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Dal 25 settembre* al 7 novembre
solo nei giorni di

venerdì, sabato e domenica
esclusi 9-10-15 ottobre

ingresso libero dalle 9:00 alle 18:00

 * Il 25 settembre l'ingresso al pubblico
sarà consentito dalle ore 15:00.

ACER Ferrara (Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia 
di Ferrara) nasce per effetto della Legge Regionale 24/2001, 
a seguito della quale gli IACP sono stati trasformati nelle 
ACER Aziende Casa Emilia-Romagna.
ACER è un ente pubblico economico dotato di personalità 
giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e 
contabile. La titolarità di ACER è conferita alla Provincia e ai 
Comuni ferraresi, i quali la esercitano nell’ambito della 
Conferenza degli Enti, composta dal Presidente della 
Provincia e dai Sindaci dei Comuni.
ACER costituisce lo “strumento” del quale Comuni e 
Provincia si possono avvalere per la gestione unitaria del 
patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) e per 
l’esercizio delle proprie funzioni nel campo delle politiche 
abitative. Grazie allo sviluppo di progetti di riqualificazione e  
rigenerazione urbana, lo IACP prima e ACER poi, hanno 
contribuito alla trasformazione della città di Ferrara e dei 
Comuni del territorio.

In un momento così delicato per la società – e in particolare 
per le fasce di popolazione più svantaggiate – per l’ambiente 
e per la tenuta del “patto di solidarietà tra le genti”, ACER 
più che mai si riconosce nei seguenti valori:

CHI SIAMO

Con il patrocinio di:

In collaborazione con:

Efficacia ed efficienza

Partecipazione

Cortesia e chiarezza

VA
LO
RI

SGUARDI 
DI LUCE SULLE
CASE POPOLARI

25 SET > 7 NOV
Palazzo Savonuzzi

Mostra fotografica sul Patrimonio Provinciale
di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale
a cura di Marco Caselli Nirmal

Eguaglianza

Imparzialità

Continuità

Trasparenza

Rispetto dell’ambiente

Valorizzazione delle 
risorse umane



“Un monumento è, in sè stesso, 
eccezione.
La regola è l’edilizia popolare e del 
ceto medio, e questa regola 
configura il livello culturale ed 
estetico di un paese.
Un monumento, anche se 
poeticamente supremo, non riscatta 
le brutture e la vergogna di quartieri 
insalubri.
Viceversa, una brutta casa popolare 
basta ad alterare la coerente filosofia 
di un piccolo aggregato urbano.
Ciò che maggiormente nuoce alla 
bellezza del paesaggio, urbano e 
rurale, in Italia non è l’edilizia 
monumentale ma l’edilizia 
standardizzata, commercializzata, 
prosaica, quell’edilizia per cui il 
pubblico, spesso il burocrate ed 
anche il governante, ritiene che non 
vi sia bisogno dell’architetto.”

Bruno Zevi, L’Ina Casa al IV Congresso 
Nazionale di urbanistica, Venezia, 
ottobre 1952

Mostra fotografica a Palazzo Savonuzzi, a Ferrara
SGUARDI DI LUCE SULLE CASE POPOLARI

La mostra fotografica di Marco Caselli Nirmal per celebrare i 
cent’anni dell’Azienda Casa Emilia-Romagna di Ferrara 
(ACER), già I.A.C.P., esprime al meglio la bellezza delle case 
popolari della nostra provincia. Un’edilizia pubblica che si è 
evoluta, cambiando forme e materiali, nei cento anni della 
sua storia. Dalle prime case per operai e per i ceti più 
svantaggiati, fino all’edilizia sociale degli ultimi anni espressa 
nelle Corti di Medoro e in Via Gustavo Bianchi, gli scatti 
immortalati da Caselli Nirmal  offrono una ricca panoramica 
del patrimonio residenziale pubblico del nostro territorio.

Da queste foto, emerge  con forza  la qualità degli interventi 
di rigenerazione urbana che hanno cambiato il volto di interi 
quartieri della città di Ferrara, come nel caso del quartiere 
operaio del Barco.

Al tempo stesso, gli scatti eseguiti in provincia raccontano di 
un patrimonio edilizio che nel tempo ha mantenuto intatte le 
proprie caratteristiche costruttive, pur nell’erosione di 
qualche intonaco nei fabbricati più datati, che pure il 
fotografo ha voluto testimoniare.

Case e palazzi di proprietà dei Comuni gestiti dall’Azienda 
Casa, che, nonostante il tempo, riescono ancora a 
mantenere, nel loro insieme, quella dignità estetica e 
quell’utilità necessaria a soddisfare i bisogni dell’abitare, 
bisogni di cui  tante famiglie e persone, presenti dentro e 
fuori le graduatorie pubbliche, sono portatrici. 

Nondimeno, attraverso le foto di Caselli Nirmal, dove la luce 
fa la differenza, risaltano i particolari, di fabbricati 
apparentemente banali, che invece esprimono al meglio le 
qualità del costruito, che proprio nell’edilizia popolare, come 
ben diceva Bruno Zevi, “configura il livello culturale ed 
estetico di un paese”.

Il fotografo curatore della mostra
Dal 1977 le fotografie di Caselli Nirmal sono memoria visiva 
di arte, musica, teatro e architettura. In un’unica idea per cui 
luce, suono, gesto e spazio siano sempre dentro di noi.

Grafico della mostra Laura Magni

Sabato 25 settembre 2021
“SGUARDI DI LUCE SULLE CASE POPOLARI” 
Inaugurazione Mostra Fotografica sul Patrimonio 
Provinciale di ERP
Ore 11:00 | Palazzo Savonuzzi in via Darsena 57
Saranno presenti il Sindaco Alan Fabbri, l’Assessore 
Regionale al Bilancio Regione Emilia-Romagna Paolo 
Calvano, il Presidente di ACER Ferrara Daniele Palombo, 
il Presidente della Provincia di Ferrara Nicola Minarelli.

Sabato 2 ottobre 2021
Ore 11:00 | Inaugurazione del Complesso del “Gatto 
nero” a Mesola
Saranno presenti l’Assessore Regionale Paolo Calvano,
il Sindaco di Mesola Gianni Michele Padovani, 
il Presidente di ACER Ferrara Daniele Palombo, 
il Presidente della Provincia di Ferrara Nicola Minarelli.

Ciclo di incontri su abitare,  riqualificazione urbana 
ed Edilizia Residenziale Pubblica:

Venerdì 8 Ottobre 2021 
Dalle ore 15:30 alle ore 17:30
Cultura e politiche dell'abitare nella prospettiva della 
transizione ecologica
Romeo Farinella, urbanista, Università di Ferrara.

Giovedì 14 Ottobre 2021 
Dalle ore 15:30 alle ore 17:30
L’edilizia Residenziale pubblica nel contesto 
urbanistico nazionale
Alessandra Marin, urbanista, Università di Trieste.

Mercoledì 27 ottobre 2021 
Dalle ore 15:30 alle ore 17:30
Crisi del Welfare e politiche abitative
Enzo Mingione, sociologo, Università di Milano Bicocca.

Venerdì 5 Novembre 2021 
Dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Presentazione del Volume di celebrazione
del Centenario di ACER Ferrara:
“ACER Ferrara100”.

Gli incontri e la presentazione finale
del volume sul centenario si terranno 

presso la Sala Conferenze della CCIAA, 
Largo Castello 6 - Ferrara.
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