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Archivio di Stato e Genio Civile, 1921-27 

Cagliari. 

 

Il vasto edificio presenta una struttura planimetrica pressoché quadrangolare sulla quale si innesta un’ala 

verso il lato meridionale. I due fronti maggiori s’affacciano sulle vie Sonnino e Gallura, assecondandone 

l’andamento con un taglio a 45° che genera il prospetto principale. Pensato in un primo momento come sede 

dell’Archivio di Stato, in corso d’opera il Ministero dei Lavori Pubblici decise di ubicarvi temporaneamente 

anche il Genio Civile, destinazione d’uso peraltro rispettata fino al 1999. Dal progetto originario del 1921 si 

evince che l’edificio era previsto a due piani ai quali vennero aggiunti gli altri due per ospitare il Genio Civile. 

La struttura fu inaugurata nel 1927 nonostante alcune parti non fossero ancora completamente rifinite. I 

prospetti si caratterizzano per un’austera impostazione neocinquecentista con elementi rinascimentali e 

manieristi. La stretta facciata angolare, rinserrata da robuste paraste a bugnato rustico, è decisamente la più 

importante, presentando un portale marmoreo con piedritti in aggetto e timpano curvilineo spezzato 

sormontato da una finestra; in asse, separate da una cornice marcapiano, nei due livelli superiori si aprono 

finestre con tripla luce, timpanata la prima, con cornice l’ultima. Un cornicione fortemente aggettante sorretto 

da peducci a ricciolo chiude l’edificio che presenta analoghi partiti anche nei lunghi prospetti laterali, dove 

spiccano, uno per parte, i portali centinati affiancati da semicolonne e sormontati da balconi balaustrati, oltre 

che le finestre diversamente realizzate per ogni livello. Al di là dell’impostazione paludata e passatista delle 

sue forme, peraltro adottata nelle diverse varianti in quasi tutti gli edifici pubblici più importanti, il palazzo 

acquista un ruolo rilevante in campo urbanistico poiché, assieme ai pressoché coevi edifici della Caserma 

dei Vigili del Fuoco (demolita nel 1984), della Legione dei Carabinieri e del contiguo parco delle 

Rimembranze, tutti sulla via Sonnino, funge da catalizzatore per la nuova espansione della città verso 

oriente. 

 

 

 

 


