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1. INTRODUCTION

The renovation of the Dopolavoro for the employees has been one of the first 
interventions over a more extensive plan regarding Carbonia public spaces, 
company town, conceived and developed in the Thirties after the discovery 
of the major mining deposit in Surbariu, located in South-western Sardinia.  
It was made by the company “Carboni Italiani” which allocated the first 
urban planning scheme and the civic monuments to the Roman Ignazio Guidi 
and Cesare Valle, and to the Triestine Gustavo Pulitzer Finali. Carbonia is a 
peculiar variation of the European garden-city, expression of the autarchic 
policy, re-proposing the use of local material and resources in an updated 
framework taking into account new technologies and international references. 
Considerable issues regarding the regeneration and the reuse affecting its 
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The special relationship between knowledge project and renovation project leads to the heart of 
the issue regarding the restoration of the modern, addressed in this paper. The study of modern 
architectures from the Construction History point of view is developed through a strategy based 
on a critical reading of the existing features and its structural processes over time, as well as 
heritage values, which is also the prerequisite to reshape the meaning of this architectures. 
The renovation intervention has been developed by adopting various solutions based on the 
compatibility between the building new intended use and its cultural and architectural value.   

The Dopolavoro for the employees was designed in 1973 by G. Pulitzer Finali and it represents 
the most authentic modern building in the central square of Carbonia. It is an autarchic work 
where the wall structure supports prefabricated slender reinforced concrete trusses, adapted 
from mine industrial buildings. The renovation, started in 2001 by the local municipality with 
the consultancy provided by the DICAAR, has responded through diversified approaches on 
the issues arising from new usage needs, deterioration and modification to discrepancies with 
the original project, the implementation, and following improper intervention works.  
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building heritage are compounded by difficulties in recovering the modern 
as well as the specific ones linked to the autarchic stage. Such issues got 
much worse in the late ‘50, only two decades after its foundation due to the 
mine crisis which caused a gradual closing, calling into question the identity 
and the survival of the city itself. For this reason, from 2001, the municipal 
administration and the Department of Architecture of the University of 
Cagliari have signed a memorandum of understanding in order to carry out 
a broad-based strategy to redevelop civil architecture structures and the mass 
social housing neighbourhoods, combining technical planning and pursuing 
architectural and urban quality.

2. STATE OF THE ART

The foundation of Do.Co.Mo.Mo. International [1] in the late ‘80 
unquestionably shows that the recovery of the modern, starting with the one 
developed during the inter-war period, has gained a new and an initially 
unprecedented centrality in terms of culture and values [2]. 
If today the consensus from the scientific community in this respect seems a 
“fait accompli” (but this is only true when looking at the social consensus), 
we still face hard work ahead as far as the reconstruction of the extraordinary 
variety of the identity of the modern (and the contemporary) is concerned [3].
The case of the Italian architecture during the inter-war period, and in particular 
the one attributable to the autarchy period, is a case in point and it is extremely 
remarkable to bring out one of the most peculiar mix between continuity and 
innovation on a design level as well as on materials and techniques of the 
modern.
The study of this material is, therefore, a considerable part of the Construction 
History recovery focused on a research strategy based on a critical reading 
of its existing features and its structuring process over time – and ultimately 
on heritage values – which is also the prerequisite to reshape the meaning of 
these architectures. The special relationship between knowledge project and 
renovation project thus leads to the heart of the issue regarding the restoration 
of the modern addressed in this paper. The scientific community shows a broad 
consensus, even if through different opinions, about issues arising from the 
modern heritage in relation to restoration categories. However, the recovery 
of the modern cannot be regarded as a new ideology [4]. A need to deal with 
the request to preserve extreme experimental architectures, often designed 
on a short-term perspective, highlights the interpretation of the renovation 
project [5]. 

1. INTRODUZIONE 

Il recupero del Dopolavoro per 
gli impiegati è stato uno dei primi 
interventi del più ampio programma 
di riqualificazione degli spazi 
pubblici di Carbonia, company town 
d’autore, concepita ed edificata 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 
affidò 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 
specifiche della fase autarchica. La 
criticità di questi contesti è precipitata 
già alla fine 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 
fine di attuare una vasta strategia per 
la riqualificazione 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 fine degli anni 
’80 di Do.Co.Mo.Mo. International 
[1] rivela indiscutibilmente che il 
recupero del moderno, sul piano 
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 scientifica 
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 
significativa 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 
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3. THE PROJECT AND ITS CONSTRUCTION DURING THE 

AUTARCHY 

With the exception of the church designed by Cesare Valle, the Triestine 
engineer Gustavo Pulitzer Finali [6] designed the Dopolavoro building and 
all the other buildings outlining Roma square, which has been the core of 
Carbonia planning scheme since the first project created in 1937. Pulitzer’s 
first and crucial training takes place at the Technical University of Munich, 
under the guidance of T. Fischer.
In such environment, influenced by the H. Muthesius Werkbund ideology [7], 
he has the opportunity to meet major exponents of the International Style such 
as B. Taut, J.J. Oud e H. Tessenow. By opening the Stuard Studio in Trieste 
with the architect G. B. Ceas, he ranged from designing Lloyd’s transatlantic 
furniture and finishes to the Arsia project, after which he worked on the 
Carbonia planning and its public buildings, two company towns built near the 
mines of the ACaI (Azienda Carboni Italiana, Italian Coal Company), created 
in extreme economic conditions.  
Carbonia represents a challenge of strategic and international importance for 
the regime. This is why it sees designers and companies (many of which were 
very innovative Italian companies in this sector, such as Ferrobeton, leader 
in reinforced concrete constructions [8]) committed in an admirable effort to 
reconcile the autarchic limits with architectural quality thanks to cutting-edge 
technical solutions.   
The designers, who are substantially coordinated by Pulitzer during the 
first stage, design and develop buildings free from monumentalism and 
academicism. The Dopolavoro for the employees, located between the cine-
theatre and the littoria tower, is the most authentic modern building of Roma 
square. 
Here the town hall arches in fascist architectural style, opposite the Dopolavoro 
building, give way to a high portico with a double-height architrave. The 
church and the tower heavy ashlar work is replaced by a sharp and modular 
nature of the façade, emphasized by a plaster finish. The high English-style 
and contrasting windows, aligned with the intercolumniation and framing the 
back gardens, make the building perfectly permeable.   
Actually, the Dopolavoro completing and closing the square on the south side 
appears to be a paradox because its portico facing north side is permanently 
shadowed, hence it is a non-functional bioclimatic element, but a fifth 
monumental instead. The real opening with the entrances is, in fact, across 
the square on the south side, where the building through which the regime 

progetto di conoscenza e progetto di 
recupero conduce quindi al cuore del 
problema del restauro del moderno 
affrontato in questo contributo. Nella 
comunità scientifica 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 edifici 
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, influenzato 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 finiture dei 
transatlantici dei Lloyd al progetto 
di Arsia e subito dopo al piano e 
agli edifici 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 sfida 
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 edifici scevri da 
monumentalismo e accademismi; ed 
il Dopolavoro per impiegati, innestato 
tra il cine-teatro e la torre littoria, è 
l’edificio 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 finitura a intonaco. 
Le alte finestre all’inglese, allineate 
sull’intercolunnio e contrapposte, 
rendono l’edificio perfettamente 
permeabile e incorniciano i giardini 
sul retro. 
In realtà, il Dopolavoro che completa 
e chiude la piazza sul lato sud 
appare oggi come un paradosso, 
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monitored the staff time off work integrates with recreational open spaces. 
The result is a project where the space design is characterised by the repetition 
of a few structural components, namely pillars, high and narrow windows, 
and reinforced concrete trusses. From the building site and booklet drawings 
emerges an autarchic building, where reinforced concrete is used on the roof’s 

main structure and on the ceiling joists.    
The Dopolavoro building shares some perimeter walls parts with the theatre 
and the tower, and it is connected directly to them through two back entrances 
at the ends of the portico [9].  It is a parallelepiped (about 40x 10x 7m), 
covered by a hipped roof and divided into two different areas: the area towards 
the theatre is built on two storeys, where the offices and the reading room are 
on the upper floor while a cafe/bar is on the ground floor. On the side towards 
the tower there is the double-height great hall (about 200 sq. m.), dedicated to 
employees’ recreational activities and to socializing. This area’s central role is 
emphasized by the interior finishes and by a small loggia on the side towards 
the tower.   
Such loggia is served by a L-shaped staircase under which there are two small 
restrooms which contribute in supporting it and form an architrave system. 
The wall covering that surrounds the room is made of 2 cm thick large slabs of 
yellow-veined Apuan marble large slabs (1.00x1.15m), fixed to the masonry 
with lime mortar, while the floor is made of marble squares laid out following 
a regular and simple pattern in black and white. It results in an overall interior 
autarchic style.  The two long façades are characterised by eight high English 
style openings each, piercing the uniformly plastered wall with a heavily 
unbalanced percentage of perforations on unperforated parts, in spite of what 

Figure 1. The OND building after restoration in late 2001 (picture of A. Sanna).

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 affaccio, con 
gli ingressi, è infatti oltre la piazza, 
sul lato sud dove l’edificio attraverso 
il quale il regime controllava il tempo 
libero del personale si integra con 
gli spazi aperti ricreativi. Il risultato 

è un progetto che affida il disegno 
degli spazi alla ripetizione di pochi 
elementi costruttivi: il pilastro, la 
finestra 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 uffici 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 finiture 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, fissate alla muratura con 
malta di calce, mentre il pavimento 
è in quadrelle di marmo, disposte 
secondo un disegno semplice e 
regolare giocato sulla bicromia 
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one might expect from a continuous masonry structure. 
The pillars are made of concrete bricks prefabricated on site and of poor 
quality mortar, have a thick bush-hammered trachyte wainscoting, give life 
to 3m light spans, and are 6.55m high. At the same height there is the portico 
covering, a concrete slab Rex where the perimetral bond-beam coincides 
with the openings’ architrave. The portico’s floor consisted of squared striped 
stoneware tiles disposed up to the pillars’ exterior edge, from where the 
terraced steps run along the colonnade. The terraced steps are made of blocks 
of trachyte processed with medium bush hammer, on three steps in total. The 
pillars, the ceiling and the walls are plastered with a base of Terranova straw-
yellow lime, as indicated by the construction management as instruction for all 
the buildings overlooking the square. It is a very resistant material containing 
in its mixture pigments for colouring surfaces excluding, therefore, following 
painting operations. 

Figure 2. Rex-style brick and cement slab (image taken from IACP archive).

The building was set out in the ground on 17th January 1938, together with 
the cine-theatre and the littoria tower whose construction works proceeded in 
parallel. The elevated walls stand on continuous stone foundations, separated 
by a layer of waterproof asphalt, whereas the pillars stand on single masonry 
wainscots. The difficulties in finding the material, documented in the thorough 
building site booklets, contributed in building inconsistent masonries 
composed of a mixture of concrete blocks, rough-hewn trachyte pieces, and 
brick fragments. In such framework the reinforced concrete trusses make an 
exception: they have a reticular structure, with thin sections, are prefabricated 
in site and used for almost every gabled-roofed building in Roma square.  
These are modernising elements directly borrowed from the mining sector 
where they were widely used. In the allocation of roles during the autarchic 
policy, the mine derived therefore the highest technology development level. 
An example of small prefabrication is the development of the frames on the 
openings in slightly reinforced artificial stone, cast and hammered in site 

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 gres rigato fino al filo 
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, soffitto e pareti sono finiti 
con intonaco a base di calce tipo 
Terranova di colore giallo paglierino, 

come indicato dalla Direzione Lavori 
per tutti gli edifici della piazza. Si 
tratta di un materiale molto resistente 
e contenente all’interno dell’impasto 
i pigmenti per la colorazione 
delle superfici, escludendo quindi 
successive operazioni di tinteggiatura.
L’edificio venne tracciato sul 
terreno il 17 gennaio 1938, 
contemporaneamente al cine-teatro e 
alla torre littoria la cui edificazione 
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 difficoltà 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 edifici 
di piazza Roma con tetto a falde. Si 
tratta di elementi di modernizzazione 
direttamente mutuati dal mondo delle 
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coming in elements more than 2m long and later placed. It is a mixture of 
concrete and trachyte chippings in imitation of natural stone. Pulitzer gave 
instructions on how to build already on the original drawings on a scale of 
1:100. From the comparison between design and construction emerge some 
discrepancies due to autarchic needs: the originally planned horizontal closing 
included a reinforced concrete ceiling and the cavity wall underneath was 
replaced by a simpler crawl space; the covering ceiling Pulitzer designed 
with a hollow-core concrete system was developed with a Perret hollow brick 
structure. Besides, there is a gap of 50% between the original project and the 
realization of the gutter channel. But apart from these few exceptions, the 
first realization reflects entirely the idea of the architect also with regard to 
the details, and the overall quality is the precise result of the original project, 
designed from the very beginning with the intent of using scarce resources 
smartly, combining formal essentiality to the modularity of elements taking 
into account irregular and scarce supplies, the emergency building site set up, 
the extremely tight timeline. It is therefore a model also for contemporary 
designers. 

4. CONSERVATION, RENOVATION, REUSE

The history of materials, the building site history, and the knowledge of the 
building construction features, together with the analysis of distributional and 
use aspects were the instruments to recognize the elements to preserve in their 
intact spatiality: the great hall, the portico, the rear façade, and the covered 
walkway. 
It has been a critical path affecting the building lifetime, degradation, erosion, 
additions, conversion works, other than the design and construction phases. 
The understandable hostility towards the political and cultural context in 
which the Dopolavoro was built undermined the reading and consequently the 
approval of its values with the leap to democracy, favouring an introduction 
of changes that had an impact on the use of the environments and on its urban 
role.   
On the other hand, the lack of structural audacity and experimentation with 
materials as well as autarchic construction methods enabled the building to 
resist fairly well over time, at least as far as masonry structures are concerned, 
showing some deterioration linked to eaves’ clogging up and to mistakes in 
making the basic crawl space with subsequent rising dump. Also the reinforced 
concrete sleek trusses, concealed by a false ceiling, made with a Perret hollow 
brick structure, were in no way damaged. 
The renovation intervention was organised adopting various solutions taking 

miniere in cui erano diffusamente 
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 artificiale 
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 difficili e 
irregolari, degli accantieramenti di 
emergenza, dei tempi estremamente 
accelerati della realizzazione. Un 
modello quindi anche per i progettisti 
contemporanei.

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’edificio, 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 
modifiche che hanno influito 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’edificio 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 infiltrazioni e risalite 
di umidità. Anche le snelle capriate 
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into account the special relationship between conservation and modification. 
They were based on compatibility of the building new intended use with 
documental, cultural and architectural value. The great hall regained 
its original space, but becoming the town council meeting room; some 
chambranles were replaced by reproductions on the basis of the original ones, 
but in accordance with new environmental requirements. The façade plaster 
was restored following its original features wherever they were missing.  The 
south façade is used as a secondary room and as a space functional for the 
double-height room. The gutter channel, which was completely deteriorated, 
has been rebuilt. 

Figure 3. Isometric cutaway. 1 tiled roof layer; 2 lime-mortar layer; 3 under-tile Perret roof panels; 4 prefabricated reinforced 
concrete trusses; 5 dropped ceiling using Perret-style panels; 6 gutter; 7 perimeter beam/curb; 8 Rex-style roof slab, height 12.5; 9 

waterproofing layer; 10 block paved concrete floor; 11. continuous masonry foundation; 12 irregular stonework; 13  plaster layer; 14 
artificial stone cornice; 15. English window (5.00x1.80m); 16.stone tiles; 17. concrete slab; 18. stone crawl space; 19 steps in trachyte 
blocks; 20 pillar made from concrete blocks constructed on-site and covered in Terranova plaster (section 1.00 x 0.50m); 21. wainscot 
in bush-hammered trachyte; 22. limestone bedding layer; 23. Floor in 25cm marble tiles; 24. Rex style slab, height 16. (drawing made 

by G. Monni).

in cemento armato, nascoste da un 
sottile controsoffitto in tavellonato 
Perret, non erano assolutamente 
compromesse.
L’intervento di recupero è stato 
articolato su soluzioni eterogenee, 
con un peculiare rapporto tra 
conservazione e modificazione, 
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 
infissi 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 
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Figure 5. Diagnostic investigations for conservation purposes. (images courtesy of P. Meloni).

The knowledge project aimed at the conservation has developed thanks to 
the expertise from the materials’ technology sector. Thermography and other 
non-destructive inspection techniques, characterisation of materials through 
physic-chemical methods, mechanical resistance tests, and experimentation 
of fundamental components mix design for preservation and restoration 
– especially mortars – marked the beginning of a scientifically integrated 
methodology, then applied to following interventions on Carbonia
modern autarchic heritage. With regard to methodology, the adopted model 
has embraced a range of know-how based on an interdisciplinary dialogue 
where experts, still focusing on their respective field, have been also partially 
consulted about other subjective aspects linked to their field of research. This 
resulted in successfully achieving aims and results.   
The double-height great hall devoted to relaxing time and recreational activities 
is the heart of the Dopolavoro. After the fall of the regime, conversions involved 
the creation of a small area inside the room for commercial business which 
were directly accessible from the portico. The building urban role was then 
in part directed towards the square, and the back spaces became peripheral 
areas. The rest of the room was used as a meeting place until its progressive 
degradation and subsequent safety dangers. At that point was abandoned and 
converted into a warehouse.  
After being no longer frequented on a daily basis and successively closed, 
the problems due to humidity worsened: in line with the loggia the false 
ceiling came down and the remaining part was propped up unstably and 
temporarily. Due to renovation works, the permeability and the unified space 
of the room favoured the space to host the town council meeting room. The 
added partitions were therefore demolished and the walls were plastered and 
painted. The poorly resistant false ceiling was demolished and replaced by 

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. 
Il progetto di conoscenza finalizzato 
alla conservazione si è sviluppato 
coinvolgendo nel processo di 
ricerca della consistenza materiale 
dell’edificio le competenze delle 
Tecnologie dei Materiali. Termografie 
ed altre indagini di tipo non 
distruttivo, caratterizzazione dei 
materiali con metodi fisico-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 
scientificamente 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 
filiera 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’edificio fu quindi in parte 
ribaltato verso la piazza e gli spazi 
retrostanti assunsero la fisionomia 
di spazi periferici. Il resto della sala 
continuò a svolgere la funzione di 
ambiente di ritrovo, finché 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 
controsoffitto e la parte rimanente fu 
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plasterboard panels, while a flooring restoration was carried out. 
Special attention was paid to the inner lining, where marble slabs, in spite of 
being perfectly undamaged, no longer gripped to the masonry substrate due 
to deterioration of the masonry and the fixing mortar. Since the slabs were 
problematic to remove completely because of their thinness, it was decided to 
inject lime-based fluid mortar from above.   
Both the shell and the series of pillars were made with poor masonry and 
plaster. There are no decorations nor technical features. Particular care was 
taken in preserving these poor elements defining the quality of space. The 
plaster was then restored and preserved respecting the original colour and 
texture; a consistent lighting system was installed by positioning on the 
portico bays’ interaxis the same kind of light fixture used by Pulitzer in the 
double height room, consisting of a pendant opal glass globe supplied with a 
metal stem. Although the portico’s flooring conditions were relatively good, 
the project client deemed it crucial to replace it with a stone slab flooring in 
view of the new building’s function. The south façade renovation has revealed 
the intrinsic, ambiguous nature the philological approach sometimes entails. 
Soon after 1938 a part was added on the right side, contributing to worsen the 
deterioration process of this façade, further exacerbated by the construction 
of another superfetation on the left side and by other widespread elements of 
damage.   
The intervention gave the façade its original configuration back: the 
superfetation has been demolished, the wholeness of the building was 
renovated in terms of architecture, materials, and finishes through cleaning 
and renewing the plaster; the equipment exposed on the surface were 
removed in favour of in-wall installations. However, the façade intended for 
the entrances overlooking a green recreation area and served by a road no 
longer exists. It is now a secondary space and functional for the main room. 
As a consequence, three portico’s fixtures have been converted into inward 
openings. This led to add some stairs to the portico’s originally free space. The 
new chambranles have been made on the basis of the existent ones thanks to 
the original drawings but using a double-low emission glass, a sealing system, 
and an essential anti-burglar protection hardware system which also includes 
a limited number of devices allowing to overturn the opening system. Finally, 
two chambranles were restored to respect its original design. Another focal 
point involved the renovation of the covered walkway on the side towards 
the theatre which linked directly the square and the rear green area at the 
back side, the portico and the theatre. Besides, there was an internal walkway 
running parallel to the main portico led in sequence to the stairs, the cafe/bar, 

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 fine 
di accogliere la sala consiliare.  Si è 
quindi proceduto alla demolizione 
delle partizioni aggiunte e 
all’integrazione degli intonaci e della 
tinteggiatura. Il controsoffitto, che 
non offriva 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 fissaggio. 
E poiché l’esiguità del loro spessore 
rendeva problematico il distacco 
completo, si è proceduto attraverso 
l’iniezione dall’alto di malta fluida 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’edificio, 
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 
filologico comporta. La costruzione 
di poco successiva al 1938 di un 
corpo aggiunto sul fianco destro ha 
contribuito a rafforzare il processo di 
degrado di questo affaccio, aggravato 
dall’edificazione di un’altra 
superfetazione sul lato sinistro 
e da diffusi elementi di degrado. 
L’intervento 
ha restituito a questa facciata la 
sua configurazione originaria: le 
superfetazioni sono state demolite, è 
stata ripristinata l’unitarietà sia in 
senso architettonico che dal punto 
di vista dei materiali e delle finiture 
attraverso la pulizia e il rifacimento 
dell’intonaco; sono stati rimossi gli 
impianti visibili in superficie 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 
effetti secondario e di servizio. Di 
conseguenza tre infissi 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 infissi sono stati 
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and the hall.   
Over time, both the covered walkway and the internal corridor were closed 
and split, making the original hallways inadequate or even absent. Both were 
therefore renovated by eliminating the additions and the grilles. This choice 
generated some difficult issues. It was, in fact, necessary to deal with the fire 
escape staircase close to the two arches of the covered walkway and with the 
fact that the square and the space at the rear were no longer directly linked.
The renovation of both indoor and outdoor passageways required the 
renovation of the openings, the frames in artificial stone, the plasters, and 
especially the heights being paramount in connecting the different parts of the 
building. Such renovation was carried out on the basis of historic analysis and 
taking into account the surviving parts.
Some other issues arose with regard to the apparently marginal intervention 
on the gutter channel. When there is a discrepancy between the original 
design and the construction work process, if deterioration is widespread to 
the extent that suggests demolition and reconstruction, which solution is to be 
adopted? Such issue was made even more complex because of the changes on 
the covering ceiling in harmony with the original project but lacking from a 
technical perspective. 

Figure 5. Ground floor plan of OND for employees. Above: the original building with extensions and alterations. Below: the restored 
building (drawing made by G. Monni).

realizzati sulla base dei rilievi di quelli 
esistenti, con il supporto dei disegni 
originari, ma utilizzando un vetro 
doppio basso emissivo, un sistema 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. 
Infine, due infissi 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 
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The clogging of the drainage system caused in some points the concrete 
cover and hollow flooring blocks’ ends to detach, the oxidation of metal 
reinforcements and the superficial concrete degradation. These events were 
also caused by the erosion of cornice contours. Such state of decay caused the 
thin Perret under-tile hollow brick structure to collapse, made even contrasting 
Pulitzer’s advice, who had opted for a sturdier concrete slab Rex instead. 
In the ‘80s the hollow brick structure was replaced with a thicker and more 
resistant hollow-core concrete ceiling which undermined the gutter channel 
which, among other things, was not very effective from the very beginning. 
Drawings and site booklets revealed that Pulitzer intended to create a strong 
protrusion of the eave profile. Such detail was an important compositional 
feature for him, as it emerges on the hotel for the workers, where the gutter 
cornice respecting the project guideline, achieves a 60cm long protrusion. It 
has a full protective function, mitigating its “domestic” nature linked to the use 
of tiles and a gabled roof. While maintaining its traditional structure, the roof 
itself absorbs a “modern” appearance with a terrace roofing. The renovation 
involved therefore the irreversibly deteriorated gutter channel, according to 
the original project dimensions but in harmony with the hollow-core concrete 
ceiling height. While this aspect seems to be of minor importance, it represents 
quite effectively the underlying approach of this work, achieved by pursuing 
the most consistent interpretation of the project through a non-ideological 
approach in harmony the aims, the values, and the resources.

Figure 6. Operation on the gutters. From top to bottom: the original project solution; the alterations made; the restoration operation. 
On the right, image showing the rear façade shortly before the end of the restoration works 

(drawing made by G. Monni, picture of A. Sanna).

artificiale, degli intonaci e soprattutto 
il ripristino delle quote, indispensabili 
per la loro funzione di collegamento 
tra le diverse parti dell’edificio. 
Nell’intervento sul canale di gronda 
in sé apparentemente marginale, si 
sono condensati alcuni significati 
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 specifico ancora più complesso 
da modificazioni apportate al solaio di 
copertura in coerenza con il progetto 
originario ma deficitarie 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 
superficiale 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 vanificò 
definitivamente la funzione del canale 
di gronda, peraltro fin dall’inizio poco 
efficiente. Dai disegni e dai libretti di 
cantiere è emerso che Pulitzer aveva 
infatti previsto una forte sporgenza 
del profilo di gronda. Egli affidava 
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 
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5.   REFERENCES 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’edificio 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 
efficace l’impostazione di fondo di 
questo lavoro. 
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