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Edifici industriali a Cagliari e dintorni 

 

Alla fine dell’Ottocento furono impiantate diverse attività di tipo industriale, ubicate in genere 

in zone marginali dei centri abitati. Dovuti principalmente a capitali liguri, piemontesi, 

lombardi o anche stranieri, questi opifici erano principalmente destinati alla trasformazione 

dei prodotti agricoli e sono stati in genere abbandonati per obsolescenza, per rinnovamento 

dell’edificio o per trasferimento delle attività. Fa eccezione il portale della Semoleria Italiana 

a Cagliari, con grandi volute neomanieriste dalle quali nascono le spighe, emblema della 

produzione. È tuttavia possibile individuare anche una certa quantità di architetture del 

lavoro oscillanti tra il “rustico” e i riferimenti colti. Al primo filone appartiene quel tipo di 

opificio che ricorre ad un blando “medioevalismo” sintetizzabile nella necessità di alte torri 

per il funzionamento delle industrie e quindi riferibile soprattutto alle ciminiere. L’esempio 

più clamoroso è certamente quello di Selargius, dove a ridosso della parrocchiale 

dell’Assunta, nel 1883, fu impiantata la distilleria di Antonio e Sebastiano Boi, attiva fino alle 

soglie della seconda guerra mondiale. Della serie di edifici, utilizzati come alloggi militari tra 

il 1943 e il 1946 e noti come S’I ’e Boi, rimangono alcune strutture inglobate in uno spazio 

sistemato a verde pubblico e soprattutto la spettacolare ciminiera, costruita in mattoni con 

evidenti motivi colti nei dentelli, nelle arcature cieche, nelle modanature, che singolarmente 

richiama le ciminiere del villaggio operaio di Crespi d’Adda, forse il massimo esempio di 

struttura industriale di fine Ottocento anche per la complessità del suo insediamento (R. 

Bossaglia 1981). Alla stessa tipologia si rifà la torre di distillazione dell’azienda Capra, vicina 

alla chiesa di Santa Maria di Cepola a Quartu Sant’Elena, dove compare un coronamento a 

paraste e merlature che orna l’ulteriore torrino, costruito ancora in mattoni. Utilizzano il 

mattone a vista anche le fornaci Maxia e Picci, sempre a Quartu Sant’Elena, abbinando il 

disegno di vuoti e pieni nelle pareti esterne alle necessità produttive dell’impianto. È invece 

parzialmente in ladiri (mattone crudo) l’ex vetreria di Pirri, già sede dello stabilimento 

“Stefano Rocca Ancis Vini-Spiriti” impiantato nel 1912 e caratterizzato da bucature ad arco 

e vasti ambienti coperti da capriate lignee (il suo recupero lo destina a centro 

polifunzionale). Non mancano riferimenti derivati dall’architettura eclettica come il 

magazzino Scano, progettato da Dionigi Scano nel 1905 con accenni Liberty ed oggi 

inglobato nell’ex pastificio Costa che ospita l’Assessorato alla Pubblica Istruzione della 

Regione Sarda tra il viale Trieste (dove affaccia anche una teoria di finestre con belle 

inferriate) e la via Roma. Sono da ricordare infine gli aggiornamenti in chiave funzionalista 



visibili in alcuni caseifici di Macomer o nella direzione delle cave di talco di Orani, messi in 

esercizio tra le due guerre mondiali.  


