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Ignazio Guidi, Cesare Valle, Eugenio Montuosi, Piano regolatore, 1940 

Carbonia 

 

Il 18 dicembre 1938, con grande riscontro nei media di allora, Benito Mussolini inaugurava la “città del 

carbone”, sorta miracolosamente in poco più di un anno in funzione dello sfruttamento intensivo e razionale 

del carbone del Sulcis, in una zona prossima alle miniere di Sirai, Schisorgiu, Tana, Nuraxeddu e Serbariu. 

Carbonia è certamente la più significativa tra le città nuove fasciste, in quanto si inserisce in un progetto 

economico finalizzato a potenziare la presenza dello Stato a fianco dell’industria privata. Il sistema delle 

partecipazioni statali rientrava infatti nella politica autarchica del fascismo in risposta alle “inique sanzioni” 

decretate dalla Società delle Nazioni dopo l’aggressione italiana all’Etiopia (1935-36). Il primo piano 

regolatore della città, previsto per circa 20.000 abitanti, fu disposto da Ignazio Guidi e Cesare Valle con il 

concorso di Gustavo Pulitzer Finali, impegnato anche nell’altra città carbonifera di Arsia, in Istria allora 

italiana, ma la crescita straordinariamente rapida richiese un secondo piano redatto essenzialmente da 

Eugenio Montuori (1940). In tutti i casi il disegno della città si sviluppava in un terreno declinante dal monte 

Rosmarino verso la piana sottostante, tenendo conto della morfologia variata della zona e, soprattutto, delle 

aree di interesse minerario prossime all’abitato, sorto “a bocca di miniera”, come nella tradizione 

ottocentesca. Il piano chiarisce la centralità della piazza principale dalla quale si dipartono, secondo un 

criterio rigorosamente gerarchico, le abitazioni dapprima unifamiliari ed estensive, poi intensive, destinate 

alle categorie di dipendenti della Azienda Carboni Italiani (funzionari, impiegati, operai, minatori) 

progressivamente sempre più lontane dal centro. I tracciati stradali sono regolari e perpendicolari nelle aree 

libere per diventare avvolgenti intorno all’emergenza del Rosmarino (con un’altezza di poco più di m 100) 

con un interessante rapporto ambientale che si può cogliere ancora oggi. 

 

Piazza Roma 

Carbonia 

 

Come negli insediamenti medioevali, la piazza principale di Carbonia riunisce tutti gli edifici rappresentativi 

della città nuova comprendenti il municipio, la chiesa, il dopolavoro, la torre littoria. Il campanile della chiesa, 

esplicito richiamo a quello del Duomo di Aquileia, vi assume la funzione di fulcro visivo per questo spazio 

destinato fin dall’inaugurazione alle “adunate oceaniche”. Nonostante la sopraelevazione abbia alterato 

l’originario volume, è invece più modesto il fabbricato del Palazzo comunale (Enrico Del Debbio), 

semplicemente bucato dalle finestre ritagliate sulla superficie. Al blocco del Municipio si addossano i 

consueti portici ad arco, mentre dalla parte opposta della piazza si dispongono il cinema teatro e il 

dopolavoro. La “maschia” torre littoria, che ingloba il balcone retto da poderose volte, chiude l’angolo della 

piazza in prossimità del declivio che conduce verso il giardino pubblico, un tempo appartenente alla villa del 

direttore. L’aspetto più interessante della piazza è la disposizione a terrazza verso il lato orientale, destinata 

a dominare l’espansione della città, poi più contenuta rispetto alle previsioni originali. La chiesa è dedicata a 

San Ponziano, pontefice romano (233-238 d.C.), condannato ad metalla nelle miniere del Sulcis e quindi 



assunto a protettore della città del carbone. Il nartece anteposto all’ingresso smorza l’aspetto massiccio della 

costruzione, rivestita in trachite e interrotta soltanto nella parte superiore dal grande oculo che illumina 

l’interno. Il raccordo con la canonica è realizzato tramite un porticato che accoglie la statua di Santa Barbara, 

opera di Gavino Tilocca (1938). Nella facciata la vetrata sostituisce quella originariamente disegnata da 

Filippo Figari e perduta per i danni della seconda guerra mondiale. 

 

Eugenio Montuori, Albergo degli impiegati 

Carbonia 

 

Situato in prossimità della piazza principale e progettato da Eugenio Montuori (1907-1982), è tra i più 

interessanti edifici della città del carbone ed era destinato agli impiegati senza famiglia. Distribuito 

planimetricamente su due corpi perpendicolari a tre piani ed una appendice più bassa per la cucina, 

retrostante e coperta a terrazza, l’albergo aveva i servizi comuni al piano terra, con la mensa e la sala di 

lettura e da gioco, e le quaranta stanze singole, tutte dotate di un balcone limitato da ringhiere traforate nei 

due piani superiori. La funzionalità della costruzione era assicurata dalla distribuzione razionale dei vari 

spazi con la possibilità di un’area interna riservata al pranzo in giardino. L’aspetto forse più sconcertante, ma 

giustificato dalla politica economica autarchica, è l’uso di rivestimenti in preziosi marmi di Carrara. Gli 

alberghi per gli operai scapoli erano invece ubicati ai margini del centro e in prossimità dei pozzi minerari, 

con un tipo di rifinitura e di sistemazione gerarchicamente differenziata: camere per sei letti, raggruppate in 

nuclei di tre o quattro stanze con ingresso separato dagli androni e dai ballatoi, muniti di servizi separati.  

 

Cesare Valle, Ignazio Guidi, Liceo Classico (già Scuola Elementare) 

Carbonia 

 

L’edificio, nato come scuola elementare, si articola in uno spazio molto ampio poco lontano dalla piazza 

principale ed è costituito da più corpi disposti a U con un ulteriore braccio perpendicolare agli altri. Di volumi 

contenuti, ha un disegno razionalmente segnato da aperture che si sviluppano in lunghezza, utili per 

illuminare corridoi e aule. Il blocco dei servizi amministrativi emerge sugli altri anche per il rivestimento in 

pietra mentre il refettorio, oggi divenuto palestra, è situato in un volume più basso e collegato al resto da un 

atrio un tempo aperto ed oggi tamponato con vetrate. Nonostante l’utilizzazione odierna come scuola 

superiore, l’edificio conserva il suo aspetto funzionale e gode di ampi spazi che lo isolano comunque 

dall’arteria più trafficata della città poco distante.  

 

Edilizia abitativa a Carbonia 

 

Le diverse tipologie delle case di Carbonia rispecchiano perfettamente la gerarchia dell’industria mineraria, 

sia per quanto riguarda le caratteristiche e la distribuzione interna, sia per ciò che attiene l’ubicazione 

rispetto al centro cittadino, con una conseguente prevalenza di aspetti rurali più marcati in funzione dei ceti 

meno abbienti, residenti nelle parti più esterne. I minatori erano alloggiati in case su due piani per quattro 

famiglie, ma con accessi indipendenti che per il livello superiore richiedono la presenza di scale esterne 

simmetricamente disposte, poggianti sul consueto zoccolo di trachite, che diventa il filo conduttore di tutte le 



costruzioni di Carbonia. Ogni alloggio aveva una dotazione di circa 500 mq per un orto-giardino, utile per 

contribuire al bilancio familiare. Altre tipologie variano la disposizione degli appartamenti o delle coperture, 

oltre ad avere differenti grandezze, ma tutte le residenze sono improntate a semplicità ed economia. Sono 

naturalmente più studiate nei dettagli e nelle rifiniture le case per impiegati, su progetto di Eugenio Montuori, 

vere e proprie palazzine con ingressi interni ad un androne e balcone a filo della facciata. Sono unifamiliari 

invece le case dei dirigenti, tutte situate a ridosso della piazza Roma e vicine alla villa del direttore della 

miniera. Si tratta di appartamenti duplex dotati di maggiori comodità come il riscaldamento e le rimesse, e 

con l’esterno rivestito di pietra fino al primo piano. Sempre Eugenio Montuori è il progettista della funzionale 

villa del direttore, divenuta oggi Museo Archeologico comunale, e delle case intensive che si sviluppano per 

blocchi di quarantotto appartamenti, rispondendo in pieno a caratteri razionalisti: superfici ampie dove 

ritagliare le aperture a filo di parete, ballatoi di separazione tra le diverse unità abitative denunciati in 

facciata, cornice semplicissima a coronamento della costruzione. È opportuno ricordare che dato il momento 

autarchico i sistemi costruttivi privilegiarono voltine in laterizio o comunque strutture che avevano quantità 

minime di ferro. 

 


