
CARBO N IA

Il 18 dicembre è stata inaugurata in Sardegna la nuova 
cittadina di Carbonia destinata ad alloggiare il personale delle 
miniere di carbone sarde.

Carbonia segue quindi, a poco più di un anno di distanza, 
la sua sorella Arsia, il villaggio dei minatori inaugurato in Istria 
nella ricorrenza della vittoria dell’anno XVI.

Più eloquentemente di ogni descrizione, pochi dati baste
ranno a dare un’idea dell’importanza che assume questa nuova 
cittadina carbonifera nel quadro generale della battaglia autar
chica ed in quello speciale dell apporto che a questa battaglia dà 
la A. Ca. I., l’Azienda Carboni Italiani, alla quale il Duce ha 
affidato l’incarico di sviluppare la ricerca, la produzione ed il 
consumo del carbone fossile nazionale.

Fra i problemi che, per svolgere efficacemente la sua azione, 
l’A. Ca/I. ha dovuto affrontare e risolvere si è imposto infatti fin 
dall’ inizio della sua attività, quello relativo alla mano d ’opera. La 
A. Ca. I., per fronteggiare il rapidissimo ritmo di assorbimento 
di mano d’opera delle nuove miniere posta in coltivazione e del
l’incremento di coltivazione delle miniere già esistenti, ha dovuto 
provvedere alla necessità di un accrescimento rapidissimo e note
volissimo delle maestranze addette alle miniere, le quali in pochi 
anni sono cresciute da poche centinaia a parecchie migliaia di 
unità.

Per risolvere questo problema, l’A. Ca. I. ha dovuto adde
strare e familiarizzare con i nuovo metodi di lavori minerari 
(rispondenti a razionali criteri di intensa meccanizzazione di ser
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vizi) una rilevante massa di maestranze e questa massa di mae
stranze ha dovuto rapidamente reclutare fra elementi i quali, 
nella loro grandissima maggioranza, erano del tutto nuovi alla 
lavorazione mineraria. Risolvere adeguatamente il problema delle 
maestranze significava risolvere il problema degli alloggi : vale 
a dire, assicurare alla popolazione dei minatori un insieme di 
sistemazioni le quali offrano il massimo di benessere al lavoratore. 
E’stato così che, dopo il villaggio minatori di Arsia l’A. Ca. I. 
inaugura oggi la cittadina di Carbonia che il Duce ha così battez
zato con visione lungimirante e fatidica dello sviluppo minerario 
della Sardegna.

Nei riguardi di Carbonia, prima ancora di darne una rapi
dissima descrizione, è opportuno mettere in rilievo che l’attività 
edilizia svolta e realizzata nei maggiori centri carboniferi dell’Istria 
e della Sardegna è stata largamente facilitata dalle superiori 
autorità che sono intervenute con opportuni provvedimenti. Fra 
questi ricorderemo un decreto dell’ottobre 1937 che contiene 
norme intese a favorire la costruzione di case popolari per gli 
operai addetti alle industrie estrattive di interesse nazionale, un 
successivo decreto del febbraio 1938, col quale veniva riconosciuto 
come ente morale l’Istituto Fascista per le case popolari del- 
l’A. Ca. I.

Sono stati inoltre assegnati cospicui contributi-interessi su 
mutui contratti e da contrarsi per la costruzione di case popolari, 
oltre alla estensione a detto Ente di tutte le agevolazioni fiscali 
previste per gli Istituti Fascisti autonomi per le case popolari.

Innanzi tutto, per apprezzare interamente il modo brillante 
con il quale l’A. Ca. I. ha risolto il problema degli alloggi per i 
minatori sardi, è opportuno porre in rilievo che la località nella 
quale sorge Carbonia è stata scelta nelle immediate vicinanze dei 
numerosi pozzi, costituenti le miniere Sirai, Schissorgiu, Tana, 
Nuraxeddu e Serbariu.

In questa zona è stato possibile risolvere egregiamente il 
problema di sistemare l’aggregato di Carbonia conferendo ad esso 
quel carattere spiccato di centro residenziale posto al servizio di 
una zona strettamente industriale, che costituiva l’essenza del 
problema urbanistico da risolvere. Altro problema da risolvere era 
quello derivante dalla speciale attività della popolazione destinata 
ad abitare Carbonia. La popolazione di Carbonia è infatti costi
tuita da minatori e cioè da lavoratori che esercitano la loro opera 
nella zona mineraria prossima al centro. Tutti indistintamente
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lavorano nella miniera o per la miniera e pertanto fuori del centro 
urbano, nel quale dovranno vivere le loro ore di riposo e di svago. 
Da questo deriva quel carattere residenziale al quale abbiamo già 
accennato che caratterizza Carbonia, carattere questo che imponeva 
una soluzione urbanistica nettamente estensiva. La soluzione che 
ha dato l’A. Ca. I. a questo problema e che è ben visibile a Car
bonia, analogamente a quella di Arsia, assicura ai minatori che 
passano il giorno nella oscurità delle miniere il conforto, lo svago 
ed il riposo di case, piazze, strade e giardini ridenti e luminosi ; 
tanto la posizione panoramica della zona prescelta quanto la 
dimensione e la disposizione dei lotti edilizi, quanto tutte le 
previdenze e le provvidenze poste in atto hanno concorso a risol
vere nel modo più brillante il problema propostosi dall’A. Ca. I. 
e cioè quello di costituire una sene di unità edilizie singole, spa
ziate e disposte in maniera da conferire alle abitazioni il massimo 
godimento di aria e di luce solare Oltre a ciò, e sempre allo scopo 
di assicurare ai lavoratori un massimo di benessere di vita fami
liare, si è dotata ogni singola abitazione di orto-giardino, in modo 
da costituire, accanto ad un poderoso apporto alla sanità della 
casa, un opportuno incremento alle entrate familiari e consentire 
la massima libertà individuale ed economica della famiglia.

Risolto adeguatamente il problema stradale di Carbonia 
mediante due sistemi di strade perpendicolari tra loro che si 
integrano costituendo con il loro insieme la rete di comunicazione 
del nuovo centro cittadino, i criteri che hanno determinata la 
ripartizione in zone del nuovo Comune si sono armonicamente e 
perfettamente adeguati alle direttive che abbiamo accennate più 
sopra.

Intorno al centro urbano, sede degli edifici rappresentativi 
e degli uffici, sono state disposte le abitazioni dei dirigenti, degli 
impiegati e dei minatori. Dato il carattere estensivo del piano, si 
sono creati dei piccoli centri minori che con 1 loro più necessari 
servizi (scuola, asilo, spaccio) evitano l’eccessivo affollamento del 
centro, nonché la servitù dei lunghi percorsi agli abitanti per le 
necessità familiari giornaliere. Da tali centri minori hanno appunto 
inizio le strade di accesso alle miniere.

Tra i centri di Carbonia, primeggia la grande piazza. Questa, 
che sorge nel cuore della città, dispone di una superficie tale che 
potrà accogliere agevolmente la intera popolazione di Carbonia 
e dintorni (oltre 12,000 unità) per le grandi adunate del Regime.

Dalla via principale di accesso alla grande piazza, e cioè



33

dalla strada che congiunge la piazza direttamente alla strada 
nazionale Iglesiente, si scorgono, nei successivi tratti rettilinei : 
l’Alza Bandiera, elemento nazionale ; la Torre Littoria, elemento 
politico ; la Chiesa, elemento religioso. L ’albergo ed i negozi, 
elementi di ritrovo, costituiscono infine il fondale della passeg
giata.

Un breve cenno descrittivo sarà sufficiente a dare un’idea 
della cura con la quale sono state studiate e costruite le case dei 
minatori, ed in generale il complesso delle abitazioni destinate alla 
popolazione del nuovo Comune fascista di Carbonia, il quale 
comprende la frazione di Bacu Abis.

Casa operaia tipo : è costituita di quattro alloggi distribuiti 
in due piani ; ogni alloggio è di 1, 2 o 3 camere oltre la cucina 
soggiorno ed i servizi. Ogni alloggio ha completa indipendenza 
dagli altri della stessa casa ed ha una dotazione di circa 500 mq. di 
orto-giardino, con i proventi del quale, come già accennato, potrà 
darsi congrua integrazione ai bilanci familiari.

In ogni casa sono installati acqua potabile ed illuminazione 
elettrica ; il focolare è idoneo a bruciare il combustibile delle 
miniere viciniori.

Alberghi operai : sono stati studiati e previsti per una rapida 
ed economica trasformazione in case di 22 alloggi per minatori ;
i 1150 minatori senza famiglia, di cui oggi sono capaci, sono 
sistemati in camere per un massimo di 6 letti, aggruppati in nuclei 
di tre o quattro camere, ogni nucleo avendo ingresso separato 
dagli androni e dai ballatoi ed essendo munito di servizi (latrine e 
lavabi) separati.

Al piano terra trova posto un ampio refettorio, una cucina 
per 150 razioni, attrezzata per una economica gestione, ed un 
impianto docce con produzione di acqua calda.

Case per dirigenti : sono costruzioni comprendenti un singolo 
alloggio ognuna, munito di riscaldamento e termosifone e comple
tato di servizi e di sobrie rifiniture.

Casa impiegati : contengono ognuna due alloggi, con rifini
ture e servizi più economici.

Albergo per impiegati : sorto nelle immediate adiacenze del 
centro urbano, è stato realizzato in un edificio di sobrie linee e 
di buone proporzioni, di due piani oltre il terreno. Nel primo e 
secondo piano sono sistemate 36 camere, munite di acqua corrente 
calda e fredda e completate da ampi balconi, nonché due apparta
menti per ospiti. Al piano terra si hanno i saloni della mensa,
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capaci di 70 posti ; sale da giuoco e di ritrovo, oltre i servizi di 
cucina che trovano il loro completamento nel cantinato insieme 
con la caldaia del riscaldamento ed all’attrezzatura per la produ
zione dell’acqua calda.

La grande piazza è dominata dalle due masse della Casa 
del Fascio e della Torre Campanaro, costruite con la bella rossa 
trachite locale, di rude lavorazione che ricorda la severità delle 
costruzioni nuragiche, l’avvicendarsi di elementi mediterranei e 
tradizionali, con strutture improntate ad una schietta modernità. 
La fusione di scure masse trachitiche, con chiare superfìci di 
granito e nitidi intonaci hanno realizato un complesso pieno di 
vita e scevro di artifizi.

La Chiesa apre sulla piazza un tradizionale rosone, chiuso 
da una vetrata realizzata su cartone del Figari ; in armoniosa 
fusione di toni, una ieratica figura di S. Ponziano, patrono di 
Carbonia, ed una serena immagine di S. Barbara dominano con
tornate di allegorie del lavoro e della famiglia.

L ’annessa Canonica si svolge in un seguito di archi a segnare 
un piccolo chiostro ispirante tranquilla pace.

La Casa Comunale sorge di fronte alla Casa del Fascio con 
una felice disposizione di ambienti destinati a uffici, realizzati con 
sana economia di materiali e di finiture, cui fa solo eccezione la 
sala di rappresentanza, arricchita dalla modesta preziosità dei 
marmi apuani, del pavimento, dai mobili e dai rivestimenti.

Completano la piazza l’edificio delle Poste, previsto anche 
per il centralino telefonico e per due alloggi sistemabili ad uffici, 
ed il complesso O. N. D. — Cinema Teatro : una vasta sala da 
giuoco con annesso bar, una sala da lettura, vari vani per gli 
uffici dell’organizzazione, una sala per spettacoli cine-teatrali, 
capace di oltre 700 posti, sono stati destinati agli svaghi della 
popolazione.

Analogamente è stato studiato il grande Spaccio Aziendale 
con vasti locali di vendita per panetteria, generi vari, macelleria, 
latteria, pescheria, frutte e verdura, completo di vasti magazzini, 
anche cantinati : vi si nota un impianto frigorifero dalle molte
plici celle necessarie al complesso delle varie attività ed un moderno 
panificio a vapore, capace di oltre 100 quintali di pane prò die, 
con due forni adatti al combustibile delle vicine miniere ed una 
serie di macchinari idonei a raggiungere la più economica panifi
cazione. Si è provveduto inoltre a realizzare una Caserma di 
Reali Carabinieri, per venti militi, con due alloggi per le famiglie
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del sottufficiale e di un graduato ; si è disposto per la costruzione 
di due grandi edifici, uno ad uso Scuola, di 16 aule, ed uno ad 
uso Giardino d'infanzia, di 4 aule, atti a sopperire agli immediati 
bisogni della popolazione, concepiti secondo le più recenti vedute 
in materia di edilizia scolastica, con riscaldamento a termosifone 
e corredati di tutte le provvidenze necessarie a creare l’ambiente 
idoneo all’elevazione delle nuove generazioni. Per cura dell’I. N. 
F. A. I. L. è poi sorto un edificio di chiare linee architettoniche 
tradizionali, con tutto il complesso di attrezzature e di ambienti 
occorrenti all’attività dell’Istituto.

La Gioventù Italiana del Littorio e la Milizia avranno 
degna sede in appositi edifici, mentre si è provveduto per la costru
zione di fabbricati destinati all’ospedale, alla scuola di avvia
mento professionale, al mercato coperto ed alle succursali degli 
spacci aziendali e del Dopolavoro. Al fabbisogno di alloggi e di 
esercizi pubblici per il personale, che certamente affluirà numeroso 
nella nuova cittadina per esercitarvi la sua arte o mestiere, ha 
provveduto un completo programma di nuove costruzioni nel 
centro edilizio dell’I. N. A. e dell’I. N. F. P. S.

Poche parole basteranno a dare un’idea del modo con il 
quale è stato, adeguatamente, risolto uno dei più importanti 
problemi che derivano dalla creazione di un nuovo centro di 
moderna vita civile ; quello di un’efficiente sistemazione di ser
vizi pubblici.

L ’approvvigionamento idrico del nuovo centro è assicurato 
da un Acquedotto, studiato per iniziativa del Provveditorato alle 
opere pubbliche della Sardegna, che capta le sorgenti di Caput 
Acquas, sollevandone 14 litri a secondo per 90 metri geodetici 
fino al serbatorio di carico di Barbusi, donde una condotta di 
cementoamianto li convoglia al serbatorio di distribuzione del 
Monte Rosmarino.

La fognatura convoglia i liquami neri e le acque zenitali di 
tutto il complesso, attraverso 15 km di collettori di vane dimen
sioni, ad un moderno impianto di depurazione : i liquami depurati 
saranno destinati alle irrigazioni ; ì fanghi saranno distribuiti alla 
popolazione quali materiali fertilizzanti.

Carbonia, è opportuno metterlo in evidenza, costituisce un 
esempio di costruzione tipicamente autarchica.

Fin dalla prima impostazione del programma costruttivo del 
nuovo comune, si è infatti avuta vigile e speciale cura di indiriz
zare decisamente lo studio dei progetti in modo da realizzare la
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massima economia di ferro : in tutta la serie di tipi di case operaie 
è stato elemento base di progetto l’adozione di volte a botte, per 
le strutture di solai, di volte laterizie extra sottili, in parziale 
sostituzione dei soffitti ; l’eliminazione delle spinte risultanti ha 
reso necessario uno speciale dimensionamento ed una caratteri
stica conformazione dei pedritti, che hanno avuto un riflesso 
determinante nel carattere architettonico degli edifici e nella 
distribuzione degli ambienti.

Per gli altri edifici di carattere collettivo e per la case degli 
impiegati, lo studio dei progetti ha eliminato quegli elementi 
architettonici di importazione che portano a spreco di ferro, 
richiamandosi ad elementi tradizionali dell’architettura italiana 
e regionale : sbalzi e ardite strutture sono state quasi total
mente abolite ; solai, architravi e strutture in cemento armato 
sono stati calcolati in base ad un rapporto tra le sollecitazioni 
del ferro e del calcestruzzo, che riduce il più possibile l’impiego 
del ferro ; l’uso del legname è stato anch’esso contenuto in 
ristretti limiti.

£  da mettere anche in evidenza che le strutture sono state 
accuratamente scelte in modo da impiegare, al massimo possibile, 
materiali locali : si è avuto, così, un largo impiego della pietra 
ed un minimo impiego di laterizi ; la pietra da taglio, anche 
quando destinata ad elementi decorativi, è stata ricavata da cave 
vicine.

Negli edifici del centro urbano si usarono invece, in larga 
scala, pavimentazioni e rivestimenti in marmo apuano, in ossequio 
a disposizioni entrate in vigore mentre le costruzioni erano in 
corso. Le opere sono state tutte realizzate con criterio di stretta 
economia, con esclusione di accessori metallici, di opera decora
tive costose e materiali di lusso.

Poche cifre basteranno a documentare infine con quale 
rapidità è stata costruita Carbonia.

I lavori, cominciati virtualmente nell’ultimo trimestre del 
1937 Anno XVI si compiono nel dicembre dell’anno XVII ; con 
l’impiego di circa 1.000,000 di giornate lavorative: l’impor
tanza dello sforzo compiuto trova commisurazione nel quantita
tivo di pietrame cavato ed impiegato che ascende a circa
250,000 me.

Ora che il centro urbano incomincia a vivere e già sono in 
funzione ì servizi pubblici non è possibile avere un’idea ade
guata dello sforzo compiuto per realizzare quanto è stato fatto nel
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giro di un anno in una zona impervia della Sardegna, senza suffi
cienti mezzi di comunicazione e di trasporto. Prima di iniziare i 
lavori è stata impegnata una battaglia a fondo per debellare la 
malaria e creare condizioni possibili di vita. Altro ostacolo era 
costituito dalle enormi quantità di materiale che doveva importarsi 
da Cagliari e dal continente, quindi necessità assoluta di risolvere 
il problema di approvigionamento mediante il trasporto marittimo 
e terrestre. All’uopo venne mobilitato il porto di Sant’Antioco, già 
di per se stesso congestionato per le operazioni di ampliamento e 
dall’imbarco ininterrotto del carbone per il continente. Anche la 
ferrovia a scartamento ridotto Sant’Antioco-Iglesias della Società 
Ferrovie meridionali fu impegnata a sopperire alle esigenze del 
servizio, ma poiché non era sufficientemente attrezzata, fu neces
sario far uso dei trasporti a mezzo di autotreni. Ora se si aggiun
gono a tutto questo le operazioni necessarie alla sistemazione dei 
baraccamenti per magazzini ed alloggi, per il rifornimento del
l’acqua potabile, per l’apertura di strade camionabili per potere 
accedere alla zona, per la lotta antimalarica e per l’inquadramento 
di legioni di operai provenienti dalle tre provincie sarde, ci si 
renderà conto ma solo fino a un certo punto delle difficoltà improv
vise di ogni sorta che si son dovute superare — dell’immane sorzo 
compiuto dai dirigenti e dalle maestranze animate da vero spirito 
di sacrificio e di incrollabile volontà per raggiungere la superba 
vittoria che il Regime esigeva dai suoi uomini. E il risultato con
seguito costituisce un motivo di legittimo orgoglio per quanti 
hanno dato le forze dell’ingegno e delle braccia.

Ma non sono ancora posati il piccone ed il maglio, che già 
oggi Carbonia viene dotata di potenti impianti idrici alimentati 
dalle sorgenti di Caput Acquas e dal serbatoio del monte Rosma
rino ; di impianti elettrici che partono dalla centrale termo- 
elettrica di Serbariu e distribuiscono l’energia a diverse tensioni 
mediante quattro cabine di trasformazione situate in diversi punti 
della città ; di un impianto di fognatura modernissimo con tubi 
in cemento centrifugato con guaina interna di cemento fuso e 
fognoli in calcestruzzo cementizio mentre un impianto collocato 
a 600 metri dall’abitato in riva al rio San Milanu depura 1 liquami 
di fogna dei quali vengono utilizzate le sostanze fertilizzanti neces
sarie alla coltivazione degli orti che tra breve sorgeranno.

Così è nata Carbonia che il Duce ha voluto sorgesse per gli 
operai delle miniere. Biancheggia luminosa nel vasto altipiano 
dove ligustri gerani e oleandri porranno a primavera macchie di
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colore con le loro sgargianti fioriture. Gaia decorazione di un 
ambiente sano, dove il lavoro è consacrato ad un’idea : nelle 
miniere la fatica non ha soste e i preziosi carichi di carbone si 
avviano ininterrotti all’antico porto di Plumbaria che oggi ha il 
nome di Sant Antioco, offerta generosa della vecchia Sardegna 
alla battaglia per l’autarchia.

M. S.


