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Centro cittadino, 1935-39 

Fertilia 

 

Il piano originario di Fertilia, dovuto all’arch. Arturo Miraglia (1935), è stato notevolmente trasformato due 

anni dopo dal secondo intervento del gruppo romano 2PST (Emanuele Filiberto Paolini, Concezio Petrucci, 

Riccardo Silenzi, Mario Luciano Tufaroli), basato su un asse principale che, spalle al mare, si incentra verso 

l’edificio della chiesa. I due blocchi di edifici, rigorosamente simmetrici e porticati, costituiscono la parte 

centrale dell’abitato e ricorrono al repertorio “metafisico” del Classicismo ripulito di ogni elemento superfluo 

per contare soltanto su forme semplici. Ne sono testimonianza gli archi ridotti alla loro forma essenziale e i 

volumi perfettamente squadrati. Non manca il consueto utilizzo autarchico della trachite nelle parti inferiori 

degli edifici, che diviene anche occasione di contrasto cromatico con gli intonaci delle superfici lisce. 

 

Edifici pubblici 

Fertilia 

 

La banalità e la prevedibilità del piano di Fertilia trova un riscontro immediato nella chiesa, ennesima replica 

di un tipo utilizzato in altre città nuove dagli stessi progettisti. Se il modello può essere la chiesa di Cristo Re, 

costruita a Roma da Marcello Piacentini e capostipite dell’utilizzo del mattone a vista, la traduzione in termini 

semplificati porta alla consueta facciata a capanna interrotta dal profondo vano che qui ha un arco ribassato 

e accoglie l’ingresso segnato dall’amplissima vetrata, soluzione più o meno simile nelle chiese di Aprilia e 

Pomezia. Realizzata tra il 1939 e il 1942, nel progetto originario del 1937 la chiesa era priva di campanile, 

aggiunto nel 1955 con un evidente richiamo a simili costruzioni venete. Al di là dell’inserimento discutibile, la 

torre campanaria riprende la levità delle aperture traforate della chiesa, mostrando in trasparenza la struttura 

interna. È proprio un campanile alto m 22 a caratterizzare il centro della facciata della chiesa progettata da 

Miraglia, ma non realizzata, secondo un modello che nella vicina Sassari trova riscontro nelle chiese del 

Sacro Cuore e del SS. Sacramento. L’edificio scolastico è l’unico realizzato secondo il piano originario di 

Arturo Miraglia e fu inaugurato nel novembre 1936, distinguendosi nettamente dal carattere “autarchico” 

delle costruzioni successive e dimostrando sicure conoscenze di esperienze internazionali. Si tratta infatti di 

una “razionalissima, audace costruzione con più corpi avanzati, scintillanti di vetri e di lucidi metalli” (La 

Sera, 5 novembre 1936). I corpi minori sono segnati da fasce alternate di mattoni a vista e intonaco, entro le 

quali si collocano finestre a nastro. I tre elementi verticali centrali, riferiti chiaramente ai fasci littori, superano 

la funzione propagandistica per diventare elementi essenziali del dinamismo dell’edificio. 

 
 
 
 
 


