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Case INCIS per gli ufficiali, 1939 

Iglesias 

 

Dopo il gruppo di case per i minatori della società Monteponi – costruite nella via Cattaneo, e quindi verso i 

pozzi, tra il 1912 e il 1922, ispirate ad un semplice Funzionalismo nella loro ripetizione in linea – anche a 

Iglesias il primo nucleo di case popolari tradisce l’origine aulica nei blocchi previsti dal contratto-appalto 

stipulato nel 1928 con un ingegnere-imprenditore napoletano, Ciro Mazzotta. L’unico edificio rimasto nella 

via Asproni e quindi situato nella regione Palmàri, che ebbe il tracciato stradale soltanto dopo la costruzione 

delle case d’abitazione (1935), mostra un linguaggio aulico con volute, bugnati e cornici che si richiamano al 

Barocchetto romano in grande voga in quegli anni. Ancora una volta si risponde alla richiesta di case 

economiche con un tipo di progettazione derivato da esempi colti, con un’abbondanza di decorazioni che 

vanifica dunque la loro destinazione “popolare”. Sono invece decisamente importanti gli aspetti della 

distribuzione interna con la netta separazione di cucina e bagno in ambienti diversi. Nel 1939 sono ormai 

perfettamente aggiornate al linguaggio razionalista le case INCIS per gli ufficiali dell’esercito, allora numerosi 

ad Iglesias per la presenza delle caserme, progettate dall’ufficio Genio del XIII Corpo d’Armata. Il blocco 

aperto a U nella parte posteriore è arretrato rispetto al filo stradale della via Roma e si caratterizza per 

l’avancorpo centrale solcato dalle bucature che proseguono visivamente in fasce orizzontali con pannelli 

decorati a “fisarmonica”. Anche le rifiniture graffite e ad intonaco rivelano un’eleganza formale tutt’altro che 

consueta. È del 1940 invece il progetto per le case dei dipendenti dell’Istituto Nazionale Fascista per 

l’Assistenza agli Infortunati del Lavoro, dovuto all’architetto romano Luigi Ciarlini e realizzato dietro 

l’ospedale con basamenti “autarchici” in pietra, ma anche con un’attenzione alla distribuzione interna e ai 

balconi, ormai pienamente funzionale. Sono molto più modeste invece le dieci palazzine realizzate nel 1941-

42 per i dipendenti delle ferrovie, con progetti simili alle case di Carbonia in parte riesaminati da Saverio 

Muratori. 

 
 
 
 


