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Abstract

Il Dopolavoro di Carbonia. Conservazione, recupero e riuso.

Giuseppina Monnia,  Paolo Sanjusta, Antonello Sannaa*,  

Progettato nel 1937 da Gustavo Pulitzer Finali e realizzato in meno di un anno, il Dopolavoro per gli impiegati costituisce l’edi  cio più autenticamente moderno 
della piazza centrale di Carbonia. Si tratta in particolare di un’opera assolutamente autarchica in cui l’impianto murario sostiene esili capriate in c.a., prefabbricate 
a piè d’opera e mutuate dai fabbricati industriali della miniera. L’intervento di recupero, realizzato nel 2001 dall’amministrazione comunale con la consulenza del 
Dipartimento di Architettura dell’Università di Cagliari, ha risposto con approcci diversi  cati alle problematiche poste dalle nuove esigenze d’uso, dalle condizioni 
di degrado e modi  cazione, dalle discrepanze tra il progetto originario, la realizzazione e gli impropri interventi successivi.
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1.INTRODUZIONE 

Il recupero del Dopolavoro per gli impiegati è stato uno dei primi interventi del più ampio programma di riquali  cazione degli 

spazi pubblici di Carbonia, company town d’autore, concepita ed edi  cata negli anni trenta in seguito alla scoperta dell’imponente 

giacimento minerario di Serbariu nella Sardegna sud-occidentale. Realizzata dall’Azienda Carboni Italiani, che nel 1937 affi  dò 

il progetto del primo piano urbanistico e dei monumenti civici ai romani Ignazio Guidi, Cesare Valle e al triestino Gustavo Pulitzer 

Finali, Carbonia è una particolare declinazione della città giardino europea, espressione della politica autarchica che ripropone l’uso 

di materiali e risorse locali pur in un contesto aggiornato e consapevole delle nuove tecnologie e dei riferimenti internazionali. I 

consistenti problemi di recupero e riuso che oggi investono il suo patrimonio edilizio aggiungono quindi alle complessità proprie del 

recupero del moderno quelle speci  che della fase autarchica. La criticità di questi contesti è precipitata già alla  ne degli anni ’50, 

ad appena due decenni dalla fondazione, a causa della crisi della miniera che ne ha determinato la progressiva chiusura, mettendo 

in discussione l’identità e la sopravvivenza stessa della città. Per questa ragione a partire dal 2001 l’amministrazione comunale e il 

Dipartimento di Architettura dell’Università di Cagliari hanno stipulato un protocollo d’intesa al  ne di attuare una vasta strategia per 

la riquali  cazione delle architetture civili e dei quartieri per l’edilizia popolare di massa, coniugando programmazione tecnica e ricerca 

sulla qualità architettonica e urbana.

2. STATO DELL’ARTE

La fondazione alla  ne degli anni ’80 di Do.Co.Mo.Mo. International [1] rivela indiscutibilmente che il recupero del moderno, sul piano 
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culturale e dei valori, a partire da quello compreso tra le due guerre, ha acquisito una centralità nuova e inizialmente inedita [2]. Se 

oggi il consenso della comunità scienti  ca intorno a questo punto di vista può apparire un fatto compiuto (ma questo è vero solo in 

parte quando si guarda al consenso sociale) ancora un grande lavoro ci attende per quanto riguarda la ricostruzione della straordinaria 

varietà di identità del moderno (e del contemporaneo) [3]. Il caso della costruzione italiana tra le due guerre e in particolare, di quella 

riferibile al momento dell’autarchia, è in questo senso esemplare, ed è estremamente signi  cativa per far emergere una delle forme 

peculiari del dosaggio tra continuità e innovazione a livello di progetto così come di materiali e tecniche del moderno. Lo studio di 

questo materiale è dunque una parte rilevante di quel processo di recupero della Construction History, che lavora su una strategia di 

ricerca basata sulla lettura critica dell’esistente e dei suoi processi di strutturazione nel tempo - e in ultima analisi sui valori incorporati 

nel patrimonio - e che è anche la premessa riconosciuta della ricostruzione di senso di queste architetture. Il peculiare rapporto tra 

progetto di conoscenza e progetto di recupero conduce quindi al cuore del problema del restauro del moderno aff rontato in questo 

contributo. Nella comunità scienti  ca si riscontra un ampio consenso, pur con declinazioni notevolmente disparate, intorno alla 

tensione che il patrimonio moderno introduce nelle categorie del restauro, sebbene non si possa pensare il recupero del moderno come 

una nuova ideologia [4]. La necessità di confrontarsi con l’istanza di conservazione di architetture talvolta estremamente sperimentali, 

molto spesso non pensate in vista della lunga durata, enfatizza la dimensione interpretativa del progetto di restauro [5].

3. IL PROGETTO E LA COSTRUZIONE NEL CONTESTO DELL’AUTARCHIA

Ad eccezione della Chiesa, concepita da Cesare Valle, l’ingegnere triestino Gustavo Pulitzer Finali [6] disegna il Dopolavoro e tutti gli 

altri edi  ci pubblici che delimitano la piazza Roma, centro ordinatore di Carbonia sin dal primo progetto del ’37. La prima e decisiva 

formazione di Pulitzer avviene al politecnico di Monaco, sotto la guida di T. Fisher. In quel contesto, in  uenzato dalla ideologia del 

Werkbund di H. Muthesius [7], ha quindi modo di frequentare protagonisti del Movimento Moderno come B. Taut,  J.J.Oud e H. 

Tessenow. Con lo studio Stuard, che aprì a Trieste insieme all’architetto G. B. Ceas, egli passò dalla progettazione degli arredi e delle 

 niture dei transatlantici dei Lloyd al progetto di Arsia e subito dopo al piano e agli edi  ci pubblici di Carbonia, due company town a 

bocca delle miniere dell’ACaI (Azienda Carboni Italiana) realizzate in condizioni di economia estrema.   

Soprattutto Carbonia tuttavia, che costituisce per il regime una s  da energetica di portata strategica e internazionale, vede impegnati 

i progettisti e le imprese (molte delle quali erano compagnie italiane molto innovative nel settore, come la Ferrobeton, leader nelle 

costruzioni in c.a. [8]) in uno sforzo ammirevole di conciliare la scarsità autarchica con una ricerca della qualità  architettonica, con 

soluzioni tecniche anche avanzate. Pulitzer e i progettisti, che nella prima fase egli sostanzialmente coordina, progettano e realizzano 

edi  ci scevri da monumentalismo e accademismi; ed il Dopolavoro per impiegati, innestato tra il cine-teatro e la torre littoria, è 

l’edi  cio più autenticamente moderno della piazza Roma. Qui le arcate in stile Novecento del Municipio, che fronteggia il Dopolavoro 

sul lato opposto, cedono il passo ad un alto portico architravato a doppia altezza e il pesante bugnato della Chiesa e della Torre vengono 

sostituiti dalla nitidezza e dalla modularità del disegno di facciata, enfatizzati dalla  nitura a intonaco. Le alte  nestre all’inglese, 

allineate sull’intercolunnio e contrapposte, rendono l’edi  cio perfettamente permeabile e incorniciano i giardini sul retro. 
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Figura 1.L’edi  cio del Dopolavoro dopo l’ intervento di recupero alla  ne del 2001(foto di Sanna A.).

In realtà, il Dopolavoro che completa e chiude la piazza sul lato sud appare oggi come un paradosso, perché il suo portico rivolto a nord 

è perennemente in ombra, e non è quindi assolutamente un elemento funzionale di tipo bioclimatico, ma una quinta monumentale. Il 

vero aff accio, con gli ingressi, è infatti oltre la piazza, sul lato sud dove l’edi  cio attraverso il quale il regime controllava il tempo libero 

del personale si integra con gli spazi aperti ricreativi. Il risultato è un progetto che affi  da il disegno degli spazi alla ripetizione di pochi 

elementi costruttivi: il pilastro, la  nestra alta e stretta e le capriate in cemento armato. Dai disegni e dai libretti di cantiere emerge 

inoltre un’opera assolutamente autarchica che limita l’uso del cemento armato alla struttura principale del tetto e agli orizzontamenti. 

Il fabbricato del Dopolavoro condivide con il Teatro e con la Torre alcune parti delle murature perimetrali e risulta con essi direttamente 

collegato attraverso due ingressi di servizio alle estremità del portico [9]. Si tratta di un parallelepipedo elementare (circa 40x10x7m), 

coperto da un tetto a padiglione, e suddiviso in due zone distinte: sul lato verso il teatro è organizzato su due livelli, destinati nel 

piano superiore ad uffi  ci e sala lettura ed al piano terra a locale bar; mentre sul lato verso la torre è ricavata la sala principale (circa 

200 mq) a doppia altezza dedicata al gioco ed al ritrovo degli impiegati. Il ruolo centrale che questo spazio riveste è sottolineato 

dalle  niture interne e dalla presenza di una piccola loggia attestata sul lato verso la torre. Quest’ultima è servita da una scala ad L e 

accoglie al di sotto due piccoli servizi che contribuiscono al suo sostegno e disegnano un sistema architravato. Il rivestimento parietale 

che circonda la sala è realizzato con marmo apuano venato di giallo in lastre di grande dimensione (1.00x1.15m) e 2cm di spessore, 

 ssate alla muratura con malta di calce, mentre il pavimento è in quadrelle di marmo, disposte secondo un disegno semplice e regolare 

giocato sulla bicromia del bianco e nero: nell’insieme un interno integralmente autarchico. I due prospetti lunghi sono scanditi da otto 

alte aperture all’inglese ciascuno, che bucano la parete uniformemente intonacata con una percentuale di vuoti sui pieni fortemente 

sbilanciata verso i primi, a dispetto di quanto ci si aspetterebbe da una struttura muraria continua. I pilastri, realizzati in mattoni di 

cemento prefabbricati a piè d’opera e giuntati da malta di scarsa qualità, sono provvisti di una zoccolatura in trachite bocciardata 

grossa, formano campate di 3metri di luce e sono alti 6.55metri. Alla stessa quota si imposta la copertura del portico, una soletta 

Rex il cui cordolo perimetrale coincide con l’architrave delle aperture. Il pavimento del portico era costituito da piastrelle quadrate di 
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gres rigato  no al  lo esterno dei pilastri, dal quale si posta la gradonata che corre lungo tutto il porticato, realizzata con blocchi di 

trachite lavorati alla bocciarda media, per tre gradini complessivi. Pilastri, soffi  tto e pareti sono  niti con intonaco a base di calce tipo 

Terranova di colore giallo paglierino, come indicato dalla Direzione Lavori per tutti gli edi  ci della piazza. Si tratta di un materiale molto 

resistente e contenente all’interno dell’impasto i pigmenti per la colorazione delle super  ci, escludendo quindi successive operazioni 

Figura 2. Solaio latero-cementizio tipo Rex (Archivio AREA Carbonia)

di tinteggiatura.

L’edi  cio venne tracciato sul terreno il 17 gennaio 1938, contemporaneamente al cine-teatro e alla torre littoria la cui edi  cazione 

proseguì parallelamente. Le murature in elevazione poggiano su fondazioni continue in pietrame separate da una stesa di asfalto 

impermeabilizzante, mentre i pilastri insistono su zoccolature singole in muratura. Le diffi  coltà nel reperimento delle risorse, 

documentate dagli accurati Libretti di cantiere, hanno contribuito alla costruzione di murature incoerenti composte dalla mescolanza 

di blocchi in calcestruzzo, conci di trachite sommariamente sbozzati e frammenti di laterizi. In questo quadro di povertà esecutiva fanno 

eccezione le capriate in cemento armato a struttura reticolare, a sezioni sottili, prefabbricate a piè d’opera e utilizzate per quasi tutti gli 

edi  ci di piazza Roma con tetto a falde. Si tratta di elementi di modernizzazione direttamente mutuati dal mondo delle miniere in cui 

erano diff usamente adottate. Nella divisione dei ruoli della politica autarchica, spettava quindi alla miniera il ruolo guida dello sviluppo 

tecnologico al più alto livello. Un esempio di piccola prefabbricazione è costituito dalla realizzazione in pietra arti  ciale debolmente 

armata delle cornici delle aperture, colate e martellinate a piè d’opera in elementi di oltre due metri di lunghezza e successivamente 

messe in opera; si tratta di un impasto di calcestruzzo e graniglia di trachite ad imitazione della pietra naturale.  Già nei disegni originali 

in scala 1:100 venivano date da Pulitzer indicazioni di tipo costruttivo. Dal confronto tra progetto e costruzione emergono alcune 

discrepanze dovute alle necessità autarchiche: la chiusura orizzontale di base prevista con un solaio in cemento armato e sottostante 

intercapedine fu sostituita con un più semplice vespaio; il solaio di copertura che Pulitzer aveva risolto con un sistema latero-cementizio 

è stato realizzato con un tavellonato Perret; il canale di gronda è stato realizzato con uno sbalzo pari alla metà di quello progettato. 

Ma a parte queste contenute eccezioni la prima realizzazione risponde perfettamente all’idea dell’architetto anche negli elementi di 

dettaglio: e la qualità dell’insieme appare precisamente il risultato del progetto pensato a priori come un uso intelligente di risorse 

scarse, coniugando l’essenzialità formale e la modularità 

degli elementi in funzione degli approvvigionamenti diffi  cili e irregolari, degli accantieramenti di emergenza, dei tempi estremamente 
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Figura 3. Spaccato assonometrico. 1.manto di copertura in tegole; 2.strato di malta di calce; 3.sottotegola in tavellonato tipo Perret; 4. capriate prefabbricate in c.a.; 
5.controsoffi  tto in tavellonato Perret; 6.canale di gronda; 7.trave/cordolo perimetrale; 8.soletta tipo Rex alta 12.5; 9.strato di impermeabilizzazione; 10.pavimento in 
mattonelle di cemento;11.fondazione continua in muratura; 12.muratura irregolare di pietrame; 13. strato di intonaco tipo Terranova; 14.cornice in pietra arti  ciale; 

15.  nestra all’inglese (5.00x1.80m); 16.mattonelle in gres; 17.massetto in calcestruzzo; 18. vespaio in pietrame; 19.gradini in blocchi di 

accelerati della realizzazione. Un modello quindi anche per i progettisti contemporanei.



2. Prospettive di ricerca. Sezione III – BUILDING HERITAGE

572

4. CONSERVAZIONE, RECUPERO E RIUSO. 

La storia dei materiali, la storia del cantiere e la conoscenza dei caratteri costruttivi che costituiscono il manufatto, insieme all’analisi 

degli aspetti distributivi e delle modalità d’uso, sono stati gli strumenti funzionali al riconoscimento degli elementi da conservare nella 

loro integra spazialità: la grande sala, il portico, il prospetto sul retro e il passaggio coperto. Un percorso critico che oltre alla fase di 

ideazione e di costruzione ha coinvolto anche la vita dell’edi  cio, il degrado, l’erosione, le aggiunte e gli interventi di trasformazione. 

La comprensibile ostilità verso il quadro politico e culturale in seno al quale è stato costruito il Dopolavoro aveva infatti compromesso, 

con il passaggio alla democrazia, la lettura e di conseguenza l’apprezzamento dei suoi valori, favorendo l’introduzione di modi  che che 

hanno in  uito sull’uso degli ambienti e sul suo ruolo urbano. D’altra parte la mancanza di arditezze strutturali o di sperimentazioni sui 

materiali e le modalità costruttive autarchiche dell’edi  cio hanno fatto sì che questo resistesse abbastanza bene nel tempo, almeno 

per quanto riguarda le strutture murarie, manifestando alcuni fenomeni di degrado legati all’ostruzione delle gronde e ad errori nella 

realizzazione del vespaio di base con conseguenti in  ltrazioni e risalite di umidità. Anche le snelle capriate in cemento armato, nascoste 

da un sottile controsoffi  tto in tavellonato Perret, non erano assolutamente compromesse.

L’intervento di recupero è stato articolato su soluzioni eterogenee, con un peculiare rapporto tra conservazione e modi  cazione, ma 

tutte basate sulla compatibilità delle nuove destinazioni d’uso con il valore documentale, culturale e architettonico dell’opera. Alla 

grande sala è stata restituita la sua spazialità originaria ma con la nuova funzione di sala consiliare del Comune; alcuni in  ssi esistenti 

sono stati sostituiti con riproduzioni eseguite sul calco di quelli originari ma nel rispetto delle nuove esigenze ambientali; l’intonaco 

di facciata è stato restaurato ricostruendo le caratteristiche di quello originario dovunque quest’ultimo risultasse irrecuperabile; 

al prospetto sud è stata riconosciuta la sua nuova vocazione di spazio secondario e di servizio; il canale di gronda, completamente 

degradato, è stato ricostruito. 

Figura 4. Indagini diagnostiche a  ni conservativi.

Il progetto di conoscenza  nalizzato alla conservazione si è sviluppato coinvolgendo nel processo di ricerca della consistenza materiale 

dell’edi  cio le competenze delle Tecnologie dei Materiali. Termogra  e ed altre indagini di tipo non distruttivo, caratterizzazione dei 
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materiali con metodi  sico-chimici, prove di resistenza meccanica e sperimentazioni di mix design di componenti essenziali del processo 

di conservazione e restauro - principalmente le malte - hanno segnato l’avvio di una metodologia scienti  camente integrata che è 

stata poi applicata nei successivi interventi sul patrimonio moderno autarchico di Carbonia. Sul piano metodologico si è cioè perseguito 

il modello della ricostruzione di una  liera di competenze sulla base di un dialogo interdisciplinare in cui gli specialisti, senza perdere 

nulla della rispettiva profondità di indagine, vengono portati a dialogare su ambiti di parziali sovrapposizioni dei margini delle loro 

aree di ricerca che consentono una vera integrazione degli obiettivi e dei risultati.

La grande sala a doppia altezza destinata allo svago e al relax è il cuore del Dopolavoro. Le trasformazioni d’uso successive alla caduta 

del regime comportarono la creazione all’interno della sala di un piccolo volume destinato ad attività commerciali e direttamente 

accessibile dal portico. Il ruolo urbano dell’edi  cio fu quindi in parte ribaltato verso la piazza e gli spazi retrostanti assunsero la 

 sionomia di spazi periferici. Il resto della sala continuò a svolgere la funzione di ambiente di ritrovo,  nché a causa del progressivo 

degrado e dei conseguenti pericoli per la sicurezza dei frequentatori, fu abbandonata e trasformata in un magazzino. 

L’interruzione dell’uso quotidiano e la chiusura al pubblico aggravarono i problemi di umidità già presenti: in corrispondenza della 

loggia crollò il controsoffi  tto e la parte rimanente fu tenuta in piedi da puntelli provvisori e precari. Con l’intervento di recupero la 

permeabilità e lo spazio unitario della sala sono stati ripristinati al  ne di accogliere la sala consiliare.  Si è quindi proceduto alla 

demolizione delle partizioni aggiunte e all’integrazione degli intonaci e della tinteggiatura. Il controsoffi  tto, che non off riva più 

garanzie di resistenza e durata, è stato demolito e sostituito con pannelli di cartongesso, mentre la pavimentazione è stata sottoposta 

ad un restauro conservativo.

Particolare cura è stata riposta nel restauro del rivestimento interno, le cui lastre in marmo seppure perfettamente integre avevano 

perso in alcuni punti l’aderenza con il supporto murario a causa del degrado congiunto della muratura e della malta di  ssaggio. E 

poiché l’esiguità del loro spessore rendeva problematico il distacco completo, si è proceduto attraverso l’iniezione dall’alto di malta 

 uida di calce. Sia l’involucro che la pilastrata sono stati realizzati con una muratura povera e con un intonaco altrettanto modesto. 

Nessun apparato tecnico o decorativo riscatta questa condizione di fondo. L’intervento ha posto quindi particolare attenzione nella 

conservazione di questi elementi, che proprio con la loro povertà descrivono le qualità di questo spazio. Si è quindi proceduto alla 

conservazione o al ripristino dell’intonaco nel rispetto della matericità e colorazione originaria; all’installazione di un impianto di 

illuminazione unitario posizionando nell’interasse delle campate del portico lo stesso tipo di corpo illuminante utilizzato da Pulitzer 

nella sala a doppia altezza e costituito da un globo in vetro opalino appeso ad uno stelo metallico. Nonostante la pavimentazione del 

portico si fosse conservata in generale in condizioni relativamente buone, la committenza ha ritenuto indispensabile, per rispetto alla 

nuova funzione attribuita all’edi  cio, sostituirla con una pavimentazione in lastroni di pietra. 

Il recupero del prospetto sud ha messo invece in evidenza l’intrinseca ambiguità che talvolta l’approccio  lologico comporta. La 

costruzione di poco successiva al 1938 di un corpo aggiunto sul  anco destro ha contribuito a raff orzare il processo di degrado di questo 

aff accio, aggravato dall’edi  cazione di un’altra superfetazione sul lato sinistro e da diff usi elementi di degrado. 
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Figura 5. Planimetria del Dopolavoro per impiegati: in alto l’edi  cio originario con aggiunte e modi  cazioni,  in basso l’edi  cio restaurato.

L’intervento  ha restituito a questa facciata la sua con  gurazione originaria: le superfetazioni sono state demolite, è stata ripristinata 

l’unitarietà sia in senso architettonico che dal punto di vista dei materiali e delle  niture attraverso la pulizia e il rifacimento 

dell’intonaco; sono stati rimossi gli impianti visibili in super  cie e messi sotto traccia quelli necessari. Ma il ruolo privilegiato di facciata 

dedicata agli ingressi, servita da una strada e prospiciente ad uno spazio verde dedicato allo svago non esiste più. Si tratta ormai di un 

fronte a tutti gli eff etti secondario e di servizio. Di conseguenza tre in  ssi del portico sono stati trasformati in aperture verso l’interno. 

Questo ha comportato l’introduzione di alcuni gradini nello spazio originariamente libero del portico. I nuovi in  ssi sono stati realizzati 

sulla base dei rilievi di quelli esistenti, con il supporto dei disegni originari, ma utilizzando un vetro doppio basso emissivo, un sistema 
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di guarnizioni di tenuta, una ferramenta che garantisse un livello essenziale di sicurezza antintrusione e, per un numero limitato di 

esemplari, anche il ribaltamento del sistema di apertura. In  ne, due in  ssi sono stati restaurati per ragioni di memoria del documento 

materiale originario.

Un altro punto di snodo importante è stato il recupero del passaggio coperto attestato sul lato verso il teatro il quale garantiva 

un collegamento diretto tra la piazza e lo spazio verde retrostante, tra il portico e il teatro. Vi era inoltre un percorso interno che, 

raddoppiando parallelamente il portico principale, conduceva in successione alla scala, al bar e alla sala. Nel tempo sia il passaggio 

coperto che il corridoio interno erano stati chiusi e frazionati rendendo difettosi o assenti i percorsi originari. Si è quindi provveduto al 

ripristino di entrambi con l’eliminazione dei corpi aggiunti e delle inferriate. Tale scelta ha sollevato questioni non facili. È stato infatti 

necessario confrontarsi con l’esistenza della scala di sicurezza del teatro sita a ridosso di uno dei tre fornici del passaggio coperto e con 

la perdita di senso del collegamento della piazza con lo spazio retrostante. Il ripristino di questi due percorsi, uno esterno e uno interno, 

ha inoltre richiesto il rifacimento, sulla base dell’analisi storica e in riferimento alle parti sopravvissute, delle aperture, delle cornici in 

pietra arti  ciale, degli intonaci e soprattutto il ripristino delle quote, indispensabili per la loro funzione di collegamento tra le diverse 

parti dell’edi  cio. 

Nell’intervento sul canale di gronda in sé apparentemente marginale, si sono condensati alcuni signi  cati e aporie del recupero. 

Quando vi è una discrepanza tra progetto originario e costruzione, tanto più se il livello di degrado è tale da suggerire la demolizione 

e il ripristino dell’elemento di fabbrica, quale soluzione va considerata più coerente? Discorso reso in questo caso speci  co ancora 

più complesso da modi  cazioni apportate al solaio di copertura in coerenza con il progetto originario ma de  citarie dal punto di 

vista tecnico. L’intasamento del sistema di smaltimento delle acque aveva provocato in alcuni punti il distacco dei copriferri e dei 

fondelli delle pignatte, l’ossidazione delle armature metalliche ed il degrado super  ciale del calcestruzzo, fenomeni manifestati 

anche dall’erosione delle sagome dei cornicioni.  Uno stato di degrado che ha causato il crollo del sottile tavellonato sottotegola tipo 

Perret, peraltro realizzato in contrasto con le indicazioni di Pulitzer che aveva optato per un più solida soletta tipo Rex. Negli anni ‘80 

si procedette alla sostituzione del tavellonato con un solaio latero-cementizio di più forte spessore e consistenza, il quale vani  cò 

de  nitivamente la funzione del canale di gronda, peraltro  n dall’inizio poco effi  ciente. Dai disegni e dai libretti di cantiere è emerso 

che Pulitzer aveva infatti previsto una forte sporgenza del pro  lo di gronda. Egli affi  dava infatti a questo dettaglio anche un importante 

ruolo compositivo, come emerge con chiarezza negli Alberghi operai, dove la cornice di gronda, rispettando le indicazioni di progetto, 

raggiunge la sporgenza di 60cm assolvendo egregiamente alla funzione protettiva che le è propria e mitigando nel contempo il 

carattere “domestico” legato all’uso di un tetto a falde inclinate e tegole. Pur conservando la struttura tradizionale, alla vista di scorcio 

il tetto stesso assimila l’immagine dell’edi  cio a quella di un “moderno” volume puro coperto a terrazzo. L’intervento di recupero ha 

quindi provveduto al rifacimento del canale di gronda, peraltro irreversibilmente degradato, secondo le più accentuate dimensioni 

del progetto originario ma ad una quota compatibile con il solaio latero-cementizio. Un tema in apparenza marginale, ma che nel 

compromesso raggiunto e nel metodo non ideologico adottato – che consiste in sostanza nel ricercare l’interpretazione progettuale 

più coerente con gli obiettivi e i valori di fondo e con le risorse in campo – rappresenta in modo abbastanza effi  cace l’impostazione di 
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Figura 6. L’intervento sul canale di gronda. Dall’alto verso il basso: la soluzione del progetto originario; le modi  che apportate;  l’intervento di recupero. Sulla destra 
un’immagine che ritrae la facciata del retro poco prima della chiusura dei lavori di recupero. (Disegno Monni G., foto di Sanna A.)

[1] Do.Co.Mo.Mo. International è stato fondato a Eindhoven nel 1988 e il suo scopo principale consiste nella documentazione e conservazione degli edi  ci e dei 
complessi urbani moderni. 

[2] Sanna A., Il recupero del moderno, in «Parametro»,(2002), n. 238,p. 65. 
[3] Poretti S., Modernismi italiani : architettura e costruzione nel Novecento. Roma: Gangemi, 2008. 
[4] Poretti S., Per una catalogazione del patrimonio da tutelare. In Atti del II seminario internazionale Il Modo di Costruire, 150 anni di costruzione edile in Italia, 

a cura di M. Casciato, S. Mornati, P. Scavizzi. Roma: Edilstampa, 1992, p. 541-546.
[5] Dezzi B. M., Restauro: punto e da capo: frammenti per una (impossibile) teoria. Milano: F. Angeli, 2005. 
[6] Riccesi D., Gustavo Pulitzer Finali: il disegno della nave: allestimenti interni 1925-1967. Venezia: Marsilio, 1985.  Nato nella Trieste austriaca, Pulitzer nel              

1911 consegue la laurea in ingegneria al Politecnico di Monaco.  Dopo aver compiuto diversi viaggi in Europa si trasferisce in Brasile dove svolge i suoi              
primi lavori di architetto. Nel 1920 ritorna a Trieste e fonda insieme all’architetto G.B. Ceas lo studio Stuard.  Nel decennio 1925 -1935 si occupa quasi              
esclusivamente di progettare e dirigere l’esecuzione degli arredi delle più importanti compagnie navali.  Nel 1935 progetta la città mineraria di Arsia in            
Istria, mentre nel ’37 collabora al piano e progetta i monumenti civici di Carbonia. 

[7] Muthesius H., Style-architecture and building-art: transformations of architecture in the nineteenth century and its present condition.  Santa Monica : The             
Getty center for the history of art and the humanities, 1994. 
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la Relazione Tecnica allegata al progetto e redatta da Sanna A.. Progettazione: U.T.I. del Comune di Carbonia, ing. Mereu L., ing. Sarritzu V. (Collaboratrice), 
Consulenza: prof. ing. Sanna A.(Coordinatore scienti  co), arch. Sanjust P., ing. Sanna A., ing. Tiragallo A., ing. Monni G.. 

[9] Peghin G., Sanna A., Il patrimonio urbano moderno. Esperienze e ri  essioni per la città del Novecento. Torino: Allemandi, 2011.
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