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Liberty a Oristano, Alghero e Iglesias 

 

È nella parte a sud-ovest che la città di Alghero, dagli anni Venti in poi, conosce uno sviluppo 

dell’architettura residenziale ad opera della borghesia imprenditoriale, nella fase ancora 

pionieristica del turismo balneare e in concomitanza con altri episodi analoghi in località costiere 

della riviera tirrenica. Come a Cagliari sul lungomare Poetto, anche ad Alghero si adotta la tipologia 

della casa unifamiliare, di impianto planimetrico rettangolare, con uno sviluppo volumetrico spesso 

articolato, segnato talvolta dall’emergenza di una torretta belvedere, come nella Villa Sant’Elia, 

ancora neogotica. Sempre sul lungomare sorge la villa detta “della Batteria”, realizzata negli anni 

Venti dall’imprenditore Edgardo Mosca in forme Liberty, nella sua variante astratto-geometrica. Di 

pianta semplice e lineare, tagliata trasversalmente in corrispondenza degli spigoli, la villa è 

caratterizzata da un corpo sporgente finestrato al pianterreno in cui continua il rivestimento in pietra 

bugnata della zoccolatura, inframmezzato da semicolonnine su paraste in calcestruzzo bianco, le 

stesse degli spigoli al piano superiore, su un rivestimento murario a intonaco colorato. Sotto il 

cornicione aggettante e il corpo sporgente corre una fascia dentellata. Le finestre sono rettangolari, 

segnate da semplici cornici con architravi lievemente in rilievo. A Iglesias invece, tra l’Otto e il 

Novecento, cambia la fisionomia architettonica della città sotto l’impulso della ripresa su scala 

industriale dell’attività mineraria. Come nelle altre città isolane provviste di una cinta muraria 

medioevale si dà l’avvio a una serie di interventi di smantellamento del circuito finalizzati 

all’espansione urbana, benché, come osserva Salvatore Naitza “resti pienamente il carattere casuale, 

spezzato e tortuoso di molti percorsi del centro antico”. Il viavai di progettisti provenienti da 

differenti località d’Italia e d’Europa a seguito dell’industria mineraria fa di Iglesias uno dei centri 

della Sardegna più aggiornati alle nuove tendenze architettoniche. Gli stilemi del Neogotico, 

dell’Eclettismo e del Liberty, spesso mescolati o mediati da un’interpretazione popolare, sono 

facilmente individuabili nelle facciate dei palazzi, maggiormente concentrati nel corso Matteotti, 

che non mancano di esibire pregevoli elementi di decorazione architettonica come nella palazzina a 

quattro piani, al n. 44, costruita con materiali tradizionali e cemento, i cui bow-windows a pianta 

poligonale mostrano partiti ornamentali in cemento raffiguranti cespi di rose, o l’edificio al n. 42 

con elementi floreali nella parte superiore della facciata. A Oristano rimangono poche tracce del 

Modernismo, per lo più in villini nel tratto urbano della strada statale, ma è opportuno citare il 

Villino Ibba, ormai demolito, un tempo situato nella via Vittorio Veneto e quindi nella zona 



valorizzata dalla stazione ferroviaria. La costruzione superava l’andamento squadrato del suo 

volume, contrapponendo un bugnato rustico a ornamentazioni dipinte a fascia sotto il tetto così da 

unificare i quattro fronti. Il balcone, sostenuto da singolari mensole di forte aggetto, aveva inferriate 

di tipo Déco. 


