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Palazzo Viceregio 

Cagliari 

 

L’edificio esisteva già in periodo pisano e fu Pietro d’Aragona a stabilirne la destinazione specifica a sede del 

Viceré e ad attuare un primo ampliamento nel 1337. Nel corso dei secoli il palazzo subì varie modifiche via 

via che i governatori dell’Isola disponevano di funzioni e apparati più complessi. Con il passaggio dalla 

dominazione spagnola a quella piemontese ci furono cambiamenti sostanziali sia in facciata che all’interno; 

tra il 1729 e il 1730 l’ingegnere capo De Guibert, con l’aiuto iniziale del De Vincenti, impostò e costruì la 

scala di ingresso, e contemporaneamente avviò i lavori di abbellimento del salone della Reale Udienza. 

Sono di questi anni anche il portone e l’atrio. Dal 1799 al 1815 l’edificio divenne la dimora della corte 

piemontese, in seguito all’occupazione francese del Piemonte, che costrinse i Savoia a rifugiarsi in 

Sardegna. Successivamente il palazzo divenne proprietà dell’Amministrazione Provinciale che lo acquistò 

nel 1885 dal demanio dello Stato; oggi ospita la Prefettura e il Consiglio Provinciale di Cagliari. L’edificio 

occupa un’ampia area tra il Terrapieno e la piazza Palazzo, sulla quale si affaccia con un lungo prospetto. Il 

retro strapiomba sui vivai comunali lungo la passeggiata del Terrapieno. L’aspetto attuale risale al 

rifacimento settecentesco voluto dal Re di Sardegna, e del quale si interessò l’allora viceré De Hallot, 

ordinandone l’ampliamento. Il prospetto è caratterizzato dall’ampiezza dell’estensione sul piano longitudinale 

e dalla scansione ritmica della superficie tramite l’utilizzo di paraste monumentali, disposte simmetricamente 

rispetto al portale centrale e impostate su un basamento in pietra che seguendo l’inclinazione del terreno dà 

un notevole senso di movimento. L’edificio si conclude nella parte superiore in una cornice continua, 

scandita anch’essa dal ritmo delle paraste, fortemente aggettante. Tra le paraste sono inserite le aperture 

dei tre livelli. Al centro si apre il portone a tutto sesto, racchiuso tra due colonne doriche su alto basamento, 

nella cui lunetta è situato lo stemma. Al primo piano le finestre hanno balconi in ferro a forma ricurva e sono 

sormontate da cornici aggettanti. Al centro, sopra il portone, si trova un ampio balcone sorretto dalle colonne 

sottostanti; si apre su di esso una porta-finestra centinata recante un’iscrizione (CAROLUS EMANUEL III 

PROREGE D. LUDOVICO DE HALLOT COMES DE HAILES REFECIT ORNAVIT MDCCLXIX). Il palazzo 

ha subito numerosi restauri e ristrutturazioni. Dopo il 1735 infatti, l’ingegnere Della Vallea cercò di dare un 

assetto al piano nobile e, ricollegandosi allo scalone d’onore del De Guibert, sistemò una serie di saloni sul 

fronte occidentale del palazzo, rimuovendo completamente le murature. Il portone principale invece subì i 

primi rimaneggiamenti nel 1767, poi ai primi del 1800 e infine nel 1936. La distribuzione spaziale dei suoi 

interni risale agli interventi promossi dall’Amministrazione Provinciale dopo un incendio che distrusse le parti 

lignee, precedentemente al 1891-92 circa.  


