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Gaetano Cima, Ospedale di S. Giovanni di Dio 

Cagliari 

 

Lo studio e la realizzazione del progetto relativo all’edificio da adibire a ospedale civile furono affidati 

all’architetto cagliaritano Gaetano Cima, che si applicò per dare alla città un ospedale concepito 

razionalmente e architettonicamente valido. Nel 1841, infatti, le autorità cittadine si pronunciarono 

definitivamente in merito all’ubicazione della nuova costruzione. Si decise che doveva sorgere lontano dal 

centro cittadino in ottemperanza alle indicazioni del governo; si scelse pertanto un’area nella zona di 

Palabanda, tra il nascente Orto botanico e la via del Monte (oggi via Ospedale). La prima pietra fu posta nel 

1844, e nel 1848 potevano già essere utilizzati i primi bracci appena ultimati. Le esigenze di isolamento e 

allo stesso tempo di facile raggiungibilità furono risolte costruendo l’edificio in un luogo elevato, alla 

confluenza delle propaggini esterne di Stampace con il versante occidentale di Castello, e non lontano dalla 

piazza Yenne che, a quei tempi, assolveva funzione di centro nevralgico della città. La fisionomia dell’edificio 

pertanto non deve essere vista come un fatto a sé stante, ma strettamente legato alla sua collocazione 

urbanistica che, nell’ideazione del Cima, non fu mai un fattore secondario. La facciata si presenta ritmata da 

tre avancorpi: quello centrale, percorso da un unico ordine di lisce colonne doriche alte dieci metri e 

sovrastate da un attico, conferisce al complesso un accento di solennità in carattere con l’identità 

neoclassica dell’autore. I due laterali si dispongono alle estremità dei bracci. Il contesto della facciata è retto 

da un modulo prevalentemente orizzontale e statico, segnato dal moderato movimento dei corpi avanzati, e 

alleggerito dal linearismo delle inferriate che scandiscono sottili ritmi verticali. La struttura dell’edificio è 

realizzata mediante la soluzione panottica dell’impianto a raggera, con corpi di fabbrica che partono da un 

nucleo centrale a forma semicircolare; in questo modo il Cima attuò una disposizione indipendente dei 

reparti che nel contempo risultano intercomunicanti tra loro. I raccordi dei corpi di fabbrica formano quattro 

cortili esagonali. Tale costruzione, che può essere considerata il capolavoro di Gaetano Cima, si collocava 

nella perfetta attualità rispetto alle più avanzate architetture del suo tempo, in America e in Europa. Negli 

anni 1823-35 infatti, John Haviland progettava e costruiva lo Eastern State Penitentiary di Filadelfia, nel 

quale svolgeva per 360 gradi la disposizione a raggera dei corridoi, per permettere la totale visibilità da e 

verso il centro, mentre Emile-Jacques Gilbert in Francia progettò e costruì l’ormai distrutta Prison de la 

Nouvelle Force, nel periodo dal 1843 al 1850. Non veniva trascurato l’elemento ornamentale né all’esterno, 

dove troviamo gli eleganti ferri fusi dei cancelli e delle finestre, né all’interno, dove si può notare il disegno 

delle ringhiere in ghisa delle due scale principali, nelle quali è neoclassicamente riportato sul piano il motivo 

barocco della doppia voluta. Lo stato di degrado dell’edificio è giunto oggi a un punto tale da alterare la 

fisionomia stessa della costruzione, che pure è estremamente caratterizzata. All’esterno l’intonaco è 

completamente sbriciolato su gran parte della superficie della facciata principale. Sono gravemente 

deteriorate le inferriate esterne, mentre le ringhiere delle scale interne sono deturpate da rammendi con il filo 

di ferro. 

 

 


