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Edifici per le miniere 
Iglesias 
 
La Palazzina dell’Associazione Mineraria Sarda, inserita in posizione assiale rispetto al rigoglioso 
giardino che si sviluppa su un pendio, è in un deplorevole stato di degrado, che pure non riesce ad 
annullare l’interesse per gli aspetti formali, visibili soprattutto nelle decorazioni della finestra sul 
retro, che richiama singolarmente il taglio sulla scala presente anche nella soluzione A di D’Aronco. 
Nata dal concorso bandito dall’Associazione Mineraria nel 1903, in realtà la palazzina era stata 
preceduta dal progetto offerto dall’ing. Erminio Ferraris per un “club minerario”, che fu 
abbandonato perché troppo costoso. Le società minerarie operanti nell’Iglesiente si quotarono, 
emettendo anche obbligazioni, per consentire il concorso e quindi la costruzione dell’odierno 
edificio, che sorse su un terreno ceduto dal Comune e fu già utilizzato nel dicembre 1905 per la 
prima seduta ufficiale dell’associazione, quando ancora non era interamente completato. Il progetto 
vincitore del concorso, dovuto all’arch. ligure Francesco Sappia, fu realizzato dall’ing. Queirolo e 
poi dall’ing. Efisio Orrù. Situata al di là della cinta muraria urbana in via di smantellamento, la 
palazzina fu la prima costruzione in previsione di una serie di edifici scolastici, tra i quali allora 
trovò compimento soltanto la Regia Scuola per Minatori, oggi Istituto Tecnico Minerario. Anche 
questo edificio nacque da un altro concorso, voluto dall’ingegnere minerario Giorgio Asproni, che 
assunse l’onere economico oltre che il finanziamento parziale della costruzione. Il concorso del 
1905 si concluse senza premi ma ancora con la segnalazione di un altro progetto dell’arch. Sappia, 
che fu ripreso con modifiche dall’ingegnere civico Telesforo Tarchioni e con la successiva 
direzione dei lavori di Dionigi Scano in previsione di una sistemazione della zona, poi non 
realizzata. Terminato nel 1911, il solido edificio, razionalmente distribuito negli interni, che 
contengono anche il museo mineralogico e le gallerie minerarie di esercitazione per gli studenti, è 
caratterizzato da una veste in cui archi ribassati, uso del cotto e sobrie decorazioni richiamano 
l’ambito mitteleuropeo. 
 
 


