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Cesare Valle, Ufficio Tecnico del Comune, Cimitero di San Michele, 1934-39 

Cagliari 

 

Dopo la vittoria al concorso per il piano regolatore di Cagliari (1929-31), Cesare Valle collaborò al progetto 

del nuovo cimitero di San Michele, predisposto dall’Ufficio tecnico comunale. Previsto in una vasta area tra 

la Tanca Pias e la Bingia Matta, allora lontane dall’abitato, il nuovo camposanto aveva il compito di integrare 

quello monumentale di Bonaria, ormai saturo. Ad un primo progetto elaborato nel 1933, seguì quello 

dell’anno successivo, realizzato poi in modo non completamente fedele. In entrambi i casi l’area era 

utilizzata secondo l’asse diagonale con l’ingresso in angolo; nella prima versione il famedio centrale era 

raccordato con un porticato a pilastri ai due corpi per i servizi rivolti verso l’interno, mentre nella definitiva 

versione le due ali fuoriescono perpendicolarmente rispetto al corpo cupolato centrale, formando il vasto 

piazzale d’ingresso. Anche la parte interna è differente, eccetto la posizione della cappella in asse con 

l’ingresso principale e al termine di un pendio. Il progetto del 1933 prevedeva due porticati paralleli interrotti 

da esedre con m 25 di raggio per i “monumenti privati di 1ª classe” secondo una gerarchia che concedeva a 

quelli di 3ª classe soltanto l’appoggio al muro esterno. Sempre in parallelo ma più esterne, le aree per una 

doppia fila di cappelle private. Nella versione odierna i loculi sono sistemati in un fabbricato suddiviso in 

quattro parti, in asse con l’ingresso che aumenta di quota verso la chiesa. I prospetti esterni sono in pietra 

trachitica di Serrenti con lo zoccolo e i pilastri ricoperti da travertino. Il complesso prevedeva un vivaio e il 

cimitero degli acattolici nelle aree trapezoidali di lato all’ingresso. Interessanti sono le soluzioni dei corpi 

laterali che mostrano un incastro di volumi curvi e squadrati, mentre è forse meno riuscito il famedio centrale, 

coperto da una pesante cupola ribassata di tipo “bizantino”. 


