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Giovanni Borgnini, Eugenio Sironi, Palazzo della Provincia, 1873-80 

Sassari 

 

Il palazzo si affaccia sul lato nord-est dell’ampia area quadrangolare di piazza d’Italia costituendone il 

solenne fondale scenografico. La struttura architettonica è ancor oggi l’emergenza più significativa e 

simbolicamente pregnante della piazza. Già nel 1872 il Consiglio provinciale aveva istituito una commissione 

per l’acquisto di Palazzo Ducale o, in alternativa, per il progetto di massima di un edificio che per decoro, 

ampiezza e comodità potesse rispondere ai bisogni della Provincia. Prevalse, non senza polemiche, la 

seconda ipotesi caldeggiata dal partito moderato allora al potere e osteggiata dal partito progressista che 

invocava una maggiore austerità nella spesa pubblica. Contemporaneamente l’amministrazione comunale, 

anch’essa di orientamento moderato, deliberò di cedere a titolo gratuito l’area del lato nord-est della piazza 

d’Italia. L’incarico fu affidato al cav. Giovanni Borgnini, il quale pretese di essere affiancato dall’ingegner 

Eugenio Sironi che finì per assumere il ruolo di progettista e direttore dei lavori, mentre al primo spettò un 

ruolo di supervisione sulla fabbrica. I lavori si protrassero dal 1873 fino al 10 luglio del 1880 quando entrò in 

funzione l’orologio civico posto a coronamento della facciata. Tra il 1878 e il 1882 il catanese Giuseppe 

Sciuti decorò il salone consiliare, mentre le altre sale di rappresentanza furono affidate, tra il 1877 e il 1878, 

ai pittori Giovanni Dancardi e Davide Dechiffer. Esternamente l’edificio è impostato secondo stilemi dai forti 

accenti neorinascimentali e accademici, con un corpo centrale in lieve aggetto, scandito nei piani superiori 

da sei semicolonne corinzie di ordine gigante che digradano in lesene assecondando il leggero arretramento 

dei corpi laterali. Nell’insieme e nonostante l’adesione a stilemi accademici abbastanza standardizzati il 

Palazzo si colloca sia per le dimensioni sia per la funzionalità degli spazi sia, ancora, per la qualità degli 

interventi decorativi, fra i migliori edifici amministrativi d’Italia (V. Mossa 1986). 


