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Edifici scolastici 

 

La frequenza di inaugurazioni di edifici scolastici, ampiamente propagandate dalle cronache durante il 

Ventennio, è la migliore testimonianza delle carenze riguardanti l’istruzione elementare in numerosissimi 

centri della Sardegna, dai più piccoli a quelli grandi. L’aspetto più interessante è forse l’equa distribuzione di 

costruzioni di tipo eclettico e di tipo moderno, che danno luogo ad una singolare convivenza di soluzioni, 

altamente diffuse anche in altri ambiti dell’architettura. È particolarmente funzionale l’edificio delle scuole 

elementari di Abbasanta che si erge con un corpo tripartito, più semplice nelle ali laterali, più curato nel 

corpo centrale. Qui le bucature dei due piani vengono riunite in verticale con strombature e fanno perno 

sull’elegante balcone curvo che sovrasta l’ingresso. Più elaborate invece sono le scuole elementari femminili 

di Iglesias, inaugurate nel 1933 su disegno dell’architetto Guido Amori in quella sorta di “distretto delle 

scuole” che fa capo all’Istituto Minerario. Poco lontano infatti già dal 1904 sorgevano anche le scuole 

elementari maschili, appena segnate da timpani e aperture binate in un blocco squadrato di notevole 

eleganza “razionale”. Il nuovo caseggiato, invece, dovendo superare il lieve pendio dell’area, si risolve in un 

prospetto ad andamento curvilineo con paraste di ordine gigante e sobrie decorazioni di gusto moderno 

(nello stesso giorno, 28 ottobre 1933, si inaugurava il mattatoio, su progetto dell’ing. Paolo Carta, con 

evidenti stilemi classici nei timpani e negli immancabili bucrani). A ribadire però la lunga vicenda costruttiva 

delle scuole, ma anche la ripresa di progetti antecedenti si segnala la scuola elementare di San Vito, 

cominciata intorno al 1939 e inaugurata soltanto nel 1952, la quale conserva la veste di tipo funzionalista sia 

nella semplicità del volume, sia nella cornice che include in altezza entrambe le finestre dei due piani. 

Ancora nel dopoguerra, nonostante l’attenzione del regime al problema, ben 176 comuni sardi su 334 erano 

privi di un edificio scolastico. 

 

 


