892–1894) (fig. 4, sch. 11), il cui
modello sono i primi conventi barocchi della
Germania meridionale. Per conferire all’edificio un semplice carattere civile e conventuale,
Hocheder fa intonacare le pareti esterne con
un sottile strato di malta di calce, una soluzione che si differenzia nettamente dall’imitazione
di pietre squadrate allora di frequente impiego.
La valenza pittoresca del complesso viene evocata dall’annessa cappella, dalle linee di colmo
di diversa altezza dei vari corpi e dalla configurazione della piazza antistante. Hocheder si

ispira ai principi elaborati da Camillo Sitte37 in
ordine all’urbanistica “artistica” o “romantica”,
che indaga le ragioni della bellezza di piazze e
città storiche e anche per le nuove realizzazioni
esige piazze chiuse, con facciate in vario modo
avanzate e arretrate. Hocheder si rifà dunque a
forme consolidate del passato.
Con il pittoresco edificio neobarocco con
frontoni nel quartiere operaio di Haidhausen,
Hocheder prende parte alla realizzazione dei
bagni pubblici che verso la fine del XIX secolo
vanno sorgendo a Monaco. Nelle costruzioni
a forma di L erano alloggiate anche la caserma
dei vigili del fuoco, e nella parte alta uffici e
abitazioni di servizio, mentre nella parte posteriore dell’edificio si trovavano i bagni con le
vasche e le docce (fig. 5, sch. 18).
Pur se in alcuni edifici di Hocheder confluiscono elementi Jugendstil, egli rimane comunque sempre fedele al barocco. «Hocheder
era in fondo ben consapevole che lo stile architettonico neobarocco da lui utilizzato non
era del tutto al passo con i tempi38», tuttavia
non vi era ancora alcun nuovo stile così evoluto da indurre Hocheder ad adottarlo.

Gli edifici scolastici
Con l’edificio della scuola elementare nella
Kolumbusstraße (fig. 6, sch. 16), Hocheder
crea il prototipo dei nuovi edifici scolastici di
Monaco (1893–1897). Prendendo le mosse
dalla forma irregolare del terreno, che sarebbe stato inadatto alla realizzazione di un corpo
unico, Hocheder articola l’edificio in singoli
corpi di fabbrica raggruppati. Il basso edificio
annesso a due piani della palestra, terminante
con una terrazza, si presenta come nuovo elemento architettonico e viene collocato nell’angolo acuto del lotto. Dietro ad esso, al di sopra
della tromba principale delle scale, si erge la
torre con l’orologio visibile anche da lontano, che forma un elemento urbanisticamente
dominante e funge da contrappunto alle due
ali dell’edificio. Queste si sviluppano, distinte
per le femmine e i maschi, attorno a un cortile
aperto e lungo i due assi viari. Questo sche-

4. Edificio per l’assistenza agli indigenti
“St. Martin” in Severinstraße (Giesing),
oggi St.-Martin-Straße, Monaco di Baviera
5. Caserma dei vigili del fuoco con abitazioni,
docce e bagni pubblici nella Kirchenstraße
(Haidhausen), Monaco di Baviera
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6. Edificio scolastico in Kolumbusstraße,
Monaco di Baviera
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ma, con il suo chiaro articolarsi delle masse e
la scuola riformata da Georg Kerschensteiner,
caratterizzeranno quasi tutte le scuole di Monaco sino alla fine della Prima guerra mondiale e faranno scuola nell’edilizia scolastica
europea39. La valenza estetica non si ottiene
più come finora consueto, ovvero con le forme
caratteristiche del palazzo, bensì con soluzioni
naturali, quali il raggrupparsi ritmico dei volumi, l’accentuazione di singole parti di edificio,
il contrasto tra andamento verticale e orizzontale e la realizzazione di torrette, frontoni ed
erker. Le idee di Camillo Sitte influenzano
soprattutto gli edifici scolastici, ma anche altri
edifici pubblici, destinati a porre accenti architettonici e urbanistici nuovi nei distretti esterni di Monaco, obiettivo che l’Ufficio tecnico
municipale riesce indubbiamente a realizzare.
Caratteri più tradizionali presenta la struttura allungata della scuola nella Bazeillesstraße
(1895–1897) (sch. 21), di semplici forme barocche con bassa torre e palestra aggiunta che
si conforma all’andamento della strada.
Anche la scuola nella Stielerstraße (1897–
1899) (sch. 28) si riallaccia alla tradizione del
barocco della Germania meridionale. Si sviluppa in corrispondenza di un angolo della
strada, dove le due palestre sovrapposte sormontate da una terrazza dividono l’edificio in
due ali con tetti aguzzi e frontoni decorativi.
Due settori del frontone sono decorati con un
orologio di Julius Mössel ciascuno, e il frontone più grande verso la Stielerstraße presenta
un mosaico di Waldemar Kolmsperger. Rispetto ad altri edifici scolastici di Hocheder,
la torre di ventilazione dietro ai frontoni non
viene posta in particolare evidenza.
Di maggiore portata e architettonicamente più armonica è la scuola sulla Weilerstraße
(1897–1899) (fig. 7, sch. 30), con la palestra
in corrispondenza dell’angolo della strada che
divide il gruppo di edifici in un tratto per i
ragazzi e uno per le ragazze. I tetti aguzzi sono
mossi da numerosi frontoni, il maggiore dei
quali presenta come decorazione un mosaico
in vetro di Waldemar Kolmsperger. Alla congiunzione dei due tratti dell’edificio si erge
una possente torre dell’orologio.

Lo schema di edificio scolastico di Hocheder viene ulteriormente sviluppato soprattutto da Theodor Fischer e Hans Grässel, che ne
semplificano e riducono le forme, sfruttano
lo spazio degli alti tetti per scopi didattici, facendo fuoriuscire l’edificio dal terreno di un
mezzo piano per alloggiare in tal modo scuole
materne, mense, refettori e bagni in seminterrati finestrati, quindi ben illuminati.

Edifici per l’approvvigionamento
energetico
Oltre alle scuole, nello stesso periodo a Monaco vengono costruiti anche diversi edifici per
l’approvvigionamento energetico della città. A
seguito dell’introduzione della filovia e dell’illuminazione elettrica, il fabbisogno di energia
urbana è infatti in costante crescita.
Nel progettare la piccola sala turbine per il
Maxwerk (1894–1895) (sch. 19), Hocheder si
trova a dover inserire un moderno edificio funzionale all’interno dell’architettura del Maximilianeum e della Maximilianstraße, nonché nel
contesto paesaggistico al di sotto del ponte Maximiliansbrücke. Risolve il dilemma realizzando
un castelletto con frontone triangolare classicista, una balaustra che corre tutto intorno e una
torre ottagonale con piccolo belvedere.
Hocheder amplia il Muffatwerk (1895–
1898) (sch. 22), in origine edificio dell’acquedotto, trasformato poi nel 1893 in centrale
elettrica a vapore e idroelettrica, e a questo fine
realizza un alto camino, sostanzialmente difficile
da integrare, in forme barocche e Jugendstil con
elemento terminale sferico in ferro traforato, a
cui aggiunge anche una grande sala macchine.
Anche la centrale elettrica a vapore della
Isartalstraße (1897–1899) (sch. 27) viene rimaneggiata secondo le forme del barocco tedesco meridionale, con diversi frontoni, erker,
torrette e finestre a conchiglia. Analogamente
al Muffatwerk, viene costruito un alto camino dalle forme decorative. La sottostazione
elettrica della Schillerstraße è di dimensioni
minori e presenta forme neobarocche di maggiore semplicità (sch. 31).

7. Edificio scolastico in Weilerstraße,
Monaco di Baviera
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Le case d’abitazione
Oltre agli edifici funzionali, Hocheder progetta anche numerose piccole case d’abitazione secondo la tipologia della villa, edifici
commerciali e d’affitto, come la parrocchiale
di Heilig Geist (1896–1894) (fig. 8, sch. 15)
e la canonica e casa del sacrestano (1895–97)
(sch. 23) nella Giesingerstraße, la casa di abitazione del direttore dell’Ospedale cittadino
(1894) (sch. 17), la facciata dell’edificio sulla Innere Wiener Straße (verso il 1895) (sch.
20), i due edifici commerciali e d’affitto sulla
Isartorplatz (1896–1897) (sch. 24), la villa per
l’ispettore dei giardini in Frühlingstraße (1897)
(sch. 26), la villa sulla Montenstraße (1900)
(sch. 32) e la sistemazione architettonica del
Marianum (1901) (sch. 34), un istituto di accoglienza per le operaie cattoliche disoccupate.
Nel 1906 realizza a Levico Terme (Trentino)
Villa Bessler (fig. 9, sch. 42), l’abitazione per il
direttore del Grand Hotel40. Successivamente
al 1908 sorgono altre case di abitazione secondo la tipologia della villa, come la propria, una
doppia abitazione nella Renatastraße (1908)
(sch. 44)41, l’abitazione nella Flüggenstraße
(1910–1911) (fig. 10, sch. 46)42, quella nella
Lachnerstraße (1916) (sch. 49) e a Nördlingen
la casa del sindaco Balthasar Ritter von Reiger
(1911) (sch. 48). Tutte queste costruzioni presentano un apparato formale barocco, unito
all’architettura locale regionale e in parte anche
ad elementi Jugendstil variamente interpretati.

La centrale dei vigili del fuoco

8. Canonica in Giesingerstraße, Monaco di Baviera
9. Villa Bessler (dicembre 1917), Levico Terme
10. Casa di abitazione per il prof. Finsterwalder
in Flüggenstraße, Monaco di Baviera
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Già prima della nomina a docente presso il
Politecnico nel 1898, Hocheder si occupa
della progettazione della Caserme centrale dei vigili del fuoco (fig. 11, sch. 35), che
verrà poi proseguita da Robert Rehlen che gli
subentrerà all’Ufficio tecnico, e soprattutto
della direzione artistica dei bagni pubblici
Müller’sches Volksbad, che manterrà sino al
completamento dell’opera nel 1901.
La Caserme centrale per il Corpo dei vigili
del fuoco, costituitosi nel 1879, era un edificio

funzionale architettonicamente ben strutturato nel cosiddetto stile neobarocco civile, realizzato tra il 1902 e il 1904 sulla Blumenstraße
secondo il progetto di Hocheder. Esso esprime
in maniera pressoché esemplare l’orientamento
stilistico funzionale e rappresentativo che era
andato affermandosi nella città per tale tipologia di edifici nel corso della quasi decennale
attività di Hocheder presso l’Ufficio tecnico di
Monaco. Il tetto di forte pendenza è ravvivato
da frontoni arcuati e da abbaini, torrette, camini e piattaforme panoramiche. La facciata liscia
intonacata presenta erker a due piani, logge, finestre a tutto sesto, quadrangolari o ad oculi.
Dietro alla serie di archi su colonne del piano
terra, otto grandi portali a tutto sesto danno
accesso al grande vano principale. Questo vano
con le scuderie retrostanti e la palestra annessa
su due piani con le strette e alte finestre a tutto
sesto occupano l’intero piano terra. Nel piano
cantine erano ubicate invece le officine e nei
cinque piani superiori uffici e abitazioni.

I bagni pubblici
Alla fine del XIX secolo, a Monaco le abitazioni dotate di bagno erano ancora poche e
il comune si adopera quindi a promuovere i
bagni pubblici. Non solo all’interno degli edifici scolastici ma per esempio anche in altri
edifici pubblici come nella caserma dei vigili
del fuoco lungo la Kirchenstraße progettata da
Hocheder (fig. 5, sch. 18) sorgono numerosi
bagni igenici attrezzati con apposite vasche e
docce. In più si costruiscono alcune piscine
all’aperto. La città non si poteva tuttavia concedere una grande piscina coperta con diversi
bagni. Nel 1894, l’ingegnere civile Karl Müller43 lascia in eredità alla città le sue proprietà,
con la disposizione di realizzare con il ricavato
un bagno pubblico per il ceto sociale più bisognoso. Sin dall’inizio, il Müller’sches Volksbad
(1896–1901) viene concepito come costruzione monumentale e di prestigio del comune.
Dopo la presentazione di bozze di progetto per
diverse aree fabbricabili, nel 1896 il magistrato
cittadino decise a favore del progetto di Ho-

cheder, che questi dovrà più volte modificare
su richiesta di Müller nella composizione della
facciata, anche se alla fine riuscirà ad affermare
il proprio progetto (fig. 2, sch. 29). Müller criticava la corrente pittoresca e tendente a soluzioni libere che si manifestava nell’architettura
di Monaco del tardo XIX secolo.
Già nella disposizione della pianta, Hocheder non riprende i consueti bagni simmetrici,
ma si rifà a considerazioni di tipo funzionale.
Al contempo, si propone di inserire il gruppo
di edifici nel paesaggio e nel contesto circostante, in sintonia con un’urbanistica di carattere pittoresco. Il fronte principale lungo
il fiume Isar è concepito per avere un preciso
impatto visivo anche da lontano, ed è collegato al lato di entrata, più breve (sch. 29), al
termine del viale dei castagni, accesso naturale
alla struttura dei bagni44.
Hocheder colloca lateralmente, accanto al
vestibolo, il bagno romano-irlandese, con bagni
di aria calda e vapore, gli spogliatoi e l’area riposo con le apposite cabine, utilizzate alternativamente da uomini e donne, nonché la zona
per rinfrescarsi. I vari spazi risultano quindi ben
accessibili, mentre i bagni femminili e maschili
erano alloggiati distanti dalle casse in settori separati. L’area della cassa al piano terra della torre
era in legno, e presentava la forma di un erker
tirolese (sch. 29). Le lunghe piscine vengono
ubicate nella zona posteriore. Hocheder riprende questa suddivisione interna nella struttura
esterna, che si articola come agglomerato di edifici pittoreschi con torre che domina il paesaggio urbano e si profila con corpi di varia configurazione. La torre presenta due grandi orologi
ornamentali e un piano superiore a mo’ di padiglione panoramico con torretta munita di scala
a chiocciola all’angolo sudorientale. Contiene
inoltre due grandi serbatoi, e fungeva quindi
da riserva d’acqua. Ogni singolo settore risulta
chiaramente leggibile all’esterno, attraverso un
proprio corpo con tetto e finestre variamente
conformati e diversa altezza dei piani45.
Le soluzioni idrauliche e architettoniche
introdotte nel Müller’sches Volksbad verranno
prese ad esempio nei successivi bagni pubblici.
Hocheder stesso progetterà per la città di Her-

11. Caserma centrale dei vigili del fuoco
in Blumenstraße, Monaco di Baviera
12. I bagni pubblici di Hermannstadt (Transilvania)
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13. Progetto per un bagno pubblico coperto
e scoperto a Bolzano, prospetto dall’odierna
via Rosmini, 1910 (non realizzato)
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mannstadt in Transilvania un bagno pubblico
più piccolo (inaugurato nel 1904), con bagni
igienici e rigeneranti e bagno turco, secondo
le forme del neobarocco della Germania meridionale (fig. 12, sch. 37). In particolare, la
piscina coperta con le lunette nella volta a botte, le finestre delle terme, la galleria circolare, i
corpi illuminanti in ferro battuto, la vasca con
la sopraelevazione in marmo a mo’ di fontana
sul lato lungo e lo sportello della cassa ricordano molto il Müller’sches Volksbad.
Per Bolzano, nel 1910 Hocheder progetta
una piscina coperta con bagni di vapore, vasche
e docce, e una piscina all’aperto nella parte sud
dell’area sulla riva del fiume Talvera (figg. 13,
22, sch. 45). L’entrata sovrastata da una terrazza si doveva trovare sulla Meinhardstraße (oggi
via Rosmini) e si caratterizzava per la presenza
di un avancorpo centrale con frontone e forme
decorative naturalistico-plastiche. Quale referenza, Hocheder fa pervenire agli amministratori del Comune di Bolzano il progetto della
piscina di Hermannstadt (fig. 12, sch. 37),
di dimensioni analoghe a quella proposta per
Bolzano46. Lo stesso anno vengono fatte anche
altre proposte per dei bagni pubblici a Bolzano, e precisamente da Gustav Nolte, già dal
1908 capo dell’ufficio tecnico sezione costruzioni della città. Gli amministratori comunali
giudicano il progetto di Hocheder eccessivo
per Bolzano e Nolte propone progetti ancora
più ridotti; gli ultimi, del 1920, prevedono ormai solamente una piscina all’aperto, ma neppure questo progetto giunge a realizzazione47.
Per la località di cura di Bankya (sch. 38),
nelle vicinanze di Sofia, Hocheder realizza
in un vasto parco una struttura neobarocca,
a forma di castello, con costruzioni laterali e
frontoni arcuati, in cui oltre a bagni di vapore,
vasche, sale di massaggio, spogliatori e zone
di riposo vi erano anche bagni con vasche e
docce e stanze per i medici curanti48.

Gli edifici religiosi
All’inizio della sua attività di architetto Hocheder progetta la neoromanica parrocchiale

cattolica di St. Jakobus Major (1890–1893)
(sch. 8) a Mitterteich/Alto Palatinato di impianto basilicale. A questa seguirà solamente
la chiesa protestante neobarocca dell’Ascensione (1903–1904) (sch. 36), all’inizio del
quartiere delle ville di Pasing a Monaco. Anche in questo edificio religioso vengono realizzati tutti gli arredi.

Il Ministero dei trasporti
All’inizio del 1904, Hocheder riceve con delibera ministeriale l’incarico per il progetto del
Ministero dei trasporti e dell’Ufficio postale
centrale (sch. 39). Si tratta dell’incarico più
significativo e consistente a Monaco dopo il
Palazzo di giustizia di Friedrich von Thiersch
e il Bayerisches Nationalmuseum di Gabriel
von Seidl. Con il Müller’sches Volksbad, il
Ministero dei trasporti è l’opera principale di
Hocheder, a cui lavora per molti anni parallelamente alla sua attività di professore universitario (1904–1913). Nel 1945 ampi tratti
del Ministero dei trasporti verranno distrutti
dalle bombe e successivamente non ricostruiti.
Rimangono solamente alcune porzioni nella
Hopfenstraße e nella Arnulfstraße. Il Ministero dei trasporti era un tipico esempio di
grande edificio del tardo storicismo. «Hocheder risolve la moderna esigenza di un centro
amministrativo multifunzionale realizzando
un gigantesco complesso neobarocco di rappresentazione dello stato architettonicamente
conservatore e di autorappresentazione programmatica di un indirizzo architettonico ostinatamente contrario alle tendenze moderne»49.
Prioritaria non è tanto la massima funzionalità
possibile dell’edificio; infatti a Hocheder interessa piuttosto realizzare «immagini architettoniche gradevoli»50, prive tuttavia di riferimento urbanistico. Attraverso il portale aggettante
della Arnulfstraße, come collegamento con gli
edifici lungo la linea della ferrovia e l’arretramento del fronte degli edifici in corrispondenza dell’entrata principale, Hocheder crea uno
spazio aperto, un foro. Le rientranze dei lunghi fronti laterali producono ulteriori slarghi
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e le costruzioni a padiglioni creano numerosi cortili interni. La torre sopra la porta della
Arnulfstraße e la grande cupola ovale per la
tromba delle scale al centro del complesso rappresentano elementi di spicco visivo nel profilo
urbanistico.

Castelli di residenza
Hocheder realizza due complessi in Alta Baviera, Schloss Hirschberg sul Haarsee (1907–
1908) (sch. 43) e Schloss Neuegling/Murnau
(1910–1913) (sch. 47). Ambedue rispecchiano il canone formale del neobarocco della
Germania meridionale, con torre per il portale
e le scale e un edificio di abitazione collegato a
corpi funzionali o secondari più bassi.

Monumenti
La prima opera di Hocheder fu il progetto
per la base del monumento a Gustav von
Schlör (1820–1883) a Weiden/Alto Palatinato (sch. 1). Il monumento, inaugurato nel
1885, consta di uno zoccolo in granito rosso
di Svezia e di un busto in marmo di Carrara
eseguito da Theodor Haf51. Nel 1893 sull’isola
del fiume Isar tra le due sezioni del ponte Maximiliansbrücke venne realizzata una fontana
a nicchia neobarocca con un busto del sindaco
Alois von Erhardt (1831–1888), su progetto
di Carl Hocheder (sch. 13).

Il municipio di Bolzano
Già prima della fine del secolo il vecchio municipio sotto i portici presentava spazi insufficienti e risultava quindi ormai inadeguato.
L’Ufficio tecnico istituito nel 1878 si trovava
al di fuori del municipio, e dal dicembre 1879
l’ufficio del sindaco e la sala di riunione per il
magistrato e le commissioni consiliari erano
stati trasferiti nell’edificio limitrofo. Dal momento che nel vecchio municipio vi era poco
spazio per gli uffici, nel 1896 l’architetto Otto
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von Mayrhauser elaborò nella sua qualità di
presidente del comitato edile cittadino un
progetto di adattamento per il terzo piano del
municipio, anche se si trattava di una soluzione transitoria di emergenza. Per via dei costi,
non si pensava ancora a una nuova opera52. Solamente dopo che la popolazione di Bolzano
ebbe manifestato sempre più l’auspicio di un
nuovo municipio, il sindaco Julius Perathoner
si adoperò per la realizzazione di un nuovo
edificio nell’allora Dreifaltigkeitsplatz53, oggi
piazza Municipio.
L’acquisizione al Comune di Bolzano del
territorio comunale di Dodiciville, ampia
area a est della Dreifaltigkeitsplatz, perseguito all’epoca, verrà deliberato nel dicembre
191054. I confini piuttosto contenuti di Bolzano venivano in tal modo nettamente allargati e l’ubicazione del nuovo municipio sulla
Dreifaltigkeitsplatz si poneva nel punto di
congiunzione dei due comuni, al centro della
città, così rivalutata, e non nei nuovi quartieri
di allora soprattutto nella zona sud della città,
lungo l’asse stazione ferroviaria/piazza Domenicani/Neustadt55. Per prolungare via Portici
verso est era già previsto un raccordo viario
dalla Dreifaltigkeitsplatz alla Dogana, con il
quale la Dreifaltigkeitsplatz sarebbe venuta a
trovarsi in posizione ancora più centrale sotto
il profilo della viabilità56.
L’elaborazione dei progetti per il nuovo
municipio viene affidata all’architetto civico
Wilhelm Kürschner57. Alois Delug consigliò
la realizzazione di un porticato su modello
della via Portici di Bolzano58. Nella primavera
del 1902 il sindaco Julius Perathoner sottopose in visione le proposte di Kürschner ad architetti di Vienna e Monaco59; vennero chieste
così proposte integrative anche a Gabriel von
Seidl di Monaco. Seidl apprezzò la suddivisione degli spazi proposta da Kürschner, ma
annotò che avrebbe immaginato il primo
edificio della città realizzato in architettura
sudtirolese60. Il progetto di Kürschner prevedeva un cortile interno coperto da una vetrata, mentre in base alla tradizione del Sudtirolo e di Bolzano Seidl consigliò un cortile
aperto con scala coperta61. Perathoner pregò

Il municipio di Bolzano
14. L’edificio poco dopo la sua inaugurazione
15. La scala neobarocca
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Il municipio di Bolzano: allestimenti
originari del 1907
16. La sala del consiglio
17. L’ufficio del podestà
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18. I ritratti degli imperatori provenienti dal vecchio
municipio. Da sinistra in alto: Federico III
da imperatore e da ragazzo, Massimiliano I,
Mattia I, Ferdinando I d’Austria, Rodolfo I,
Ferdinando II, Ferdinando III, Leopoldo I.
Non raffigurati gli imperatori Alberto I e Carlo V.
19. Il ritratto del mastro scalpellino Lutz von
Schussenried, autore della torre parrocchiale
di Bolzano
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20. Schizzo di Hocheder per il cortile interno
del municipio di Bolzano con l’erker su due piani
21. Bozzetto di Kürschner per la scala coperta
a doppia rampa, 1903
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Kürschner di volersi consultare con i due professori di Monaco e di realizzare quindi un
progetto di facciata con una torre arretrata
rispetto alla via Grappoli. Kürschner tenne
conto di tali richieste e approntò un nuovo
schizzo, ma purtroppo, alla fine di settembre del 1902 si ammalò62. Per continuare a
seguire la fase di progettazione, verso la metà
dicembre del 1902 venne inviato a Monaco
l’architetto Gustav Nolte, dello stesso l’Ufficio tecnico comunale, affinché sottoponesse
i progetti per il municipio alla supervisione
di Hocheder63. Hocheder spostò il vano scale
verso destra, rendendo superfluo un eventuale ulteriore vano scale in caso di successivo
ampliamento. La nicchia con la progettata
fontana con i leoni sarebbe dovuta rimanere
là dove Kürschner l’aveva pensata, ovvero al
centro della facciata che dà sul cortile interno.
Sopra, al secondo e al terzo piano, Hocheder
pensò un erker a due piani (fig. 20)64. Un
motivo decorativo, questo, che Hocheder impiegava spesso, anche per articolare determinati spazi interni, come ad esempio le casse del

Müller’sches Volksbad e del Hermannstädter
Bad, dove gli sportelli riprendevano la forma
dell’erker tirolese65.
Per il progetto del municipio si sarebbe
dovuto realizzare un plastico in scala 1:100
sotto la supervisione di Hocheder, per il quale raccomandò lo scultore di Monaco Lim.
Korn66. Il plastico in gesso arriverà a Bolzano danneggiato, verrà riparato e dal 22 marzo
1903 esposto per alcuni giorni nella sala del
consiglio di Bolzano67.
All’inizio del 1903 Alois Delug si reca a
Monaco da Hocheder per consultarsi in merito alla configurazione della piazza davanti
al municipio. Si trattava soprattutto di individuare la posizione della colonna della Madonna, che Hocheder voleva verificare in base
al plastico68. Successivamente si abbandonerà
l’ipotesi di collocare la colonna davanti al municipio69, sistemandola nel parco di piazza della Madonna davanti alla Mädchen Volks- und
Bürgerschule Kaiser Franz Joseph, l’attuale
Scuola Goethe, un edificio progettato dall’architetto Wilhelm Kürschner.

In una lettera al sindaco Perathoner, Seidl
sottolinea che il progetto di Hocheder relativo al municipio è stato steso senza la sua partecipazione, dato che egli aveva altri impegni.
Nella stessa lettera, ha parole di lode per le
varianti progettuali di Hocheder ed afferma
«che il progetto è stato risolto felicemente e
manifesta la calma e semplicità così necessarie a un edificio pubblico, pur preservando il
calore e l’amabilità dell’architettura bolzanina»70. Egli sostiene altresì che non è necessario fare produrre progetti da altri architetti.
L’architetto di Monaco Ludwig C. Lutz, che
già aveva progettato l’edificio per la Camera
del Commercio e dei Mestieri (1900–1902)
a Innsbruck, si adopera a Bolzano per presentare un nuovo progetto di facciata. Di conseguenza si voleva gli venisse affidata l’esecuzione dei lavori, ma Lutz ribattè che avrebbe
voluto elaborare gratuitamente un proprio
progetto in concorrenza con la facciata predisposta da Hocheder e Seidl71.
Il borgomastro fece pervenire a Wilhelm
Kürschner, che si trovava a Puerto de la Orotava (Tenerife) per curarsi di un problema
polmonare, alcune fotografie del progetto di
Hocheder. Kürschner non si mostrò entusiasta dello spostamento della scala in un angolo
angusto e propose di contro una scala doppia
coperta con accesso dai corridoi, come illustrò
negli schizzi allegati a una sua lettera a Perathoner (fig. 21). In tal modo non sarebbe
stato necessario entrare nel cortile, anche in
caso di ampliamento la scala si sarebbe trovata nel punto ideale e il municipio avrebbe in
definitiva avuto un vano scala più dignitoso
e più decorativo. In merito al progetto del
professore di Monaco, Kürschner scrive poi:
«La facciata ha assunto ora lo stile tipico di
Hocheder, ma ciò non mi esime dal dire che
la tipologia stilistica del mio progetto avrebbe
quantomeno la stessa ragion d’essere, e ritengo
anche che i quattro archi creino maggiormente un senso di portico e di apertura rispetto ai
soli tre. Mi pare che questo e anche la torre
meglio potrebbero essere appropriati al Sudtirolo. Non condivido inoltre l’arrotondamento
degli angoli, che tendono a impedire un senso

di piazza circoscritta. Mi piace però il grande
tetto aggettante dritto, anche se un leggero innalzamento a mo’ di frontone al centro non
avrebbe nuociuto»72. Già Weingartner osservava nel 1928 come il municipio di Bolzano
fosse stato realizzato secondo «forme barocche
modernizzate di grande effetto, ma abbastanza estranee alla realtà locale» e, al contrario di
successivi edifici comunali, non presenti praticamente alcuna forma architettonica tipica
locale73. Una volta compiuto il municipio, la
tipologia costruttiva di Hocheder a Bolzano
non avrà alcun seguito.
Il municipio di Bolzano (fig. 14) rappresenta nell’impianto la tipologia a blocchi composti caratteristica della Monaco a cavallo del
secolo, in cui i locali si svolgono intorno a uno
spazio interno aperto e la torre risulta spostata rispetto alla facciata e nettamente arretrata.
Hocheder sostituisce al cortile coperto a lucernario con scala centrale di Kürschner un cortile
aperto con un erker pittoresco e decorativo e
non ripropone la copertura in vetro, ritenendola antiestetica74. La torre, che si sviluppa
come tale solamente oltre il tetto, presenta
orologi ornamentali, piattaforma panoramica
e una copertura che ricorda il Müller’sches Volksbad (sch. 29)75.
Una volta pervenuti a Bolzano il plastico
del municipio e i nuovi disegni per la sala del
consiglio76, il 26 marzo 1903 il consiglio comunale fu chiamato a deliberare in merito al
progetto77. Il borgomastro Perathoner riassunse tutto l’iter che aveva portato al progetto per
il municipio. Nel corso del dibattito, alcuni
consiglieri criticarono le arcate troppo basse,
l’alzata della torre troppo pesante e la scala
troppo poco rappresentativa, nonché lo stile
architettonico. Alcuni consiglieri non condividevano lo stile neobarocco e per il primo
edificio della città avrebbero preferito il neogotico o il rinascimento tedesco. L’architetto
Nolte osservò di contro che «nel progettare
la facciata ci si è volutamente ispirati al neobarocco di Bolzano, i cui esempi più belli in
assoluto sono l’Hotel Kaiserkrone, Palazzo
Campofranco e il Palazzo Mercantile»78. Al
termine della discussione in consiglio comu203

nale le varianti proposte da Hocheder vennero
approvate, tuttavia l’opinione pubblica non
mancò di polemizzare, anche circa un migliore utilizzo della Ankerwirtshaus, già demolita,
con la costruzione di abitazioni dotate di un
mercato coperto al piano terra79. Il sindaco si
sentì obbligato a prendere pubblicamente posizione e a motivare la propria decisione80.
A fronte dei primi riscontri Hocheder si
mostrò disposto a modificare alcuni dettagli,
come ad esempio le porte, che ricordavano
troppo l’entrata di una chiesa, e lo spazio
aperto sopra la torre dell’orologio81; e alla fine
di aprile viene chiamato a Bolzano per un incontro in merito82. L’Ufficio tecnico riteneva
si potesse alzare leggermente l’edificio e creare
uno spazio intermedio tra le finestre del terzo
piano e il cornicione, ma Hocheder sconsigliò
questa sorta di «miglioramenti»83.
In occasione della seduta del consiglio comunale del 9 giugno 1903 si deliberò l’assegnazione dei lavori di scavo e di muratura84, ma ancora alla fine di luglio Hocheder non era certo
che gli venisse assegnato l’incarico di redigere i
piani particolareggiati, tanto che Seidl rivolse
nuovamente una lettera al sindaco85. In dicembre, Hocheder pregò Perathoner di inviare ancora una volta Gustav Nolte a Monaco per seguire i «lavori di dettaglio», e allegò alla lettera
uno schizzo con prospetto verso il passaggio di
collegamento (sezione A-B), in cui sono visibili
l’erker a due piani con la copertura indipendente, al di sotto la nicchia per la fontana con
i leoni e i gradini che conducono alla scalinata
principale86 (fig. 20). Nolte non si recherà una
seconda volta a Monaco, ma Hocheder venne
incaricato di realizzare i progetti e i disegni di
dettaglio per la facciata, il cortile, la scala, la sala
del consiglio e l’uffico del podestà87.
I lavori di realizzazione del municipio procedettero più lentamente di quanto inizialmente si fosse ipotizzato88. All’inizio di novembre del 1907, a parte quello del sindaco la
maggior parte degli uffici erano stati completati e per l’inaugurazione ufficiale si attendeva
che il pittore Gottfried Hofer terminasse il dipinto sul soffitto della grande sala delle sedute
del consiglio89.
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All’inaugurazione ufficiale, il 22 dicembre
1907, vennero invitati numerosi ospiti illustri, come il luogotenente barone Spiegelfeld,
il principe Campofranco, il tenente Reinisch,
il colonnello Rheinsberg, il colonnello Seidler,
il capitano distrettuale conte Graf Ceschi, il
presidente della Camera di Commercio von
Tschurtschenthaler, il direttore della Cassa di
Risparmio barone Eyrl, il sindaco di Merano
Weinberger e quello di Bressanone, von Guggenberg, Hocheder, il pittore Gottfried Hofer,
l’architetto Kürschner e molti alti funzionari
della città e del comune, nonché il consiglio
comunale al completo con Perathoner90. Dopo
un concerto della banda del Corpo dei Vigili
del Fuoco nell’allora Dreifaltigkeitsplatz, il sindaco Perathoner sottolineò nella sua allocuzione come la costruzione e gli arredi fossero stati
realizzati da artisti e artigiani locali91.

In visita al municipio in occasione
della sua inaugurazione
La facciata (fig. 14), il cortile interno (sch.
40), la scala (fig. 15, vedi sezione progetti), gli
arredi della sala del consiglio (fig. 16), dell’ufficio del podestà (fig. 17) e la torre dell’orologio (sezione progetti) vennero realizzati su
progetto di Carl Hocheder92; la sala del magistrato, due stanze per le commissioni, la
stanza del primo consigliere di magistrato, la
stanza dell’architetto civico e tutti gli altri uffici invece su progetto dell’architetto Wilhelm
Kürschner93.
I due professori dell’Accademia delle Belle Arti
di Vienna Alois Delug e Friedrich Ohmann
progettarono invece gli arredi della piccola
sala del consiglio, che i loro allievi avrebbero
dovuto rivestire con pannelli di legno intarsiato, ma al momento dell’inaugurazione la
stanza non era ancora completata94. Lo scultore Andrä Kompatscher realizzò i mezzorilievi
in marmo sui pilastri dei corridoi al secondo
piano, che rappresentavano gli stemmi delle
corporazioni delle varie arti e mestieri, come
lo stemma dei muratori, dei fabbri e carrai, dei
sarti (San Sebastiano), dei falegnami e carpen-

tieri (San Giuseppe), dei bottai (Papa Urbano) e lo «stemma mercantile»95 (vedi sezione
fotografica).
Secondo il progetto di Kürschner, una
fontana con leoni avrebbe dovuto ornare la
nicchia nel cortile interno, ma al momento
dell’inaugurazione non ne era ancora stata
avviata la realizzazione96, né verrà poi eseguita
in un momento successivo. Attorno al cortile interno aperto, su tre lati corre un portico
ad alti volti, e lungo i muri era sistemata una
spalliera in legno su cui fare crescere edera,
vite oppure rose97 (sch. 40). Inoltre, in occasione dell’inaugurazione del municipio, nel
passaggio aperto del piano terra erano esposte
le armature di cavalieri provenienti dal vecchio municipio98.
Secondo il progetto di Hocheder, al primo
piano vennero collocati l’ufficio del podestà,
accuratamente arredato con un camino aperto e il busto dell’imperatore (fig. 17, sezione
progetti)99, e la grande sala del consiglio, su
due piani con vista sulla Dreifaltigkeitsplatz
(fig. 16, sezione progetti). Alla sala si accedeva dal secondo piano, ed essa riceveva luce
da alte finestre ad arco a fiamma sovrastate
da oculi. Sopra l’entrata della sala del consiglio si apriva una tribuna in forma di galleria
che dilatava lo spazio e che presentava ai lati
due logge vetrate, analoghe agli sportelli della cassa del Müller’sches Volksbad (sch. 29,
sezione progetti). I lati brevi della sala consiliare presentavano su di un lato due porte,
e sull’altro un grande camino aperto con il
busto dell’imperatore in una nicchia, opera di
Andrä Kompatscher (fig. 16, sezione progetti). Sulle pareti, al di sopra del rivestimento
in pannelli di rovere erano appesi i ritratti dei
vecchi podestà, realizzati appositamente per
questa sala, come quello di Johann Peter Paul
Stockhammer (1783–1786), di Anton Seraphin von Hepperger (1804–1807), di Peter
Paul von Menz (1807–1810) (Vedi Heiss, fig.
3), di Dominik von Kager (1814–1819), di
Franz Mages (1822–1850), di Anton Kappeller (1851–1861), di Josef Streiter (1861–
1870), di Julius Würzer (1870–1873), di Josef
Schueler (1873–1879) (Heiss, fig. 10), di Josef

von Braitenberg (1879–1895) (Heiss, fig. 6)
nonché l’immagine del cancelliere mercantile
di Bolzano Franz von Plattner (+1817)100.
Il consiglio comunale incaricò per la loro realizzazione in un primo tempo Tony Grubhofer101
ma alla fine i quadri vennero realizzati dai pittori Carl Amonn, Max von Esterle e Albert
Stolz102. Gli affreschi sulla volta a specchiature della sala e sulla volta al di sopra della
loggia della grande sala consiliare sono opera
di Gottfried Hofer 103.
Il corridoio del secondo piano era ornato dai quadri dell’imperatore provenienti dal
vecchio municipio (fig. 18), mentre all’entrata
dell’Ufficio tecnico si trovava il ritratto del mastro scalpellino Lutz von Schussenried, autore
della torre parrocchiale di Bolzano (fig. 19)104.
Al terzo piano erano ubicati ulteriori vani,
a disposizione per un futuro ampliamento degli uffici.
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Elenco cronologico
delle opere realizzate
dall’architetto Carl Hocheder

1
Monumento a Gustav von Schlör
Ubicazione edificio: Weiden (Alto Palatinato),
Schlörplatz
Luogo di conservazione dei progetti e segnatura:
Archivio di stato di Weiden, All. n. 887
Datazione: 1883–1885
Descrizione: Monumento a Gustav von Schlör
(1820–1883), ministro bavarese al commercio e ai lavori pubblici dal 1866 al 1871, che
realizzò il collegamento ferroviario avviando
con esso lo sviluppo economico della città. Il
progetto del monumento è di Carl Hocheder, il busto in marmo è opera dello scultore
Theodor Haf .

2
Progetto di concorso:
edificio dell’esecutivo a Strasburgo
Ubicazione edificio: Strasburgo
Datazione del concorso: 1886
Luogo di conservazione dei progetti e segnatura:
Monaco di Baviera, Technische Universität,
Architektursammlung, segnatura 4.2, inventario n.1984/777 (pianta piano terra);
segnatura 4.5 inventario n.1984/780 (prospetto principale); segnatura 4.6 inventario
n.1984/781 (prospetto laterale); segnatura
4.9 inventario n.1984/784 (sezione)
Descrizione: Il titolo del concorso era Ein Stein
zum Bau! (Una pietra per costruire!). Palazzo
con cupola centrale in stile neorinascimentale.
3
Edificio accessorio dell’ospedale
distrettuale di Dachau
Ubicazione edificio: Dachau
Datazione: 1887–1889
Luogo di conservazione dei progetti e segnatura:
Monaco di Baviera, Technische Universität,
Architektursammlung, segnatura 2.4.1 inventario n.1984/769 (prospetti del lato ovest e
sud, sezione, piante del piano terra, del piano
superiore e del piano interrato).
Descrizione: Piccolo e semplice edificio su due
piani con tetto a padiglione.
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Non realizzato.
L’edificio per l’esecutivo dell’Alsazia-Lorena
verrà realizzato tra il 1888 e il 1892 su progetto di August Hartel.

4
Progetto di concorso: sede
dell’Associazione commercianti
cristiani a Breslavia
Ubicazione edificio: Breslavia, Zwingerplatz
Datazione del concorso: 1888
Luogo di conservazione dei progetti e segnatura:
Monaco di Baviera, Technische Universität,
Architektursammlung, segnatura 5.2 inventario n.1984/786 (planimetria); segnatura 5.8
inventario n.1984/792 (prospetto laterale).
Descrizione: Il titolo del concorso era Orsù!
(Wohlauf!). Palazzo in stile neorinascimentale
con grande giardino. Non realizzato.

5
Edificio scolastico
in Bergmannstraße (fig. 3)
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Bergmannstraße 36
Datazione: 1889–1890
Descrizione: Scuola elementare sull’angolo tra
la Bergmannstraße e la Gollierstraße in semplici forme neorinascimentali. Motivo della
torre dell’orologio e di ventilazione sopra
l’entrata principale e palestra aggiunta. Due
tratti ortogonali tra loro, con vani disposti
su due file, al piano terra e ai due piani superiori contengono 30 aule con i necessari
vani accessori. A piano terra stanze per l’assistenza agli indigenti, refettorio e mensa per

i poveri e nello scantinato i bagni. A sud è
annessa la palestra, corrispondente a piano
terra e piano superiore.

6
Edificio scolastico
in Schwindstraße
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Schwindstraße 19
Datazione: 1890–1892
Descrizione: Edificio scolastico in stile neorinascimentale munito di torre con orologio
in posizione centrale. Distrutto durante la
guerra.
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7
Ospedale “Zum roten Kreuz”
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Nymphenburger Straße
Datazione: 1890–1892
Descrizione: L’ospedale “Zum Roten Kreuz“
riprende lo stile del Castello di Nymphenburg. Complesso neobarocco con torre d’angolo, tetto mansardato e recinzione. Distrutto
durante la Seconda guerra mondiale.

8
Parrocchiale cattolica
St. Jakobus Major
Ubicazione edificio: Mitterteich (Palatinato
superiore, Landkreis Tirschenreuth),
Piazza della Chiesa
Datazione: 1890–1893
Descrizione: Basilica neoromanica con arredi.
Campanile antecedente, edificato nel 1606.

9
Fabbricato annesso alla scuola
in Wilhelmstraße
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Wilhelmstraße 29
Datazione: 1891–1892
Descrizione: Scuola elementare in stile neorinascimentale del 1889 (ala orientale). Il tratto
posteriore, più alto (ala nord-sud), anch’esso
in stile neorinascimentale, venne progettato
da Carl Hocheder nel 1891–1892.
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10
Palestra della Blumenschule
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Sendlinger-Tor-Platz 14, già Blumenstraße 61
Datazione: 1891–1894
Descrizione: Precedentemente scuola elementare, ora scuola professionale, costruita da
August Voit junior nel 1876–1877. In corrispondenza del lato breve sudorientale, il
corpo monumentale in severe forme rinascimentali è collegato con la palestra progettata
da Carl Hocheder che riprende gli stilemi di
un tempio.

11
Edificio per l’assistenza agli
indigenti St. Martin a Giesing (fig. 4)
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
St.-Martin-Straße 34, già Severinstraße 2
Datazione: 1892–1894
Descrizione: Ospizio di carità St. Martin, oggi
Casa di riposo St. Martin, tratto principale lungo la Severinstraße, di Carl Hocheder. Complesso neobarocco intonacato, con cappella
sporgente e arredi. Il complesso riprende l’articolarsi degli antichi monasteri per ottenere un
effetto maggiormente pittoresco, cui concorrono anche le linee di colmo diverse. Nel 1902–
1903 aggiunta delle ali a nord e a sud a opera di
Robert Rehlen, che impiega lo stesso stile.
12
Stazione dei tram
in Schäftlarnstraße
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Schäftlarnstraße
Datazione: 1893
Descrizione: Progetto di forma sobria con sala
per le vetture, stalla con capienza di 100 cavalli, edificio funzionale e per il maniscalco.
Sala per le vetture con tetto a falde spezzate
e trifora.
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13
Monumento ad Alois von Erhardt
sul ponte Maximiliansbrücke
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Maximiliansbrücke
Datazione: 1893
Descrizione: Fontana neobarocca a nicchia di
Carl Hocheder, coronata dal busto del sindaco Alois von Erhart, sull’isola tra i due settori
del ponte.

14
Asilo nido municipale
in Kellerstraße
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Kellerstraße 8
Datazione: 1893–1894
Descrizione: Edificio a tre piani con ampio
piano sottotetto, abbaini a veranda e frontone
di semplici forme neobarocche.

15
Canonica nella
ex Giesingerstraße (fig. 8)
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Gietlstraße 2
Datazione: 1893–1894
Descrizione: Canonica della parrocchiale cattolica Heiligkreuz a Giesing, pittoresca costruzione neobarocca con frontoni arcuati, decorazione a stucco (santi Pietro e Paolo, coronati
dal simbolo divino raggiante), edificio secondario e muro di recinzione del giardino.
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16
Edificio scolastico in Kolumbusstraße
(fig. 6)
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Kolumbusstraße 13
Datazione: 1893–1895, ampliamento
1896–1897 nel tratto nordorientale
Descrizione: Si tratta del primo edificio scolastico nel cosiddetto “stile di Monaco”,
all’angolo tra la Kolumbusstraße e la Humboldtstraße. L’edificio si articola in singoli
corpi che formano un insieme ben equilibrato. Il corpo ad angolo acuto fa sì che le
due ali dell’edificio riservate alle femmine e
ai maschi si sviluppino separate lungo i due
tracciati viari, attorno a un cortile aperto. Le

due palestre sovrapposte vengono collocate
per la prima volta all’interno di un elemento
avanzato a mo’ di terrazza in corrispondenza
dell’angolo dell’incrocio. La torre che domina
l’insieme contiene il vano scale principale e fa
da contrappunto al complesso che si sviluppa
in ampiezza, connotando il volto urbanistico dell’area. Accanto al motivo della palestra,
successivamente spesso ripreso, viene qui utilizzata la tecnica delle superfici intonacate,
impiegata soprattutto nella Germania meridionale per i conventi e i monasteri della prima metà del XVIII sec., e che si sostituisce
all’articolarsi plastico di imitazione dei conci
sin qui consueta. Distrutto nel 1944 durante
la guerra e mai ricostruito.

17
Residenza del direttore presso
l’ospedale civico sulla sinistra
dell’Isar
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Lindwurmstraße 2
Datazione: 1894
Descrizione: Ampia abitazione neobarocca,
con erker che parte dal piano terra che si prolunga sino al tetto mansardato con copertura
a torre. Distrutto durante la guerra.

18
Caserma di vigili del fuoco con bagni
e residenza in Kirchenstraße (fig. 5)
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Kirchenstraße 9
Datazione: 1893–1895
Luogo di conservazione dei progetti e segnatura:
Monaco di Baviera, Technische Universität,
Architektursammlung, segnatura 2.3.1 inventario n.1984/767 (planimetria, sezione, quattro piante, 1893); segnatura 2.5.1 inventario
n.1984/771 (rappresentazione prospettica).
Descrizione: Complesso neobarocco, con caserma dei vigili del fuoco, soprastanti uffici
(ispettorato distrettuale), alloggi di servizio sulla
Kirchenstraße e bagni igienici con le docce nella
parte posteriore. Le ali principali disposte tra loro

pressoché ad angolo retto terminano sul fronte
della strada con frontoni arcuati. Motivi di pittoresca decorazione sono la torre della tromba
delle scale, l’erker su due piani e gli affreschi del
frontone. Importante struttura sociale realizzata
nel quartiere operaio di Haidhausen.
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19
Sala turbine sul ponte
Maximilianbrücke
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Max-Planck-Straße 2
Datazione: 1894–1895
Descrizione: Sala turbine dell’azienda elettrica civica nel cosiddetto Maxwerk (centrale
idroelettrica ad acqua fluente sull’Auer Mühlbach, tuttora funzionante). Per inserire architettonicamente la centrale elettrica nei pressi
del Maximilianeum all’interno del contesto
urbano, Carl Hocheder sceglie lo stile di un
casino di caccia neobarocco culminante in un
frontone triangolare sopra l’avancorpo, balaustra e torre ottagonale tipo belvedere.
20
Casa d’affitto nella Innere
Wiener Straße
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Innere Wiener Straße 59
Datazione: 1895 circa
Descrizione: Edificio urbano neobarocco riccamente articolato, con erker su due piani,
sovrastato da altana con parapetto in ferro battuto, rilievo in stucco (Madonna con
Bambino in una corona raggiata) all’interno
di un frontone arcuato.

21
Edificio scolastico in Bazeillesstraße
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Bazeillesstraße 8
Datazione: 1895–1897
Descrizione: Edificio di scuola elementare di
forma allungata, con due vani scale con torretta in corrispondenza del fronte principale
sulla Bazeillesstraße e palestra terminante in
una terrazza sull’angolo con la Balanstraße.
Edificio piuttosto disadorno, di semplici forme neobarocche con frontoni arcuati. Edificio
scolastico con 27 aule, cucina, due palestre
sovrapposte, due stanze per la scuola materna,
stanze per l’assistenza agli indigenti, locali amministrativi, docce, mensa e refettorio.
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22
Ampliamento del Muffatwerk
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Zellstraße 4
Datazione: 1895–1898
Descrizione: La vecchia zona sud, la costruzione di protezione del pozzo del Muffatwerk è stata progettata da Franz Karl Muffat nel 1836 in stile classicistico a bugnato;
una volta messo fuori esercizio il pozzo nel
1893, viene trasformata in azienda elettrica
civica, una centrale a vapore e idroelettrica
combinata su progetto di Frauenholz. Nel
1898 viene aggiunta una grande sala di Carl
Hocheder a nord del complesso già esistente
e realizzato un alto camino riccamente arti-

colato in forme barocche con elementi Jugendstil. Oggi centro culturale.

23
Canonica e casa del sacrestano
nella ex Giesingerstraße
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Gietlstraße 2a
Datazione: 1896–1897
Descrizione: Canonica e casa del sacrestano
della Parrocchiale Heiligkreuz a Giesing. Edificio neobarocco con tetto a padiglione e rilievo
ovale con rappresentazione di Santa Cecilia sul
frontone del lato sud. Edificio secondario e
recinzione in muratura con pilastri e traverse
in legno.

24
Edificio residenziale e commerciale
in Isartorplatz
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Isartorplatz 4
Datazione: 1896–1897
Descrizione: Edificio neobarocco con erker su
quattro piani, frontone arcuato e decorazioni
in stucco.
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25
Edificio residenziale e commerciale
in Isartorplatz (sch. 24)
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Isartorplatz 5
Datazione: 1896–1897
Descrizione: Bell’edificio ad angolo nello stile
del Rinascimento tedesco, con torre massiccia
e terrazza in corrispondenza dell’angolo del
quarto piano. Progetto dell’edificio di Carl
Hocheder ed Eugen Drollinger.

26
Edificio residenziale
dell’ispettore dello Stadtgarten
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Eduard-Schmid-Straße, già Frühlingstraße 32
Datazione: 1897
Descrizione: Villa neobarocca con tetto a mansarda, torre e sculture. Demolita.

27
Centrale elettrica a vapore
in Isartalstraße
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Isartalstraße 48
Datazione: 1897–1899
Descrizione: Centrale elettrica a vapore nello
stile neobarocco della Germania meridionale
con frontoni arcuati, torrette, finestre ovali e
ad arco a tutto sesto, nonché connotazione
ornamentale di un camino di 60 m di altezza,
con elementi decorativi e coronamento sferico
in ferro traforato. Demolita.
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28
Edificio scolastico in Stielerstraße
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Stielerstraße 6
Datazione: 1897–1899
Descrizione: Scuola elementare all’angolo tra
Stielerstraße e Bavariaring; lo stile ricorda la
tradizione del barocco della Germania meridionale. Le limitazioni edilizie hanno portato
alla realizzazione di un complesso neobarocco
con frontoni arcuati e palestra in corrispondenza dell’angolo della strada. Decorazione
del grande frontone con orologio di Julius
Mössel e mosaico in terracotta di Waldemar
Kolmsperger.

29
Müller’sches Volksbad (fig. 2)
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Rosenheimer Straße 1
Datazione: 1897–1901
Luogo di conservazione dei progetti e segnatura: Monaco di Baviera, Technische Universität, Architektursammlung, segnatura 1.16
inventario n.1984/728 (prospetto del lato
ovest, copia a colori su cartoncino da disegno); segnatura 1.14 inventario n. 1984/726
(lato sud, lucido); segnatura 1.1.8 inventario
n. 1984/749 (veduta prospettica); segnatura
1.1.9 inventario n. 1984/750 (veduta prospettica)
Descrizione: L’edificio dei bagni prende il
nome dall’ingegnere civile Karl von Müller,
che nel 1894 dona alla città le sue proprietà disponendo che con il ricavato venisse
realizzato un bagno pubblico per il ceto più
povero. È la principale opera di Carl Hocheder nonchè edificio di prestigio della città.
Opera monumentale rappresentativa con
una piscina maschile e una femminile, bagni
con vasche e docce per il reparto maschile e
femminile e un bagno romano-irlandese. Il
complesso, articolato asimmetricamente per
ragioni sostanzialmente funzionali, offre il
lato principale verso il fiume, ed è concepito
anche per sviluppare un preciso impatto visivo già da lontano. Inteso secondo l’urbanistica organica e pittoresca, parte di un insieme
più grande, si integra armonicamente nel più
ampio quadro della città. Pittoresco complesso lungo l’argine del fiume Isar, con torre di

forme neobarocche arricchita da elementi
Jugendstil. Ricchi arredi all’interno. Lungo il
lato ovest, sulla riva del fiume, muro con balaustra ornata da sfere e padiglione all’estremità nord.
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30
Edificio scolastico in Weilerstraße
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera, Weilerstraße 1
Datazione: 1898–1899
Descrizione: Scuola elementare con due corpi
ad angolo retto, ciascuno con una doppia fila
di vani, palestra con terrazza in corrispondenza
dell’angolo Weiler- Franziskanerstraße e retrostante torre del vano scale. Complesso barocchizzante, molto articolato, con grande frontone arcuato verso la Weilerstraße con mosaico
in vetro (progetto di Waldemar Kolmsperger).
L’edificio comprende 29 aule con i vani accessori, una scuola materna e, nel piano interrato,
un bagno della scuola e laboratori.
31
Sottostazione elettrica
in Schillerstraße
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Nußbaumstraße 20, già Schillerstraße 53
Datazione: 1899
Descrizione: Già sottostazione elettrica, oggi
edificio secondario della Clinica Chirurgica,
di semplici forme barocchizzanti.

32
Edificio residenziale
in Montenstraße
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Montenstraße 2
Datazione: 1900
Descrizione: Casa di campagna neobarocca per
il Dr. May con logge, erker, torre a pianta circolare e graticci per rampicanti. Demolita.
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33
“Haus Kreiler” in Max-Weber-Platz
Ubicazione edificio: Max-Weber-Platz 4
Datazione: 1900 circa, aggiunte successive nel
1901 e 1902
Descrizione: La “Haus Kreiler”, con locali
commerciali al piano terra e sovrastanti appartamenti in affitto, sorgeva accanto al quartiere
povero, la cosiddetta “Grube”.
Alto edificio con erker a due piani, tetti articolati con bassa torre e torretta. Demolita.

34
Marianum
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Humboldtstraße 2
Datazione: 1901
Descrizione: Edificio barocchizzante con portale, porticato sovrastato da frontone triangolare e tratto centrale più elevato completato
da una torre. Struttura destinata alle operaie
cattoliche disoccupate. Fortemente rimaneggiato.

35
Caserma centrale dei vigili del fuoco
in Blumenstraße (fig. 11)
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera, An
der Hauptfeuerwache 8, già Blumenstraße
Datazione: 1902–1904
Descrizione: Caserma centrale dei vigili del
fuoco, pittoresco edificio angolare concepito
come struttura funzionale, forme architettoniche barocche storicizzanti con diversi frontoni, un alto tetto a mansarda interrotto da
abbaini, logge, erker su due piani, torretta e
torre panoramica. Iniziata da Carl Hocheder e
proseguita da Robert Rehlen.
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36
Chiesa evangelico-luterana
dell’Ascensione a Pasing
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Marschnerstraße 2
Datazione: 1903–1904
Descrizione: Chiesa dell’Ascensione, di valenza urbanistica, all’ingresso del “quartiere delle
ville” di Neu-Pasing. Chiesa neobarocca con
arredi.

37
Bagni pubblici di Hermannstadt
(Transilvania) (fig. 12)
Ubicazione edificio: Hermannstadt,
Andrei-Saguna-Straße 4
Datazione: 1904
Luogo di conservazione dei progetti e segnatura:
ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Ufficio Infrastrutture ed
Edilizia, Atti dell’Ufficio Tecnico, Scatola
23, Fascicolo 6, Realizzazione di bagni pubblici a Bolzano
Descrizione: I bagni pubblici di Hermannstadt, oggi “Complexul Baia Neptun”, con
una grande piscina coperta, bagni turchi,
docce e vasche e un salone di parrucchiere
38
Casa di cura Bankya presso Sofia
Ubicazione edificio: Bankya (Bulgaria)
Datazione: 1906–1911
Descrizione: Complesso neobarocco, ricorda
nello stile un castello, con ali simmetriche
all’interno di un parco. Corpo centrale con
vestibolo e ali laterali separate per uomini e
donne, terminanti in padiglioni con terrazze
panoramiche. Ognuna contiene una vasca rotonda circondata da docce, un bagno turco e
una stanza per i massaggi. Nel tratto posteriore trovano poi spazio docce e vasche, spogliatoi e zone di riposo, ambulatori medici e uffici
amministrativi.
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vennero realizzati su iniziativa di Carl Wolff,
direttore della Cassa di Risparmio di Hermannstadt su progetto di Carl Hocheder e
inaugurati l’11 dicembre 1904. La direzione
dei lavori venne affidata a Hans Hecker, allievo di Hocheder presso il Politecnico di Monaco di Baviera. Nelle forme barocchizzanti
e nell’impianto, se pur più piccolo, presenta
soprattutto all’interno analogie con il Müller’sches Volksbad.

39
Ministero dei Trasporti
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Seidl-, Mars-, Hopfen- e Arnulfstraße
Datazione: 1904–1913
Luogo di conservazione dei progetti e segnatura:
Monaco di Baviera, Technische Universität, Architektursammlung, segnatura 2.2.3
inventario n.1984/766 (prospetto dalla
Hopfenstraße); segnatura 2.2.1 inventario
n.1984/764
Descrizione: Edificio monumentale neobarocco
sul cosiddetto Maffeianger di Monaco di Baviera, tra le Seidl-, Mars-, Hopfen- e Arnulf- straße,
per il Ministero dei Trasporti costituito nel 1902
e l’Ufficio postale centrale. Posa della prima pie-

tra nel 1905. All’epoca fu l’edificio più costoso
di Monaco, nonché l’opera principale della maturità di Hocheder. Tipico esempio di grande
edificio del tardo storicismo, con scorci architettonici gradevoli su tutti i lati del complesso.
Lungo gli ampi fronti stradali sono state ricavate
delle rientranze, l’interno è strutturato con diverse costruzioni a padiglione attorno a cortili
grandi e piccoli, e la Arnulfstraße coperta con
un portale che, analogamente alla cupola ovale al centro dell’edificio, conferisce una precisa
connotazione urbanistica.
Il complesso venne per lo più distrutto dai
bombardamenti nel 1945 e rimangono solamente alcune parti nella Hopfenstraße 10 (ex
edificio delle Poste) e nella Arnulfstraße 9/11.
40
Municipio di Bolzano (figg. 14–21)
Ubicazione edificio: Bolzano,
Piazza Municipio 5
Datazione: 1903–1907
Luogo di conservazione dei progetti e segnatura:
ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Ufficio Infrastrutture ed Edilizia,
Atti dell’Ufficio Tecnico, Progetti di edifici
pubblici, scatole 4–6; rotoli 1a–c; cartelle 1–3;
Amministrazione generale, raccoglitori A 14,
A2, A10

Descrizione: Edificio neobarocco con cortile
interno e torre dell’orologio arretrata rispetto
alla facciata su progetto di Wilhelm Kürschner
(impianto generale) e Carl Hocheder (facciata,
arredi della sala del consiglio, e dell’ufficio del
podestà, scale).

41
Scuola “Hallschule“ di Augsburg
Ubicazione edificio: Augsburg, Maximilianstraße 52
Datazione: 1905
Descrizione: Edificio scolastico neobarocco su
tre piani con vetrate decorative di atelier nel
sottotetto, su progetti di Carl Hocheder e Josef Schempp.
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42
Villa Bessler a Levico Terme (fig. 9)
Ubicazione edificio: Levico Terme,
Via Silva Domini 3
Datazione: 1906
Descrizione: Residenza di campagna al centro di un grande parco. Lungo edificio su tre
piani a pianta pressoché quadrata, avancorpo arrotondato sopra l’ampio vano centrale
di entrata e frontone triangolare a livello del
tetto. Al primo piano balcone sui tre lati con
motivo a rombi e sotto il tetto sporgente
ampia fascia decorata che collega le finestre.
Lateralmente rispetto alla villa un orto e un
giardino fiorito e, in asse con il lato corto
dell’edificio, una casa del giardiniere.

Villa Bessler si trova all’interno del vasto parco del Grand Hotel (1898–1900) e fungeva
da casa di abitazione del direttore. Nel 1895
Julius Adrian Pollacsek di Berlino fonda la
Società delle Terme di Levico e Vetriolo e fa
realizzare l’hotel su progetto dell’architetto
Otto Stahn di Berlino, nonché l’edificio delle
terme con il grande parco. Villa Bessler, dal
1910 di proprietà della famiglia Herwath, conosciuta oggi anche con il nome di Villa Beatrice, venne progettata da Carl Hocheder in
un momento successivo. È di proprietà della
Croce Rossa Italiana e si trova attualmente in
ristrutturazione.

43
Castello di Hirschberg sul Haarsee
Ubicazione edificio: Weilheim,
Hirschberg am Haarsee, casa n. 1
Datazione: 1907–1908,
edificio accessorio 1909
Luogo di conservazione dei progetti e segnatura: Monaco di Baviera, Technische Universität, Architektursammlung, segnatura 2.1.1
inventario n.1984/760 (pianta piano terra,
1908)
Descrizione: Castello neobarocco a due ali,
tetto a padiglione su due piani con angoli a
foggia di erker e torre del vano scale come
collegamento con il più basso edificio di servizio. Un tempo annesse stalle e rimessa per le

carrozze, tratto allungato con maneggio e casa
dell’amministratore di forme barocchizzanti,
nonché giardineria e serra.

44
Casa di abitazione in Renatastraße
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Renatastraße 58
Datazione: 1908
Descrizione: Abitazione di Hocheder in semplici forme storicizzanti, realizzata prospiciente al n. 60 come parte di un insieme. Erker
da terra, ingresso spazioso, studio, ufficio e ulteriori stanze di abitazione distribuite su vari
livelli. Simbolo della corporazione degli architetti all’interno di un cartiglio sopra l’entrata
dell’abitazione.
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45
Progetto per un bagno pubblico
a Bolzano (figg. 13, 22)
Ubicazione edificio: Bolzano,
via Rosmini 55–61, già Via Meinhardstraße
Datazione: Progetto 1910 (non realizzato)
Luogo di conservazione dei progetti e segnatura: ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Ufficio Infrastrutture ed
Edilizia, Progetti di edifici pubblici: prospetto
strada e prospetto sud con piscina all’aperto.
Descrizione: Erano previsti una piscina coperta con prosecuzione verso sud in una piscina
all’aperto, nonché bagni turchi, vasche e docce nella porzione nord del terreno. Verso la
strada facciata neobarocca con avancorpo cen-

trale con frontone, terrazza antistante, chiara
articolazione dei piani, grandi finestre a tutto
sesto e decorazione organica. Non venne realizzato.

46
Casa di abitazione
in Flüggenstraße (fig. 10)
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Flüggenstraße 15
Datazione: 1910–1911
Descrizione: Villa nello stile di residenza di
campagna, ingresso rivestito di tavole in legno,
sviluppo verso il giardino e porticato laterale.
Gruppo di putti di Wilhelm Nida-Rümelin in
corrispondenza del portale del giardino.

47
Castello a Neuegling
presso Murnau
Ubicazione edificio: Murnau, Neuegling 1
Datazione: 1910–1913
Descrizione: Imponente complesso neobarocco
con torre sopra il portale ed edifici secondari. Edificio principale con avancorpo centrale,
terrazza antistante e frontone triangolare inserito all’interno del tetto a mansarda.
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48
Casa Reiger a Nördlingen
Ubicazione edificio: Nördlingen,
Bürgermeister-Reiger-Straße 23
Datazione: 1911
Descrizione: Villa con tetto a mansarda, altana
al di sopra dell’erker che parte dalla base della
costruzione. (Nel corso della ristrutturazione
sono state fortemente modificate soprattutto
le finestre).

49
Casa di abitazione
in Lachnerstraße
Ubicazione edificio: Monaco di Baviera,
Lachnerstraße 22
Datazione: 1916 su progetto del 1912
Descrizione: Villa di forme barocchizzanti su
pianta pressoché quadrata con tetto a mansarda, parte centrale accentuata con copertura
indipendente.

50
Progetto per la Chiesa protestante
del Redentore di Breslavia
Ubicazione edificio: Breslavia
Descrizione: Chiesa a pianta ellittica. Non
venne realizzata perché di esecuzione troppo
costosa.
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51
Progetto per la Parrocchiale
di Saarbrücken
Ubicazione edificio: Saarbrücken
Non realizzata.

52
Cappella del cimitero di Colonia
Ubicazione edificio: Colonia
Non realizzata.105

22. Karl Hocheder, progetto per un bagno pubblico
a Bolzano, prospetto da sud con la piscina
all’aperto, 1910 (non realizzato)
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Gottfried von Neureuther (Mannheim 1811–Monaco 1887) studia architettura con Friedrich von Gärtner
presso l’Accademia delle Belle Arti di Monaco e diviene il
principale esponente del neorinascimento italiano. Le sue
principali realizzazioni sono la Kunstakademie e il Politecnico di Monaco, nonché diverse ville a Monaco, Bolzano
e Zurigo. Tra i suoi discepoli si annoverano Gabriel ed
Emanuel von Seidl, August Exter, Theodor Fischer, Georg
Hauberrisser e Carl von Hocheder.
2
Albert Geul (Miesau/Renania Palatinato 1828–
Monaco 1898) opera a Würzburg, Monaco, Norimberga,
Neustadt an der Weinstraße e Bad Kissingen come architetto e docente di architettura.
3
Rudolf Gottgetreu (Swinemünde, Pomerania 1821–
Tutzing 1890) studia architettura presso l’Accademia di
Belle Arti di Monaco con August von Voit e partecipa al
progetto dell’attuale Maximilianstraße di Monaco (rappresentante del cosiddetto “Maximilianstil”). In qualità di
docente universitario presso il Politecnico di Monaco scrive
libri di testo su materiali edili e costruzioni fuori terra.
4
Friedrich von Thiersch (Marburg an der Lahn
1852), architetto e pittore, viene considerato uno dei più
significativi esponenti del tardo storicismo del periodo
della rivoluzione industriale tedesca e dell’era guglielmina.
Thiersch studia a Stoccarda e a 27 anni viene nominato
professore presso il Politecnico di Monaco. Tra i suoi studenti si annoverano Martin Dülfer, Theodor Fischer, Hans
Grässel e Carl Hocheder. La sua opera principale è il Palazzo di giustizia di Monaco, che fonde elementi neobarocchi
e moderni (cupola in vetro).
5
H. Knauss, Zurück zum bodenständigen Barock.
Vor 75 Jahren starb der Münchner Architekt Karl Hocheder,
“Unser Bayern. Heimatbeilage der bayerischen Staatszeitung”, 41 (1992), 1, pp. 6–8, qui p. 6.
6
Theodor Fischer (Schweinfurt 1862–Monaco
1938) architetto, urbanista e docente universitario. Studia
architettura a Monaco e nel 1886 viene chiamato a Berlino
da Paul Wallot per realizzare il Reichstag. Dal 1893 dirige
l’Ufficio di ampliamento urbanistico della città di Monaco
e redige il piano urbanistico generale di edificazione di Monaco con un regolamento edilizio, la cosiddetta Staffelbauordnung. Nel 1901 è titolare della cattedra di progettazione
presso il Politecnico di Stoccarda e fondatore della “Scuola
di Stoccarda”. Nel 1908 viene chiamato presso il Politecnico di Monaco, dove insegnerà fino al 1928.
7
W. Nerdinger (a cura di), Architekturschule München 1868–1993, Monaco 1993, p. 72. Nel 1898 Carl Hocheder ricopre la cattedra di Architettura civile, che prevede l’insegnamento della progettazione di incarichi più
semplici, come abitazioni, scuole e ospedali, bagni pubblici, stazioni ferroviarie, edifici agricoli e industriali, in contrapposizione con la progettazione di edifici monumentali.
Con la nuova disciplina del 1904 la sua cattedra viene modificata, e Architettura civile innalzata a Elementi di costruzione. Hocheder insegnava ancora solamente Principi
generali di progettazione edilizia. Con Hocheder, con la
vecchia definizione di “Elementi di costruzione popolare”
l’Architettura civile diviene un nuovo stile di progettazione
che si colloca a pari livello accanto agli altri due indirizzi
di progettazione (Rinascimento e Medioevo) dell’Architettura monumentale. La vecchia distinzione tra Architettura
civile e Architettura monumentale veniva in tal modo a cadere, e la cattedra di Progettazione di Hocheder era quindi
ora equiparata a quelle di Friedrich von Thiersch (Rinascimento) e Heinrich von Schmidt (Medioevo). Hocheder
insegnava una sorta di Barocco popolare di Monaco, uno
stile architettonico a sè presso l’università, che dopo la sua
morte, avvenuta nel 1917, non verrà peraltro più portato
avanti.
1
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H. Knauss, Zurück zum bodenständigen Barock,
cit., p. 8.
9
E. Vollmer (a cura di), Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig 1947, pp. 165–166, qui p. 166.
10
T. Fischer, Karl Hocheder, in Deutsches biographisches Jahrbuch, Leipzig (1928), pp. 86–90, qui p. 90.
11
Gabriel von Seidl (Monaco 1848–Bad Tölz 1913)
studia architettura a Monaco e sviluppa uno stile storicistico che si orienta al rinascimento italiano e al barocco.
Parallelamente diffonde l’indirizzo pittoresco e popolaresco
dell’architettura di Monaco e si impegna per la tutela dei
monumenti e la difesa della natura.
12
Hans Grässel (Rehau/Oberfranken 1870–Monaco
1939) studia architettura presso il Politecnico di Monaco
e nel 1890 entra a far parte dell’Ufficio tecnico comunale,
presso cui rimarrà sino al 1928 come incaricato, responsabile e direttore dell’Ufficio di urbanistica. Progetta numerosi edifici scolastici, sociali e amministrativi ed elabora un
progetto di cimitero decentrato per Monaco.
13
W. Nerdinger, Theodor Fischer. Architekt und
Städtebauer. Berlin 1988, pp. 31–32.
14
G. Schickel, Bayerisches Nationalmuseum, in Die
Prinzregentenzeit. Katalog der Ausstellung im Münchner Stadtmuseum, (a cura di) N. Götz e C. Schack-Simitzis, Monaco 1988, pp. 176–177, qui p. 176. G. Schickel, Deutsches
Museum, in Die Prinzregentenzeit. Katalog der Ausstellung im
Münchner Stadtmuseum, (a cura di) N. Götz e C. SchackSimitzis, Monaco 1988, pp. 181–183, qui p. 182.
15
D. Klein, Bürgerliches Bauen in der Prinzregentenzeit, in Monaco - Musenstadt mit Hinterhöfen. Die Prinzregentenzeit 1886 bis 1912, (a cura di) F. Prinz e M. Krauss,
Monaco 1988, pp. 90–97, qui p. 90.
16
Bürgerliches Bauen in der Prinzregentenzeit, cit., p. 91.
17
Ibidem, p. 91.
18
Ibidem, p. 92–93.
19
Emanuel von Seidl (Monaco 1856–Monaco 1919),
fratello di Gabriel von Seidl, era architetto, architetto di interni e ingegnere, e principale architetto progettista di ville
nell’area della Germania meridionale.
20
Max Littmann (Schloßchemniz 1862–Monaco
1913) studia architettura presso il Politecnico di Dresda, e
a Monaco conosce Friedrich Thiersch e Gabriel von Seidl.
La sua opera più nota è la Hofbräuhaus di Monaco. Littmann riforma la costruzione di edifici teatrali e dal 1891
al 1908 partecipa all’attività del suocero Jakob Heilmann,
della Società Heilmann & Littmann, che oltre a ville e
abitazioni realizzava anche edifici di rappresentanza come
teatri (tra cui il teatro di Bolzano), empori commerciali e
stabilimenti di cura.
21
Jakob Heilmann (Geiselbach/Unterfranken 1864–
Monaco 1927) architetto e imprenditore edile, fonda con il
genero Max Littmann la maggiore ditta bavarese di edilizia,
la Heilmann & Littmann. La creazione dell’Azienda elettrica di Monaco Isarwerke si deve a Jakob Heilmann.
22
R. Festi, C. Galbusera, Un nuovo teatro per Bolzano (1904–1918), in Stadttheater/ Teatro Civico/ Teatro Verdi
di Bolzano, (a cura di) M. Bertoldi e A. Mura, Bolzano
2011, pp. 48–61.
23
Georg von Hauberrisser (Graz 1841–Monaco
1922) studia architettura a Graz, Monaco, Berlino e Vienna.
Viene annoverato tra i tardi esponenti del neogotico e progetta soprattutto edifici municipali (Municipio di Monaco)
e chiese (Paulskirche di Monaco, Herz-Jesu-Kirche di Graz).
24
Martin Dülfer (Breslavia 1859–Dresda 1942) studia
architettura a Hannover e a Monaco presso Friedrich von
Thiersch. Principale esponente dell’architettura Jugendstil
di Monaco (Casa Bernheimer, Sala dei concerti ed edifici
residenziali), noto per i suoi teatri (Merano, Dortmund,
Lubecca, Duisburg, Sofia). Nel 1905 viene chiamato a in8

segnare presso il Politecnico di Dresda.
25
D. Klein, Martin Dülfer. Wegbereiter der Münchner
Jugendstilarchitektur, Monaco 1981, pp. 34–35. D. Klein,
Bürgerliches Bauen in der Prinzregentenzeit, cit., p. 94.
26
W. Nerdinger, Theodor Fischer, cit.; D. Klein,
Bürgerliches Bauen in der Prinzregentenzeit, cit., p. 91.
27
D. Klein, Bürgerliches Bauen in der Prinzregentenzeit, cit., p. 94.
28
Alois Ludwig (Brünn1872–Monaco1969) e Gustav Ludwig (Brünn 1876–Monaco 1953) studiano architettura a Vienna. Alois lavora a Vienna presso Otto Wagner
e nel 1905 apre un proprio atelier a Monaco, di cui nel
1907 entrerà a far parte anche il fratello Gustav.
29
Ibidem, p. 97.
30
Ibidem, p. 97.
31
O. Zöggeler, Gottfried Neureuther und das Projekt
Villa Wendlandt, in Villa Wendlandt, Catalogo della mostra
tenutasi a Bolzano, Galleria Civica, marzo–maggio 1999,
Bolzano 1999, pp. 90–101, qui pp. 97–101.
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Nella costruzione del nuovo Municipio di
Bolzano – la tappa istituzionale per eccellenza
nel percorso di rinnovo urbanistico della città
sostenuto da Julius Perathoner1 – molta attenzione si pone agli aspetti estetici/decorativi,
alla definizione dei dettagli architettonici, alla
scelta dei materiali, in sostanza alla ‘qualità’
dell’edificio di cui non si sottovaluta certo il
forte significato simbolico2.
L’aspirazione verso un’arte ‘totale’ è, del resto, propria dello spirito dell’epoca, che dilata
il confine dell’espressione artistica ben al di là
delle tre categorie canoniche di architettura,
scultura e pittura, affidando ad un artigianato
artistico di alto livello il compito di definire
gli ambienti, fornendoli di arredi curati nei
minimi dettagli. Oltre a ciò, il municipio della ‘moderna’ Bolzano deve ribadire il proprio
ruolo di sede politica ed amministrativa della
città: i dipinti allegorici che decorano la sala
del consiglio sono così un chiaro manifesto
programmatico.
Il ciclo3, eseguito dal pittore Gottfried Hofer, trova minuziosa descrizione in un articolo
apparso nella “Bozner Zeitung” il 21 dicembre 1907 in occasione dell’inaugurazione ufficiale dell’edificio, rendendo possibile una
precisa comprensione dei contenuti allegorici
rappresentati.
Nel grande medaglione centrale (fig. 2),
che simula uno sfondamento verso il cielo azzurro, si erge sul bianco di una nuvola e sul
rosso di un drappo mosso dal vento il corpo
nudo di un giovane che impugna in una mano
un ramoscello d’alloro e nell’altra una fiaccola ardente da cui scaturisce una lunga scia di
fumo rosato. Raffigura il Genio del progresso e
dell’energia, tema tipico dell’ottimismo positivista di inizio Novecento. Accanto, su una
nuvola scura, una donna sontuosamente abbigliata e acconciata secondo il gusto del tempo
presta le sembianze al Benessere e alla Cultura,
con in mano un filo di perle (ricchezza) e un
cofanetto (cultura).
Dal cielo alla terra: la parte inferiore del dipinto è dedicata alla vita umana colta nelle sue
diverse fasi rappresentate da un neonato allattato da una donna, da un giovinetto, con un

2. Gottfried Hofer, Allegoria, Bolzano, Municipio
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3. Gottfried Hofer, Allegoria della Critica,
Bolzano, Municipio
4. Gottfried Hofer, Una cena con Bismarck
e l’aristocrazia di Londra, Londra,
collezione privata
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libro sottobraccio, che rivolge il suo sguardo
spavaldo all’osservatore, e da un anziano che
procede curvo appoggiandosi al bastone. C’è
anche una ragazza che scrive sul quaderno con
penna e pennino, rappresentando l’Età della
scuola. Il mondo del lavoro, infine, è illustrato
da una figura maschile vista di schiena con in
mano una squadra e in spalla un piccone e da
una contadina in costume che porge una cesta
colma di pere e mele, rappresentante dell’Agricoltura. A lato vi sono due grandi zucche gialle
e, nello sfondo, una pergola di uva matura,
pronta per la vendemmia.
La decorazione della sala continua sulla
parete occidentale con l’allegoria della Libertà tirolese (fig. 1). Entro un ovale è raffigurato
‘in posa plastica’ un nudo virile affiancato da
un’aquila. Nello sfondo il Catinaccio, illuminato dalla luce dell’alba che va sostituendosi
alla notte stellata. Nella tribuna riservata al
pubblico e alla stampa il tema trattato è decisamente inusuale, per quanto adatto al luogo.
è qui rappresentata la Critica (fig. 3): quella ingenua, benevola e positiva ha le fattezze
leggiadre di un putto con in mano una bolla
trasparente e le ali variopinte di farfalla; ma la
critica appassionata, capace anche di degenerare in malevolenza, acquisisce invece il sembiante di una donna nuda, alata, dalla chioma
fluente, con la bocca spalancata. In una mano
tiene la penna d’oca, sua arma positiva; intorno all’altro braccio ha attorcigliata una serpe
velenosa che indica come la critica disonesta
possa essere latrice di sventure.
È evidente come queste scelte iconografiche nascano da precise esigenze della committenza, probabilmente da indicazioni dello stesso Perathoner, volendo rappresentare,
anche in modo un po’ ingenuo, una summa
programmatica degli ideali e delle intenzioni di una buona amministrazione pubblica:
si spiega così il richiamo patriottico (Libertà
tirolese), il monito ad amministratori e giornalisti (Critica), le figure ideali chiamate a indirizzare il buon governo cittadino (Genio del
progresso e dell’energia, Benessere e Cultura), la
rappresentazione delle tre età dell’uomo, con
una marcata sottolineatura dell’importanza

della formazione scolastica, e l’inserimento, a
pieno titolo, delle attività economiche fondamentali per la Bolzano di inizio Novecento.
È utile ricordare come il secolo si fosse aperto
nel grande ottimismo seguito alle importanti
scoperte scientifiche e tecnologiche del tempo quali, ad esempio, l’elettricità, il telefono,
il telegrafo, determinando il mutamento radicale dei sistemi di vita, di comunicazione,
di produzione, di rapporti sociali consolidati
da secoli e, nonostante forti tensioni sociali
e contraddizioni, avesse dato inizio a quel
periodo, conosciuto come Belle Époque, che
impronterà della propria lucentezza e dinamicità gli anni fino allo scoppio del primo conflitto mondiale.
Se la scelta dei temi decorativi risulta pertanto quasi ovvia, non altrettanto lo è la scelta
del pittore chiamato a dare forma visibile – e
duratura – agli ideali cittadini esemplati sugli
ideali del secolo appena iniziato. Perché, dunque, è chiamato Gottfried Hofer a dipingere
il municipio di Bolzano?
L’artista nasce in città il 27 marzo 18584,
figlio di Alois Hofer, un mugnaio giunto
dalla val d’Isarco per aprire al numero 138 di
Fleischgasse (oggi via Museo 4) una pasticceria dove il giovanissimo Gottfried si diletta
nella decorazione dei dolci.
La sua formazione artistica comincia nel
1876, quando si iscrive all’Accademia di Monaco e studia con Ludwig von Löfftz, artista
poliedrico specializzato in particolare nel ritratto e nel paesaggio, insieme al quale nel
1883 effettua anche il canonico viaggio in
Italia, recandosi a Roma, Napoli, Pompei e
Capri. Risalgono a questo periodo alcuni disegni di intense teste di genere.
Tra il 1887 e il 1888 è a Parigi e Venezia,
dove si cimenta con paesaggi lagunari di gusto impressionista, tra cui il dipinto Fischer in
den Lagunen, per il quale riceve la medaglia
di bronzo all’Esposizione Universale di Parigi
del 1889 e che, in un certo senso, segna l’inizio di una carriera ricca di successo e riconoscimenti internazionali.
Dal 1888 Hofer inizia ad esporre al Glaspalast di Monaco, luogo di grande prestigio;
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5. Gottfried Hofer, La Madonna di Campiglio,
Madonna di Campiglio (Tn), Salone Hofer
del Grand Hotel des Alpes
6. Gottfried Hofer, La Madonna di Campiglio,
replica d’autore, Trento, collezione privata
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in seguito lavora ad Amburgo, Lubecca e a
Brema come ritrattista dell’aristocrazia e della
ricca borghesia tedesca. Esemplare, in questo
senso, è la tela (del 1893) Bismarck-Diner mit
Hamburger Prominenz5 che ritrae il principe
Bismarck con i maggiorenti della città anseatica (fig. 4). Si tratta di un ritratto di gruppo
in cui i personaggi, resi con notevole perizia
e realismo, sono inseriti in un’atmosfera in
equilibrio tra ufficialità e convivialità, di sicuro effetto.
Sposatosi con Evelyn Stockmar, nel 1895
l’artista decide di vivere a Roma, rimanendovi
fino al 1910. Il soggiorno romano è però sempre interrotto, d’estate, dai soggiorni a Madonna di Campiglio (consuetudine protratta fino
al 1924), località (allora) dell’impero austroungarico e nuova meta in quegli anni di un turismo alpino d’élite, dove gli è possibile rimanere in contatto con la sua clientela d’elezione.
A Madonna di Campiglio Hofer crea una
delle sue opere di più ampio respiro: la decorazione della sala da pranzo del Grand Hotel
Des Alpes con vedute delle Dolomiti e una
grande tela raffigurante la Madonna di Campiglio tra i rododendri6 (figg. 5, 6), purtroppo
danneggiata da uno sciagurato incendio nella
notte del 31 dicembre del 20077.
Nel 1910 si trasferisce a Berlino dove entra a far parte della cerchia d’artisti di Wilmersdorf e da dove, forte di una fama ben
consolidata, espande la sua attività in Polonia
e anche nell’isola di Brioni in Croazia, dove
nel 1913 esegue il ciclo pittorico per il complesso alberghiero Neptun, ispirato al mondo
mitologico greco. Di questa decorazione rimangono solo molti disegni preparatori, data
la completa trasformazione del complesso in
residenza estiva del dittatore iugoslavo Tito.
Altri interventi di particolare impegno sono
la decorazione musiva del mausoleo della famiglia Schaumburg Lippe a Bückeburg, per
il quale esegue i disegni preparatori (1911–
1915), la documentazione per le varie fasi di
lavorazione della conceria di pelle della ditta
Freudenberg di Weinheim, nei pressi di Heidelberg (1926) e le fusioni in bronzo in occasione delle Olimpiadi di Amsterdam del 1928.

Gottfried Hofer muore a Berlino il 20 novembre 1932 e viene sepolto a Fex, in Engadina, località dove, nel 1928, aveva comprato
una casa per trascorrere i periodi estivi.
La produzione artistica di Gottfried Hofer,
la cui fama in vita fu sicuramente superiore
rispetto all’effettiva traccia da lui lasciata nella
storia dell’arte, si può comprendere solo rapportando strettamente il pittore all’ambiente
di Monaco nel quale ebbe la sua formazione.
Monaco di Baviera, infatti, è per tutto
l’Ottocento la capitale della cultura europea
accanto a Parigi. L’attenta politica culturale
del re di Baviera Ludwig I, cultore dell’antichità classica e ammiratore dei Nazareni, dota
la città di importanti istituzioni prima delle
derive estetizzanti ed involutive del più celebre nipote Ludwig II. Nel 1826 vi trasferisce infatti l’università dalla sede di Landshut;
quindi edifica la biblioteca, istituisce la glittoteca e musealizza la collezione di antichità.
Nel 1826, inoltre, avvia i lavori di costruzione
dell’edificio dell’Alte Pinakothek, terminati
dieci anni più tardi, le cui collezioni pittoriche sono notevolmente incrementate anche
per interessamento del re. Segue quindi la costruzione della Neue Pinakothek.
Istituzioni di tale portata ricadono immediatamente sulla vita culturale della città: le
novità della scena artistica europea possono
giungere velocemente, tramite, ad esempio,
le esposizioni al Glaspalast, tra cui quella del
1863 dedicata ai pittori di Barbizon, e quella
del 1869 con opere di Corot, Millet, Courbet,
Rousseau e Daubigny, creando così un tramite diretto tra la trionfante produzione francese e gli artisti tedeschi più sensibili agli esiti
del panorama artistico internazionale.
In tutto questo fervore, riveste un ruolo
primario l’Accademia di Belle Arti, fondata
già nel XVIII secolo. Nel 1856 la nomina a
suo direttore di Karl von Piloty segna l’inizio
del primato della pittura di storia che, unita
alla grande attenzione riservata alla pratica
del disegno come base formativa di ogni artista, consolida la fama dell’Accademia e richiama un gran numero di allievi giunti da ben
oltre i confini tedeschi: tutto l’est Europa è
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ampiamente rappresentato, Russia compresa,
mentre una nutrita ‘colonia’ arriva dall’America settentrionale.
Nel 1892 è sempre a Monaco che viene fondata la prima Secessione, cui seguono
solo cinque anni più tardi, nel 1897, quella di
Vienna e nel 1898 quella di Berlino.
I movimenti secessionisti che animano la
Jahrhundertwende del secolo scorso, pur nel comune denominatore di promozione di un’arte
‘moderna’, si declinano in modo sensibilmente
diverso8: la Secessione di Vienna, catalizzata
dalla figura carismatica di Gustav Klimt, promuove un’arte che rompe totalmente con gli
schemi ottocenteschi, in dichiarato ed esibito
contrasto con il mondo accademico; a Monaco,
invece, Secessione ed Accademia trovano punti
di contatto e di continuità tanto che perfino il
rappresentante più estremo della locale Secessione, il geniale Franz von Stuck, entra a fare
parte dal 1893 del corpo docente dell’Accademia e ne diventa direttore due anni più tardi.
Questi rapporti incrociati tra Secessione,
Accademia e mondo culturale monacense
spiegano perché i confini della Secessione di
Monaco siano così difficili da delimitare e
chiariscono pure la compresenza armonica e
non conflittuale di esperienze artistiche differenti nella produzione dei pittori affiliati:
dall’impressionismo al post-impressionismo
al simbolismo all’arte giapponese, ovviamente allo Jugendstil e così via, in tutta una gamma di sfumature e sottili distinguo. Spiegano
anche perchè la maggior parte degli aspiranti
artisti sudtirolesi scelga Monaco e non Vienna
– o perlomeno non la Vienna secessionista –
per la propria formazione: essere ‘moderni ma
non troppo’ è sicuramente più conveniente,
più rassicurante, più in linea con l’ambiente
di partenza, sostanzialmente conservatore, tradizionalista e poco incline a repentini balzi in
avanti.
Gottfried Hofer possiede pertanto, sulla
carta, tutti i requisiti che lo qualificano a dipingere per la sede istituzionale dell’amministrazione cittadina: bolzanino di nascita, gode
di fama consolidata all’estero, il suo stile è moderno al punto giusto.
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L’incarico gli viene formalmente affidato il
3 aprile 1907 dal consiglio comunale. Nella
relativa delibera9 si legge «In gegenständischen Falle handelt es sich um verschiedene Kunstmalerarbeiten nach dem Hocheder’schen Projekte, u. zwar um die Ausführung
des Deckengemäldes und noch zweier anderer
Gemälde» a conferma dell’originaria previsione dei dipinti nel progetto architettonico10,
cosa del resto evidente dalle cornici in stucco
che li delimitano. Gottfried Hofer riceve un
compenso di 12.000 corone, una somma di
tutto rispetto.
Manca invece un carteggio preliminare che
chiarisca la genesi dell’incarico. È probabile che la scelta di Hofer nasca da Perathoner
stesso, forse su suggerimento di un altro pittore bolzanino, Alois Delug, che aveva conosciuto Gottfried Hofer proprio a Monaco, nel
188911. Delug ricopre un ruolo importante
nel rinnovo del volto della città di Bolzano
durante l’era Perathoner, di cui è fidato consigliere12, facendosi promotore di molte iniziative civiche. Nel 1892, ad esempio, promuove una raccolta di fondi per il risanamento
della passeggiata del Talvera; nel 1899–1900
disegna un progetto di massima dell’edificio
del nuovo Museo Civico (in fase esecutiva ripensato dall’architetto Wilhelm Kürschner)
comprensivo dell’assetto museologico, cioè
della disposizione e destinazione degli spazi
interni. Suo è anche il progetto per il muro di
cinta dell’orto dei Cappuccini e per le spallette del nuovo ponte Talvera (1901), nonché il
riassetto di piazza Trinità13. Altre sue proposte
non vengono realizzate (un parco al Talvera,
un nuovo cimitero nella zona di Aslago), ma
indubbiamente la sua azione, tesa a valorizzare
la città agganciandola decisamente alla tradizione locale, esercita un notevole influsso sulla
cultura e sulle scelte estetiche del tempo14.
Per quanto riguarda l’edificio municipale,
Delug propone anche un suo intervento artistico diretto, in collaborazione con Friedrich
Ohmann, come lui docente all’Accademia di
Vienna, per il rivestimento delle pareti di un
ambiente attiguo alla sala del consiglio15 con
una serie di pannelli con tarsie lignee da far

eseguire ai propri allievi16. Il lavoro va per le
lunghe17 senza mai arrivare a conclusione.
Restano quattro tarsie completate e firmate
da Hubert Lanzinger e altre quattordici, non
finite, in proprietà privata18. I temi scelti da
Delug sono illuminanti per comprendere lo
spirito del tempo, l’immaginario cittadino del
XIX secolo e anche il suo personale orientamento e, contemporaneamente, marcano la
distanza dai dipinti di Gottfried Hofer per
la sala del consiglio che trattano, come si è
visto, argomenti di carattere universale, con
blandi riferimenti di carattere locale. Con le
tarsie, invece, si vuole focalizzare l’attenzione
proprio sulla storia della città di Bolzano e
comunicarne l’identità attraverso episodi emblematici trattati in modo simbolico. Siamo
in pieno clima di ‘invenzione della tradizione’.
Quattro pannelli19 compongono un’animata rappresentazione dell’attività mercantile
svolta sotto i portici di Bolzano (fig. 7). Già
dal Medioevo la città deve la sua fama alle
quattro fiere annuali che attirano mercanti
provenienti da nord e da sud delle Alpi, ed è
pertanto ovvio che a questo tema sia dedicata
la scena di maggiori dimensioni. Tra la folla
che si accalca alle loro spalle, due mercanti,
vestiti con fogge diverse a indicazione della
diversa provenienza geografica, sanciscono
l’avvenuta compravendita con la prammatica
stretta di mano. Un personaggio porge la borsa con i denari, altri trasportano sulle spalle
la mercanzia. Il contratto è registrato dallo
scrivano, raffigurato sulla destra, appoggiato
al suo banchetto. Sulla sinistra una scena di
osteria, con personaggi intenti a bere, alcuni
bicchieri allineati sui barili e due bambini che
giocano con un cane bassotto. Il tutto avviene,
come citato, sotto dei portici collocati idealmente nel luogo dove, nella realtà, si trova
piazza delle Erbe: nello sfondo della scena,
infatti, si vede l’imbocco di via Portici come
appare dalla piazza, con case, erker e balconi
riprodotti fedelmente, e lo sfondo del Catinaccio.
Due pannelli singoli raffigurano, rispettivamente, la costruzione del campanile del duomo e del Landesfürstliches Amtsgebäude, il

7. Alois Delug, Friedrich Ohmann e aiuti, Mercato
a Bolzano, Bolzano, collezione privata
8. Alois Delug, Friedrich Ohmann e aiuti,
La costruzione del duomo di Bolzano, Bolzano,
collezione privata
9. Alois Delug, Friedrich Ohmann e aiuti,
La costruzione della “casa di Massimiliano”,
Bolzano, collezione privata
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10. Alois Delug, Friedrich Ohmann e aiuti, Il tributo
delle genti all’imperatore Massimiliano I, Bolzano,
collezione privata
11. Alois Delug, Friedrich Ohmann e aiuti
(Rudolf Parsch), L’assalto a castel Greifenstein
da parte del duca Federico Tascavuota, Bolzano,
collezione privata
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palazzo sede dell’amministrazione dell’imperatore Massimiliano20 in città, nell’attuale via
Bottai (figg. 8-9). Con ciò si rappresentano i
luoghi del potere religioso e del potere politico. L’impostazione dei due pannelli è comune:
in primo piano, sulle impalcature in legno, si
trovano gli addetti alla costruzione, mentre gli
sfondi identificano i luoghi.
Nel pannello dedicato al duomo (fig. 8),
si è intenti a completare la guglia del campanile tardo-gotico, sollevando con la carrucola
le travi predisposte dai carpentieri. I due personaggi a destra, sull’impalcatura, che tengono in mano rispettivamente un album e dei
fogli srotolati e stanno discutendo tra loro,
potrebbero essere Burkhard Engelberg di Augusta e Hans Lutz von Schussenried21, cioè il
progettista e il costruttore del campanile, terminato nel 1517. In primo piano, a sinistra,
è ritratto un lapicida all’opera; quindi altri
due personaggi stanno valutando una tavola
lignea, pronta per essere dipinta, su cui compare il disegno abbozzato di una Madonna col
bambino. Il secondo pannello (fig. 9) raffigura
in primo piano i lavori della costruzione del
noto palazzo (1500–1512), con gli operai che
sollevano le travi mediante la carrucola e uno
di essi che trasporta la tinozza con l’acqua.
Su tutti sovrintende l’architetto: ha in mano
il compasso e il progetto da seguire. Del palazzo in costruzione si intravvede appena, tra
le impalcature, una finestra con decori lapidei
tardo-gotici, ma il luogo dove sorge l’edificio
è chiaramente identificabile dalla sua collocazione. Nello sfondo compare, infatti, la chiesa
di San Giorgio in Weggenstein affiancata dalla
caratteristica torre dell’Ordine Teutonico; in
basso, la raffigurazione della diligenza appena
transitata sotto una porta merlata (oggi non
più esistente) rivela l’attuale via Bottai, allora
unico accesso alla città da est (val d’Isarco, passo del Brennero) e sbocco della val Sarentino
da nord. Nella via Bottai si trovavano alberghi e osterie per l’accoglienza dei viaggiatori,
e fabbriche di botti, utilizzate per la conservazione e il trasporto del vino come delle merci
di particolare fragilità.
Sempre all’imperatore Massimiliano è de-

dicata una scena corale, composta da tre pannelli, che potrebbe intitolarsi Il tributo delle
genti all’imperatore Massimiliano (fig. 10).
Massimiliano d’Asburgo domina il pannello centrale ed è facilmente identificabile sia
dalle insegne imperiali che decorano la veste,
sia dal Toson d’Oro appeso al collo, ma, ancor
più, dalla caratteristica fisionomia ampiamente diffusa dallo stesso imperatore attraverso un
gran numero di ritratti e di cripto-ritratti, a
fini chiaramente propagandistici e autopromozionali22.
Massimiliano è posto sulla soglia di un palazzo il cui interno si intravede alle sue spalle
e anche nei pannelli laterali; un servitore sta
ammassando ai suoi piedi oggetti preziosi e
donativi di ogni genere. Nei due pannelli laterali sono raffigurati uomini e donne recanti
offerte: a destra i nobili e il clero; a sinistra,
sospinti dai soldati imperiali, gli appartenenti
al popolo minuto. I volti e gli atteggiamenti
delle persone indicano chiaramente il carattere non festoso né spontaneo dell’omaggio,
piuttosto un tributo estorto ad un popolo vinto e sottomesso. La presenza di un vescovo,
identificabile dalla mitra ma confuso tra la
folla senza nessuna collocazione privilegiata,
conferma questa lettura iconografica, di forte
impatto nella glorificazione del potere laico e
imperiale.
Un’altra scena, composta da due pannelli,
raffigura una feroce battaglia, l’assalto a castel
Greifenstein da parte del duca Federico Tascavuota23 (fig. 11). Si tratta di un episodio molto amato e anche mitizzato dalla storiografia
e dall’immaginario popolare, in cui il duca è
il rappresentante della cruenta rivolta della
borghesia cittadina e dei contadini contro la
nobiltà feudale tirolese, avvenuta nel 1423.
Concludono la serie tre pannelli singoli: il
sopraporta con due putti che recano un pesante festone con frutti e affiancano l’immagine di un castello con tre possenti torrioni
circolari, a cui si accede tramite un ponte in
legno che scavalca un fossato (fig. 12); un
pannello raffigurante Oswald von Wolkenstein e il terzo che evoca castel Roncolo (fig.
13). In quest’ultimo il grado di completa-

12. Alois Delug, Friedrich Ohmann e aiuti, Castello
e puttini, Bolzano, collezione privata
13. Alois Delug, Friedrich Ohmann e aiuti
(Rudolf Parsch), I fratelli Vintler a castel Roncolo,
Bolzano, collezione privata
14. Alois Delug, Friedrich Ohmann e aiuti
(Rudolf Parsch), Oswald von Wolkenstein,
Bolzano, collezione privata
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15. Alois Delug, Friedrich Ohmann e aiuti, Il tributo
delle genti all’imperatore Massimiliano,
particolare, Bolzano, collezione privata
16. Hubert Lanzinger, Ottone I, Bolzano,
collezione privata
17. Hubert Lanzinger, Federico Barbarossa, Bolzano,
collezione privata
18. Hubert Lanzinger, Federico II, Bolzano, collezione
privata
19. Hubert Lanzinger, Antipapa Giovanni XXIII,
Bolzano, collezione privata
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mento maggiore rispetto agli altri e il conseguente buono stato di conservazione permettono di leggere con relativa facilità i dettagli
della scena che, in una fonte, è indicata come
rappresentante I fratelli Vintler24, dal 1385
proprietari di Castel Roncolo, che fecero ampliare con l’aggiunta del tratto settentrionale
(la cosiddetta “Casa d’estate”) e decorare con
importanti affreschi a carattere profano e tematica cavalleresca. Niklaus, il maggiore dei
due, potrebbe essere identificato nel personaggio anziano con la barba e il berretto in
testa, seduto in primo piano. Ha in mano la
squadra appoggiata su di un foglio sul quale è
disegnata la pianta del castello, con evidenziati
il tratto orientale e la cappella. Al di sopra, con
in mano un bicchiere e uno stilo, il pittore si
appresta a dipingere gli affreschi del castello:
sulla parete a lui di fronte, infatti, è tracciata la
sinopia della Donna che gioca a palla, famoso
dipinto trecentesco del palazzo occidentale25.
Il giovane che ammira il lavoro del pittore e
ha in mano alcuni fogli, forse i bozzetti degli affreschi, potrebbe essere Franz, il secondo
fratello Vintler26. Infine, la particolare evidenza conferita al libro con doppia chiusura
borchiata appoggiato su di uno sgabello con
cuscino, situato nell’angolo inferiore destro
della raffigurazione, rende probabile l’ipotesi che si sia voluto raffigurare qui il famoso
Pluemen der Tugend, traduzione in tedesco del
Fiore di virtù di Tommaso Gozzadini, eseguita
nel 1411 da un altro esponente della famiglia
Vintler, Hans, uomo di fiducia del duca Federico Tascavuota, poeta e intellettuale27.
Nell’ultimo pannello è raffigurato, come
detto, Oswald von Wolkenstein seduto, intento a scrivere con la penna d’oca in un libro
appoggiato su un leggio, accanto al quale si
trova un liuto (fig. 14). L’immagine è ambientata in un castello (Hauenstein?), come suggeriscono le due colonne in prospettiva che
reggono gli archi di un loggiato, aperto su di
uno spazio montano. La figura del Wolkenstein (1376/77–1445)28, strenuo difensore dei
diritti della nobiltà tirolese, uomo politico e
diplomatico al servizio del re Sigismondo, ma
anche poeta, compositore e musico, è uno dei

miti dell’Ottocento tedesco che ne recupera
la figura in senso romantico-nazionalistico,
facendone un eroe per la libertà del Tirolo. Il
suo ritratto a mezzo busto, fedele e veritiero,
compare nel Canzoniere di Rodenegg-Innsbruck (manoscritto B), raccolta contenente
116 composizioni musicali, eseguita a Basilea
nel 1432 sotto la sua diretta supervisione. Il ritratto è più volte riprodotto nel corso dell’Ottocento nei vari testi biografici, saggistici e
letterari a lui dedicati29. Il pannello per il municipio di Bolzano desume da questa famosissima immagine l’abbigliamento di Wolkenstein, con il berretto tondo ornato di pelliccia,
l’ampia pellanda e anche la fascia con l’Ordine
del Drago di re Sigismondo, mentre la posa
di profilo e la collocazione sotto la loggia del
castello derivano probabilmente dall’incisione
in rame di Eduard Luttich von Luttichheim,
pubblicata nel volume dei Deutsche Minnesänger in Bild und Wort edito a Vienna nel 1878,
dove Wolkenstein è raffigurato anziano e in
meditazione, pentito della sua vita peccaminosa. La tarsia di Bolzano preferisce, però,
sottolinearne l’aspetto di poeta e musicista,
soffuso di malinconia.
I quattordici pannelli, come già ricordato
mai terminati, presentano diversi stadi e livelli
di finitezza, occasione che permette di verificare
la tecnica d’esecuzione: su una base in legno è
applicato un ‘cartone’ (in genere carta velina o,
comunque, carta piuttosto sottile e trasparente) con disegnate le sagome che concorrono alla
realizzazione della composizione; seguendone i
contorni si ritagliano delle sottili liste di legno
adeguatamente colorate e quindi incollate, ottenendo l’effetto finale della tarsia (fig. 15).
Stilisticamente si notano alcune differenze: i
tre pannelli dedicati all’imperatore Massimiliano, ad esempio, si segnalano per la particolare
eleganza della composizione e la sensibilità nella resa delle espressioni e dei sentimenti; nel sopraporta con i putti predominano gli elementi
liberty, evidenti nel festone e nella capigliatura
dei due bambini, pressoché assenti altrove; la
scena della battaglia indulge in preziosismi,
utilizzando il color argento per rendere il metallo delle armi e delle armature. Ciononostan-

te non è possibile dividere nettamente le varie
mani e attribuire i singoli pannelli ai quattordici allievi di Delug coadiuvanti l’impresa,
anche per l’opera di omogenizzazione generale
effettuata da Lanzinger30. L’unica informazione
precisa in merito riguarda i pannelli raffiguranti Oswald von Wolkenstein, i fratelli Vintler e
la battaglia di Federico Tascavuota, che, come
scrive Karl Paulin, furono realizzati da Rudolf
Parsch, pittore accademico nato nel 1883 ad
Altstadt bei Tetschen an der Elbe, oggi in territorio ceco, formatosi a Vienna con Delug31.
Le uniche tarsie complete sono le quattro
eseguite e firmate da Hubert Lanzinger32, ora
esposte a lato dell’ingresso dell’aula consiliare.
Sono assai diverse dalle restanti quattordici,
sia per dimensioni (decisamente più piccole)
e scopo, in quanto destinate ad ante di un
armadio33 e non al rivestimento delle pareti,
sia stilisticamente per i preziosismi e la forte
bidimensionalità astratta che ne sono i tratti
salienti e distintivi. Anche le modalità di esecuzione divergono: sono realizzate secondo la
tecnica classica della tarsia che compone e accosta legni diversi e non con la combinazione
di assicelle colorate come negli altri pannelli;
utilizzano, inoltre, inserti in madreperla per i
dettagli delle insegne del potere e dell’abbigliamento dei personaggi rappresentati. Raffigurano Ottone I (fig. 16), Federico Barbarossa (fig. 17), Federico II (fig. 18) e l’antipapa
Giovanni XXIII34 (fig. 19), cioè il fondatore e
i principali rappresentanti del Sacro Romano
Impero Germanico, più il papa amico personale del duca d’Austria Federico Tascavuota.
L’esecuzione autonoma di questo lavoro da
parte di Lanzinger (ormai nel 1922) è causa di
contrasti con Delug, non di carattere artistico,
come si affretta a precisare lo stesso Lanzinger,
quanto pragmatico nella scelta di quest’ultimo della consegna parziale all’amministrazione bolzanina delle tarsie completate rispetto
alla volontà di Delug di concludere l’incarico
nel suo insieme35. Resta il fatto che le tarsie di
Lanzinger sono opere quasi astratte e molto
distanti, anche concettualmente, dall’irrealizzato rivestimento della sala delle commissioni
consiliari pensato da Delug.
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20. Gottfried Hofer, Allegoria, bozzetto, Bolzano, Museo civico
21. Gottfried Hofer, Il Genio del progresso, disegno preparatorio,
Bolzano, Museo civico (dono di Aline Schünemann-Hofer)
22. Gottfried Hofer, Il Genio del progresso, disegno preparatorio,
Bolzano, Museo civico (dono di Aline Schünemann-Hofer)
23. Gottfried Hofer, Il Genio del progresso, disegno preparatorio,
Bolzano, Museo civico (dono di Aline Schünemann-Hofer)
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Tornando ad Hofer e al suo incarico del 3
aprile 1907, dato che è molto breve36 il tempo
a disposizione per la realizzazione dei dipinti, il pittore, che in quel periodo risiedeva a
Roma, si mette all’opera alacremente. Se ne
ha testimonianza nei bozzetti preparatori da
lui predisposti, di cui almeno tre per l’immagine centrale della volta37 (fig. 20) e altri otto
dedicati alle singole figure38 (figg. 21–28).
Di questi, due riguardano la figura maschile
che personifica la Libertà tirolese e tre l’immagine del Genio del progresso e dell’energia.
Una fotografia che ritrae Hofer nel suo atelier
romano tra i disegni e i cartoni per Bolzano
(fig. 29) conferma, però, l’esecuzione da parte dell’artista di altri disegni preparatori e, in
particolare, lo studio attento della problematica posa del Genio, avvalendosi anche di
immagini fotografiche39. Un’altra fotografia,
infatti, mostra un modello nudo appeso ad
un’impalcatura in legno costruita appositamente per verificare gli effetti prospettici di
sfondato che Hofer avrebbe voluto ottenere
(fig. 30). In realtà, il risultato finale è, sotto
questo punto di vista, piuttosto deludente. I
bozzetti mostrano Hofer sicuro nel disegno e
potente nell’anatomia, mentre i dipinti appaiono piuttosto fiacchi, con colori impastati e
smorti, e decisamente errati nella costruzione
prospettica, come evidente nella posa forzata
della figura del Genio.
Il motivo è probabilmente la sottovalutazione da parte di Hofer delle difficoltà di cimentarsi con una tecnica – la pittura su muro – fino
ad allora praticata in un’unica occasione, cioè
nella decorazione della sala dell’Hotel Des Alpes
a Madonna di Campiglio (fig. 32). Ma i dipinti
di Campiglio si dipanano su pareti piane, sono
marcatamente decorativi e illustrativi; l’adesione dichiarata allo Jugendstil si traduce nell’accentuazione dei contorni che semplifica le immagini, e in un’impaginazione bidimensionale,
a tratti grafica, molto accattivante anche per la
scelta di soggetti ricchi di humor40 (fig. 33).
La cornice più austera e di rappresentanza del
municipio di Bolzano e la conseguente rinuncia
alle divagazioni moderniste non riescono ad ottenere, invece, un effetto finale di ampio respiro.

24. Gottfried Hofer , Allegoria del benessere
e della cultura,disegno preparatorio, Bolzano,
Museo civico (dono di Aline Schünemann-Hofer)
25. Gottfried Hofer , Allegoria del lavoro, disegno
preparatorio, Bolzano, Museo civico
(dono di Aline Schünemann-Hofer)
26. Gottfried Hofer , Allegoria delle Età dell’Uomo,
disegno preparatorio, Bolzano, Museo civico
(dono di Aline Schünemann-Hofer)
27. Gottfried Hofer , Allegoria della Libertà tirolese,
disegno preparatorio, Bolzano, Museo civico
(dono di Aline Schünemann-Hofer)
28. Gottfried Hofer , Allegoria della Libertà tirolese,
disegno preparatorio, Bolzano, Museo civico
(dono di Aline Schünemann-Hofer)
29. Atelier romano di Gottfried Hofer, fotografia,
collezione privata
30. Modello in posa per la figura del Genio
del progresso, fotografia, collezione privata
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31. Gottfried Hofer , La difesa della preda, Bolzano,
Museo civico
32. Salone Hofer del Grand Hotel des Alpes
a Madonna di Campiglio
33. Particolare della decorazione del salone Hofer,
Madonna di Campiglio (TN), Salone Hofer
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I dipinti e i bozzetti per il nuovo municipio sono tra le poche opere di Hofer che si
conservano a Bolzano, accanto ad una grande tela mitologica intitolata La difesa della
preda del 1908 (fig. 31) e alcuni altri disegni
presenti nelle collezioni del Museo Civico di
Bolzano. L’artista non aveva qui la propria
clientela e la commissione istituzionale non
sortisce, in pratica, nessun effetto di inserimento nel mercato locale.
In quegli anni a Bolzano è soprattutto
Albert Stolz (Bolzano, 1875–1947) l’artista
di riferimento per le decorazioni parietali.
Riceve la sua prima formazione nella bottega di decoratore del padre, Ignaz senior, insieme ai suoi due fratelli, tutti pittori: Ignaz
iunior (Bolzano 1868–Lana 1953) e Rudolf
(Bolzano 1874–Sesto Pusteria 1960), che
prenderanno poi strade diverse per formazione ed esperienza lavorativa, ricoprendo
tutti, comunque, un ruolo significativo nella
pittura tirolese41. Dopo essere stato a Vienna
allievo di Delug, Albert svolge la sua attività
prevalentemente nella città di Bolzano, specializzandosi in particolare in cicli pittorici
all’esterno e all’interno di edifici pubblici e
privati42. Suoi, ad esempio, sono la decorazione della Josefsaal nella Kolpinghaus (1908)43,
i dipinti della farmacia alla Madonna (1907,
1909, 1927) in via Portici44, le tavolette in legno dipinte con figure di rappresentanti dei
ceti sociali, di arti e mestieri nel soffitto del
giroscala della scuola Dante (già Elisabethschule) di via Cassa di Risparmio (1911)45, i
graffiti con scene dalla Saga dei Nibelunghi e
dall’Erlkönig sulla scuola materna di Oltrisarco (1912), la decorazione dell’osteria Cavallino Bianco in via Bottai e quella per la Rathauskeller, la taverna sita nei sotterranei del
municipio, entrambe eseguite nel 1912, oltre
a molte tele da cavalletto, paradossalmente, di
formato più contenuto.
Albert Stolz predilige temi narrativi o di genere, ispirati all’ambiente locale, che affronta
con un taglio vivace e inserti umoristici. Nel
ciclo della Josefsaal, ad esempio, che in una
ambientazione medievaleggiante rappresenta
scene di artigiani intenti allo svolgimento del-

le loro attività (la Kolpinghaus era ed è una
casa per giovani lavoratori), nella lunetta dedicata alla lavorazione del cuoio compare un
giovane sellaio con elegante profilo greco e un
delicato, quanto incongruo, fiore infilato dietro all’orecchio (fig. 34).
Il taglio ironico che contraddistingue gran
parte dell’opera di Albert Stolz gli deriva, oltre che da una naturale inclinazione, anche
da una tendenza ben radicata nell’ambiente
monacense dell’epoca che, ad esempio, vede
nel 1896 l’uscita della rivista satirica illustrata “Simplicissimus”46. Un ulteriore riscontro
a Bolzano di questa tendenza si ha nel ciclo
di Re Laurino dipinto da Bruno Goldschmitt47 per l’Hotel Laurin (fig. 35), uno degli
alberghi più prestigiosi della città, costruito
nel 1909–1910 dai fratelli Franz e Gustav
Ludwig di Monaco. I dipinti di Goldschmitt
sono anch’essi trattati con piglio umoristico
ed effetti finali quasi fumettistici, ancora più
radicali che non nella pittura di Stolz.
Il grande successo riscosso da Albert Stolz
si deve pertanto all’adozione di uno stile equilibrato e leggero, distante da interpretazione
e contenuti perturbanti dello Jugendstil monacense, a cui aderisce piuttosto in alcuni
elementi formali, compositivi e, soprattutto
decorativi. Ciò è evidente, ad esempio, nella facciata dell’osteria al Cavallino Bianco di
via Bottai, dipinta nel 1913 con una Danza
popolare e con l’adiacente Sant’Urbano, di un
anno precedente. La vite carica di grappoli che
affianca il patrono dell’uva e del vino, i festoni
di fiori e frutta e, soprattutto, i vasi con piante
fiorite, a sviluppo verticale, inseriti nelle interruzioni a finto bugnato sulla facciata della locanda con effetto di grande eleganza bidimensionale (fig. 36), sono infatti un chiaro tributo
alle tendenze più ‘moderne’ del tempo.
Forse, paradossalmente, è proprio in questa grande popolarità da ricercare la causa del
mancato affidamento a Stolz dell’incarico per
il municipio cittadino a favore di Hofer, un
pittore localmente assai meno inflazionato e
più ‘blasonato’.
Rudolf Stolz, che raggiunge i migliori esiti
della sua pittura nelle rappresentazioni mura-

34. Albert Stolz, La lavorazione del cuoio, particolare,
Bolzano, casa Kolping
35. Bruno Goldschmitt, Storie di re Laurino,
particolare, Hotel Laurin, Bolzano
36. Albert Stolz, Decorazione della facciata
del Cavallino bianco, Bolzano, via Bottai
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37. Ignaz Stolz, Via Crucis. Crocifissione, Bolzano,
chiesa dell’Ordine Teutonico
38. Ignaz Stolz, Via Crucis, Bolzano, chiesa
dell’Ordine Teutonico, particolare
39. Rudolf Stolz, Decorazione della facciata di Casa
Ammonn, Bolzano, piazza Municipio

244

li di ampio respiro (sua è la splendida Danza macabra nel cimitero di Sesto Pusteria),
viene invece chiamato per dipingere alcune
grandi tele ovali di fiori da collocare nel foyer
del nuovo teatro cittadino48. Anche in questo
caso, però, come per Hofer, forse per la tematica e la tecnica non congeniali, i risultati
sono piuttosto modesti rispetto al livello del
pittore. Ben più convincente è, ad esempio,
la decorazione sulla facciata esterna di casa
Amonn in piazza Municipio (fig. 39), per
quanto più tarda (1928) e ampiamente rimaneggiata dal pittore stesso nel 1954 per riparare i danni causati dai bombardamenti della
Seconda guerra mondiale. Poiché la casa era
sede di una ditta di colori, i dipinti rappresentano, come un grande manifesto pubblicitario, quattro personaggi maschili occupati
nella preparazione e nell’utilizzo del colore:
uno lo macina, un altro mischia la polvere
pigmentata al legante, un terzo stampa un
tessuto utilizzando l’apposito timbro. L’ultimo – il pittore – mostra la sua tavolozza.
Rudolf inclina, anche in questo caso, verso una pittura monumentale; quando, come
nell’atrio dell’Hotel Luna in via Bottai, si
cimenta su richiesta della famiglia Mayr,
proprietaria dello storico albergo, in piccole scene legate alla stazione di posta, trionfi
di fiori e frutti e rappresentazioni allegoriche relative al vino e alla sua produzione
(sant’Urbano, Bacco, allegri bevitori), lo
fa, invece, privilegiando una pittura veloce
e decorativa rispetto a quella più analitica e
narrativa di Albert.

Del più anziano dei tre fratelli, Ignaz49,
sensibile ritrattista, rimangono a Bolzano città pochi esempi di pittura pubblica dopo la
perdita della decorazione della cappella della Marienschule (1909) in seguito ai bombardamenti del 2 dicembre 1943. A parte
alcuni dipinti tardi per il cimitero di Oltrisarco, che datano agli anni Trenta, è opera
sua la Via Crucis (1910) di San Giorgio in
Weggenstein, la chiesa dell’Ordine Teutonico
(fig. 38). L’opera, sia per dimensioni sia per
ubicazione, rischia di passare inosservata ma
merita, invece, di essere segnalata come uno
degli interventi più dichiaratamente ‘secessione’ eseguiti a Bolzano nel primo decennio del
XX secolo.
Nella decorazione originaria della chiesa,
assai più complessa, Ignaz Stolz, aiutato per le
parti decorative dal fratello Rudolf, dipinse i
simboli degli Evangelisti nel coro e ne decorò
i costoloni così come lo zoccolo, ma il tutto
venne intonacato nel 1956, in occasione del
restauro della chiesa medievale, in quanto considerato esempio di «deprecabile Jugendstil»50.
La Via Crucis, scampata alla distruzione,
mostra effettivamente un’adesione consapevole alle novità viennesi: Ignaz Stolz utilizza
pochi colori essenziali – nero, bruno, grigio,
verdino – ottenendo un effetto finale quasi
monocromo. Il rosso degli sfondi, totalmente
antinaturalistico, e l’oro delle aureole – riservate alla sola figura di Cristo – sottolineano
il significato simbolico della Via Crucis: rosso
come sofferenza, dolore, passione ma anche
amore di Dio verso gli uomini; oro come regalità e promessa di resurrezione. Il nero del
manto che avvolge la Vergine Maria è la rappresentazione del suo dolore di madre e del
dolore universale per la morte dell’Uomo/
Dio; i volti dei personaggi, di per sé, non esprimono, invece, né emozioni né sentimenti.
Anche la composizione della Via Crucis
interpreta istanze d’avanguardia: le singole
stazioni non sono concluse in sé stesse ma,
utilizzando l’arteficio di inserire lungo i bordi
figure non complete o spazi aperti su prospettive laterali e di giocare con la disposizione
delle lance dei soldati, l’artista ottiene un ef-

fetto finale cinetico, quasi di sequenza cinematografica, rafforzato dalla bidimensionalità
dei personaggi e dell’ambientazione (fig. 37).
Il confronto più immediato – già notato da
Karl Kraus51 – è con l’Einzug König Etzels in
Wien (1909–1910), l’importante opera presentata da Albin Egger Lienz al concorso per
la decorazione del municipio di Vienna, ora
conservata al Ferdinandeum di Innsbruck. Infine, anche le croci di consacrazione e la vetrata con san Giorgio, patrono dell’Ordine Teutonico, collocata nella parete destra della chiesa,
adottano i motivi decorativi secessionisti. Più
tradizionale, invece, la raffigurazione della
Madonna con il committente, datata 1908,
riquadro forse dovuto alla mano di Rudolf,
perché viene meno l’intensità psicologica e si
ricorre a citazioni vagamente tardo-gotiche.
È utile ricordare l’organizzazione da parte
della Secessione di Vienna nell’autunno del
1905, proprio mentre Ignaz Stolz si trova nella
capitale austriaca, di una mostra di arte sacra
contemporanea rivelatasi di notevole influsso
sul pittore bolzanino. L’ampio spazio dedicato in questa mostra alla cosiddetta Beuroner
Kunst, corrente artistica nazarena sviluppatasi
nella seconda metà dell’Ottocento a partire
dalla decorazione dell’abbazia di Beuron presso Sigmaringen, era stato foriero d’ispirazione, tra il resto, della decorazione della chiesa
del Sacro Cuore di Bolzano (1899–1912)52.
L’interpretazione secessionista della Beuroner
Kunst – a cui Ignaz Stolz figlio si attiene per
le sue pitture all’Ordine Teutonico – rinuncia al recupero dei modelli pittorici dal paleocristiano al pre-rinascimento, tipici dello
stile di Beuron53, mentre conferma l’utilizzo
di elementi fortemente stilizzati e di contorni
molto netti, con effetti finali antinaturalistici.
Da questa panoramica sulla pittura bolzanina pubblica dei primi due decenni del
Novecento, risulta evidente come le istanze di
punta del rinnovamento stilistico dell’Europa
del tempo trovino a Bolzano scarsa ed attutita
eco, limitate perlopiù agli aspetti decorativi,
ai dettagli meno appariscenti, alle sottigliezze
di interpretazione e gusto. Del resto lo stesso
accade anche in architettura dove pochi sono

40. Scuola Dante (già Elisabethschule), Bolzano,
via Cassa di Risparmio
41. Pilastro d’ingresso, Bolzano, scuola Dante
(già Elisabethschule)
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42. Capitelli nel giroscala, Bolzano, scuola Dante
(già Elisabethschule)
43. Decorazione della balaustra del giroscala
con scena di caccia, Bolzano, scuola Dante
(già Elisabethschule)
44. Decorazione della balaustra del giroscala
con uccello, Bolzano, scuola Dante
(già Elisabethschule)
45. Albert Stolz, Calzolaio ed elementi decorativi,
soffitto del giroscala, Bolzano, scuola Dante
(già Elisabethschule)
46. Toni Grubhofer, Castel Tasso, Bolzano,
scuola Dante (già Elisabethschule)
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gli edifici dichiaratamente liberty, ben documentati, invece, nella vicina Merano54. Anche
in questo caso, però, un’attenta ricognizione
tra le costruzioni pubbliche, ma anche di civile abitazione, presenta qualche piacevole
sorpresa, come nelle realizzazioni di Wilhelm
Kürschner, dove ai portali d’ingresso, ai giroscale, alle ringhiere dei balconi, l’architetto
riserva il compito di introdurre a Bolzano gli
elementi di maggiore modernità55. La necessità primaria è quella di dare alla città nuova un
volto ‘tradizionale’, secondo l’interpretazione
storicista, inserendo gli elementi innovativi in
ubicazioni secondarie e poco appariscenti.
Tutto ciò è perfettamente espresso anche
nell’architettura e nella decorazione della Kaiserin-Elisabeth-Schule, oggi scuola Dante Alighieri, prestigioso edificio nella parte meridionale di via Cassa di Risparmio, costruito nel
1911 su progetto di Gustav Nolte, architetto
civico a Bolzano dal 1908 al 192456. L’importanza della scuola sta anche nella (miracolosa)
conservazione di gran parte dell’arredo originario. Nolte prende a modello l’edilizia scolastica monacense dell’ultimo decennio dell’Ottocento, sintesi di funzionalità e alti livelli
di comfort e di particolare cura degli aspetti
estetici. La Kaiserin-Elisabeth-Schule, inserita nel fronte unico e continuo degli edifici di
via Cassa di Risparmio, viene ‘qualificata’ da
Nolte attraverso una torretta e, soprattutto, un
ingresso importante con tre archi a tutto sesto
poggianti su pilastri (fig. 40) da cui si accede
ad una scalinata coperta e quindi, tramite un
portone, agli spazi interni. Archi d’accesso e
portone sono circondati da una ricca decorazione scolpita in pietra, raffigurante segni
zodiacali, animali da bestiario (fig. 41) e allegorie della Scuola, che si ritrova anche nei
capitelli e nei pilastrini di fianco alle finestre
dell’ultimo piano e sull’erker. Ai tre piani e
all’interrato della scuola si accede attraverso
una scalinata luminosa e molto rappresentativa; i piani sono scanditi da colonne binate
con capitelli figurati e decorati con teste regali,
arieti e civette (fig. 42); la parte inferiore delle pareti è ricoperta da piastrelle verdi, blu e
ha lo zoccolo giallo o marrone. Le ringhiere

47. Lampada, Bolzano, scuola Dante
(già Elisabethschule)
48. Sedie della collezione Figdor di Vienna,
da Franz Paukert, Zimmergotik in Deutsch-Tirol,
Bolzano, Biblioteca civica, fondo “Fachschule”
49. Stufa di castel Tratzberg, da Franz Paukert,
Zimmergotik in Deutsch-Tirol, Bolzano,
Biblioteca civica, fondo “Fachschule”
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50. Modelli per decorazioni fitomorfe, da un libro
di modelli, Bolzano, Biblioteca civica,
fondo “Fachschule”
51. Modello decorativo per stoffa, da Carl Moser
Flächen-Schmuck, Bolzano, Biblioteca civica,
fondo “Fachschule”
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in ferro battuto sono impreziosite da rilievi
raffiguranti scene di caccia (fig. 43), giochi di
bimbi e uccelli (fig. 44), mentre alla sommità
del giroscala e sopra il vano ad esso immediatamente adiacente si trovano due soffitti gemelli
formati da una serie di tavolette in legno, dipinte da Albert Stolz con busti maschili di rappresentanti di arti e mestieri cittadini, accompagnati da decorazioni geometriche e tralci di
vite stilizzati (fig. 45). La parete orientale del
corridoio del primo piano è invece decorata
con pitture murali raffiguranti castelli dell’Alto
Adige (fig. 46).
Per la decorazione esterna, sulla pubblica
via, non volendo fornire motivi di irritazione
o straniamento, si creano decorazioni in stile
neo-romanico, chiaramente ispirate all’apparato lapideo dei portali di Castel Tirolo risalenti al XII secolo, ottenendo così, tramite
il richiamo esplicito ad un monumento di
grande importanza storica e artistica radicato
nel territorio, un effetto rassicurante. I capitelli delle colonne all’interno della scuola, sia
nelle decorazioni sia nelle parti figurate, sono,
invece, eleganti e potenti esempi di Jugendstil
monacense. E ‘jugendstil’ sono anche le ringhiere del giroscala e i più minuti dettagli di
arredo: dai corpi illuminanti (fig. 47) agli appendiabiti, fino alla piastrellatura.
Infine, nelle tavolette del soffitto di Albert
Stolz, l’ampia superficie destinata alle decorazioni geometriche e decorata con tralci di vite
parla, ormai senza remore, il libero linguaggio
della Secessione di Vienna (fig. 45).
Una così notevole cura degli aspetti estetici della scuola è resa possibile dalla diretta
collaborazione degli insegnati (Andrä Kompatscher per i lavori in pietra e metallo, Tony
Grubhofer per i dipinti) e degli allievi della
Fachschule für Holzindustrie, la scuola di formazione professionale istituita a Bolzano nel
1884, con sede dal 1901 nell’ex-convento dei
Domenicani57.
L’apporto di questa scuola alla definizione
del ‘volto’ della città di Bolzano degli inizi del
Novecento è, a mio parere, fondamentale e
ancora non sufficientemente indagato. Grandi sforzi e cura particolare sono prodigati alla

formazione dei futuri artigiani e della manodopera specializzata, secondo la tradizione
dell’impero austro-ungarico; l’interazione della
scuola professionale con la città, consente di
accettare commesse dirette così come di rendere fruibili i propri spazi di apprendimento58
quale la biblioteca dell’istituto, a disposizione
anche degli utenti esterni59. Ricca di volumi e
riviste dedicate all’arte, alle arti applicate, alle
tecniche di costruzione, alle discipline tecniche
e meccaniche, all’artigianato, conserva un nucleo importante di libri di modelli, di grande
raffinatezza ed eleganza editoriale. Vi si trovano modelli di stretta osservanza tradizionale,
che recuperano gli elementi stilistici dell’arte
romanica e gotica (figg. 48, 49), accanto ad
esempi di decorazioni secessioniste e Jugendstil
(figg. 50, 51), aggiornatissimi, senz’altro uno
dei veicoli privilegiati per la diffusione degli
arredi (fig. 52) e delle decorazioni moderniste
nella città (fig. 53).
Questa duplice anima della Fachschule si
rispecchia perfettamente nelle scelte decorative operate per la Kaiserin-Elisabeth-Schule,
nei vari stili utilizzati, come si è visto, ma anche a livello simbolico: il forte richiamo alla
tradizione locale effettuato attraverso la rivisitazione di Castel Tirolo e la rappresentazione dei più importanti castelli della regione, e
la raffigurazione delle arti, dei mestieri e dei
vari ceti sociali, impersonati da solide figure
maschili in una posizione quasi da apoteosi,
sono un chiaro manifesto programmatico di
come la società bolzanina del tempo volesse
plasmare i suoi cittadini del futuro60.

52. Modelli per mobili, da un libro di modelli,
Bolzano, Biblioteca civica, fondo “Fachschule”
53. Modellli per decori fitomorfi in ferro, da un
libro di modelli, Bolzano, Biblioteca civica,
fondo “Fachschule”
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Sul borgomastro e la cosiddetta ‘era Perathoner’ si
vedano oltre al saggio di Hans Heiss in questo volume e
relativa bibliografia, anche le considerazioni di R. Petri,
Cultura e politica a Bolzano 1906–1943, in Stadttheater/Teatro Civico/Teatro Verdi di Bolzano. Storia di un teatro di confine
(1918–1943), a cura di M. Bertoldi e A. Mura, Bolzano
2011, pp. 12–41, in partic. pp. 12–18.
2
Cfr. il saggio di R. Brenn Rammlmair in questo
stesso volume.
3
S. Spada Pintarelli, Gli affreschi allegorici della Sala
del Consiglio, in Consiglio Comunale di Bolzano Gemeinderat Bozen 1948/1998, Bolzano 1998, pp. 17–21; Ead., Il dipinto
allegorico della Sala del Consiglio, in Gottfried Hofer a Madonna
di Campiglio. Arte e turismo nelle Dolomiti tra Otto e Novecento, a
cura di G. Recusani, Trento 2006, pp. 134–139; il presente scritto è frutto, per la sola parte riguardante i dipinti del
Municipio, della rielaborazione dei due testi citati.
4
Gottfried Hofer a Madonna di Campiglio. Arte e turismo
nelle Dolomiti tra Otto e Novecento, a cura di G. Recusani,
Trento 2006.
5
Il dipinto è in collezione privata a Londra, cfr. Gottfried Hofer a Madonna, cit., fig. p. 200.
6
Colgo l’occasione per segnalare e pubblicare (fig. 6)
una bella replica su tela della Madonna di Campiglio, già
considerata dispersa, e ora identificata a Trento, in proprietà
privata.
7
La sala da pranzo, utilizzata come sala di ritrovo
dell’albergo, ospitava un palco per spettacoli e proiezioni
cinematografiche, che deturpava gravemente l’ambiente.
L’incendio sviluppatosi dagli apparati tecnici, oltre a danneggiare la tela della Madonna di Campiglio e, parzialmente,
i dipinti murali di Hofer, ha ridotto in cenere il bellissimo
soffitto a capriate lignee che completava l’ambiente. Una fotografia prima del disastro è pubblicata in Gottfried Hofer a
Madonna, cit., fig. 5 a p. 75.
8
La bibliografia sulle Secessioni è molto vasta e articolata per cui mi limito a citare alcuni lavori recenti, privilegiando quelli che affrontano le peculiarità e i confronti
tra la Secessione di Monaco e quella di Vienna e gli artisti
attivi tra Alto Adige e Trentino. In particolare, G. Belli e
A. Tiddia, Il Secolo dell’Impero. Pittura a Vienna e a Monaco fra
Dionisio e Apollo, catalogo della mostra di Rovereto, Milano
2004; Josef Maria Auchentaller (1865–1949). Un secessionista ai
confini dell’Impero. Ein Künstler der Wiener Secession, a cura di R.
Festi, catalogo della mostra di Gorizia e Bolzano, Trento
2008; S. Spada Pintarelli, Secessioni, in Luigi Bonazza, Josef Maria Auchentaller, Artur Nikodem. Mito, allegoria e natura,
a cura di G. Nicoletti, catalogo della mostra di Trento,
Trento 2010, pp. 14–21.
9
Archivio Storico della Città di Bolzano, di qui innanzi abbreviato ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Deliberazioni degli organi comunali,
Verbale delle deliberazioni del magistrato cittadino 1907,
p. 94.
10
ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione
austriaca, Ufficio tecnico, progetti “Rathaus/Municipio”,
cartella 1.
11
Alois Delug nasce a Bolzano nel 1859 e muore a
Vienna nel 1930. Frequenta l’Accademia di Vienna tra il
1880 e il 1886, quindi si reca a Roma, Parigi e Londra. Tra
il 1888 e il 1897 vive a Monaco, mentre dal 1898 al 1928 è
professore all’Accademia di Vienna. Sull’artista si veda Alois
Delug 1859–1930, catalogo della mostra di Bolzano, Bozen
1990 e, in particolare, il saggio ivi contenuto di K. Kraus,
Alois Delug –Leben und Werk im Spiegel seiner Briefe und Schriften
sowie zeitgenössischer Berichte, pp. 9–31 dove, a p. 17 e alla nota
40 a p. 31, si parla dell’incontro tra Delug e Hofer, di cui lo
stesso Delug narra ai genitori in una lettera del 22 novembre (?) 1889.
1
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Sarà proprio Delug ad eseguire nel 1911 il ritratto del sindaco Perathoner, tuttora conservato nella sala del
Consiglio. (ACBZ, Magistrats-protokolle, 1911, p. 143).
13
Oggi piazza Municipio.
14
Oltre al già citato saggio di K. Kraus, cfr. anche
K. Kompatscher, Alois Delug bauliches Wirken und Gestalten,
in Alois Delug, cit., pp. 33–38.
15
Citata come Beratungssaal, è l’attuale Sala Rossa cui
si adattano anche le misure dei pannelli conservatisi, alti
generalmente circa 170 cm per un’estensione totale di circa
10 m, oltre al sovrapporta (82x138 cm).
16
Delug ed Ohmann coinvolgono nel progetto quattordici allievi cui affidano l’esecuzione materiale del lavoro.
Di essi si conoscono i nomi di Hubert Lanzinger, Oskar
Larsen e Rudolf Parsch. Cfr. H. Lanzinger, Zum Lebensbild
des Prof. Alois Delug, “Tiroler Anzeiger” 18. März 1931,
p. 11; H. Fuchs, Die österreichischen Maler der Geburtsjahrgänge
1881-1900, vol. 1, Wien 1976; K. Paulin, Der akad. Maler
Professor Rudolf Parsch. Zu seinem 75. Geburtstag, “Der Schlern”
XXXII(1958), pp. 399–400.
17
I problemi si presentano già al momento della predisposizione dei bozzetti. H. Lanzinger, Zum Lebensbild,
cit., fa presente che Delug non è soddisfatto del lavoro degli
allievi (peraltro di diverso livello tra loro) in quanto le tarsie risultano disomogenee, e chiede quindi a Lanzinger di
provvedere in merito cercando di uniformare i vari lavori.
18
Ringrazio per l’informazione Karl Kraus e il proprietario che mi ha gentilmente concesso di vedere le opere.
I pannelli vennero portati da Vienna a Bolzano negli anni
Sessanta del Novecento. Precedentemente (1952) l’Amministrazione Comunale aveva manifestato l’intenzione di
riportare le tavole a Bolzano, ma il progetto non si era concretizzato. Cfr. Ein Kunstwerk soll nach Bozen zurückkehren. Es
handelt sich um Holzintarsien im Werte von einer Million, “Dolomiten”, 10 aprile 1952, p. 8; Von der Stadt bestellte Kunstwerke
kommen nach vierzig Jahren nach Bozen, “Dolomiten”, 7 agosto
1952, p. 5. In questi articoli si attesta anche che parte delle opere si trovavano a Castel Ambras (Innsbruck) e che
era intenzione dell’amministrazione di farle completare dal
prof. Velin. Successivamente si era pensato invece ad una
possibile esposizione al Museo Civico di Bolzano.
19
Le misure dei singoli pannelli, alti tutti, come detto,
ca. 170 cm , variano in larghezza dai 62 ai 108 cm. Le scene
possono essere composte da uno fino a quattro pannelli.
20
Conosciuto anche come “Casa di Massimiliano”.
21
Hans Lutz è il personaggio in alto a destra. L’identificazione è resa possibile dal confronto con il suo ritratto, opera
del pittore Silvester Müller, del 1509, di cui esiste anche una
copia ottocentesca, rispettivamente al Tesoro del duomo e al
Museo Civico di Bolzano. Cfr. S. Spada Pintarelli, Bolzano.
Museo civico. Sezione Storico-Artistica. Bozen. Städtisches Museum.
Kunstgeschichtlicher Teil, Bologna 1995, p.11.
22
Sulla diffusione dell’immagine di Massimiliano
cfr. L. Madersbacher, Massimiliano. Una nuova immagine di
sovrano?, in 1500 circa, catalogo della mostra di Lienz, Bressanone e Besenello, Milano 2000, pp. 368–371.; L. De
Finis (a cura di), La proclamazione imperiale di Massimiliano
1. d’Asburgo a Trento (4 febbraio 1508), atti del convegno di
Trento, 9 maggio 2008, suppl. di “Studi trentini di scienze
storiche”, Sez. 1.-4., 8(2008).
23
Paulin, Der akad. Maler, cit., p. 399.
24
Id., p. 399.
25
La scelta di questa immagine tra le tante che decorano
le sale del palazzo occidentale e della Casa d’estate è probabilmente dovuta all‘identificazione ottocentesca della donna con
la palla in Margareta “Maultasch”, principessa del Tirolo, che
nel 1363 lascia in eredità la regione alla Casa d’Austria.
26
I due personaggi potrebbero anche rappresentare,
più genericamente, l’architetto e l’aiuto del pittore.
12

Guerra Usura Superstizione. Hans Vintler e Castel Roncolo, serie “Studi storico culturali di Castel Roncolo”, vol. 3,
Bolzano 2011.
28
Cfr. Oswald von Wolkenstein. Leben – Werk – Rezeption,
atti del convegno a cura di U. Müller e M. Springeth,
Berlin-New York 2011.
29
Sull’iconografia del Wolkenstein e sulla relativa ricezione nel XIX secolo si veda H-D. Mück, Oswald in Art:
Eine Dokumentation der Bildzeugnisse 1407–2010, in Oswald,
cit., pp. 275–289.
30
Vedi nota 16.
31
Paulin, Der akad. Maler, cit., p. 399.
32
Sull’artista si veda la monografia di K. Kraus,
Hubert Lanzinger, Bozen 2000.
33
Lo riferisce lo stesso H. Lanzinger, Zum Lebensbild,
cit., p. 11.
34
L’identificazione è resa possibile dalle scritte poste
sul retro di ciascun pannello che recano anche una breve
biografia del personaggio rappresentato. Le scritte, in italiano e tedesco, battute a macchina, sono state poste successivamente, probabilmente nel 1950, anno della donazione
dei pannelli alla città di Bolzano da parte della vedova di
Lanzinger. Cfr. Paulin, Der akad. Maler, cit., p. 399.
35
H. Lanzinger, Zum Lebensbild, cit., p. 11.
36
In effetti, per permettere ad Hofer di completare
l’opera, la data di inaugurazione ufficiale è fissata al 22 dicembre, anche se la maggior parte degli uffici aveva completato il trasloco nel nuovo stabile già all’inizio di novembre.
Cfr. Rammlmair in questo stesso volume.
37
Due si trovano in proprietà privata, mentre un terzo
è conservato nelle collezioni del Museo Civico di Bolzano
(cfr. fig. 20).
38
Donati nel 2007 dalla nipote dell’artista Aline
Schünemann-Hofer de Aluja al Museo Civico di Bolzano.
39
Sull’argomento si veda A. Maggi, La natura in tutta
veridicità. La fotografia nella pittura e scultura di Gottfried Hofer,
in Gottfried Hofer a Madonna, cit., pp. 140–145.
40
Sono raffigurati animali, fiori e paesaggi alpini insieme a figure mitologiche quali il dio Pan, Asclepio, Argo, la
naiade Aretusa, la ninfa Eco ecc. Nella parete meridionale
compaiono anche i busti dell’imperatore Francesco Giuseppe e della moglie Elisabetta.
41
G. Ammann e K. Kraus, Rudolf, Ignaz, Albert Stolz,
St. Ulrich/Ortisei, s.d.
42
Albert esegue anche ritratti e paesaggi, rispondendo
a richieste diversificate della committenza.
43
Sulla Josephsaal, purtroppo non ancora adeguatamente studiata e riprodotta, si veda la scheda di
H. Stampfer, Via Ospedale n.1, Casa Kolping, in Denkmalpflege in Südtirol 1985 Tutela dei beni culturali in Alto Adige, Bozen/
Bolzano 1986, p. 52. Si veda anche un particolare del ciclo
riprodotto in G. Conta, I luoghi dell’art. Bolzano Media val
d’Adige Merano, Calliano 1998, p. 43 e, per l’insieme, Kunst
im Kolpinghaus von Bozen, Bozen 1998.
44
I dipinti eseguiti in momenti diversi per la farmacia alla Madonna, sita tra via Portici e piazza del Grano,
sono paradigmatici per comprendere lo sviluppo artistico
di Albert Stolz. Nel 1907 dipinge una grande tela (ora solo
parzialmente conservata all’interno della farmacia e tagliata
in diversi pezzi) che raffigura dei putti intenti alla farmacopea. Lo stile è sostanzialmente neo-barocco con alcuni
dettagli impressionisti (ad esempio il riflesso delle canne
nell’acqua). Due anni più tardi decora tutta la parte alta
dell’esterno dell’edificio fingendo un loggiato, delimitato
da una balaustra con grata ricoperta di edera e interrotta da
vasi. Nel loggiato sono inseriti i ritratti dei proprietari della
farmacia. Dall’intento decorativo-didascalico della raffigurazione si stacca nettamente la figura dell’angelo posto sulla
facciata verso i Portici. Non è chiaro il motivo di questo in27

serimento incongruo, ma è evidente che l’artista ha voluto
conferire all’immagine una tensione particolare, quasi una
virilità intensamente provocatoria nei confronti degli osservatori. Nel 1927, infine, Stolz dipinge, sulla volta di una sala
interna, un’Allegoria della Farmacia che è, nella composizione
e nell’impostazione delle singole figure (la donna, il vecchio,
la madre con i figli), una precisa citazione del dipinto di
Gottfried Hofer per la volta della sala del Consiglio.
45
Vedi più avanti nel testo.
46
Il “Simplicissimus” è una rivista di feroce satira politica ed anticlericale che qui citiamo per indicare il clima
culturale presente a Monaco, non per gli influssi diretti
sull’opera di Stolz che sarà sempre più moderato. Sulla rivista si vedano Simplicissimus. Bilder aus dem “Simplicissimus”, a
cura di H. Reinoss, Birsfelden-Basel 1970; Simplicissimus.
Eine satirische Zeitschrift. München 1896-1944, catalogo della
mostra, tenutasi a Monaco tra il 19 novembre 1977 e il 15
gennaio 1978, München 1977.
47
I dipinti dell’Hotel Laurin sono stati pubblicati in
occasione del restauro da W. Kofler Engl, Parkhotel Laurin, in Denkmalpflege in Südtirol 1987/88 Tutela dei beni culturali
in Alto Adige, Bozen/Bolzano 1989, pp. 79–80; i relativi
bozzetti da H. Stampfer, Die Entwürfe zu Goldschmitts Laurin
Fresken in Bozen,“Der Schlern” LIII (1979), pp. 323–325.
48
Il Teatro Civico, anch’esso commissionato da Perathoner, fu realizzato da Max Littmann, architetto monacense di fama internazionale, specializzato nella progettazione
di edifici teatrali, e inaugurato nel 1918. I bombardamenti
alleati alla vicina stazione lo danneggiarono gravemente a
partire dal settembre 1943, finché, nel dopoguerra, fu totalmente abbattuto. Rudolf Stolz fornisce per il ridotto teatrale
sei grandi tele ovali con fiori. Cfr. M. Bertoldi, A. Mura,
Stadttheater/Teatro Civico/Teatro Verdi, cit., fig. p. 194.
49
K. Kraus, Ich habe schon sehr gute Porträts gemalt. Ignaz
Stolz 1868-1953, Lana 1996.
50
Una fotografia della decorazione originaria è pubblicata da Kraus, Ich habe schon, cit., p. 140. Nicolò Rasmo,
sotto la cui direzione si effettua il restauro della chiesa, commentandone i risultati in Appunti di topografia artistica. I. La
Chiesa di S. Giorgio in Weggenstein a Bolzano, “Cultura Atesina
– Kultur des Etschlandes”, XI (1957), pp. 129–141, partic.
pp. 131–132, scrive di aver voluto le rimozione delle pitture
in quanto non rispettose dei caratteri originali dell’edificio
sacro e di aver lasciato la «brutta» Via Crucis, pur contrariato,
nella speranza che venisse al più presto anch’essa eliminata.
Risparmia la Madonna con il committente, invece, perché meno
dissonante e per lasciare traccia documentaria per il futuro.
L’atteggiamento di Rasmo nasce da una sua radicale avversione per l’arte del Novecento, ma anche da un modus operandi diffuso alla metà del Novecento che utilizzava l’intervento di restauro come mezzo di ripristino di una situazione
‘originaria’ del tutto ideale. In generale, su Nicolò Rasmo e
il restauro cfr. H. Stampfer, Restaurierung und Rekonstrution.
Nicolò Rasmo als Denkmalpfleger in Südtirol, in Per l’arte Nicolò
Rasmo (1909-1986) Für die Kunst in Atti del Convegno di Studi Berichte der Studientagung. Bolzano/Bozen, 4. maggio/Mai
2007, a cura di S. Spada Pintarelli, Frangarto/Frangart
2009, pp. 233–249 e L. Dal Prà, «Mi mandi pure all’inferno,
ma non fra gli ipocriti». Nicolò Rasmo e il suo impegno per la cultura,
ibidem, pp. 251–291.
51
Kraus, Ich habe schon, cit., p. 25
52
Sulla chiesa si veda W. Marzari, Die Herz-Jesu-Kirche
in Bozen, Bozen 1998; per una panoramica sulla pittura religiosa dell’Ottocento e inizi del Novecento in Sudtirolo si
veda M. Hölzl Stifter, Die Wandmalerei des Historismus in
Südtirol. Kirchliche Kunst zwischen Spätklassizismus und Nazarenern 1820–1914, Bozen 2008, dove la decorazione della chiesa del Sacro Cuore è trattata in particolare alle pp. 241–259.
53
Mentre nella successiva decorazione (1911–1912)

della cappella della Madonna nella Ansitz Giovanelli a
Caldaro, questi elementi saranno da lui stesso ampiamente
utilizzati
54
A. P. Pertoll, Ins Licht gebaut. Die Meraner Villen,
ihre Gärten und die Entwicklung der Stadt (1860–1920), Bozen
2009.
55
Cfr. Rammlmair in questo stesso volume.
56
R. Brenn Rammlmair, Stadtbaumeister Gustav Nolte.
Der Heimatstil in Bozen. Stadtbaumeister Gustav Nolte e l’architettura regionale a Bolzano, Bozen 2007; Cent’anni di scuola
1911–2011, Trento 2011.
57
Sulla storia e le vicende della Fachschule si veda
M. Cossetto, La k. k. Fachschule für Holzindustrie di Bolzano,
in Domenicani a Bolzano, catalogo della mostra di Bolzano a
cura di S. Spada Pintarelli e H. Stampfer, Trento 2010,
pp. 118–135.
58
La sala pubblica di disegno e modellato della Fachschule, ad esempio, era aperta per tutto l’anno scolastico ai
maestri artigiani e agli operai delle ditte di falegnameria, ai
professionisti delle costruzioni e ai loro assistenti e perfino a
donne e ragazze.
59
La biblioteca della Fachschule, ora conservata presso
la Biblbioteca Civica di Bolzano, è descritta e illustrata in S.
Spada Pintarelli e G. Tamassia, ‘Modelli’ per la Fachschule:
la collezione di libri, opere ed oggetti d’arte, in Domenicani, cit., pp.
136–149.
60
S. Spada Pintarelli, L’arte si fa scuola, in Cent’anni di
scuola 1911-2011, Trento 2011.
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Immagini
del Municipio di Bolzano

La costruzione del Municipio
Il restauro degli anni Trenta
Immagini dell’Archivio Storico
della Città di Bolzano
Il Municipio oggi
Documentazione fotografica
di Federico Pollini

La piazza della Trinità (Dreifaltigkeitsplatz) nel 1901,
prima  della costruzione del palazzo municipale:
in primo piano la locanda “Zum  Anker”,
poi abbattuta, e nel 1907, con il nuovo palazzo
(foto: Archivio  Storico della Città di Bolzano).
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255

Il primo ampliamento del palazzo
municipale degli anni  1933/34,
con la costruzione di una nuova
ala verso sud e il rifacimento degli  
allestimenti delle sale interne di
rappresentanza (pagine seguenti):
la sala per le riunioni  della consulta e per i ricevimenti di autorità
ospiti, il gabinetto del  podestà
e del vice podestà (foto: Archivio
Storico della Città di  Bolzano).
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Il palazzo municipale oggi: vedute di esterni,
dettagli  architettonici, interni (in particolare
la sala per le riunioni del consiglio  cittadino)
e decori (Foto: Federico Pollini, Sondrio, 2007).
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Appendici
A cura di Angela Grazia Mura
e Renate Brenn Rammlmair

Cronologia della costruzione
del palazzo municipale di Bolzano

1901
Primavera: il sindaco Julius Perathoner incarica l’architetto civico Wilhelm Kürschner di eseguire uno studio preliminare per la costruzione di un nuovo palazzo municipale. Sono in corso di
valutazione diverse possibili collocazioni: la ristrutturazione della dogana, l’acquisto del vigneto
Duregger di fronte all’ospedale civile, una ristrutturazione della scuola femminile in piazza Walther
o l’acquisto di casa Wälsch e della locanda all’Ancora per ricavare l’areale necessario per una nuova
costruzione in piazza della Trinità (Dreifaltigkeitsplatz).
28 giugno: Wilhelm Kürschner presenta al magistrato cittadino la propria valutazione tecnica
delle due soluzioni ubicative più adatte: la costruzione di un nuovo palazzo in piazza della Trinità
(Dreifaltigkeitsplatz), previa acquisizione dei due citati lotti edilizi, o la ristrutturazione a municipio del palazzo della scuola femminile in piazza Walther, già di proprietà comunale. Delle due
soluzioni, per motivazioni di ordine architettonico ed urbanistico, Kürschner consiglia di scegliere
la prima (doc. 1).
Estate: Alois Delug, pittore e docente all’Accademia di Belle Arti di Vienna, elabora un progetto
di ampliamento della piazza della Trinità (Dreifaltigkeitsplatz), che comporta l’abbattimento della
locanda “Zum Anker” per ricavare la sede per il nuovo municipio.
Secondo semestre: il comune inizia la raccolta dei fondi per finanziare i lavori. Entro la fine
dell’anno riesce a raccogliere 118.264 corone in contributi di privati cittadini1
11 luglio: inizia l’acquisizione dei lotti dove sarebbe dovuto sorgere il nuovo municipio: il comune acquista per 38.600 corone la locanda “Zum Anker” (p.ed. 357/BZ)2.
31 agosto: il Comune acquista per 80.000 corone la confinante casa di Abraham Wälsch in via
Grappoli 2 (Weitraubengasse) (p.ed. 358/BZ).
11 dicembre: Kürschner presenta il suo primo progetto di realizzazione della nuova sede municipale in piazza della Trinità (6 piante, 1 sezione, 1 prospettiva, una descrizione degli ambienti e il
preventivo delle spese: gli elaborati grafici sono purtroppo dispersi). Il suo progetto viene sottoposto
al vaglio stilistico degli architetti di Monaco Gabriel von Seidl e Carl Hocheder.
1902
1 marzo: Gabriel Seidl scrive a Perathoner, consigliandogli di variare in alcuni dettagli stilistici il
progetto di Kürschner per renderlo più aderente al carattere dell’architettura tradizionale bolzanina.
Gli annuncia che in occasione dell’incontro con Alois Delug hanno predisposto dei bozzetti e che
anche Carl Hocheder presenterà le proprie considerazioni (doc. 2).
18 luglio: Accogliendo i suggerimenti dei due accademici monacensi, Kürschner presenta una
seconda versione del progetto della nuova sede municipale, corredato della descrizione tecnica, del
preventivo e degli elaborati progettuali.
26 luglio: dopo aver preso visione del nuovo progetto di Kürschner, Gabriel Seidl scrive a Perathoner che lo trova molto migliorato, ma suggerisce per una maggiore aderenza allo stile costruttivo
sudtirolese di lasciare aperto il cortile, che Kürschner aveva immaginato coperto da una vetrata per
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migliorare la vivibilità del palazzo nei mesi invernali, di arretrare la torre dal fronte del palazzo e di
variare la forma della scala (doc. 3).
Ottobre: gara per l’appalto della direzione lavori per l’abbattimento della casa Wälsch sulla Dreifaltigkeitsplatz (partecipano Johann Bitter, Albert Canal e Eduard Strickner).
Dicembre: Le proposte di Seidl e Hocheder vengono accettate dal magistrato di Bolzano. In
occasione di un’assenza per motivi di salute dell’architetto civico Kürschner, Gustav Nolte, aiuto
architetto presso l’ufficio tecnico municipale, viene inviato a Monaco presso Hocheder per perfezionare sotto la sua supervisione le varianti al progetto di realizzazione del nuovo municipio.
26 dicembre: Nolte scrive a Perathoner descrivendo le varianti più sostanziali suggerite da
Hocheder: il rimpicciolimento e lo spostamento della scala nell’angolo destro più meridionale dello
stabile, a ridosso dei servizi, a destra della nicchia centrale destinata ad ospitare una fontana, che
verrà sormontata da un erker a due piani, in posizione centrale nella controfacciata interna. Seidl
dovrà alla fine vedere ed approvare i disegni (doc. 5).
1903
6 gennaio: lettera di Hocheder a Perathoner: Nolte lavora ancora presso di lui a Monaco sui
progetti del municipio. Riguardo al desiderio del sindaco di far realizzare un plastico del nuovo
palazzo in corso di progettazione, Hocheder suggerisce di farlo eseguire da uno scultore di Monaco.
Alois Delug ha visitato Hocheder il 5 gennaio, per discutere assieme a lui sulla più opportuna collocazione di una stele dedicata alla Madonna, che il magistrato voleva collocare di fronte all’erigendo
municipio (verrà alla fine invece collocata di fronte alla Mädchenschule).
16 gennaio: Seidl scrive a Perathoner che il nuovo progetto è stato perfezionato senza la sua
collaborazione, ma si dichiara soddisfatto delle scelte in merito allo stile: il progetto manifesta ora
a suo vedere la calma e semplicità così necessarie a un edificio pubblico, pur preservando il calore
e l’amabilità dell’architettura bolzanina. Sconsiglia Perathoner dal rivolgersi ad altri architetti per
l’esecuzione dei lavori.
21 gennaio: L’architetto Ludwig C. Lutz di Monaco scrive a Perathoner che avrebbe avuto intenzione di sottoporre gratuitamente al magistrato una propria proposta progettuale della facciata del
municipio, in concorrenza con la proposta di Hocheder e Seidl sulla base elaborata da Kürschner.
8 febbraio: lettera di Kürschner a Perathoner (l’architetto civico è in trasferta per motivi di
salute nei mesi invernali tra il 1902 e il 1903): il rimaneggiamento stilistico della facciata appare a
Kürschner un po’ troppo nello stile di Hocheder e difende la propria proposta progettuale, che ha
a suo vedere almeno altrettanta dignità. Difende inoltre la propria idea di copertura in vetro del
cortile interno, più moderna, e rilancia di realizzare in posizione più avanzata la torre campanaria e
di realizzare in facciata un porticato a quattro arcate. Si oppone poi con decisione al ridimensionamento e spostamento del vano scala, sostenendo la propria idea di una scala centrale più imponente
e decorativa, a due ali, cui si sarebbe potuto accedere dai due corridoi voltati nell’atrio. Allega un
proprio schizzo (doc. 6).
23 marzo: Perathoner rimane sulla proposta Hocheder/Seidl. Hocheder scrive a Perathoner che
Nolte lo tiene informato sugli sviluppi e le valutazioni del progetto. Acclude indicazioni finalizzate
ad un’ottimizzazione in vista di un possibile ampliamento del palazzo verso sud.
22 marzo: il plastico del palazzo viene esposto al giudizio della cittadinanza assieme ai disegni
tecnici per alcune giornate nella sala del consiglio.
26 marzo: il sindaco riassume in consiglio l’iter di sviluppo della proposta progettuale di costruzione del nuovo municipio; approvazione del progetto (doc. 7).
29 marzo: Hocheder scrive a Perathoner di essere stato informato da Nolte che il plastico ha incontrato il favore dell’amministrazione comunale. Le porte, che sono state giudicate un po’ troppo
nello stile di una chiesa, possono naturalmente essere ancora variate. Aggiunge che in cima alla torre
sopra l’orologio è stato pensato un vano panoramico.
17 aprile: descrizione tecnica definitiva del palazzo in corso di progettazione, a firma di Wilhelm
Kürschner.
Tardo autunno: inizio delle demolizioni.
15 dicembre: Hocheder chiede a Perathoner di inviare nuovamente Nolte a Monaco per l’esecuzione dei progetti di dettaglio.
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1904
Proseguono i lavori. La casa Ladurner in vicolo Gumer 1 viene permutata con St. Afra, in via
Bottai, che era di proprietà comunale, al fine di riservare ad un possibile ampliamento della sede
comunale lo spazio necessario verso meridione.
30 settembre: a fronte di divergenze d’opinioni tra Kürschner e Nolte, il magistrato cittadino
decide di escludere Nolte dalla progettazione del nuovo municipio.
27 dicembre la città chiede un finanziamento per i lavori alla Cassa di Risparmio.
1906
23 febbraio: Il magistrato decide di far predisporre i ritratti dei podestà della città per la nuova
sala del consiglio. Verranno realizzati dai pittori Carl Amonn, Max von Esterle e Albert Stolz.
29 marzo: discussione in consiglio sulle proposte di allestimento interno dei locali: vengono
approvate le proposte presentate dagli architetti, con riserva per l’ufficio dell’architetto civico, in
prima battuta valutato troppo costoso.
3 maggio: Il magistrato decide di assegnare a Tony Grubhofer l’incarico di eseguire dipinti per
il palazzo.
25 maggio: approvata dal magistrato la proposta di illuminazione presentata da Hocheder.
28 settembre: approvata dal magistrato la realizzazione di un impianto telefonico, di quello di
climatizzazione, dell’orologio per la torre e di un montacarichi elettrico.
1907
3 maggio: il magistrato delibera in merito alla proposta di Hocheder di disposizione dei seggi a
doppio ferro di cavallo nell’aula consiliare.
20 settembre: il consiglio rimanda a data da destinarsi, e dopo la presentazione di nuovi progetti,
la realizzazione della fontana per la nicchia nel cortile interno.
20 dicembre: proposta di ridenominazione della piazza da piazza della Trinità a piazza del Municipio.
22 dicembre: inaugurazione ufficiale del palazzo municipale.
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Trascrizione di documenti sulla storia della costruzione
del Municipio di Bolzano 3
Tratti dall’Archivio Storico della Città di Bolzano

1.
28 giugno 1901
Wilhelm Kürschner, confronto di due progetti di costruzione del nuovo municipio in piazza
della Trinità o in piazza Walther
ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Atti generali, busta A 14 1889–7
Vergleich der beiden Rathausprojekte am Dreifaltigkeits- und Waltherplatze
Projekt I als vollständiger Neubau am Dreifaltigkeitsplatze bietet in seiner Grundrißanlage vollständige Klarheit und bieten alle Amtsräume um den Lichthof gruppiert leichte und rasche Verbindung
untereinander und enthält dasselbe alle notwendigen Räume (mit Ausnahme der Etschwerke) im
Parterre, I. u(nd) II. Stock, sowie noch im Parterre 4. ev(entuell) 5. vermiethbare Läden. Der III.
Stock dient zur Aufnahme von 2 geräumigen Wohnungen und übrigen Reserveräumen für amtliche Angelegenheiten; im Thurm könnte noch ein Atelier Platz finden.
Die äußere Gestaltung würde ein malerisches Bild geben und dem Dreifaltigkeitsplatz einen höchst
intimen Reiz verleihen; ferner steht auch die Größe des Platzes und die des Rathauses in einem
höchst glücklichen Verhältnis zu einander wenden.
Projekt II an Stelle des Städt. Mädchenschulhauses. Hier ist durch die gegebenen Verhältnisse
die Grundrißanlage weiter auseinander gezogen, doch enthält dasselbe gleich dem Projekt I alle
verlangten Räume mit Ausnahme der Etschwerke im Parterre, I. u(nd) II. Stock, jedoch keine Reserveräume und nur eine kleine Wohnung im südlichen Hofanbau.
In den Laubenbögen teilweise Läden anzubringen, dürfte wohl aus esthetischen Gründen kaum
ausführbar sein.
Die Lage des Hauses beherrscht nicht den Platz, an dem es liegt, sondern steht nur in einer Ecke,
ebenso erfolgt nicht der Eingang vom Hauptplatz aus sondern von rückwärts, was eines Rathauses
wohl nicht ganz würdig ist und müßte um dieses zu erreichen das Spritzenhaus verlegt werden.
Gleich dem Eingang ist auch die Anordnung von Corridor und Treppenhaus keine günstige zu
nennen sowie auch der Rathsaal im Innern und nach außen abseits liegt und keinen repräsentabelen Eingang besitzt.
Ich gestatte mir einem hohen Magistrate meine Meinung daher auszusprechen, daß die Lage des
Mädchenschulhauses nicht die geeignete Stelle für ein Rathaus am Waltherplatz ist, hierzu vielmehr Kräutners Hotel in der richtigen Situation sich befinde. Jedoch von dem Grundsatze der
Städteerbauung ist es richtiger, wenn hervorragende öffentliche Gebäude sich nicht um einen Platz
gruppieren sondern verteilt in der Stadt zu stehen kommen, um so auf ihre Umgebung erzieherisch
einzuwirken und das allgemeine Niveau zu heben.
Für Bozen möchte ich es für besser halten wenn der Dreifaltigkeitsplatz und nicht der Waltherplatz
das Rathhaus erhält; ersterer würde durch die Umgebung des Rathhauses zu einem erstklassigen
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Platz heranwachsen, während letzterer durch seine Lage schon an und für sich ein vornehmes Gepräge besitzt.
Was die finanzielle Seite betrifft, so sind die Kosten für einen Neubau am Dreifaltigkeitsplatze in
242.000 Kronen; die des Umbaues der Mädchenschule, um es wenigstens nahezu herzurichten,
mindestens 100.000 Kronen.
Stadt-Bauamt Bozen
Abtheilung für Hochbau
d. 28 Juni 1901
der Stadtarchitekt
W(ilhelm) Kürschner
2.
1 marzo 1902
Lettera di Gabriel von Seidl al sindaco Julius Perathoner
ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Atti generali, busta A 14 1889–7
Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Das Projekt zu Ihrem Rathhause von Herrn Stadtarchitekten Kürschner, welches sehr gut organisiert ist, könnte nach meiner Meinung einige Modifikationen erfahren, die aber das Projekt als
solches vollkommen aufrecht halten; auch sähe ich es gern, wenn es sich noch mehr im eigentlichen
Bozner Charakter präsentiren würde. Diese Anregungen hatte ich gleich nach dem Besuch des
Herrn Prof. Delug zu Papier gebracht – seitdem aber kam ich absolut nicht mehr zur Ausarbeitung,
worüber ich mich sehr entschuldigen muß. Ich habe auch mit meinem Freund Professor Hocheder
mich über das Projekt unterhalten, und da es eine sehr anregende Aufgabe ist, will auch er seine Meinung zu Papier bringen (wie ich auch in Form einer Skizze). Die nähere Durcharbeitung
würde ja selbstverständlich Herr College Kürschner machen, und unsere Zeichnungen sollen nur
Anregungen sein. Ich bin aber froh, daß Sie noch nicht ungeduldig geworden sind, was ich schon
fürchtete und glaube versprechen zu können, daß in 2–3 Wochen die Zeichnungen ankommen.
Mit ausgesprochener Hochachtung
ergebenst G. Seidl
3.
26 luglio 1902
Lettera di Gabriel von Seidl al sindaco Julius Perathoner
ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Atti generali, busta A 14 1889–7
Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Da Sie wünschen, daß ich meine Anschauung über die Pläne zum Bozener Rathhaus niederlege, die
vor etwa 4 Tagen in meine Hände kamen, so gestatte ich mir folgendes auszuführen:
Die Pläne sind entschieden wesentlich verbessert gegenüber den früheren.
Aber ich kann nicht verschweigen, daß jener Reiz und jene wundervolle Stimmung, welche gerade
in der Südtiroler Bauweise liegt, doch noch nicht erreicht ist. Das Bozener Rathhaus müßte aber
eigentlich ein Höhepunkt dieser Bauart sein.
Ich meine also, 1. daß es nicht glücklich ist einen glasüberdachten Hof zu machen, nachdem die
theilweise offenen Höfe mit den freien gedeckten Treppen eine wundervolle Spirialität Bozen’s und
Südtirols sind; 2. und 3. Auch gegen die Art der Treppe und die Bogenstellungen derselben hätte
ich Bedenken. 4. Auch der Thurm erscheint mir nicht glücklich und harmonisch auch mit den
übrigen Flächen.
Ich brauche wohl nicht auf Einzelheiten einzugehen, sondern darf nur konstatiren, daß der neue
Plan eine wesentliche Verbesserung des früheren ist, daß es aber doch nicht das trifft, was gerade an
dieser Stelle so wünschenswerth wäre.
Mit dem Ausdruck ausgezeichneter Hochachtung bin ich
Ihr ergenbester
G. Seidl
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4.
18 dicembre 1902
Lettera di Carl Hocheder al sindaco Julius Perathoner
ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Atti generali, busta A14 1889–7
Euer Hochwohlgeboren!
Hochgeehrter Herr Bürgermeister!
Zur Bestätigung des Empfangs Ihres sehr geschätzten Briefes vom 12. des Monats gestatte ich mir
für die darin ausgesprochenen liebenswürdigen Worte meinen verbindlichen Dank auszudrücken.
Professor Gabriel von Seidl und ich freuen sich sehr darüber, daß Sie mit unserm Vorschlag sich so
vollkommen einverstanden erklärt haben.
Herr Nolte arbeitet in einem Zimmer neben mir mit großem Fleiße und wirklich viel Liebe. Die
Arbeit geht deshalb auch sehr flott vor sich und ich hoffe, dass in etwa 14 Tagen die Sache so weit
sein wird, daß wir Herrn Nolte mit einer Projektüberarbeitung zurückschicken können, welche
unserer Vorstellung von einem in Bozener Charakter gehaltenen Rathause entspricht.
Bozen ist uns sehr ans Herz gewachsen und soll ich gegen Süden fahren, kann ich es selten unterlassen, dort Aufenthalt zu nehmen. Sie mögen damit sich auch mein Interesse daran erklären, daß
Bozen ein Rathaus im Geiste seiner dort erhaltenen schönen Baudenkmäler erhält.
Ich hoffe, dass Ihnen die neuen, die Grundrißanordnung kaum berührenden, Vorschläge entsprechen möchten und zeichne
mit vorzüglichster Hochachtung
Euer Hochwohlgeboren!
Ganz ergebener
Hocheder
5.
26 dicembre 1902
Lettera di Gustav Nolte al sindaco Julius Perathoner
ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Atti generali, busta A14 1889–7
Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Ich gestatte mir ganz ergebenst in Folgendem, unter Beifügung zweier Skizzen über die Situirung
der Haupttreppe des Rathaus Neubaues zu berichten.
Herr Prof. Hocheder ist ganz entschieden dagegen dieselbe doppelarmig – wie im alten Projekt –
anzulegen und ist ferner der Ansicht, daß es nicht notwendig ist, den Brunnen mit der Treppe zu
verbinden und beruft sich dabei auf vorhandene alte Motive in Südtirol. Das Resultat vieler Versuche eine günstige Lösung in Bezug auf bequeme Zugänglichkeit sämtlicher Räume des Hauses zu
erzielen, war das Treppenhaus rechts hinten in den Hof zu legen, anstossend die Abortanlage; für
eine spätere Erweiterung wäre die Lage außerordentlich zweckmäßig und würde eine projektierte
zweite Treppe im Erweiterungsbau dadurch in Wegfall kommen.
Vom Haupteingang erreicht man das Treppenhaus durch den westlichen Gang ohne den offenen
Hof betreten zu müssen. Er ist durch Thüren und Fenster geschlossen und im Winter heizbar
gemacht. Um von denselben bequem in die Räume der Stockwerke gelangen zu können ist ein
Verbindungsgang (offen) davor gelegt. Der architektonische Abschluß desselben wird im Parterre
durch eine Nische hergestellt in der der Löwenbrunnen aufgestellt gedacht ist, sichtbar vom Dreifaltigkeitsplatz aus. Im II. und III. Stock ist der Gang durch die Anbringung eines Erkers erweitert.
Sämtliche Corridore sind durch Fenster, die im Sommer herauszunehmen sind, zum Hof abgeschlossen.
Ferner gestatte ich mir mitzuteilen, daß die Arbeiten so weit gediehen sind, daß ich Sonntag Abend
von hier abreisen kann. Herr Prof. Seidl war abwesend und wird Sonntag früh nochmal die Zeichnungen durchsehen. Die Fassaden, sowie die Hofraumsichten, sind, um eine größerer Genauigkeit
in der Architektur zu erzielen, im Maßstab 1:50 gezeichnet.
Hochachtungsvoll und ergebenst
Gustav Nolte
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6.
8 febbraio 1903
Lettera di Wilhelm Kürschner al sindaco Julius Perathoner
ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Atti generali, busta A14 1889–7
Puerto de la Orotava.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Ich danke Ihnen bestens für Ihr sehr geehrtes und freund[liches] Schreiben vom 10/1/903. Auch
habe ich die Photographien von dem neuen Projekte erhalten.
Bezüglich der Verlegung des Treppenhauses muß ich es nach besserer Überlegung als jammerschade
bezeichnen, daß das Treppenhaus nicht eine respektablere Lage bekommen soll als in der verlorenen Ecke die Fenster in dem Winkel.
Beim Eintritt in das Haus liegt ja das Treppenhaus vollständig versteckt. Ich halte diese kleine, entfernt eingezwängte Treppe des Hauses nicht würdig und gehört dieselbe dorthin wo sie in meinem
Projekte war. Der Grund, daß man den Lichthof betreten müßte ist sofort hinfällig wenn man den
Antritt der Treppe nach dem Korridor verlegt und die Treppe überdacht wie hier skizziert. Es würd
mir schwer zu glauben, daß man auf eine so gut gelegene praktische und dekorative Anlage des
Treppenhauses verzichten soll. Auch nach Vollendung des späteren Erweitungsbaues ist die Treppe
hier am richtigen Platze.
Die Façade ist eben etwas Hochedrisch geworden, dies hält mich aber nicht ab zu sagen, daß
die Art des Styles von meinem Projekt zum mindesten dieselbe Daseinsberechtigung hätte, auch
meine ich, daß die vier Bögen einen mehr laubenartigen und offenen Eindruck gemacht haben
als jetzt nur die drei. Es soll mir dünken, daß dieses sowie auch der Turm mehr noch zu Südtirol
passen würde. Auch das Abrunden der Ecken die das Schließen des Platzes wieder etwas aufheben bedaure ich.
Am besten will mir der große gerade Dachvorsprung gefallen obwohl in der Mitte eine leichte
giebelartige Erhöhung nicht gut gewirkt hätte. Ich kann leider durch meine unglückselige Krankheit gegenwärtig wenig dazu beitragen und es thut mir recht leid, daß ich mich nicht in vollem
Einverständnis mit den Herren v[on] Seidl und Hocheder finden kann. Doch habe ich das gute
Vertrauen, daß Sie, sehr geehrter Herr Bürgermeister es zum guten Gelingen führen werden.
Was mein Befinden anbelangt so bin ich eigentlich nicht ganz befriedigt. Ich hätte geglaubt daß, es
rascher gehen würde. Habe zwar bis jetzt 6 kg an Körpergewicht zugenommen, doch ist darin seit
3 Wochen ein Stillstand eingetreten; auch will die Verschleimung nicht recht weichen.
Der Januar brachte einige windige und trübe Tage doch ist seit 10–14 Tagen wieder täglicher Sonnenschein an der Tagesordnung welchen ich ausgiebig am Strande des Meeres ausnütze und genieße.
Das Leben hier ist so still und behaglich, die Straßen sind mit Gras bewachsen und die Bewohner
liebenswürdig und freundlich. [Sie] machen nicht mehr als gerade zum Leben notwendig ist und
sind zum großen Teil wenig begütert.
Deutsche findet man genug hier unten, doch ist der größte Teil der Gäste englisch.
Restaurants oder Cafes gibt es gar keine und alle haben hier mit ihrem Hotel und der schönen
Natur vollständig genug.
Ich mache hie und da einige photographische Aufnahmen und ich gestatte mir, Ihnen einige beizulegen aus denen Sie die Art der fremden Natur erkennen sollen.
Leider kommt die großartige Wirkung der Natur wie sie sich dem Auge bietet wenig zum Ausdruck.
Im Interesse meiner Gesundheit werde ich den Aufenthalt möglichst lange ausdehnen müssen und
ich bedaure nicht schon bald heimkehren zu können und verbleibe mit den besten Grüßen hochachtungsvollst
Ihr sehr ergebenster
W. Kürschner
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7.
26 marzo 1903
Discorso del sindaco in consiglio preliminare all’approvazione del progetto del municipio
ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Verbali del consiglio cittadino, quarta seduta
del 26 marzo 1903, allegato col discorso del sindaco
Schon seit langer Zeit macht sich der Mißstand fühlbar, daß das gegenwärtige Rathhaus zu klein
ist, um alle magistratischen Ämter unterzubringen.
Überdies ist auch die Grundrisseinteilung im gegenwärtigen Rathause eine so ungünstige, daß der
Verkehr der Referenten unter einander mit Zeitverlust und im Winter überdies mit Gefahren für
die Gesundheit verbunden ist.
Das Stadtbauamt befindet sich schon seit seinem Bestande, d[as] i[st] seit mehr als 25 Jahren außerhalb des Rathhauses. Seit dem Dezember 1897 befindet sich auch die Kanzlei des Bürgermeisters und das Sitzungszimmer für den Magistrat und die Ausschüsse in einem anderen neben dem
Rathhause befindlichen Gebäude in welchem eine Wohnung gemiethet und die Verbindung mit
dem Rathhause durch einen Mauerdurchbruch hergestellt wurde.
Im Stadtmagistrate wurde deshalb schon seit der Mitte der 90ger Jahre die Frage erwogen, wie den
erwähnten Übelständen [entgegen]gesteuert werden könnte.
Der Architekt Herr Otto von Mayrhauser arbeitete daher in seiner Eigenschaft als Obmann des
städt. Baucomités im Jahre 1896 ein Adaptierungs-Projekt aus, welches sich hauptsächlich auf den
Ausbau des III. Stockwerkes und verschiedene kleinere Änderungen bezog. Es hätte sich aber bei
jenem Projekte nur um eine provisorische Abhilfe gehandelt, der in den schlechten Grundrissverhältnissen bestehende Übelstand wäre nicht beseitiget worden und das Bauamt hätte im Hause
keine Unterkunft gefunden.
Der Gedanke eines Neubaues wurde im Stadtmagistrate aus Rücksicht auf den Kostenpunkt damals nicht in Betrachtung gezogen. Erst als in den Kreisen der Bevölkerung, zuerst leise, dann immer kräftiger, der Ruf nach Erbauung eines der Stadt würdigen Amtsgebäudes erklang, ertheilte ich
im Frühjahre 1901 dem damals ins Amt getretenen Herrn Stadtarchitekten Kürschner den Auftrag,
über die Erbauung eines neuen Rathhauses Studien zu machen.
Gelegentlich dieser Studien tauchten über die Wahl des Bauplatzes verschiedene Vorschläge auf,
als: Umbau der Dogana in der Kirchebnerstraße, Ankauf des Duregger’schen Weingutes gegenüber
dem öffentlichen Krankenhause in der Meinhardstraße, Adaptierung des Mädchenschulhauses am
Waltherplatze, welche den Neubau eines oder zweier Mädchenschulhäuser zur Folge gehabt hätte,
endlich der Ankauf des Wälschhauses in der Weintraubengasse und Führung eines Neubaues auf
der Area dieses Hauses und des bereits in den Besitz der Stadt übergegangenen Ankerwirtshauses
am Dreifaltigkeitsplatze.
Der G[emein]derath hat sich s[einer]z[eit] mit großer Mehrheit für den letztgenannten Vorschlag
entschieden, obgleich die Kosten der Erwerbung des Baugrundes den Bau sehr vertheuern müssen.
Der Stadtarchitekt Kürschner arbeitete nun mit großem Eifer ein Projekt für ein neues Rathhaus
aus, welches ich vor mehr als Jahresfrist einer Reihe von hervorragenden Architekten in Wien und
München zur Begutachtung übergab und nachdem dasselbe in einigen Belangen den Wünschen
des städt. Baucomités entsprechend geändert worden war, zur öffentlichen Besichtigung ausstellte.Dies war am Beginn des Sommers des Jahres 1902.
So sehr nun die Grundrisseinteilung im Kürschner’schen Projekte allgemeines Lob und Anerkennung
fand, konnte man sich in den Kreisen der Bevölkerung über die äußere Ausstattung des Gebäudes, über
die gewählte Stylart nicht recht begeistern und es gaben auch die beiden bekannten hervorragenden
Münchner Architekten Professor Gabriel Seidl und Professor Carl Hocheder ihrer Meinung Ausdruck,
daß dem Gebäude jener gewisse Reiz fehle, welche die südtirolische Bauweise auszeichne und welcher
doch mal in einem städt. Rathhause in Bozen in seiner Vollendung zur Geltung kommen müsse.
Ich muß hier noch erwähnen, daß die beiden genannten Münchner Architekten es nicht bei einer
Kritik bewenden ließen, sondern durch Entwerfung einer Reihe von Façadenskizzen auch positive
Vorschläge machten.
Ich veranlaßte unter diesen Umständen Herrn Stadtarchitekten Kürschner, er möge nach Rücksprache mit den Herren Professoren Seidl und Hocheder einen neuen Façadenentwurf ausarbeiten
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und hiebei den Versuch machen, den Rathhausthurm, welcher sich beim ersten Projekte in die
Linie der Hauptgebäudefront vordrängte und dadurch die Wirkung der letzteren beeinträchtigte,
in die Weintraubengasse zurückzuversetzen.
Herr Stadtarchitekt Kürschner kam diesem Auftrage nach; seine Ende September vorigen Jahres
erfolgte Erkrankung hinderte ihn jedoch an der Vollendung seines neuen Façadenentwurfs, welcher
daher nur als Skizze vorliegt.
Um die Sache trotz der Erkrankung des Herrn Kürschner nicht in Stockung gerathen zu lassen,
entsendete ich den im Stadtbauamte angestellten Architekten Nolte mit der erwähnten Skizze,
Grundriss und Plänen zu den Herren Professoren Gabriel Seidl und Carl Hocheder nach München,
wo Herr Nolte unter der Leitung des Herrn Professor Hocheder, nach dessen Angaben und Vorschlägen ein neues Projekt skizzirte, in welchem auch eine Veränderung der Lage des Stiegenhauses
und in Verbindung damit eine bessere Communication im Inneren des Hauses vorgesehen ist.
Im Stadtbauamte wurde auf Grund dieser neuen Vorschläge von Herrn Architekten Nolte das
Projekt im Detail rein gezeichnet, worauf von einem Münchner Bildhauer unter Aufsicht des Herrn
Professor Hocheder ein Gypsmodell hergestellt wurde.
Das Gypsmodell, sowohl als die sämmtlichen Pläne, Grundrisse, Schnitte, Situation etc. befinden
sich hier im Gemeinderathsaale und es wird heute Aufgabe des Gemeinerathes sein, über die Ausführung des Projektes schlüssig zu werden.
Die Baulinie längs des Dreifaltigkeitsplatzes, der Weintraubengasse und der Gummergasse erfuhr
eine Regulierung, die aus der Situation ersichtlich ist.
Die Grundrißgestaltung ist so angeordnet, daß sich alle Räume um einen ungefähr 80 m² großen
offenen Hofraum gruppieren, welcher im Hintergrunde [in] je eine Brunnennische mit 3 wasserspeienden Löwen ausmündet.
Die Corridore um den Hof sind im Winter durch Fenster verschlossen gedacht, im Sommer offen.
Die Façade in den Formen des Bozner Barockstyls ist aus Putz angenommen, der Sockel mit rothen Marmorplatten verkleidet. Balkone, Portale, Erkerfenster, Umrahmungen und Säulen sind aus
röthlichem Marmor gedacht, ebenso die Stufen der Haupttreppe.
Der Keller hat zwei Etagen. In der oberen Etage befinden sich die Räume für die Centralheizung,
ferner die Notharreste, Archive und Magazine.
Vorläufig werden die letzteren den Zwecken des städt. Elektrizitätswerkes dienen; in einem späteren
Zeitpunkte kann, wenn in der Bevölkerung ein diesbezüglicher Wunsch rege werden sollte, dortselbst
ein Rathhauskeller etabliert werden.
Die untere Kelleretage dient eigentlichen Kellerzwecken.
Im Übrigen besteht das Gebäude aus einem Hochparterre und 3 Stockwerken.
Im Hochparterre wird die Polizei, das Meldungsamt, die Armenfonds-Verwaltung und das Bureau
des Electrizitätswerkes Platz finden, im I. Stockwerke das Stadtkammeramt, das Einlaufsprotokoll
und die Kanzleien des Bürgermeisters, des Magistratsrates und des Commissärs samt den entsprechenden Vorzimmer, im II. Stockwerke der große Sitzungssaal, welcher bezüglich seiner Höhe bis
zur Decke des III. Stockwerkes reicht, die kleineren Sitzungszimmer, die Kanzleien des Stadtbauamtes und das Expedit.
Die Localitäten des III. Stockwerkes sind disponibl; vorläufig kann ein Trakt dem Polizei-Inspespector
als Wohnung angewiesen werden. Der Hausdiener wird im Dachstocke seine Wohnung haben.
Ein Vergleich der Amtsräumlichkeiten im alten Rathhause mit denen des projektierten neuen Hauses
ergibt, daß im alten Hause mit Einschluß des Waghauses (für Bauamt und Electrizitätswerk) 951 m²,
im neuen Hause dagegen für Magistrat, Bauamt und Elektrizitätswerk 1561 m² Raum zur Verfügung stehen.
Sollte sich trotzdem später eine Erweiterung notwendig machen, so läßt sich dieselbe, wie aus den
Plänen ersichtlich durch Erwerbung und Umbau des Carl Ladurner’schen Hauses leicht bewerkstelligen.
Die Daten der Bauführung beziffern sich nach einer aproximativen Schätzung auf circa 260.000
Kronen, wobei jedoch die Kosten der Ausschmückung des großen Sitzungssaales außer Betracht
geblieben sind. Zu obigen Kosten sind noch zu rechnen, die insg. durch Subventionen gedeckten
Kosten des Grundankaufs im Betrage von K[ronen] 120.000.
Das städtische Budget wird daher, da die Grund- und Baukosten durch ein Anlehen aufgebraucht
werden müssen durch ein jährliches Zinsenerfordernis von K[ronen] 16.000 belastet werden, welches durch Verrechnung mit der Verwaltung des Electrizitätswerks für die denselben zur Verfügung
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gestellten Räume, durch Ersparung der Miete im Civegnahause, durch das Erträgnis des alten
Rathauses etc. auf etwa 8.000 Kronen vermindert werden wird.
Zur Beruhigung der Bevölkerung kann ich jedoch heute schon mitteilen, daß aus dieser Mehrbelastung des städtischen Budgets eine Erhöhung der städtischen Umlagen nicht hervorgehen wird,
da durch die Eingänge des Electrizitätswerks eine erhebliche Verminderung der Kosten der Beleuchtung der Strassen und der städtischen Gebäude mit aller Sicherheit zu erwarten steht.
Ich kann schließlich nicht umhin, indem ich die Anträge des Stadtmagistrates und des ständigen
Baucomités ihrer Beschlußfassung unterbreite, ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß die Baugewerbetreibenden der Stadt Bozen der Gemeindevertretung besonderen Dank dafür wissen werden,
daß der Rathhausbau gerade in jener Zeit in Angriff genommen wird, in welcher die private Bauthätigkeit fast gänzlich ins Stocken geraten ist.
Indem ich nun die zur Beratung gestellten Anträge zur Verlesung bringe, bitte ich recht sehr, bei der
Beratung und den etwa zu stellenden Abänderungsanträgen in Erwägung zu ziehen, daß das vorliegende Projekt ein einheitliches Ganze[s] ist, und daß auch jede Abänderung eines Details das ganze
Bild, die Gesamtwirkung des ganzen Baues oder aber die ganze Grundrisseinteilung gefährdet oder
in Frage gestellt werden könnte.
Bozen am 26. März 1903
D[r]. Perathoner
8.
21 luglio 1903
Lettara di Gabriel von Seidl al sindaco Julius Perathoner
ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Atti generali, busta A14 1889–7
Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Gestatten Sie, daß ich nochmal an Sie schriebe, um darüber mich zu vergewissern, daß Ihr Rathausplan,
der mir und allen Collegen ausgezeichnet gefiel, auch sicher von Prof. Hocheder detailliert wird.
– Es könnte ja die Ansicht auftauchen – wenn sie auch noch so unwahrscheinlich erscheint – daß
dieß ihm abgenommen werden könnte, und durch irgend jemanden anderen belegt werden könnte.
Daß dieß natürlich eine schwere Schädigung des Baumeisters u[nd] eine sehr unangenehme Sache
für Prof. Hocheder wäre, bräuchte nicht näher auseinandergesetzt zu werden.
Es wird wohl nicht überflüssig sein, daß ich dies alles extra schriebe, aber es ist mir heimlicher wenn
ich es auch nicht unterlassen habe.
Hochachtungsvoll
Ihr Sehr ergebener
G. Seidl
9.
1907, dicembre
Relazione anonima, ma verosimilmente di Perathoner
ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Atti dell’Ufficio tecnico, faldone 5
Rathaus Neubau Bozen
Die Idee ein neues Rathaus zu erbauen gewann feste Formen mit dem Ankauf des Ankerwirtshauses
auf dem Dreifaltigkeitsplatz im Jahre 1901. Mit dem weiteren Ankauf des anstossenden Hauses des
Handelsmanns Simon Wälsch konnte an die Projektierung geschritten werden.
Im städtischen Hochbauamte wurden von Seite des Herrn Stadtarchitekten Wilhelm Kürschner
zwei Projekte ausgearbeitet, wovon das letztere auch der heutigen Ausführung als Grundlage diente.
Den Herren Professoren Gabr(iel) v(on) Seidl und C(arl) Hocheder wurde Letzteres zur Begutachtung vorgelegt und von denselben folgende Abänderungen empfohlen und zwar:
a) Zurückrücken des Turmes aus der Vorderfront
b) Verlegen der Treppe, welche sich in der Mittelachse an der Rückwand des Hofes befand, noch
weiter rückwärts auf die rechte Seite des Baues, so dass hiedurch an der Rückfront ein kleiner Verbindungsgang entstand.
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In dieser Form wurden die Ausführungspläne angefertigt und zwar die Aussen-Architektur sowie
Bürgermeisterzimmer und Ratsaal nach den Plänen des Professor Hocheder in München, während
die Ausstattungen des Magistrats Sitzungszimmers und alle übrigen Amtsräume nach den Entwürfen des Stadtarchitekten Kürschner ausgeführt wurden.
Bei der Ausarbeitung der Hocheder’schen Pläne sowie auch des Letzteren war der Assistent des
Stadtbauamtes Herr Architekt G. Nolte in hervorragender weise beteiligt und gebührt ihm auch
bei der exacten Durchführung aller Bauarbeiten des Hauses voller Verdienst.
Die Bauleitung war dem städtischen Hochbauamte übertragen. Bei der Ausführung waren folgende
Firmen beteiligt:
- Die Erd-Mauer-und Zimmermannsarbeiten wurden von der Baufirma I.Bittner in anerkennenswerter Weise ausgeführt. Der Vertreter am Bau war Herr Alois Kink
- Sämtliche Deckenkonstruktionen sowie sonstige Eisenbetonarbeiten hat die Firma G.A. Waiss
& Comp. in Wien besorgt.
- Die Firma Knapp u. Ueberbacher lieferte Träger, Schleudern und sonstige Eisenkonstuktionen.
- Die Fassaden, ferner sämtliche Stukkateursarbeiten der Plafonds, im Saal und in den Zimmern
hat die Firma Ferdinand Wolf in lobenswerter Weise ausgeführt.
- Ganz besonders ist die verständnissvolle und exakte Ausführung des Turmhelmes durch Herrn
Albert Schmiedt zu erwähnen der auch die übrigen Spänglerarbeiten besorgte. Die Ornamente des
Turmhelmes hat Her(r) Georg Kopp in Kupfer getrieben.
- Die Installationsarbeiten der Wasserversorgung und der Aborte stammen aus der bewährten
Firma Robert Steiger.
- Die Centralheizungsanlage lieferte die Firma Kurz, Rietschel & Henneberg in Wien.
- Volle Anerkennung verdienen die unfangreichen und mannigfaltigen Tischlerarbeiten, an deren
Ausführung folgende Firmen beteiligt waren:
- Herr Ingenuin Hofer lieferte sämtliche Fenster, die Türstöcke August Brandt, vom letzterem ist
auch die Vertäfelung sowie die Einrichtung des Magistratssitzungszimmers in Mahagoni, ferner in
bester Ausführung sämtliche Haustüren.
- Die Saalvertäfelung sowie Einrichtung ist ein Werk des Tischlermeisters Jug und Innerkofler.
Das Bürgermeisterzimmer sowie das Zimmer des 1. Magistratrates samt der Einrichtung lieferte
Tischlermeister Richard Hocke.
- Das Zimmer des Stadtarchitekten samt Einrichtung verfertigte Herr Jud.
- Sämtliche Arbeiten sind mit dem grössten Fleis mustergiltig durchgeführt, ebenso verschiedene
Zimmereinrichtungen, die aus den Werkstätten der Firmen August Innerkofler und M. Lartschneider stammen.
- Den grossen Windfang zum Hof lieferte Herr Ernst Reinstaller.
- Die schwierigen Steinmetzarbeiten der Portale und Kamine im Saal und Bürgermeisterzimmer,
sowie die mit grossem künstlerischen Verständnis durchgeführten Skulpturen in den Korridoren
bereiten dem Herrn Bildhauer Andrä Kompatscher alle Ehre.
- Herr Steinmetzmeister Jakob Wieser lieferte die Portale der Fassaden und Pilaster, Steingewände
etz. im Hof. Arbeiten die volle Anerkennung verdienen.
- Die Ausführung von Granitsäulen besorgte Herr Steinbruchbesitzer Fischer, Grasstein.
- Die Steinmetzarbeiten der Stiege sind eine höchst lobenswerte Leistung des Marmorwerkes Kiefer in Oberalm.
- Herr Vinzenz Hrasdil, der die vorzüglichen Kunstschmiedearbeiten der Sparkasse lieferte, arbeitete auch mit Freude an den Schlosserarbeiten dieses Baues, die jeden erfreuen.
- Ferner sind beteiligt die Schlosser Firmen Anton Reinstaller, Ww. Doblander und M. Windholz.
- Die Anstreicher und Malerarbeiten wurden von der Firma Ernst Griechisch ausgeführt.
- Die Glaserarbeiten lieferte die Firma Alois Erler.
- Die Holzrolläden entstammen der Fabrik von Klett & Comp. München.
- Die Firmen Joh. Pet. Dallago in Bozen übernahm die Ausführung der Linoleumböden, das
Material ist von den Fabriken in Delmenhorst und Triest.
- Allgemeinen Beifall finden die Arbeiten der Beleuchtungskörper, Gitter, etz. aus den Werkstätten der Firma Wilhelm & Comp. in München, die sowohl in der künstlerischen Auffassung, wie
auch in der Ausführung nichts zu wünschen übrig lassen.
- Die Firma Sander und Stainer in Bozen führte die Beleuchtungsanlage aus zwar nach den Angaben des Herrn Ingenieur Zikeli.
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- An den Tapeziererarbeiten sind beteiligt die Herren Anton Lardschneider, Friedrich Führer und

Famula in Bozen.

- Verschiedene Buchbinderarbeiten besorgte die Firma Ilmer dahier.
- Herr Georg Lang in Bozen lieferte sämtliche Beschläge und Messingwaren.
- Die Legearbeiten der Tafelböden entstammen der Firma Jakob Wassermann in Bozen, die Lie-

ferung der Laubenböden im Hof besorgte Herr Josef Authier daselbst.

- Die Haustelegrafenanlage ist eine Arbeit der Firma Alex Zelger in Bozen, die notwendigen An-

gaben erteilte in liebeswürdiger Weise Herr Ing. G. Dietze in Meran.

- Die Uhrenanlage, die vortrefflich durchgeführt ist, gereicht Herrn Unterkircher in Bozen, im

Verein mit Neher’s Söhne in München, zur vollsten Ehre.

- Aus der Werkstätte des Herrn Vergolders Ed. Seiler kamen die Vergolderarbeiten.

Deckengemälde!
Eine künstlerische Leistung 1. Ranges sind die Malereien im Sitzungssaal, über welche an anderer
Stelle ausführlich berichtet werden soll.
10.
1907 (?)
“Neues Rathaus”
dal Registro dei diritti e delle proprietà immobiliari di Bolzano: p. 93
Die Erbauung des neuen Rathhauses am Dreifaltigkeitsplatze war bedingt von der Einlösung zweier
Häuser:
1) Das eine davon das sog. Ankerwirtshaus am Dreifaltigkeitsplatze zwischen der Weintraubengasse und der Gummergasse wurde von der Stadtgemeinde Bozen durch den Kauf vom 14. Jänner
1902 verfacht beim k. k. Kreisgerichte Bozen sub Folio 40 und 41 laut Gemeinderathsbeschluß
vom 15. Jänner 1902 erworben. Der Kaufpreis betrug nur 386.00 Kronen, da der Kauf mit der
Verpflichtung des Abbruchs erfolgte. (Siehe auch Gemeinderathsbeschluß vom 10. Juli 1901 Zl.
6228). Die durch diesen Kauf erworbene Area mißt 157 Quadratklafter. Ein Theil dieser Area
wurde zur Regulirung und Erweiterung des Dreifaltigkeitsplatzes verwendet.
2) Das ehemalige Ochsenwirtshaus des Abraham Wälsch N. 2 Weintraubengasse wurde von der
Stadtgemeinde Bozen durch den Kauf vom 31. August 1901, verfacht sub Folio 986–988 um
80.000 Kronen erworben.
Das Haus wurde im Spätherbste 1903 abgebrochen.
Der Rathhausbau nach den Plänen des Stadtarchitekten W. Kürschner und des Herrn Professors
Karl Hocheder in München wurde nach Beendigung der Abbrucharbeiten in Angriff genommen.

ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione
austriaca, Atti generali, busta A14.
2
Decreto del Magistrato n. 6228.
3
Nella trascrizione dei documenti non sono state
segnalate le integrazioni dei troncamenti (es. und per u.)
e le semplificazioni dei raddoppiamenti (es. bekañten per
bekannten) è stata altrimenti rispettata l’ortografia del testo
(es. daß); riportando unicamente nei pochi casi necessari i
segni di interpunzione all’uso corrente.
1
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