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Il volume illustra le esperienze di ricerca, didattica 
e terza missione avviate dall'Università degli 
Studi di Cagliari nell'ambito della conservazione, 
riqualificazione e valorizzazione del patrimonio 
militare storico con particolare riguardo alle 
attività svolte nel quadro istituzionale dell'accordo 
di collaborazione sottoscritto con il Ministero 
della Difesa nel 2018.  Gli studi, condotti su un 
patrimonio ampio ed eterogeneo, introducono ed 
esemplificano alcuni tra i molti filoni di ricerca che 
la collana intende accogliere, aprendo verso il 
confronto interdisciplinare e la collaborazione con 
le altre comunità scientifiche coinvolte in ambito 
nazionale in analoghi contesti di  ricerca quali 
il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano e 
l'Università degli Studi di Napoli 'Federico II'.

The volume illustrates the research, teaching and 
'third mission' explorations undertaken by the 
University of Cagliari in the field of conservation, 
rehabilitation and enhancement of the historical 
military heritage with particular regard to the 
activities developed within the institutional 
framework of the collaboration agreement signed 
with the Ministry of Defense in 2018. The studies, 
carried out on an extensive and heterogeneous 
heritage, introduce and exemplify some of the 
many lines of research that the series intends 
to welcome, opening towards interdisciplinary 
comparison and collaboration with other scientific 
communities involved in similar research contexts 
such as the Polytechnic of Turin, the Polytechnic 
of Milan and the University of Naples 'Federico II'.



Fa o Signore, 
che noi Genieri d’Italia, 

chiamati più a  costruire e a proteggere 
che a distruggere, 

siamo sempre costruttori di Pace.

(La Preghiera del Geniere)
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In un passaggio storico e sociale come quello che stiamo attraversando, la ricerca scientifica rappresenta un 
importante fattore discriminante per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese e, in un contesto globale di 
inarrestabili cambiamenti, l’Università di Cagliari vuole e può dare un contributo significativo alla costruzione 
di nuovi scenari di sviluppo sostenibile per il proprio territorio e le comunità che lo abitano. 
Innovazione, ricerca e attenzione al territorio sono da sempre obiettivi prioritari per l’Ateneo, come dimostrano 
le ricerche contenute in questo volume che riassume gli esiti di tre anni di ‘Sinergie’ tra l’Ateneo di Cagliari e il 
Ministero della Difesa su temi di ricerca e formazione, nell’ambito dell’ingegneria e dell’architettura. 
Il documento di collaborazione, sottoscritto nel 2018, ha posto le basi per l’avvio di una vivace collaborazione, 
basata sul confronto e il dialogo, che ha consentito di mettere a fattor comune conoscenze e competenze specifiche, 
favorendo in tal modo l’efficienza delle azioni congiunte e l’ottimizzazione nell’impiego delle risorse.
L’Università, in quanto sede di conoscenza specialistica e di competenze di alto livello, riveste un ruolo primario 
nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e, per la realizzazione delle proprie finalità 
istituzionali, è chiamata ad interagire con soggetti pubblici e privati, divenendo spesso mediatore culturale 
nelle più ampie dinamiche di trasformazione della società. Anche nel settore del governo del territorio, l’Ateneo 
si mette al servizio delle comunità, per le quali anche un proficuo ruolo di ‘collettore di buone pratiche’, cui 
attingere per una ‘transizione’ che sia quanto più possibile consapevole e sostenibile.
In questo settore rientrano le ricerche raccontate nel volume e che saranno sviluppate nella collana che 
questo lavoro inaugura. Ciò che emerge è l’importanza di questo rilevante patrimonio, che sorprende 
per estensione e qualità architettonica, ma anche per le opportunità che può offrire in termini di risorsa 
culturale, economica e sociale. 
Per utilizzare le risorse e cogliere le occasioni servono però competenze, tempestività e coraggio, ma 
anche razionalità, che l’Università di Cagliari ha dimostrato di possedere nell’affrontare questo tema della 
riqualificazione dei beni militari per un uso nuovo o condiviso, peraltro particolarmente sentito in Sardegna. 
Le ricerche sono state condotte sempre sul doppio binario della speculazione scientifica e della ricerca applicata, 
contribuendo all’avanzamento della scienza attraverso l’elaborazione di protocolli analitici e sperimentali, ma 
anche a formulare risposte concrete per lo sviluppo del territorio, capaci di contribuire a contrastare i fenomeni di 
degrado e di abbandono e a favorire la rigenerazione urbana e sociale dei contesti nei quali questi estesi complessi 
architettonici sono ubicati. 
In particolare, la dimensione ‘militare’ della città storica di Cagliari, che il volume restituisce con 
molta efficacia e circostanziata documentazione, offre nuovi spunti di comprensione degli spazi urbani 
contemporanei e suggerisce opportunità di valorizzazione di luoghi talvolta difficilmente comprensibili, senza 
un’adeguata conoscenza.
L’accurata indagine condotta sui beni oggetto delle ricerche fa chiaramente comprendere come Cagliari, nella sua 
stratificazione plurisecolare, abbia sempre mantenuto strette connessioni con il sistema di difesa del territorio, 
elemento che può diventare parte attiva di un nuovo interscambio per un uso aperto e sociale degli spazi un 
tempo inaccessibili. L’impegno di questi studi va verso la dimensione della riqualificazione informata perché 
questi monumenti non rimangano contenitori vuoti ma, attraverso un riuso strategico, continuino a far vivere la 
materia storica creando nuovi spazi aperti alle comunità e nei quali mettere in pratica quelle ‘condivisioni’, che il 
titolo di questa nuova collana editoriale di Unicapress, vuole sollecitare e raccontare.
L’autrice, che in questi anni ha promosso, alimentato e governato il dialogo interistituzionale, pone giustamente 
l’accento sul ruolo che questo progetto può avere nel sollecitare anche le condivisioni interdisciplinari, ponendosi 
come ‘occasione di aggregazione’ interna ed esterna tra ricercatori, con l’obiettivo di uscire dall’isolamento dorato 
della pura ‘accademia’ e mettersi in gioco – se non anche ‘in discussione’ – entro un complesso e stimolante 

Università degli Studi di Cagliari



mondo di relazioni, di cui la ricerca si alimenta e nel quale si qualifica, affinando strumenti, obiettivi e processi.
Un punto di forza di questi studi è anche quello di aver agito trasversalmente rispetto alle tre dimensioni 
della missione universitaria – ricerca, didattica e terza missione – e di avere portato la ricerca anche al di fuori 
dei cancelli universitari. La contaminazione con le altre istituzioni e il coinvolgimento degli studenti delle 
Scuole Secondarie rafforzano il senso dell’insegnamento universitario come strumento di crescita non solo 
professionale, ma soprattutto civica delle generazioni più giovani, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo 
principale della nostra istituzione accademica, lo sviluppo di un pensiero critico, unica base possibile per un 
cittadino consapevole.
La volontà e l’impegno nel lavorare insieme a gruppi di ricerca appartenenti a diversi Atenei, Centri di Ricerca 
e Istituzioni Pubbliche nazionali a vario titolo interessate nella tutela del patrimonio e nella sua riqualificazione 
con strutture delle Forze Armate per il bene comune, non può che essere apprezzato e sostenuto.
Ma la ricerca è fatica, dedizione e impegno, elementi che avvicinano i due mondi che animano queste 
collaborazioni, ma apre la mente e regala enormi gratificazioni, laddove con scienza, coscienza e buon senso si ha 
occasione di attivare confronti, dibattiti, relazioni, accompagnando le comunità e soprattutto le nuove generazioni 
verso un futuro che vorremo più sostenibile, sul piano scientifico, etico ed economico. 
E questo lavoro dimostra che, in un mondo che cambia, l’Università di Cagliari è pronta a dare il suo contributo. 

Francesco Mola
Magnifico Rettore



È per il Ministero della Difesa una grande soddisfazione condividere i risultati degli studi e delle ricerche 
realizzate con l’Università degli Studi di Cagliari all’interno delle attività previste dall’accordo sottoscritto 
nel 2018 su temi di ricerca e formazione, nell’ambito dell’ingegneria e dell’architettura, con la consapevolezza 
e l’orgoglio di non essere stati semplici osservatori, ma co-attori nel processo di creazione e sostegno delle 
‘Sinergie’ che il mondo accademico ha voluto e saputo attivare sul territorio regionale e nazionale. 
Il tema della razionalizzazione del patrimonio infrastrutturale della Difesa è centrale all’interno del Dicastero. 
Basti solo pensare che il personale contava 270.000 unità nel 2000 ed è oggi già diminuito a 160.000, ma calerà 
a regime fino a 150.000 nel 2024. Parimenti gli immobili del dicastero che erano 6800, oggi si sono ridotti a 4600 
e diminuiranno ulteriormente. Un impegno gravoso per il quale ho coniato uno slogan, che poi è un Percorso 
programmatico racchiuso in tre parole: «costruiamo il futuro insieme».
Perché COSTRUIAMO? Perché il COSTRUIRE è parte della complessa e articolata opera di razionalizzazione 
del patrimonio infrastrutturale, individuando in stretto coordinamento con gli Stati Maggiori le necessità 
tecniche e operative da soddisfare. Non si tratta solo di costruire il nuovo, ma anche di accorpare e talvolta 
lasciare strutture non più utili per fini istituzionali, avviando nel contempo percorsi di valorizzazione e 
dismissione, ma anche soluzioni di condivisione duale militare/civile. La Difesa, Geniodife, è pronta a giocare 
un ruolo di primo piano nel dare concretezza al rilancio del sistema Paese, per la parte che competerà al settore 
delle infrastrutture pubbliche. Il processo di razionalizzazione più recente ha portato a delineare tre grandi 
indirizzi infrastrutturali: Caserme Verdi per l’Esercito; Basi Blu per la Marina Militare; Aeroporti azzurri per 
l’Aeronautica militare, programmazioni che rivestono una assoluta valenza tecnica e economica. 
Perché COSTRUIAMO IL FUTURO? Perché si tratta di Costruire il futuro del patrimonio immobiliare della 
Difesa, e quindi dello Stato, rendendolo più efficiente e moderno attraverso la concentrazione delle funzioni, la 
riqualificazione e la ristrutturazione delle infrastrutture basate su principi di ecosostenibilità ed ecocompatibilità. 
Ed in questo ricerchiamo la sempre più stretta collaborazione dell’Università, soprattutto per quanto attiene 
alle grandi opere che, attraverso i concorsi di progettazione, ridisegneranno il comparto infrastrutturale del 
Dicastero. Tali iniziative dovranno basarsi sulla accurata conoscenza del patrimonio e su strategie consapevoli 
che potranno essere maturate anche alla luce degli esiti degli studi accademici, in modo particolare nel caso di 
progetti che interessano il patrimonio storico monumentale a noi in uso. 
Ma quali gli obiettivi? Salvaguardare i valori e l’identità dei luoghi storici e, allo stesso tempo, costruire il futuro 
per strutture più funzionali, maggiore sicurezza negli ambienti di lavoro, miglioramento della qualità di vita, 
contenimento degli oneri di esercizio. Costruire il futuro anche creando opportunità di crescita del Sistema 
Paese, con il rilancio dell’edilizia di qualità, l’incremento occupazionale, la valorizzazione del patrimonio storico 
nazionale. Costruire il futuro ricercando nuove tecnologie, nuovi materiali, nuove soluzioni architettoniche, ma 
anche nuovi servizi. Anche nel settore infrastrutturale, la Difesa è al servizio del Paese. 
Attraverso la razionalizzazione, attualmente in corso, ex Caserme sono o saranno disponibili per le esigenze 
di altri Dicasteri, per la riduzione dei fitti passivi, per i Comuni, per i territori, per la Gente, anche mediante 
l’uso duale militare/civile. Questi processi saranno volano per gli investimenti, creeranno nuovi posti di lavoro, 
miglioreranno la qualità della vita. Ex Caserme diventeranno scuole, musei, tribunali, carceri, asili, alberghi, 
ristoranti, residenze per gli anziani, attività commerciali. Grazie a sedimi fino ad oggi salvaguardati dalla 
speculazione per la presenza dei militari, Oasi naturalistiche si potranno espandere, nuovi parchi di verde 
pubblico saranno vissuti da tutti. 
Ecco perché lo slogan COSTRUIAMO IL FUTURO INSIEME, all’interno della Difesa, ma soprattutto 
guardando al mondo esterno, e attingendo alle eccellenti ricerche dell’Università, in collaborazione con i privati, 
le imprese leader nei specifici settori e il coinvolgimento degli Ordini Professionali degli ingegneri e degli 
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architetti, con cui nel dicembre 2020 è stato sottoscritto un accordo di collaborazione per il perseguimento della 
qualità del costruito e la revisione dei processi tecnico-amministrativi che governano le grandi riqualificazioni, le 
trasformazioni edilizie e lo sviluppo del territorio.
Nello spirito della continuità e delle sinergie che questo volume efficacemente illustra, ritengo che il modello 
proposto da Cagliari, in cooperazione con Torino, Milano e Napoli sia un esempio vincente, che ha già postato 
esisti importanti e che molti ne porterà in futuro, con l’impegno a mantenerlo vivo, ma anche a potenziarlo e 
replicarlo, come progetto pilota, in altre realtà accademiche italiane. 
Siamo consapevoli che il grande lavoro realizzato finora, e di cui il volume raccoglie solo la punta dell’iceberg, 
sia costato impegno, fatica, dedizione e spirito di sacrificio non solo tra i ricercatori e gli studenti, ma anche tra il 
personale militare che ha creduto nell’iniziativa e ha pienamente collaborato per consentire lo svolgimento delle 
attività.
In questo senso, questo volume rappresenta un punto di arrivo, ma anche un punto di ripartenza, con la certezza 
che nuovi comuni obiettivi ci attendono, con la forza che le sinergie tra il mondo accademico e la Difesa sapranno 
ancora mettere a frutto per il futuro del nostro Paese.
Ad Maiora, semper!

 
Giancarlo Gambardella
Generale Ispettore, Direttore



Filo conduttore di questo volume è la Sinergia. Si tratta di un concetto che trova particolare 
applicazione nella quotidiana gestione di una struttura come quella che ho l'onore di dirigere: un 
Dipartimento di natura politecnica che mette insieme anime scientifiche eterogenee, dalle cosiddette 
scienze dure alla componente umanistica.
Il significato letterale del termine, infatti, richiama l'azione combinata e contemporanea di più elementi 
per il raggiungimento di un obiettivo; ciò che trovo particolarmente efficace nel concetto di sinergia, 
tuttavia, è che il rendimento di una azione sinergica è sempre maggiore, rispetto a quello ottenibile 
dalla mera sommatoria del lavoro delle singole componenti. È quanto ho occasione di sperimentare 
quotidianamente nella ricerca personale e nella conduzione della comunità dipartimentale del 
DICAAR, dove già da tempo molti Colleghi, abbandonando l'approccio solitario e individualistico, 
hanno attivato processi partecipativi, nella ricerca come nella didattica. 
È il caso del progetto illustrato in questo libro, nel quale il tema della riqualificazione delle aree 
militari ha richiesto la convergenza di saperi politecnici che spaziano in un ampio bacino di 
competenze interdisciplinari, tutte afferenti al Dipartimento - il restauro, la storia dell'architettura, 
il disegno, la geomatica, l’ingegneria strutturale, la tecnologia dei materiali, l'urbanistica, la fisica 
tecnica, l'ingegneria idraulica, la geofisica - e in vario modo attive nel campo della ricerca in materia di 
gestione e trasformazione consapevole della città e del paesaggio.
Alla base di questa fertile contaminazione è la volontà di incentivare il dialogo, il confronto e la 
reciproca conoscenza transdisciplinare, nonché di sostenere una visione ad ampio spettro delle 
tematiche interconnesse e multidisciplinari che il DICAAR è chiamato a trattare.
La base del nostro agire è la conoscenza, messa al servizio della programmazione e della progettazione 
per la ricerca di idee e soluzioni che, superando la dimensione momentanea e contestuale dei singoli 
casi di studio, sappiano delineare efficaci traiettorie di sviluppo a medio e lungo termine. 
Questo progetto di ricerca ha l’ambizione di voler sostenere un cambiamento importante nella visione 
e nell’uso di un patrimonio storico talvolta difficile da riconoscere e da interpretare, ma che è parte 
della nostra storia. Un tema identitario, attuale e urgente, significativo per estensione e grado di 
complessità. L'esempio di Cagliari è emblematico per la dimensione e la qualità architettonica dei 
complessi monumentali studiati, talmente ampi da interessare vaste porzioni di città, come nel caso 
dell'area di San Bartolomeo e Sant'Elia e i cui esiti possono realmente contribuire a dare una risposta 
efficace alla necessità di spazi urbani di qualità.
L'accordo di collaborazione che l'Ateneo ha sottoscritto con il Ministero della Difesa nel 2018 ha 
assegnato al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura un compito di grande 
responsabilità, chiamandolo a far parte del Comitato Tecnico Scientifico e dunque a contribuire alla 
definizione delle strategie di lavoro e alla focalizzazione degli obiettivi da raggiungere. 
Il Dipartimento ha aderito con impegno e dedizione, come facilmente emerge dai lavori illustrati nelle 
schede di approfondimento del volume, che ben documentano il lavoro corale svolto in questi anni e 
l'efficacia delle collaborazioni attivate, con il coordinamento disciplinare del settore del restauro.
Il Comitato ha considerato prioritario concentrare gli studi sul patrimonio storico: tale scelta ha 
richiesto sia una forte sensibilità all'ascolto e alla comprensione dei luoghi, sia spiccate capacità di 
confronto e sintesi, per la costruzione di programmi di ricerca finalizzati non solo alla conservazione 
della materia, ma soprattutto alla rivitalizzazione di questo prezioso patrimonio storico, da consegnare 
alle future generazioni.
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Proprio i giovani sono stati i protagonisti delle sperimentazioni, attraverso elaborati didattici, tesi 
di laurea, tirocini e ricerche dottorali. I siti sono diventati 'palestre di cultura' a cielo aperto nelle 
quali esercitare la pratica del metodo scientifico, nelle diverse accezioni e declinazioni disciplinari, 
un momento di riflessione per ragionare sui temi della conservazione, del monitoraggio, della 
manutenzione e del restauro, e allo stesso tempo per delineare strategie di valorizzazione economica, 
sociale e culturale. 
Il lavoro trasversale compiuto in ambito di didattica, ricerca e terza missione ha rappresentato un 
forte fattore di aggregazione dei gruppi scientifici interni al Dipartimento, anche nell'ottica della 
costruzione di progetti di ricerca nazionale e internazionale; ma ha anche incentivato la condivisione 
di saperi e competenze, in forma biunivoca, tra il personale universitario e quello delle strutture 
tecniche del Ministero della Difesa, determinando sia una proficua e reciproca crescita culturale 
e tecnico-professionale, sia un’utile condivisione di strumenti e opportunità, particolarmente 
apprezzabile in un momento come questo in cui è necessario ottimizzare le risorse in un quadro di 
generale sostenibilità.
È proprio la sostenibilità l'anima che governa l'intero progetto. Non a caso in questo volume sono 
richiamati, accanto a ogni segmento della ricerca, gli obietti specifici dell'Agenda 2030 che i singoli 
lavori intendono perseguire, con particolare attenzione verso una 'istruzione di qualità' (obiettivo 
4), 'città e comunità sostenibili' (obiettivo 11), 'pace, giustizia e istituzioni solide' (obiettivo 16), 
'partnership per gli obiettivi' (obiettivo 17). 
Oltre a delineare progetti di conoscenza e proposte d’intervento per la riconversione, il restauro o la 
valorizzazione di siti e architetture militari, il volume sottolinea la condivisibile necessità di aprire 
la fruibilità dei complessi alle comunità, nel rispetto della loro storia e della loro identità militare, 
attraverso un nuovo uso duale (o dual use), ispirato allo spirito di cooperazione che in questi anni è 
stato sperimentato. 
Il carattere strategico di questa collaborazione invoglia a lavorare per una condivisione delle ricerche 
con altri dipartimenti: con il Dipartimento di Matematica e Informatica questa sinergia è già una 
realtà; con altri è in fase di costruzione. I risultati che si potranno ancora raggiungere dipendono 
infatti dall’apporto di tutte le componenti. Le modalità inclusive che hanno contraddistinto la 
conduzione delle ricerche fino a questo momento sono un presupposto irrinunciabile perché la varietà 
delle componenti è sempre una ricchezza, in un quadro di competenze nel quale saper ricercare e 
valorizzare le qualità uniche di ogni settore e considerare che il contributo (anche critico) degli altri è 
sempre utile, non pericoloso, ai fini del superiore interesse della ricerca scientifica e delle potenziali 
ricadute che questa può avere sulla collettività.
Lo dimostra l’ultima sezione, che ha il merito di ricondurre le problematiche locali a un più ampio 
panorama nazionale, e dimostra come la tematica affrontata abbia rappresentato e ancora rappresenti 
una grande opportunità di fare rete e di costruire spazi di confronto e di sintesi. Il progetto, come 
continua e paziente ricerca sperimentale di domande e di possibili soluzioni, è dunque ancora aperto.

Giorgio Massacci
Direttore
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Il patrimonio difensivo rappresenta un’importante testimonianza non solo della storia militare nazionale, ma 
della stessa storia della ‘costruzione’. Così pure il patrimonio militare della Sardegna, investigato nelle ricerche 
illustrate in questo volume, costituisce un significativo esempio della sperimentazione condotta, tra Ottocento e 
Novecento, dal Genio militare su tutto il territorio nazionale nell’ambito delle tecniche e dei materiali costruttivi, 
poi ampiamente utilizzati anche in ambito civile.
Il lavoro svolto in sinergia con l’Università di Cagliari nel quadro dell’accordo di collaborazione siglato nel 
2018 con il Ministero della Difesa è particolarmente rilevante e interessante, per l’estensione e la varietà delle 
problematiche esaminate, per la numerosità dei siti studiati, per il grado di approfondimento raggiunto e per 
il coinvolgimento delle diverse componenti della didattica, della ricerca e dell’alta formazione dottorale, proprie 
dell’Università. Questo è stato possibile grazie alla costante volontà di lavorare ‘insieme’, programmando 
annualmente gli studi nell’ambito delle attività del Comitato Tecnico Scientifico previsto dall’art. 5 dell’accordo, 
esaminando razionalmente le potenzialità e le difficoltà di ciascun lavoro proposto, affrontando con pazienza e 
spirito collaborativo le difficoltà che di volta in volta si sono presentate, con reciproca disponibilità all’ascolto e 
alla condivisione. 
Il Ministero della Difesa ha condiviso con l’Università di Cagliari l’esperienza maturata in questi ultimi anni 
nell’ambito delle numerose collaborazioni avviate con altri Dicasteri, Agenzia competenti, Regioni e Comuni 
su tutto il territorio nazionale, e, non ultimo, con vari Atenei, proprio per confrontarsi, coordinarsi e studiare 
insieme soluzioni di riqualificazione delle aree militari a favore dello sviluppo del territorio e anche della qualità 
della vita di chi lo abita e vive.
Il Dicastero sta riservando particolare attenzione alla riqualificazione del proprio patrimonio infrastrutturale 
attraverso un articolato programma di razionalizzazione e di valorizzazione, avviato su tutto il territorio 
nazionale, basato su una profonda riflessione sui temi della ristrutturazione degli immobili, dell’efficienza 
energetica, del risparmio del suolo, dell’inquinamento ambientale e del miglioramento degli standard abitativi 
anche con un utilizzo più efficace e più efficiente dei compendi militari. Nel merito sono stati avviati numerosi 
percorsi virtuosi di riqualificazione e valorizzazione di immobili, con scelte che talvolta hanno trovato importante 
riscontro tra le comunità locali, attraverso la retrocessione di immobili e aree utili a ospitare funzioni strategiche 
per le politiche urbane e sociali. 
I risultati ottenuti sono notevoli e interessano tante aree distribuite sul territorio nazionale. Si tratta di processi 
complessi, onerosi, che vedono coinvolte molte istituzioni locali e centrali, basati su una concertazione che 
diventa una ‘pratica quotidiana’ difficile, faticosa e onerosa, ma che porta a superare tanti problemi, tanta 
burocrazia e tanti cavilli, fino ad arrivare a dare risposte concrete di comune interesse per i cittadini e per 
i territori. A supporto di questi ‘delicati’ processi, esemplare e fruttuosa si sta rivelando la collaborazione 
istituzionale attivata tra il Ministero della Difesa e le Università che, come Cagliari, hanno messo a sistema 
metodologie e strumenti scientifici per l’individuazione di azioni strategiche e di scenari di riqualificazione 
percorribili per il riuso sostenibile delle aree militari. Non a caso, le più significative sono raccolte in questo 
volume, a testimoniare il particolare legame non solo tematico, ma anche istituzionale che il comune lavoro con 
il Dicastero ha sollecitato tra i diversi gruppi impegnati nelle ricerche. Il prodotto scientifico che scaturisce da 
queste sinergie – scientifiche e istituzionali – è caratterizzato da grande flessibilità in termini di varietà delle 
proposte, elevato grado di indipendenza intellettuale e di autonomia culturale. 
La prefigurazione degli scenari possibili mediante il progetto di ricerca rappresenta un supporto importante 
per individuare le capacità di sviluppo delle aree su cui si interviene e le possibili funzioni insediabili, cosi da 
agevolare la costruzione di programmi e di strategie concrete e funzionali, di ampio respiro. Una grande ‘officina 
delle idee’ dalla quale tutti gli Enti interessati possono trarre spunti e riflessioni, come base di discussione 



e concertazione per governare il processo di trasformazione e di rigenerazione urbana dei luoghi. Gli studi 
sviluppati, le soluzioni individuate possono rendersi utili per costruire e finalizzare percorsi concreti di di 
ristrutturazione, riqualificazione e rigenerazione urbana.
L’esperienza di Cagliari lo dimostra: come riportato nel volume, diversi progetti di ricerca hanno già trovato 
concreta realizzazione, in particolare per la Caserma De Murtas, dove alcune proposte accurate e complete, 
sviluppate dagli studenti durante i loro studi, sono state eseguite ed hanno trovato anche il favore degli istituti di 
tutela, essendo basate su rigorosi studi e su principi ispirati alla conservazione e al rispetto del monumento.
Altro elemento di riflessione sulla collaborazione Difesa-Università di Cagliare di grande rilievo è il continuo 
confronto tra il personale docente e quello militare e la condivisione di competenze e momenti formativi, per una 
sinergica e mutua crescita culturale e professionale. Percorso che il volume mette in evidenza, richiamando i 
tirocini svolti dagli studenti presso i locali uffici del Genio Militare. Gli esiti dei lavori mostrano, quindi, quanto 
questa sinergia sia strategica e rappresenti per il mondo ‘infrastrutturale’ militare una significativa occasione 
di confronto, in grado di portare concreti risultati nell’ambito dell’oneroso processo, in itinere, non solo di 
valorizzazione, ma anche di dismissione di aree militari, non più utili ai fini istituzionali, che interessa molte 
zone del nostro Paese.
Tra le prime iniziative inquadrabili in questo contesto di collaborazione interistituzionale si segnalano le attività 
condotte su alcune aree militari della Provincia Autonoma di Bolzano, con la collaborazione del Politecnico di 
Torino e della Libera Università di Bolzano, anch’esse raccontate nel volume dai docenti coordinatori, dove il 
confronto, la discussione, i convegni e i workshop di architettura hanno rappresentato una vera e propria ‘officina 
delle idee’ per la riconfigurazione di alcune aree militari cedute dalla Difesa alla Provincia come la Caserma 
Mercanti di Appiano e su altre, rimaste in uso alla Difesa, come l’area ‘Prugger’ presso l’aeroporto di Bolzano. 
Meritano certamente di essere menzionati, altresì, gli studi fatti sempre in collaborazione con il Politecnico 
di Torino su alcune caserme presenti nella città di Torino, quelli fatti in collaborazione con il Politecnico di 
Milano su varie aree militari presenti sul territorio del comune di Piacenza e quelli svolti in collaborazione con 
l’Università ‘Federico II’ di Napoli sullo Spolettificio, nel comune di Torre Annunziata.
È bene precisare che si tratta di studi di ricerca ‘estranei’ al processo edilizio e alle dinamiche degli affidamenti 
professionali, ma che possono svolgere un importante ruolo di ‘volano’ di conoscenza, in quanto possono 
supportare le fasi di decisione degli interventi da porre in programmazione, riducendo i tempi e stimolando 
la qualità complessiva delle azioni progettuali, a vantaggio della tutela e dei monumenti, ma anche della 
valorizzazione e della fruibilità del nostro patrimonio storico, così reinserito in un rinnovato ciclo di vita, 
premessa indispensabile a garantirne la conservazione e la trasmissione alle generazioni future.
I risultati raggiunti da questa prima ‘stagione’ di studi hanno fatto emergere i punti di forza della collaborazione 
tra Università e Difesa e portano quindi a ritenere che la sperimentazione, estesa su scala nazionale, possa 
innescare processi culturali virtuosi nella direzione del dialogo scientifico interdisciplinare e dell’avvio di 
sinergie interistituzionali programmatiche e operative; ed è proprio in questa direzione che si vuole andare fino 
a creare una ‘rete scientifica’ che metta insieme Difesa e Atenei, su tutto il territorio nazionale, per sviluppare e 
condividere studi sui temi della riqualificazione delle aree militari. 
E per finire, mi piace evidenziare un caso concreto di razionalizzazione e riqualificazione di aree militari che ha 
dato e sta dando risultati eccellenti unanimemente riconosciuti da tutti gli Enti interessati: ‘il caso Bolzano’, un 
ambizioso progetto che interessa tutti i comprensori militari dell’Esercito presenti sul territorio della Provincia 
Autonoma di Bolzano. La Provincia Autonoma di Bolzano realizza tutte le opere per la ristrutturazione completa 
di alcune caserme, presenti sul proprio territorio provinciale, che restano in uso all’Esercito. Al termine dei 
lavori l’Esercito concentrerà all’interno di queste caserme tutte le proprie funzioni operative di cui necessita 



in quell’area. L’attività di razionalizzazione porterà a liberare altre caserme che verranno cedute alla Provincia 
come contropartita delle opere di ristrutturazione realizzate a favore della Difesa. Tali aree, a loro volta, saranno 
interessate da interventi di riqualificazione e restituite al tessuto urbano di cui fanno parte. 
I risultati ottenuti sono davvero lodevoli, sono stati ampiamente apprezzati e, soprattutto, hanno portato benefici 
tangibili e virtuosi a chi opera in divisa all’interno delle caserme, al territorio e ai cittadini.
Certamente, gli studi dell’Università di Cagliari potranno sperimentare, negli anni a venire, il positivo impatto 
dei progetti esplorativi sul territorio di competenza e testimoniare, su scala nazionale, la forza della sinergia 
interdisciplinare e interistituzionale che già da queste pagine emergono con chiarezza ed efficacia. 
I lodevoli risultati ottenuti incoraggiano senza dubbio il prosieguo della Sinergia, sia quella locale che 
quella nazionale.

Pasqualino Iannotti
Colonnello, Capo Ufficio di Programma ‘Accordi di programma, Convenzioni e Ricerca’
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Prefazione

Quanta e quale parte del patrimonio difensivo italiano rientra a tutti gli effetti nell’architettura da 
difendere? Secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio, si devono tutelare, fra le altre, «le cose 
immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del 
loro riferimento [alla] storia ... militare» (D. Lgs. 22/1/2004, n. 42, art. 10, comma 3, lettera d). 
Dei circa 5000 beni militari vincolati che appaiono nel sistema Vincoli in Rete del Ministero della 
Cultura (distinti in fortificazioni, fortezze, castelli, rocche, roccaforti, forti, fortini, torri, torrioni, 
torrette, rivellini, caserme, casematte, campi militari e poligoni da tiro) molti non appartengono 
al demanio militare (spesso non lo sono mai stati per ovvie ragioni anagrafiche) e non pochi sono 
stati da tempo assunti allo status di monumento a tutti gli effetti. Per questi beni appare scontata la 
corrispondenza con la dicitura del Codice e, con essa, la cura che si deve loro dedicare in termini di 
studio e attenzione conservativa. 
Nella stessa piattaforma del MIC risulta un’analoga quantità di beni militari non vincolati, perlopiù 
di proprietà privata. Ad essi non è assicurato un destino conservativo certo, malgrado il presumibile 
interesse che ne ha determinato la schedatura nel sistema Sigec-web dell’Istituto Centrale per 
il Catalogo e la Documentazione o per la Carta del Rischio (le cui banche dati partecipano al 
popolamento di VIR), a meno di ravveduti provvedimenti locali di protezione di matrice urbanistica. 
Diverso è, ancora, lo scenario restituito dall’insieme del patrimonio immobiliare legato alla difesa 
italiana, parte del quale ancora in funzione, parte ormai inutilizzato a seguito della radicale 
trasformazione delle logiche belliche, di reclutamento e organizzazione interna dei corpi militari, 
nonché delle ragioni legate alla cartolarizzazione demaniale. L’elenco del patrimonio dismesso del 
Ministero della Difesa che, nel 2015, vantava la presenza di circa 1500 caserme e un numero doppio 
di unità abitative («Il Giornale dell’Arte», 30 novembre 2015), appare costantemente aggiornato 
(l’ultima versione disponibile include il patrimonio catalogato a tutto il 2021), comprendendo le più 
svariate tipologie di beni, che vanno dai magazzini, alle abitazioni, alle fortificazioni (745), ai fari (151), 
alle caserme (circa 3800). Attorno a questo patrimonio si stanno da qualche anno muovendo logiche 
operative molteplici e spesso empiriche, che vanno dalla demolizione alla riprogettazione fino alla più 
recente ‘rigenerazione urbana’.
Le liste dei Ministeri della Cultura e della Difesa sono molto diverse fra loro, restituendo la 
complessità di una realtà costruttiva che attraversa tutte le sfumature semantiche assegnate al termine 
‘patrimonio’, dall’accezione totalmente culturale a quella esclusivamente economica. 
Architetture e approcci differenti s’intrecciano in quella che costituisce, probabilmente, una delle più 
rilevanti problematiche d’intervento sull’edificato pubblico, segnata dalla natura testimoniale di molti 
fabbricati e dal particolare rapporto che questi istituiscono con il territorio ma anche dall’ineludibile 
necessità di riconversione funzionale. 
Appare pertanto difficile rispondere in maniera univoca alla domanda iniziale sull’estensione 
dell’impegno conservativo per l’architettura militare, perché la salvaguardia stabilisce innanzitutto 
la priorità della trasmissione al futuro del bene e non sempre viene giustificata dalla natura specifica 
del patrimonio considerato o non sempre è consentita dalle effettive condizioni giuridiche ed 
economiche dei fabbricati. 
Se la mancanza di una risposta convincente in senso statistico può essere tollerata (come del resto 
accade per il patrimonio storico-architettonico nella sua globalità), la questione diviene più stringente 
quando si debbano prendere decisioni sul singolo complesso o su una fabbrica militare specifica, 
quando si tratti di decidere quale opzione progettuale scegliere fra demolizione, rigenerazione, 



trasformazione (ammesso che questi ultimi due termini esprimano effettivamente modalità 
d’intervento diverse) o restauro. 
La natura ingegneristica dell’architettura militare, rigorosamente ispirata a logiche funzionali 
chiaramente esplicitate in appositi trattati e manuali, ha infatti determinato la costruzione di fabbriche 
e la modellazione del terreno a scopo difensivo straordinariamente simili in territori anche molto 
lontani fra loro: basti pensare ai forti cinquecenteschi ‘alla moderna’ che punteggiano le coste del 
nuovo e del vecchio continente – dalla Florida alla Spagna, da Cuba all’Italia – o ai sistemi ‘stellari’ 
ideati dal marchese de Vauban che, dal Seicento fino a tutto il Settecento, attraversano l’Europa, 
dalle Fiandre al Mar Nero. Il fenomeno della standardizzazione tipologica e costruttiva si è poi 
ulteriormente rafforzato negli ultimi secoli, con la costruzione, fra XIX e XX secolo, di caserme, 
casematte, bunker e altri edifici funzionali sia in prossimità delle strutture difensive preesistenti sia 
come complessi autonomi, perlopiù collocati presso le città maggiori o di confine. 
Queste ultime fabbriche sono state spesso sacrificate proprio dai restauri condotti sulle fortificazioni più 
antiche, allo scopo di salvaguardarne l’evidenza storica e figurativa, mentre più di recente, esse stesse 
sono diventate i cardini di progetti di salvaguardia paesaggistica. È questo il caso, per esempio, del noto 
e fortunato intervento sulla Dutch Water Line, la linea difensiva realizzata nei Paesi Bassi a partire dal 
XVII secolo, che non ha trascurato i bunker in cemento armato della Seconda Guerra Mondiale. 
Destini diversi legati a condizioni e ad apprezzamenti diversi e contingenti, la cui messa a sistema dal 
punto di vista teoretico è ad oggi piuttosto difficile, sembrano sottolineare il paradosso conservativo 
manifesto in costruzioni nate come macchine funzionali, prive di intenti strettamente estetici, restie, 
per il loro carattere standardizzato, ad assorbire nel tempo trasformazioni e stratificazioni che non 
abbiano il carattere rimediato e posticcio delle superfetazioni. 
Da quando il restauro ha espanso il suo campo d’azione, procedendo dai monumenti, che pongono 
questioni ormai dissodate dal punto di vista ermeneutico, al territorio più vasto e indefinito 
dell’edilizia storica, contaminazioni e incertezze più evidenti caratterizzano il suo percorso, non solo 
per l’architettura militare. Malgrado ciò, la sfida che si è aperta in questi ultimi anni trova il suo punto 
di forza proprio nello statuto metodologico del restauro, che fonda ogni operazione progettuale da 
condursi sulla conoscenza dell’architettura esistente.
Forse per nessun’altra tipologia di patrimonio l’azione conoscitiva delle strutture di difesa assume oggi 
una rilevanza maggiore, proprio per il carattere di segretezza e chiusura che ha caratterizzato, per ovvi 
motivi, questa realtà nel passato.
In questo senso, il lavoro che sta conducendo Donatella Rita Fiorino su questi argomenti, in particolare 
nel presente volume, costituisce un passaggio utile a chiarire potenzialità e limiti della conservazione 
del patrimonio militare, mentre l’apertura mostrata dal Segretariato Generale del Ministero della 
Difesa nei confronti del lavoro accademico, segnatamente quello dell’Università di Cagliari, con il 
contributo dei Politecnici di Torino e Milano e dell’Università di Napoli ‘Federico II’, rappresenta 
una condizione tanto fondamentale quanto inedita, in grado di aprire la strada di una gestione futura 
consapevole ed efficace dei beni, soprattutto se in dismissione. 
L’illustrazione di casi-studio approfonditi con gli studenti, la restituzione di brani di città, la 
sperimentazione di modalità analitiche e progettuali diverse, la verifica della compatibilità di funzioni 
varie, anche ibridando continuità e innovazione d’uso, partecipano a illustrare la molteplice identità 
dell’architettura militare, fornendo un primo strumento di riflessione aperto al confronto che, si spera, 
continuerà a svilupparsi nel tempo e nei diversi territori italiani.
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Si tratta di un grande sforzo collettivo finalizzato alla costruzione di una rete di esperienze ancora 
più ampio che, nel consegnare un bagaglio utile di documentazione inedita (rilievi, trascrizioni di 
documenti d’archivio, graficizzazioni tematiche dedicate all’analisi dei materiali e del loro degrado, 
verifiche progettuali ecc.), potrà contribuire ad accrescere la sensibilità di tutti nei confronti di 
questo tipo di beni, oltre che arricchire la conoscenza costruttiva e la consapevolezza delle priorità 
d’intervento da parte dei tecnici. 
In questo senso, anche se presumibilmente non tutto il patrimonio della difesa verrà conservato, 
potremo ritenere che il restauro avrà offerto un contributo insostituibile nel gestire la delicata 
transizione da una fase (storica e funzionale) ad un’altra di un bene collettivo di grande 
importanza per il Paese. 

Donatella Fiorani
'Sapienza' Università di Roma
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Foreword

Which part of Italy’s military legacy can be considered part of the architectural heritage to be fully 
preserved? And to what extent? To quote the Italian Code of Cultural Heritage and Landscape: 
«immovable and movable assets, whoever they belong to, which are of particular interest 
because of their reference [to] military history» (D.L. 22/1/2004, no. 42, art. 10, 3.d) must be 
protected, among other things. 
Out of the ca 5,000 military properties listed in the Ministry of Culture’s online system Vincoli in 
Rete (fortifications, fortresses, castles, citadels, strongholds, forts, blockhouses, towers, dungeons, 
turrets, ravelins, barracks, casemates, military camps and firing ranges), many do not belong to the 
military property. Indeed, some have never been so because of age, while others have long since been 
granted full monument status. It goes without saying, this heritage matches the Code’s wording, and, 
as a result, it deserves the care that must be devoted in terms of study and conservation. 
The same Vincoli in Rete mentioned above also lists many unrestricted military buildings, mostly 
privately owned. Because of their interest, their data was entered in the Sigec-web system of the 
Central Institute for Catalogue and Documentation (ICCD), as well as in the Italian Risk Map 
Database (Carta del Rischio), which populates the VIR). However, these buildings are not destined 
for conservation unless some sensible, local protection town-planning measures are taken.
Another different scenario is presented by the repertory of real estate properties managed by the Italian 
Defence Ministry. Some are still in use, while others are not, due to the radical transformation of the 
logic of warfare, recruitment and internal organisation of the military corps, and following a campaign 
to privatize these public assets. The Ministry of Defence’s list of military buildings no longer in use, 
which in 2015 included about 1,500 barracks and twice that number of housing units (see: Il Giornale 
dell’Arte, 30 November 2015), is constantly updated. The latest version available includes structures 
catalogued up to the end of 2021 and comprises a variety of buildings, ranging from warehouses to 
dwellings, fortifications (745), lighthouses (151) and barracks (3,800). For some years now, military 
heritage has been the object of various operational and often empirical approaches, ranging from 
demolition and redesign to the more recent ‘urban regeneration’.
The Ministries of Culture and Defence lists are very different from each other, revealing the 
complexity of a built legacy that goes through all the semantic nuances assigned to the term ‘heritage’, 
from the cultural to the exclusively economic meaning. 
Different architectures and approaches intertwine in one of the most significant issues when it is 
a question of intervening on public buildings. The witness value of many defensive buildings, the 
special relationship they have with the territory, the unavoidable need of a functional reconversion 
particularly characterise this topic.
Therefore, it is difficult to give an unequivocal answer to the initial question about the extent of 
conservation efforts for military architecture. In fact, safeguarding first establishes the priority of 
the transmission of the building to the future. It is not always justified by the specific nature of the 
heritage considered or not always permitted by the buildings’ actual legal and economic condition. 
Let us suppose and admit the possibility that a convincing statistical answer (as is the case for the 
historical-architectural heritage as a whole) is missing. At any case, the question becomes more 



pressing when decisions have to be made on a single military site or building, concerning the option to 
choose between demolition, regeneration, transformation (assuming that these last two terms express 
different modes of intervention) or restoration. 
The engineering nature of military architecture, rigorously inspired by functional logic set out in 
special essays and manuals, led to the construction of building complexes and the terrain shaping 
for defensive purposes that are extraordinarily similar in territories very far apart. The 16th-century 
‘modern-style’ forts dotting the coasts of the new and old continents - from Florida to Spain, from 
Cuba to Italy - or the Marquis de Vauban’s ‘star-shaped fortresses' that, between the 17th and the end 
of the 18th century, crisscrossed Europe, from Flanders to the Black Sea. Typological and constructive 
standardisation was further strengthened between the 19th and 20th centuries: barracks, casemates, 
bunkers and other functional buildings were constructed near pre-existing defensive structures or as 
autonomous complexes, mainly located near major or border cities. 
The restoration works carried out recently to safeguard the historical and figurative evidence of 
the oldest fortifications often laid down these more recent buildings. In contrast, they have become 
the cornerstones of projects to safeguard the landscape, as was the case, for example, of the well-
known and successful project for the Dutch Water Line. Here, the works on the defensive line 
built in the Netherlands starting from the 17th century did not ignore the concrete bunkers from 
the Second World War. 
It is not easy today to arrange in a consistent theoretical system the different fates of these buildings 
resulting from different contingent conditions and assessments.
As a matter of fact, this complexity seems to underline the conservation paradox in buildings born 
as functional machines without strictly aesthetic and unable, due to their standardised character, 
to be transformed and stratified over time without incorporating their post-construction experience 
into their remediation. 
Since restoration has expanded its field of action, from monuments to the broader and more indefinite 
territory of historical buildings - clearer contaminations and uncertainties cross its way, not only 
for military architecture. If the restoration of monuments poses questions that have been already 
hermeneutically unravelled, however, this recently-emerged new challenge finds its strength in the 
methodological statute of restoration, which bases every step in the designing process on knowledge of 
the existing architectural heritage.
Perhaps no other type of heritage requires such a cognitive effort than defence structures today, given 
the character of secrecy and closure that characterised, for obvious reasons, this reality in the past.
In this sense, Donatella Rita Fiorino’s work on these subjects, particularly in this volume, is a good 
step towards clarifying the potential and limits of military heritage conservation. On the other 
hand, the openness the General Secretariat of the Ministry of Defence showed towards academic 
work (in particular, that conducted by the University of Cagliari, in collaboration with Turin and 
Milan Polytechnics and the ‘Federico II’ University of Naples) is a fundamental and unprecedented 
opportunity. It paved the way for a future conscious and effective management of military sites, 
especially decommissioned ones. Illustrating in-depth case studies with students, revamping parts 
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of the city, experiencing different analytical and design methods, verifying various functions 
compatibility, even hybridising continuity and innovation of use: all those elements contributed to 
explaining the multiple identities of military architecture. This accumulated data will also provide a 
useful first «food for thought tool» which can be used to illuminate other case studies. It will continue 
to develop over time as it is applied to the various Italian military territories.
This is a significant collective effort to build an even broader experience network. By providing a 
wealth of applicable, unpublished documentation (surveys, transcriptions of archive documents, 
thematic graphs dedicated to the analysis of materials and their degradation, design checks, etc.), it 
will help to increase everyone’s awareness about this heritage. Moreover, it will foster knowledge 
about building and intervention priorities among interested professionals. 
Not all defence heritage will be conserved. However, these analyses and examples which stress its great 
importance at national level offer irreplaceable support to the management of historic defence sites’ 
delicate transition from one historical and functional era to another.

Donatella Fiorani
'Sapienza' Università di Roma
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Introduzione

La grave crisi economica che ha caratterizzato l’ultimo decennio e la disarmante emergenza mondiale 
determinata dall’esplosione pandemica hanno definitivamente sancito, soprattutto nel campo della 
ricerca, la fine della ‘stagione della competizione’1 e l’avvio di quella della ‘cooperazione’2. Nel suo 
senso applicato, la cooperazione è definita come un processo strategico in cui più gruppi o organismi 
scelgono di operare in senso finalistico per il raggiungimento di un mutuo beneficio3. In quest’ottica, 
potrebbe apparire quasi scontato il fatto che la ricerca scientifica sia intrinsecamente un processo di 
cooperazione. In realtà, il concetto di «conoscenza come bene comune»4 ha solo recentemente trovato 
condivisione e applicazione su scala globale, con la rivoluzione dell’open access5, aprendo prospettive 
e potenzialità di condivisione di dati, metodologie e strumenti che hanno inciso in maniera profonda 
sulle modalità di fare ricerca e sul posizionamento del ruolo del ricercatore – e dell’accademia – nel 
mondo contemporaneo.
Le crescenti richieste di specializzazione hanno fatto della cooperazione una ‘necessità’ per le 
moderne società che legano la loro prosperità e il loro sviluppo alla ricerca, alla formazione e alla 
massima diffusione sociale di saperi creativi e innovativi, ma «sviluppare e allenare le aspettative 
di cooperazione – specie se aperte – richiede una palestra civica»6, diffusa a tutti i livelli, a partire dalla 
formazione accademica. La cooperazione scientifica nazionale e internazionale ha assunto anche per 
l’Università una valenza prioritaria nel quadro della riconfigurazione del sistema globale per la ricerca 
e l’innovazione, divenuto ‘multipolare’ e sempre più ispirato ai principi della ‘solidarietà’, della 
‘ecologia’ e della ‘economia sostenibile’.
Ma quanto può incidere il concetto di cooperazione sulla ricerca individuale e, viceversa, possono 
le scelte del singolo ricercatore contribuire a creare ‘cooperazione’? La disciplina del restauro, 
vocazionalmente portata all’interdisciplinarietà – ma anche alla transdisciplinarietà come integrazione 
di saperi e condivisione di obiettivi – ha maturato metodologie e strumenti della ricerca scientifica in 
grado di sollecitare, alimentare e coordinare processi complessi di cooperazione e, sul piano operativo, 
di orientare le scelte verso soluzioni intrinsecamente sostenibili e pienamente etiche sotto il profilo 
culturale, sociale e ambientale7. 
In questa dimensione di apertura al dialogo e di confronto con ‘altri mondi’ culturali e istituzionali, 
sono nate, si sono sviluppate e reciprocamente intrecciate le ricerche presentate in questo volume, 
ispirate al principio della cooperazione, nella accezione appena introdotta, e sostenute dalle sinergie 
interdisciplinari, costruite all’interno della comunità scientifica, e interistituzionali, avviate tra i 
diversi enti a vario titolo portatori di interesse, rispetto al ‘fine condiviso’ della conservazione e 
del riuso del patrimonio storico militare della Sardegna. La ‘questione’ della riqualificazione del 

1 A. Kohn, La fine della competizione, Dalai Editore, Milano 1999.
2 L. Curini, Il dilemma della cooperazione, Capitale sociale, sviluppo, frammentazione, Vita e Pensiero, Milano 2004.
3 R. Hank, Collaborative leadership: developing effective partnerships for communities and schools, Corwin, Thousand Oaks (California) 2009.
4 C. Hess, E. Ostrom, P. Ferri, La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica, Bruno Mondadori, Milano 2009.
5 In questo contesto, si intende richiamare non soltanto la modalità di pubblicazione del materiale prodotto dalla ricerca, ma 
il più generale movimento che sostiene e promuove la strategia ad accesso aperto come libera disponibilità della conoscenza 
e della creatività liberamente utilizzabile, in quanto non coperta da restrizioni legate alla proprietà intellettuale. Tra gli altri, 
si rimanda a E. Abadal, Open Access. L’accesso aperto alla letteratura scientifica, Ledizioni, Milano 2014; I. Solodovnik, Repository 
Istituzionali Open Access e strategie Linked Open Data. Per una migliore comunicazione dei prodotti della ricerca scientifica, Firenze 
University Press, Firenze 2015.
6 L. Curini, op. cit.
7 D.R. Fiorino, Il Restauro incontra altre discipline: dalla conservazione dell’architettura un modello per la tutela del paesaggio, in D. 
Fiorani (a cura di), SIRA Ricerca/Restauro, Atti del I Convegno (Roma, 26-27 settembre 2016), Quasar, Roma 2017, pp. 668-678.
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patrimonio demaniale e militare in particolare è ormai da molti anni al centro di un ampio dibattito 
scientifico nazionale e internazionale che coinvolge prevalentemente gli ambiti della conoscenza 
storica8 – anche archeologica9 – dei manufatti, la geografia politica10, la pianificazione urbanistica11, il 

8 Per una bibliografia in materia di studi storici sul patrimonio militare, secondo una visione cronologicamente estesa del 
patrimonio si rimanda a: A. Fara, La metropoli difesa. Architettura militare dell’Ottocento nelle città capitali d’Italia, Stato Maggiore 
dell’Esercito - Ufficio Storico, Roma 1985; Esercito e città dall’Unità agli anni Trenta, Atti del Convegno di studi (Spoleto, 11-14 
maggio 1988), Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Roma 1989; C. De Seta, J. Le Goff (a cura di), La città e le mura, Laterza, 
Roma-Bari 1989; E. Guidoni (a cura di), Le mura: fare e disfare. Ricerche sulle cinte fortificate del Lazio tra Medioevo ed età moderna, 
«Storia della città: rivista internazionale di storia urbana e territoriale» 53 (1991); A. Varni (a cura di), I confini perduti. Le cinte 
murarie cittadine europee tra storia e conservazione, Compositori, Bologna 2005; Difese, costruite, amministrate. Le città e i militari in età 
contemporanea, Atti del Convegno di Storia della città (Termoli, 20-22 settembre 2007); M. Savorra, G. Zucconi (a cura di), Spazi 
e cultura militare nella città dell’Ottocento, «Città e storia» 2, IV (2009). Per un più ampio quadro bibliografico si veda anche a N. 
Sulfaro, La dismissione delle fortificazioni urbane in Italia: percorsi bibliografici, «Storia Urbana» 3,4 (2012), pp. 225-240 e le recenti 
raccolte di studi contenute in C. Devoti (a cura di), Gli spazi dei militari e l’urbanistica della città. L’Italia del nord-ovest (1815-1918), 
«Storia dell’urbanistica», 10 (2018).
9 In particolare, si ricorda il filone di ricerca nato negli anni Novanta del secolo scorso sulla bunker archaeology che ha preso 
avvio con il lavoro di P. Virilio, Bunker Archaeology, Princeton University Press, New York 1996. Si vedano anche J. Schofield, 
J. Johnson, W. Gray, B.M. Colleen (a cura di), Matériel Culture. The archaeology of twentieth century conflict, Routledge, London 
and New York 2005; N.J. Saunders, MA in 20th Century Conflict Archaeology, University of Bristol 2009; M. Milanese (a cura di), 
Conflict Archaeology. Archeologia delle frontiere e delle fortificazioni d’Età Moderna, «Archeologia postmedievale. Società ambiente 
produzione», 13 (2009); M. Milanese (a cura di), Conflict Archaeology. Landscapes of Conflicts e archeologia dei luoghi degli scontri, 
«Archeologia postmedievale. Società Ambiente Produzione», 14 (2010); D. Passmore, G. David, D. Capps Tunwell, S. Harrison, 
Landscapes of Logistic: The Archaeology and Geography of WWII German Military Supply Depots in Central Normandy, Northwest 
France, «Journal of Conflict Archaeology», VIII, 3, (2013), pp. 165-192.
10 Gli studi sul patrimonio militare in ambito geografico hanno avuto un notevole impulso e sistematizzazione con R. 
Woodward, Military landscapes: Agendas and approaches for future research, «Progress in Human Geography» XXXVIII, 1 (2013), 
pp. 40-61. Sulla diversa accezione, nella bibliografia internazionale, di paesaggi militari, paesaggi di guerra e paesaggi della 
sicurezza cfr. anche S. Brunn, A word of peace and military landscapes, «Journal of Geography», 86 (1987), pp. 253-262; J.R. Gold, G. 
Revill (a cura di), Landscapes of Defence, Prentice Hall, Harlow 2000; B.S. Blades, European Military Sites As Ideological Landscapes, 
«Historical Archeology», XXXVII, 3 (2003), pp. 46-54; M. Osborne, Defending Britain: Twentieth-Century Military Structures 
in the Landscape, Tempus, Stroud 2004; R. Woodward, Military Geographies, Blackwell, Oxford 2004; C. Pearson, Researching 
militarised landscapes: a literature review on war and the militarization of the environment, «Landscape Research», 34 (2012), pp. 
115-133; C. Philo, Security of geography/Geography of Security, «Transactions of the Institute of British Geographers», 37 (2012), 
pp. 1-7; M. Rech, D. Bos, K.N. Jenkings, A. Williams, R. Woodward, Geography, military geography and critical military studies, 
«Critical Military Studies», 1 (2015), pp. 47-60. In ambito locale, si rimanda agli studi di C. Perelli, G. Sistu, Patrimonio militare, 
un’ingombrante assenza, in R. Cattedra, M. Tanca, S. Aru (a cura di), Cagliari. Geografie e visioni di una città, FrancoAngeli, Milano 
2021; P. Calia, E. Strazzera, G. Sistu, The impact of military downsizing on two Italian communities: a counterfactual approach using the 
synthetic control method, «Defence and peace economics», 32 (2021), pp. 600-620.
11 Nell’ambito della pianificazione urbanistica, si segnalano, D. Ponzini, M. Vani, Immobili militari e trasformazioni urbane, 
«Territorio», 62 (2012), pp. 13-18 e, per la sistematicità della trattazione, F. Camerin, G. Gastaldi, Aree militari dismesse e 
rigenerazione urbana. Potenzialità di valorizzazione del territorio, innovazioni legislative e di processo, Lettera Ventidue, Siracusa 2019 e 
gli atti del convegno di F. Camerin, F. Gastaldi (a cura di), Rigenerare le aree militari dismesse. Prospettive, dibattiti e riconversioni in 
Italia, Spagna e in contesti internazionali, Atti del Convegno Internazionale (23-24 settembre 2021), Maggioli Editore, Santarcangelo 
di Romagna (RN) 2021. In ambito locale, si rimanda agli studi di A. Colavitti, A. Floris, S. Serra, Strategie di riuso e riqualificazione 
del patrimonio militare. Il caso della Città metropolitana di Cagliari, in G. Caudo, F. Paone, A. Sampieri, Patrimonio in azione, Atti 
della XXIII Conferenza Nazionale SIU (Torino 17-18 giugno 2021), Planum Publisher, Roma-Milano 2021; G. Balletto, M. Ladu, 
A. Milesi, Prospettive di camminabilità urbana. Il caso delle enclave militari nella città di Cagliari (Sardegna, Italia), in F. Gastaldi, F. 
Camerin (a cura di), op. cit., pp. 691-705.
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restauro12 e la valorizzazione13. Particolarmente significative ed efficaci sono state anche le iniziative 
sviluppate nell’ambito della progettazione europea14 e numerosi sono i movimenti e i gruppi sociali 
attivi per il riconoscimento del valore di memoria del patrimonio militare e per la sua valorizzazione. 
La problematica più sentita appare quella del percorso di riconversione: non tutti i siti attualmente 
adibiti ad uso militare rispondono alle mutate necessità delle Forze Armate, con la possibilità di 
attivare processi di dismissione, a vantaggio di altre articolazioni dello Stato o per il soddisfacimento 
di esigenze da parte di enti locali e territoriali. A seguito del riordino delle funzioni della Difesa molti 
complessi si trovano oggi in una condizione di sottoutilizzo e, con l’introduzione del federalismo 
demaniale, sono soggetti a operazioni di ristrutturazione funzionale, riconversione o riuso nell’ottica 
della riduzione della spesa pubblica, della gestione, della razionalizzazione e della valorizzazione 
degli immobili dello Stato, anche attraverso strategie e strumenti innovativi e partecipativi. I processi 
di ridestinazione si sono dimostrati particolarmente complessi e onerosi e hanno esposto gli immobili 
demaniali a un pericoloso ‘destino sospeso’, resi in qualche modo ‘vulnerabili’, anche in relazione alla 
lunghezza del ‘tempo di mezzo’, ovvero alla durata del processo decisionale e progettuale necessario 
al cambiamento funzionale e prestazionale richiesto agli immobili, con l’ulteriore rischio di pericolosi 
– e ormai ampiamente diffusi – approcci ‘adattivi’15.
Il tema è particolarmente sentito in Sardegna16, data l’estensione, la capillare distribuzione e la 
consistenza degli immobili costruiti per scopi difensivi o convertiti nel tempo agli usi militari, che 
fanno dell’isola un denso microcosmo, ampiamente rappresentativo delle dinamiche e dei processi in 
atto nel più vasto contesto nazionale, europeo e, con particolare riguardo al bacino del Mediterraneo, 
anche extraeuropeo.
Questa specificità, già emersa in occasione del convegno internazionale, Military Landscapes tenutosi 
nel 2017 a La Maddalena, è stata riconosciuta anche dal Ministero della Difesa, che, dal 2018 ha 
deciso di estendere alla Sardegna i percorsi virtuosi di collaborazione scientifica avviati con diverse 

12 Tra i contributi di scuola si segnalano gli studi di A. Quendolo (a cura di), Paesaggi di guerra. Memoria e progetto, Gaspari, 
Udine 2014; quelli sui bunker e i luoghi della memoria di A. Ugolini; F. Delizia (a cura di), Strappati all’oblio. Strategie per la 
conservazione di un luogo di memoria del secondo Novecento: l’ex campo di Fossoli, Altralinea, Firenze 2017; C. Mariotti; A. Ugolini; 
A. Zampini, I bunker tedeschi a difesa della Linea Galla Placidia. Conservare un patrimonio dimenticato, «ArcHistoR», 9 (2018), pp. 
148-193; C. Mariotti, A. Ugolini, A. Zampini, Discovering and preserving the military landscape. ICT for the German bunkers of the 
Galla Placidia Line, «The international archives of the photogrammetry, remote sensing and spatial information sciences», XLII-2 
(2019), pp. 815-822; gli atti del convegno D.R. Fiorino (a cura di), Military Landscapes. A future for military heritage, Proceedings of 
the Internazionl Conference (La Maddalena, 21-24 giugno 2017), Skira, Milano 2017; il volume collettaneo AA.VV., Il restauro nei 
territori in conflitto, «Confronti. Quaderni di restauro architettonico della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, 
storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e provincia», 8-10, anno 5 (2020).
13 S. Bagaeen, C. Clark (a cura di), Sustainable Regeneration of Former Military Sites, Routledge, London 2016; M. Bassanelli, G. 
Postiglione (a cura di), The Atlantikwall as military archaeological landscape. L’Atlantikwall come paesaggio di archeologia militare, 
LetteraVentidue, Siracusa 2011; A. Martínez-Medina, Arquitecturas para la defensa de la costa Mediterránea (1936-1939), Catálogo de 
la Exposición, Servicio de Publicaciones Universidad de Alicante, Alicante 2016.
14 In particolare, ci si riferisce ai molti progetti INTEREG III, IVC, URBACT, MAPS specificamente dedicati alla ricerca di usi 
sostenibili per gli ex siti militari in Europa.
15 Cfr. S.F. Musso, L. Kealy e D. Fiorani (a cura di), Conservation/Adaptation: keeping alive the spirit of the place adaptive reuse of heritage 
with symbolic value, Quasar, Roma 2017.
16 La presenza militare è anche al centro di una consistente istanza antimilitarista o comunque di un’area di contestazione 
pubblica, trattata sul piano scientifico nell’ambito degli studi sociali, per i quali si rimanda al recente contributo di A. Edu, ‘A 
Foras, Out’: youth antimilitarism engagement in Sardinia, «Bethlehem University Journal, 37 (2020), pp. 53-67.
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istituzioni accademiche nazionali17, al fine di promuovere studi e progetti di riqualificazione delle 
aree in uso o in fase di dismissione, in grado di incentivare lo sviluppo del territorio e delle sue 
economie locali. Infatti, il contributo della ricerca scientifica in tali processi può portare ad arricchire il 
ventaglio delle possibili soluzioni poste in campo, nonché a un significativo miglioramento qualitativo 
delle proposte da avanzare in sede di fattibilità, contribuendo a ridurre i tempi decisionali. Tutto 
ciò va certamente a vantaggio della collettività, dal momento che molti complessi, per estensione 
e ubicazione, possono divenire nuovi potenziali contenitori di funzioni strategiche per le politiche 
urbane e sociali.
L’Università di Cagliari ha scelto, quale oggetto di studio prioritario, il patrimonio storico e, con 
questa peculiarità, ha fin dal principio interpretato la sinergia con il Ministero della Difesa non solo 
come rapporto biunivoco tra Enti, quanto piuttosto come l’inserimento in una più ampia comunità di 
ricerca con la quale mettere a sistema, in una prospettiva mutualistica e non speculativa, metodologie 
e strumenti scientifici per l’elaborazione di possibili scenari di riqualificazione delle aree militari 
oggetto di studio, sia in termini di ‘protocollo conoscitivo’ che sul piano del ‘progetto esplorativo’.
La scelta dei casi di studio è stata condotta, su proposta dell’Università, seguendo il criterio scientifico 
della massima rappresentatività dei beni selezionati rispetto alla possibilità di trattare problematiche 
complesse di conservazione e restauro del patrimonio, di applicare principi teorici e implementare 
tecnologie e protocolli sviluppati in seno alla disciplina, ma anche di agire con tempestività verso aree 
urbane e complessi immobiliari potenzialmente a rischio. Sul piano operativo, inoltre, è stata data 
priorità ai siti maggiormente accessibili, sia fisicamente che in termini di disponibilità di materiale 
archivistico e documentale direttamente consultabile.
La rassegna di ricerche condotte – e in parte ancora in corso – può essere a grandi linee suddivisa 
in tre grandi filoni: quello del riconoscimento e della tutela, basato sulla ricognizione territoriale, 
finalizzato a creare conoscenza, consapevolezza e attenzione verso un patrimonio sostanzialmente 
‘difficile’ e poco studiato nella sua estensione tipologica e cronologica; quello delle metodologie, 
protocolli e strumenti di conoscenza integrata e documentazione, impostato su una intensiva 
cooperazione interdisciplinare; quella del progetto esplorativo, per la costruzione di scenari di riuso, 
aperto alle contaminazioni culturali, coerenti con le urgenze ambientali e sensibili alle istanze sociali 
provenienti dalle comunità insediate, sia civili che militari.
Le tre declinazioni sono state esplorate sul paesaggio militare di Cagliari, descritto nella prima parte 
del volume, con particolare attenzione al rapporto tra la ricchezza della componente stratigrafica e 
l’opportunità di costruire strategie di valorizzazione. L’area vasta del capoluogo isolano conserva 
testimonianze rilevanti di oltre otto secoli di storia militare, talvolta concentrati e stratificati in areali 
circoscritti e di alta valenza paesaggistica e ambientale, come i promontori di San Bartolomeo e Sant’Elia.
La seconda parte del volume è invece dedicata ai protocolli conoscitivi, gli strumenti e i progetti 
integrati ‘in rete’ per la tutela, la valorizzazione e la gestione informata del patrimonio militare storico, 
finalizzati a collaudare modalità di ricerca condivisa con altri settori disciplinari; tra questi si segnala 
il ruolo sempre più rilevante delle tecnologie informatiche non solo nel campo della sintesi della 
conoscenza, ma anche come strumento di monitoraggio e gestione, previsione di comportamenti, 
supporto alle decisioni.

17 Ci si riferisce agli accordi di collaborazione sottoscritti dalla Difesa con il Politecnico di Torino (2014), il Politecnico di Milano 
(2015), l’Università degli Studi di Palermo (2017), la Libera Università di Bolzano (2018) e l’Università degli Studi di Cagliari (2018).
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La terza parte accoglie le esperienze condotte parallelamente dalle altre realtà accademiche impegnate 
in analoghi percorsi di ricerca, sottolineando le peculiarità degli studi avviati da ciascuna sede, ma 
anche mostrando l’opportunità data dalle tematiche trattate e dalla natura stessa del patrimonio 
investigato, di sostenere strategie di cooperazione nella ricerca nazionale. La condivisione ‘a rete’ 
dei programmi di ricerca può incentivare il generale miglioramento degli standard di qualità nei 
processi di restauro, riqualificazione funzionale e nelle strategie di valorizzazione al fine si superare 
l’ormai diffusa pratica della ‘colonizzazione funzionale’, e orientare le scelte entro un’organica 
‘programmazione strategica degli usi’, ispirata alla ‘dimensione di bene culturale’ anziché al più 
comune approccio patrimoniale. In questo risiede la sfida della conservazione.
Tuttavia, come dimostrano le ricerche, la cooperazione è faticosa e richiede disponibilità all’ascolto 
paziente dell’altro: insegna a guardare la materia attraverso la lente del microscopio del petrografo; 
a misurare il mondo capovolto nel mirino del topografo; a parametrare fattori e variabili con il rigore 
dell’ingegnere; a classificare con la sistematicità dell’informatico; a documentare con la precisione 
dell’archivista; a esplorare criticamente con la profondità dello storico; a inventare con la creatività del 
compositivo; ad ascoltare le istanze dei fruitori; a pesare le richieste dei politici; e, infine, richiede di 
portare a sintesi e costruire uno scenario di conservazione con la responsabilità del restauratore.
La cooperazione implica inoltre l’interdipendenza, la reciprocità e la mutualità e impone rinunce, 
abbandonando l’istinto alla progettazione competitiva a vantaggio di modalità premiali rispetto al 
raggiungimento degli obiettivi scientifici e culturali integrati, attraverso la messa a sistema di risorse 
e competenze, ovvero la creazione di ‘Sinergie’. Nella descrizione delle ricerche, il volume pone 
l’accento sulle particolari ‘sinergie’ attivate, descritte in schede di approfondimento (Focus Sinergie) 
nelle quali sono esplicitate le istituzioni e le competenze coinvolte nei diversi progetti e, sul piano 
etico, gli obiettivi perseguiti dagli studi tra i Sustainable Development Goals dettati dall’Agenda 2030 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Questo scambio tra pari fa crescere la conoscenza reciproca delle reali necessità delle comunità 
locali destinatarie degli interventi; favorisce le relazioni finalizzate al trasferimento di competenze 
e conoscenze professionali; sostiene la crescita scientifica, culturale, tecnica, ma anche sociale ed 
economica; incentiva scelte rispettose dell’ambiente e delle diverse culture; tutela il patrimonio come 
bene comune, così da assicurare la crescita del benessere delle popolazioni e perseguire la pace 
tra i popoli18. Il patrimonio militare, soprattutto quello legato agli eventi bellici, è spesso definito 
come ‘patrimonio difficile’, sia per i fatti che esso inevitabilmente evoca, sia per la resistenza che 
molte architetture oppongono ad ospitare nuove funzioni. Ma soprattutto, i siti militari hanno 
sempre rappresentato ‘isole inaccessibili’. Il progetto di restauro dell’architettura militare storica 
può contribuire a migliorare la convivenza tra il mondo civile e quello militare, attraverso la 
determinazione di spazi di condivisione e di reciproca contaminazione. Con questa finalità, molte 
delle ricerche presentate propongono soluzioni di ‘dual use’, ovvero la possibilità di un uso condiviso 
di spazi e servizi militari, aperti anche alla comunità civile. I siti monumentali sono particolarmente 
adatti a programmi di rifunzionalizzazione 'mista', finalizzati a rendere accessibili e godibili le aree 
storiche come patrimonio culturale nazionale, ivi compresi gli spazi verdi urbani e le aree sportive, 

18 Cfr. Ministero degli Esteri, Cooperazione internazionale per lo sviluppo, Documento triennale di programmazione e di indirizzo 
2019-2021, condiviso con l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, la Cassa Depositi e Prestiti, le Amministrazioni 
dello Stato, le rappresentanze delle Regioni e degli Enti locali, gli attori del Sistema italiano della Cooperazione allo Sviluppo, che 
rappresenta il quadro di riferimento al quale ispirarsi nella realizzazione dell’attività di Cooperazione Pubblica allo Sviluppo.
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con prevedibili positive ricadute anche in termini di inclusione sociale. È quanto previsto dal progetto 
nazionale Caserme Verdi, promosso dallo Stato Maggiore Esercito, in corso di sperimentazione 
anche a Cagliari sulle Caserme Mereu, Riva di Villasanta e Monfenera. Nel progetto sono impegnati 
studenti e tirocinanti, in una dimensione che mette insieme le tre anime dell’Università: ricerca, 
didattica e terza missione. Tuttavia, le esperienze raccontate nel volume dimostrano come la 
cooperazione superi la dimensione della terza missione: in questo caso, infatti, non si tratta di un 
‘servizio’ che la ricerca svolge per enti terzi o per carenza di competenze e professionalità specifiche 
in altre amministrazioni19, quanto piuttosto una volontà precisa di lavorare ‘insieme’ per un comune 
obiettivo di indubbia pubblica rilevanza. L’apporto tra ricerca, didattica e operatività ha inoltre 
aiutato a favorire l’«osmosi culturale» tra università e cantiere, pesantemente ostacolata dalla riforma 
universitaria del 2010, già definita «farraginosa e illogica» sotto questo aspetto, portando la formazione 
accademica a perdere le naturali occasioni di confronto con la realtà «del fare»20; nel caso specifico, il 
lavoro sui casi studio attraverso una ricerca applicata, non ha comunque impedito l’avanzamento delle 
speculazioni teoriche e scientifiche proprie delle singole discipline. 
Tra le ‘sinergie’ interdisciplinari, gli studi presentati nel volume hanno sperimentato la possibilità 
di far convergere la visione ‘ingegneristica’ e quella ‘architettonica’ della fabbrica storica verso un 
comune obiettivo di conservazione, sollecitato in parte dall’esperienza quotidiana dall’appartenenza 
a un virtuoso Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura nel quale si è 
tradizionalmente e faticosamente ricercata la creazione di visioni collaborative, partecipative e 
condivise. Tale sinergia è resa attuabile entro una visione di lunga durata del processo di restauro e 
riuso del patrimonio, all’interno del quale ogni settore disciplinare trova la sua particolare ‘utilità’ 
scientifica nel rispondere a precise domande: al restauratore il difficile ruolo di saper interpretare e 
integrare le risposte in un vaglio critico da esercitare non più ‘in solitaria’, ma attraverso uno sguardo 
informato, consapevole e generalmente ‘condiviso’.
Questo è, in estrema sintesi, lo spirito del fare ricerca che il volume intende trasmettere: la capacità 
dell’apprendere e dell’essere contaminati e il ruolo di mediazione che il mondo accademico ha 
esercitato verso gli ‘altri’ mondi – tra cui prioritariamente quello militare – hanno dimostrato come 
la pratica del lavorare ‘insieme’ non possa essere relegata a una mera sommatoria di esercitazioni 
scientifiche, ma sia un difficile processo virtuoso di inclusione, da costruire nella quotidianità e nel 
lungo periodo. In questo senso, le molte ‘sinergie’ messe in campo hanno consentito di ‘aprire’ ampi 
filoni di ricerca di cui il volume restituisce gli esiti. Gli studi finora condotti consentono di tratteggiare 
un bilancio critico dei risultati raggiunti, di delinearne le potenzialità e di coglierne le criticità al fine di 
operare i correttivi necessari a mantenere il processo entro un controllato e mutuo rapporto di crescita 
scientifica e culturale condivisa. In questo senso il volume vuole rappresentare il primo tassello di un 
mosaico di esperienze da raccogliere entro il comune contenitore editoriale, intenzionalmente dedicato 
alle future 'Condivisioni'.

19 Questa è normalmente la formula usata per l’attivazione della collaborazione tra enti ex art. 15, L. 7 agosto 1990 n. 241, che 
prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 
di attività di interesse comune.
20 D. Fiorani, E. Romeo, Realizzazione degli interventi, valorizzazione, gestione, prevenzione: una panoramica introduttiva, in S.F. 
Musso, M. Pretelli (a cura di), Restauro: Conoscenza, Progetto, Cantiere, Gestione, Atti del II Convegno SIRA, Sezione 4.1, 
Realizzazione degli interventi. Gestione, valorizzazione, prevenzione a cura di D. Fiorani e E. Romeo, Roma, Quasar 2020, pp. 519-525.
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Introduction

The staggering economic crisis that has characterised the last decade and the widespread global emergency caused 
by the pandemic outbreak definitively put an end to the ‘season of competition’1, especially in the field of research, 
and saw the beginning of the ‘season of cooperation’2. In its applied sense, cooperation is defined as a strategic 
process in which several groups or organisations choose to operate purposefully to achieve mutual benefits3. From 
this perspective, it might seem almost obvious that scientific research is intrinsically a cooperation process. Only 
recently, with the open access revolution4, the concept of «knowledge as a common good»5 has been shared and 
applied on a global scale. 
This opened up prospects and potential for sharing data, methodologies and tools that have had a profound impact 
on how research is done and the role of the researcher – and academia – in the contemporary world. 
Growing demands for specialisation have made cooperation a ‘necessity’ for modern societies, which link their 
prosperity and development to research, training and the widest social dissemination of creative and innovative 
knowledge, but «developing and training the expectations of cooperation – especially when these are 
open – requires a civic gymnasium»6, that is spread at all levels, starting with academic training. National 
and international scientific cooperation has also become a priority for Universities, within the reconfigured global 
research and innovation system, which has become ‘multipolar’ and is increasingly inspired by the principles of 
‘solidarity’, ‘ecology’ and the ‘sustainable economy’.
How much can the concept of cooperation affect individual research and, conversely, how much can the choices of 
the individual researcher contribute to creating ‘cooperation’? Restoration as a subject matter, with its vocation for 
interdisciplinarity – but also transdisciplinarity, in the sense of integration of knowledge and sharing of objectives 
– has developed scientific research methodologies and tools for stimulating, nurturing and coordinating complex 
processes of cooperation and, on the operational level, driving solutions that are intrinsically sustainable and 
entirely ethical in cultural, social and environmental terms7.
This openness to dialogue and exchange with other cultural and institutional ‘worlds’, generated, developed and 
intertwined the research papers presented in this volume. They were inspired by cooperation – in the sense described 
above – and supported by interdisciplinary and interinstitutional synergies, in the scientific community and among 
various stakeholders, respectively, focused on a ‘shared goal’: the preservation and reuse of Sardinia’s historical 
military heritage. For many years now, the ‘issue’ of redeveloping State and military property, in particular, has 
been at the centre of a wide-ranging national and international scientific debate, spanning historical knowledge8 – 

1 A. Kohn, La fine della competizione, Dalai Editore, Milano 1999.
2 L. Curini, Il dilemma della cooperazione, Capitale sociale, sviluppo, frammentazione, Vita e Pensiero, Milano 2004.
3 R. Hank, Collaborative leadership: developing effective partnerships for communities and schools, Corwin, Thousand Oaks 
(California) 2009.
4 In this context, we intend non only the way in which the research is published, but the more general movement that supports and promotes 
the open access strategy as free availability of knowledge and creativity freely usable, as not covered by restrictions related to intellectual 
property. Among others, see E. Abadal, Open Access. L’accesso aperto alla letteratura scientifica, Ledizioni, Milano 2014; I. Solodovnik, 
Repository Istituzionali Open Access e strategie Linked Open Data. Per una migliore comunicazione dei prodotti della ricerca 
scientifica, Firenze University Press, Firenze 2015.
5 C. Hess, E. Ostrom, P. Ferri, La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica, Bruno Mondadori, Milano 2009.
6 L. Curini, op. cit.
7 D.R. Fiorino, Il Restauro incontra altre discipline: dalla conservazione dell’architettura un modello per la tutela del paesaggio, in D. 
Fiorani (ed), SIRA Ricerca/Restauro, Proceedings of the first Conference (Roma, 26-27 September 2016), Quasar, Roma 2017, pp. 668-678.
8 For a bibliography on historical studies on the military heritage, according to a chronologically extended approach, see: A. Fara, La metropoli 
difesa. Architettura militare dell’Ottocento nelle città capitali d’Italia, Stato Maggiore dell’Esercito – Ufficio Storico, Roma 1985; Esercito 
e città dall’Unità agli anni Trenta, Proceedings of the Conference (Spoleto, 11-14 May 1988), Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 
Roma 1989; C. De Seta, J. Le Goff (eds), La città e le mura, Laterza, Roma-Bari 1989; E. Guidoni (ed), Le mura: fare e disfare. Ricerche 
sulle cinte fortificate del Lazio tra Medioevo ed età moderna, «Storia della città: rivista internazionale di storia urbana e territoriale», 53 
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including archaeological knowledge9 –, political geography10, urban planning11, restoration12 and enhancement13.
Many initiatives developed through European projects have also been remarkably significant and 

(1991); A. Varni (a cura di), I confini perduti. Le cinte murarie cittadine europee tra storia e conservazione, Compositori, Bologna 2005; 
Difese, costruite, amministrate. Le città e i militari in età contemporanea, Proceedings of the Conference on Urban History (Termoli, 20-
22 September 2007); M. Savorra, G. Zucconi (eds), Spazi e cultura militare nella città dell’Ottocento, «Città e storia» 2, IV (2009). For an 
extensive bibliographic framework see also N. Sulfaro, La dismissione delle fortificazioni urbane in Italia: percorsi bibliografici, «Storia 
Urbana» 3,4 (2012), pp. 225-240 and the recent collective contributions in C. Devoti (a cura di), Gli spazi dei militari e l’urbanistica della 
città. L’Italia del nord-ovest (1815-1918), «Storia dell’urbanistica», 10 (2018).
9 The reference is to the line of research developed in the Nineties of the last century on bunker archeology which started with the work of P. 
Virilio, Bunker Archaeology, Princeton University Press, New York 1996. See also J. Schofield, J. Johnson, W. Gray, B.M. Colleen (eds), 
Matériel Culture. The archaeology of twentieth century conflict, Routledge, London and New York 2005; N.J. Saunders, MA in 20th 
Century Conflict Archaeology, University of Bristol 2009; M. Milanese (eds), Conflict Archaeology. Archeologia delle frontiere e 
delle fortificazioni d’Età Moderna, «Archeologia postmedievale. Società ambiente produzione», 13 (2009); M. Milanese (ed), Conflict 
Archaeology. Landscapes of Conflicts e archeologia dei luoghi degli scontri, «Archeologia postmedievale. Società Ambiente Produzione», 
14 (2010); D. Passmore, G. David, D. Capps Tunwell, S. Harrison, Landscapes of Logistic: The Archaeology and Geography of WWII 
German Military Supply Depots in Central Normandy, Northwest France, «Journal of Conflict Archaeology», VIII, 3, (2013), pp. 165-192.
10 Studies on military heritage in the geographical field have had a considerable boost and systematization with R. Woodward, Military 
landscapes: Agendas and approaches for future research, «Progress in Human Geography» XXXVIII, 1 (2013), pp. 40-61. On the different 
meaning of military landscapes, war landscapes and security landscapes in the international bibliography see also S. Brunn, A word of peace 
and military landscapes, «Journal of Geography», 86 (1987), pp. 253-262; J.R. Gold, G. Revill (eds), Landscapes of Defence, Prentice Hall, 
Harlow 2000; B.S. Blades, European Military Sites As Ideological Landscapes, «Historical Archeology», XXXVII, 3 (2003), pp. 46-54; M. 
Osborne, Defending Britain: Twentieth-Century Military Structures in the Landscape, Tempus, Stroud 2004; R. Woodward, Military 
Geographies, Blackwell, Oxford 2004; C. Pearson, Researching militarised landscapes: a literature review on war and the militarization 
of the environment, «Landscape Research», 34 (2012), pp. 115-133; C. Philo, Security of geography/Geography of Security, «Transactions 
of the Institute of British Geographers», 37 (2012), pp. 1-7; M. Rech, D. Bos, K.N. Jenkings, A. Williams, R. Woodward, Geography, 
military geography and critical military studies, «Critical Military Studies», 1 (2015), pp. 47-60. For e local overview see C. Perelli, 
G. Sistu, Patrimonio militare, un’ingombrante assenza, in R. Cattedra, M. Tanca, S. Aru (eds), Cagliari. Geografie e visioni di una 
città, FrancoAngeli, Milano 2021; P. Calia, E. Strazzera, G. Sistu, The impact of military downsizing on two Italian communities: a 
counterfactual approach using the synthetic control method, «Defence and peace economics», 32 (2021), pp. 600-620.
11 Among the available studies in urban planning, see D. Ponzini, M. Vani, Immobili militari e trasformazioni urbane, «Territorio 62», 13-18 
(2012) and, for the wide analysis, F. Camerin, G. Gastaldi, Aree militari dismesse e rigenerazione urbana. Potenzialità di valorizzazione 
del territorio, innovazioni legislative e di processo, Lettera Ventidue, Siracusa 2019 and the Proceedings of the Conference edited by F. 
Gastaldi, F. Camerin (a cura di), Rigenerare le aree militari dismesse. Prospettive, dibattiti e riconversioni in Italia, Spagna e in contesti 
internazionali, Proceedings of the International Conference (23-24 September 2021), Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN) 2021. On 
Sardinian context, also see A. Colavitti, A. Floris, S. Serra, Strategie di riuso e riqualificazione del patrimonio militare. Il caso della Città 
metropolitana di Cagliari, in G. Caudo, F. Paone, A. Sampieri, Patrimonio in azione, Proceedings of the XXIII National Conference SIU 
(Torino 17-18 June 2021), Planum Publisher, Roma-Milano 2021; G. Balletto, M. Ladu, A. Milesi, Prospettive di camminabilità urbana. Il 
caso delle enclave militari nella città di Cagliari (Sardegna, Italia), in F. Camerin, F. Gastaldi (a cura di), op. cit., pp. 691-705.
12 School grants include studies by A. Quendolo (eds), Paesaggi di guerra. Memoria e progetto, Gaspari, Udine 2014; on bunker and places 
of memory, see A. Ugolini; F. Delizia (eds), Strappati all’oblio. Strategie per la conservazione di un luogo di memoria del secondo 
Novecento: l’ex campo di Fossoli, Altralinea, Firenze 2017; C. Mariotti; A. Ugolini; A. Zampini, I bunker tedeschi a difesa della Linea 
Galla Placidia. Conservare un patrimonio dimenticato, «ArcHistoR», 9 (2018), pp. 148-193; C. Mariotti, A. Ugolini, A. Zampini, 
Discovering and preserving the military landscape. ICT for the German bunkers of the Galla Placidia Line, «The International 
Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences», XLII-2 (2019), pp. 815-822; among the Conference 
Proceedings, see D.R. Fiorino (ed), Military Landscapes. A future for military heritage, Proceedings of the Internazionl Conference 
(La Maddalena, 21-24 giugno 2017), Skira, Milano 2017; the collective volume AA.VV., Il restauro nei territori in conflitto, «Confronti. 
Quaderni di restauro architettonico della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e 
provincia», 8-10, anno 5 (2020).
13 S. Bagaeen, C. Clark (eds), Sustainable Regeneration of Former Military Sites, Routledge, London 2016; M. Bassanelli, G. Postiglione 
(a cura di), The Atlantikwall as military archaeological landscape. L’Atlantikwall come paesaggio di archeologia militare, 
LetteraVentidue, Siracusa 2011; A. Martínez-Medina, Arquitecturas para la defensa de la costa Mediterránea (1936-1939), Catálogo de la 
Exposición, Servicio de Publicaciones Universidad de Alicante, Alicante 2016.
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influential14. Numerous movements and social groups actively work to enhance the heritage value of 
military properties. The most important issue seems to be the path towards conversion of the military sites.
Not all sites currently used by the military meet the changing needs of the Army. This is why it is possible to 
think of their decommissioning for the benefit of other public sectors or to meet the needs of local and regional 
authorities. Following the reorganisation of Defence functions, many military sites are now underused. With the 
introduction of federalism in State-owned properties, they are subject to operational restructuring, reconversion or 
reuse to reduce public expenditure, on one hand, and for the management, rationalisation, and enhancement of public 
property on the other hand, also through innovative and participatory strategies and tools. Redeployment processes 
have proved particularly complex and expensive. They have exposed state-owned properties to the threat of an eternally 
‘suspended destiny’, making these properties somewhat ‘vulnerable’, also considering the long decision-making and 
design processes required to perform the functional and operational changes needed, not to mention the additional risk 
of ‘adaptive’ approaches that are by now widespread15.
The issue is particularly relevant in Sardinia16, given the extent, distribution and importance of buildings designed 
for defence purposes or converted to military use over time on the island. Sardinia is thus a dense microcosm, broadly 
representative of the dynamics and processes underway in the wider national and European context and also outside 
Europe, with particular regard to the Mediterranean basin. This peculiar situation was stressed during the Military 
Landscapes conference and acknowledged by the Ministry of Defence as well. Therefore, in 2018, the virtuous path 
of scientific collaboration initiated with national academic institutions was extended to include Sardinia17. The aim 
was to promote projects targeting areas in use or under decommissioning in order to enhance local economies and 
communities. The contribution of scientific research in such processes can widen the range of possible solutions and 
significantly improve the quality of the proposals put forward at the feasibility stage, helping to reduce decision-
making times. All this is undoubtedly to the benefit of the community since many properties, due to their size and 
location, can become potential new sites for strategic functions for urban and social policies.
The University of Cagliari has chosen historical heritage as its priority subject for study. From the outset, the synergy 
with the Ministry of Defence has been seen not only as a two-way relationship between institutions, but also as the 
opportunity to include a broader research community with which to systemise, in a mutual and non-speculative 
perspective, methodologies and scientific tools leading to possible scenarios for the redevelopment of the military areas 
under study, both in terms of ‘cognitive protocol’ and ‘exploratory project’. 
Faced with the possibility of dealing with complex problems of heritage conservation and restoration, the 
University proposed to choose the case studies, following the scientific criterion of maximum representativeness 
of the selected assets, to apply theoretical principles and implement technologies and protocols developed within 
the discipline, but also to act promptly towards urban areas and property complexes that are potentially at risk. 
Operationally, priority was also given to the most physically accessible sites and where archival and documentary 
material could be directly consulted. 
A review of the research carried out – and in part still in progress – can be broadly divided into three significant 

14 Specifically, it refers to the many INTEREG III, IVC, URBACT, MAPS projects dedicated to the research of sustainable uses for former 
military sites in Europe.
15 See S.F. Musso, L. Kealy e D. Fiorani (eds), Conservation/Adaptation: keeping alive the spirit of the place adaptive reuse of 
heritage with symbolic value, Quasar, Roma 2017.
16 The military presence is also the focus of a strong anti-militarist instance or a certain public debate, scientifically dealt with in the context 
of social studies. A reference paper is the recent contribution by A. Edu, ‘A Foras, Out’: youth antimilitarism engagement in Sardinia, 
«Bethlehem University Journal, 37 (2020), pp. 53-67.
17 We refer to collaboration agreements signed by the Ministry of Defence with the Polytechnic of Turin (2014), Polytechnic of Milan (2015), 
the University of Palermo (2017), the University of Bolzano (2018) and the University of Cagliari (2018).
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strands: recognition and protection, based on territorial reconnaissance, aimed at creating knowledge, awareness 
and attention towards a heritage that is substantially ‘difficult’ and whose typological and chronological extension 
is little known; methodologies, protocols and tools for integrated knowledge and documentation, based on intensive 
interdisciplinary cooperation; exploratory projects for the construction of scenarios of reuse, open to cultural 
contamination, consistent with environmental urgencies and sensitive to the social demands coming from the local 
communities, both civilian and military. The three declinations have been explored on the military landscape of 
Cagliari, described in the first part of the volume, with particular attention to the relationship between the richness of 
the stratigraphic component and the opportunity to devise enhancement strategies. The vast area of the island’s capital 
preserves significant evidence of over eight centuries of military history, sometimes concentrated and stratified in 
specific areas of high environmental value, such as the promontories of San Bartolomeo and Sant’Elia.
The second part of the book is dedicated to exploratory protocols, tools and integrated ‘networked’ projects for the 
protection, enhancement and informed management of the historical military heritage, aimed at testing research 
methods shared with other research sectors. These include the increasingly important role of information technology 
in the synthesis of knowledge and as a tool for monitoring and management, forecasting behaviour, and supporting 
decision-making. The third part presents the experiences carried out in parallel by other academic institutions engaged 
in similar research projects, highlighting the peculiarities of the studies carried out by each centre, but also showing 
the opportunity given by the themes dealt with and the nature of the heritage investigated, to support cooperation 
strategies in national research. The ‘network’ sharing of research programmes can stimulate the general improvement 
of quality standards in restoration processes, functional requalification and enhancement strategies in order to 
overcome the widespread practice of functional colonisation. It can position choices within an organic ‘strategic 
planning of uses’, inspired by the ‘cultural heritage dimension’ rather than the more common heritage approach. This 
is indeed the challenge of conservation.
However, as research shows, cooperation is tiring and requires a willingness to listen patiently to the others: it teaches 
one to look at the matter through the lens of the petrographer’s microscope; to measure the world upside down in the 
viewfinder of the topographer; to parameterise factors and variables with the rigour of the engineer; to classify with the 
systematicity of the computer scientist; to document with the precision of the archivist; to achieve insights with the 
depth of the historian; to invent with the creativity of the composer; to listen to the instances of the users; to ponder 
the demands of politicians; and, finally, it requires one to bring to synthesis and build a conservation scenario with the 
sense of care of the restorer.
Cooperation also implies interdependence, reciprocity and mutuality. It imposes renunciation, abandoning the 
instinct for competitive planning in favour of rewarding methods for achieving integrated scientific and cultural 
objectives through the pooling of resources and skills or the creation of ‘synergies’. In the description of the research, 
the volume emphasises the particular ‘synergies’ activated with in-depth fact worksheets (Focus Synergies) where 
the institutions and skills involved in the various projects and, on an ethical level, the objectives pursued by the 
studies among the Sustainable Development Goals dictated by the UN 2030 Agenda are made explicit.
In this case, peer-to-peer exchange increases common knowledge of the needs of local communities targeted by the 
interventions; it encourages professional skills and knowledge transfers and supports scientific, cultural, technical, 
social and economic growth. Moreover, it generates choices that respect the environment and different cultures; it 
protects heritage as a common good, with a view to promoting the growth of people’s wellbeing and pursuing peace 
among peoples18. Military heritage, especially that linked to wartime events, is often defined as ‘difficult heritage’ 

18 See Ministry of Foreign Affairs, International Development Cooperation, Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2019-
2021, shared with Italian Agency for Development Cooperation, the Cassa Depositi e Prestiti, other State Administrations, the local 
institutions ond other stakeholders and actors in the Italian system for Development Cooperations; the document is the reference text for 
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because of the memories that it inevitably evokes and the difficulty in adapting many architectures to hosting 
new functions. Above all, military sites have always been represented as ‘inaccessible islands’. The restoration 
of historic military architecture can improve coexistence between the civilian and military worlds by creating 
spaces for sharing and mutual contamination. With this aim in mind, many of the research projects presented 
propose ‘dual use’ solutions, i.e. the possibility of shared use of military spaces and services that are also open to 
the civilian community. Monumental sites are particularly suitable for dual-use re-functionalisation programmes, 
making historical areas accessible and enjoyable as part of the national cultural heritage, including urban green 
spaces and sports grounds, with foreseeable positive effects and social inclusion. This is the aim of the Caserme 
Verdi (Green Barracks) national project, promoted by the Army General Staff, which is currently being tested in 
Cagliari at the Mereu, Riva di Villasanta and Monfenera military bases. Students and trainees are both involved 
in the project, which brings together the three souls of the University: research, teaching and what is called the 
‘Third Mission’. However, the experiences recounted in the book show how cooperation goes far beyond the Third 
Mission. In this case, it is not a ‘service’ that research supplies upon third party requestor due to a lack of specific 
skills and professionalism in other administrations19, but rather a precise desire to work together for a common 
objective of undoubted public relevance. The combination of research, teaching, and practice has also helped foster 
the «cultural osmosis» between the University and the building site. Labelled as «cumbersome and illogical»20, the 
2010 university reform severely hampered the latter, leading university education to miss the natural opportunities 
for comparison with practical reality; in this specific case, the work on case studies through applied research has not, 
however, prevented the advancement of theoretical and scientific speculation in the individual disciplines.
Among the interdisciplinary ‘synergies’, the studies presented in this volume have experimented with the possibility 
of bringing together the engineering and architectural vision of the historic building towards a common goal of 
conservation, prompted in part by the daily experience of being part of a virtuous Department of Civil, Environmental 
and Architectural Engineering in which the creation of collaborative, participatory and shared visions has traditionally 
and painstakingly been sought. This synergy is made possible within a long-term vision of the process of restoration 
and reuse of the heritage, within which each disciplinary sector finds its particular scientific ‘usefulness’ in responding 
to precise questions: the restorer faces the challenge of knowing how to interpret and integrate the answers no longer in 
‘solitary critical examination’, but through an informed, aware and generally shared vision.
In a nutshell, this is the researching spirit that this book intends to convey: the ability to learn and be contaminated 
and the mediating role that the academic world has played towards the ‘other’ worlds – including, above all, the 
military world – have shown how the practice of working ‘together’ is really a difficult virtuous process of inclusion, to 
be built daily and over the long term, and cannot be relegated to a mere summation of scientific exercises.
In this sense, the many ‘synergies’ created have made it possible to ‘open up’ broad lines of research, the results of 
which are presented in this volume. The studies carried out so far make it possible to draw up a critical balance of the 
results achieved, outline their potential, and grasp their weaknesses to make the necessary corrections, keeping the 
process within a controlled and mutual relationship of joint scientific and cultural growth. In this sense, this volume is 
intended to represent the first piece of a mosaic of experiences to be collected within the standard publishing container, 
intentionally dedicated to future 'Sharings'.

every Public act in the Development Cooperation context.
19 This is normally the formula used for the activation of mutual collaborations between Public Institutions ex art. 15, L. 7 August 1990 n. 
241 for the development of activities of common interest.
20 D. Fiorani, E. Romeo, Realizzazione degli interventi, valorizzazione, gestione, prevenzione: una panoramica introduttiva, in S.F. 
Musso, M. Pretelli (eds), Restauro: Conoscenza, Progetto, Cantiere, Gestione, Proceedings of the second SIRA Conference, section 4.1, 
Realizzazione degli interventi. Gestione, valorizzazione, prevenzione, edited by D. Fiorani and E. Romeo, Roma, Quasar 2020, pp. 519-525.



Stratigrafies and strategies
Integrated studies and design exploration 
on Cagliari urban military landscape

Like many other coastal cities of the Mediterranean, Cagliari has 
a densely stratified urban territory characterised by a complex 
and heterogeneous defensive heritage (XI-XX century). The 
decommissioning of the historic stronghold, formally completed in 
1866, marked the legitimisation of a significant demolition work of 
bastions and walls, considered an obstacle to the modern city. The 
first urban expansion began a simultaneous installation of many 
military settlements, most of which are still in use by the National 
Defence. This contemporary military landscape requires a thoughtful 
scientific reflection to protect the historical identity even in case of 
necessary reconversions.
The research on Cagliari military landscapes focuses on three central 
case studies that represent three different architectural typologies of 
military sites. 
The first is the ancient Jesuit Novitiate of San Michele, converted to 
a Military Hospital in 1948. The studies focus on possible dual use of 
the comprehensive architectural complex. The design projects drafts 
a possible co-use of the cloister, the ancient urban Tower, the military 
Chapel and the Satta Hall, a former liturgical space converted into 
a small conference room with exhibition showcases for old military 
medical instruments.
The second military site is the old Military Bakery in the Bastion of 
San Filippo, part of the walled system of the city built in the XVIII 
century. The third is the Sant’Elia promontory, with the Sant’Ignazio 
Fort and the Carlo Ederle Barrack. The area is well-known for its 
naturalistic and landscape relevance, and it is characterised by a 
dense and heterogeneous stratigraphy of artefacts. 
The research has surveyed and analysed from the typological point 
of view the legal status and consistency to their protection and 
enhancement. In particular, the restoration and the redevelopment 
of the most significant military architectures of the area have been 
conceived within a larger project of Military Archaeological Park, 
including the creation of a network of services for their future 
cultural and tourist reuse.
The three examples show a rigorous standard investigation protocol: 
historical-archival analysis, instrumental geometric surveys and 
life drawing; the characterisation of materials and construction 
elements; the detection of vulnerabilities and pathologies in progress. 
The level of awareness reached through the critical interpretation 
of the collected data allows to develop sustainable design proposals, 
respecting the preservation of the historical identity of the sites.
Furthermore, by the three examples the highly interdisciplinary 
nature of the research group and the transdisciplinary approach used 
for the knowledge plan and for designing conservative intervention 
and reuse scenarios emerges, developed in various educational, 
research and ‘Third Mission’ contexts. 



STRATIGRAFIE E STRATEGIE
Studi integrati ed esplorazioni progettuali 
sul paesaggio militare urbano di Cagliari

I
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Cagliari, come molte città costiere del Mediterraneo, presenta un territorio urbano densamente 
stratificato, caratterizzato da un articolato ed eterogeneo patrimonio difensivo, eredità e testimonianza 
della sua lunga storia di piazzaforte militare (XI-XX secolo). Il perimetro murato, con i suoi imponenti 
bastioni e il tessuto urbano connotato da una forte identità costruttiva, rappresentano ancora oggi un 
documento ‘trasversale’ di storia dell’architettura – non solo militare – e di storia del restauro. Oltre le 
mura, il paesaggio circostante è costellato di torri costiere (XVI secolo), forti risalenti al periodo sabaudo 
(XVIII-XIX secolo) e postazioni di difesa costruite durante la Seconda Guerra Mondiale. 
La dismissione della piazzaforte storica, completata formalmente nel 1866, ha segnato la legittimazione 
di una significativa opera di demolizione di bastioni e mura, considerati un ostacolo all’estensione 
della città moderna, ma non ha mutato l’identità militare della città. Infatti, soprattutto nella prima 
espansione urbana, il contestuale impianto di un elevato numero di insediamenti militari, anche estesi, 
ha ulteriormente rafforzato la presenza militare sul territorio, attraverso l’edificazione di caserme e di 
infrastrutture di supporto alle attività operative e di addestramento, con modalità che ne fanno ancora 
oggi testimonianza materiale di una cultura costruttiva nazionale aggiornata. Tali complessi, gran 
parte dei quali sono tuttora in uso alla Difesa, hanno condizionato le modalità di accrescimento della 
città fino ai nostri giorni, restituendo un paesaggio militare contemporaneo sul quale si impone una 
ponderata riflessione scientifica, capace di salvaguardare l’identità storica della città, ma anche di porre 
le basi per una riconversione culturalmente informata e progettualmente qualificata.

Memories, materials and identities of a military city
Acknowledging heritage

1
Memorie, materia e identità di una città militare
Un patrimonio da riconoscere

Like many other coastal cities of the Mediterranean, Cagliari has a densely stratified urban territory, 
characterised by a complex and heterogeneous defensive heritage, legacy of its long history as a military 
stronghold (XI-XX centuries). The walled perimeter, with its imposing bastions and the urban fabric 
characterised by a solid constructive identity, still represent a ‘transversal’ document of its history of 
architecture – not only military – as well as its restoration history. Beyond the walls, the surrounding 
landscape is dotted with coastal towers (XVI century), forts dating back to the Savoy period (XVIII-XIX 
centuries) and defensive positions built during the Second World War.
The decommissioning of the historic stronghold, formally completed in 1866, marked the legitimisation of a 
significant work of demolition of bastions and walls, considered an obstacle to the expansion of the modern 
city. Nevertheless, this decisive action did not change the military identity of the city. Especially in the 
first urban expansion, the simultaneous installation of a high number of military settlements, even vast 
areas, further strengthened the military presence on the territory, through the construction of barracks and 
garrisons, following the contemporary updated national constructive culture. These architectural complexes, 
most of which are still used by the National Defense, have certainly influenced the city’s evolution to the 
present day. The resulting contemporary military landscape imposes a thoughtful scientific reflection to 
safeguard the historical identity of the city but also to lay the foundations for a culturally informed, project-
oriented and qualified reconversion.
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1.1 Stratigrafie difensive 

Analogamente a molte altre città costiere del Mediterraneo, 
l’insediamento di Cagliari è sorto e si è sviluppato come 
piazzaforte militare e presenta oggi un territorio urbano 
densamente stratificato1, caratterizzato da un patrimonio militare 
di grande rilevanza, cronologicamente riconducibile a un arco 
temporale ampio, con testimonianze materiali dall’XI al XX 
secolo. Il perimetro murato, gli imponenti bastioni e il tessuto 
urbano storico, connotato da una forte identità costruttiva, 
rappresentano ancora oggi un documento ‘trasversale’ di storia 
dell’architettura − non solo militare − e di storia del restauro ancora 
non adeguatamente riconosciuto e tutelato (fig. 1).
All’esterno della città murata, il paesaggio circostante è costellato 
di torri costiere (XVI secolo), forti risalenti al periodo sabaudo 
(XVIII-XIX secolo) e postazioni di difesa costruite durante la 
Seconda Guerra Mondiale. All’interno delle mura e nella prima 
espansione urbana un elevato numero di caserme − molte delle 
quali ancora in uso − è testimonianza di una importante presenza 
militare ancora in essere2.
La dismissione della piazzaforte, che si completò formalmente 
nel 1866, segnò la legittimazione di una significativa opera 
di demolizione di bastioni e mura, considerati un ostacolo 
all’espansione della città moderna. Le aree intorno alla cinta urbana 
furono riprogettate per accogliere giardini e ampi viali. I bastioni 
vennero reimpiegati per usi diversi, anche ricettivi, come avvenne 
per il Bastione di Monserrat, convertito in struttura alberghiera. 
Questo patrimonio costituisce un’eccezionale stratigrafia difensiva 
sulla quale molto ancora rimane da fare, sia sul piano degli studi 
che nell’ottica della promozione turistica del territorio. Inoltre, 
una nuova stagione di dismissioni sembra ora prospettarsi in 
Sardegna e anche a Cagliari. Lo studio delle conseguenze della 
dismissione ottocentesca in ambito non solo italiano3 ha dimostrato 
come la riconversione possa essere difficile, lenta, pericolosa se 
non addirittura dannosa per la conservazione del patrimonio. Per 
questo motivo, sono indispensabili una scrupolosa pianificazione 
e un attento monitoraggio di queste trasformazioni perché si possa 
effettivamente parlare di opportunità di sviluppo sostenibile per il 
territorio coinvolto, che sia al contempo coerente con la tutela del 
paesaggio storico militare e delle sue variegate componenti.
Partendo da queste considerazioni, la ricerca ha preso avvio con 
l’individuazione e il censimento sistematico dei complessi militari 

1 Per una ricomposizione del quadro stratigrafico in età antica si rimanda a A.M. 
Colavitti, Cagliari, coll. Città Antiche in Italia, L’Erma di Bretschneider, Roma 2003. 
2 Il Comune di Cagliari, insieme a La Maddalena e all’isola di Tavolara è stato 
definito «Comune costiero militarmente importante», ai sensi dell’art. 16 della Legge 24 
dicembre 1976, n. 898. La relazione, predisposta negli anni Ottanta del Novecento 
dall’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente «Servitù militari in Sardegna e relativi 
problemi di impatto ambientale», riporta al 2008 per il comune di Cagliari una servitù 
militare di 9,12 kmq, pari al 6,83% dell’intero territorio comunale (fonte RAS, 
Archivio Servizio Demanio e Patrimonio).
3 Sul tema delle trasformazioni della città connesse alla dismissione delle 
piazzeforti storiche si veda il numero monografico dedicato dalla rivista «Città 
e Storia» agli Spazi e cultura militare nella città dell’Ottocento, curato da M. Savorra 
e G. Zucconi, ma anche E. Guidoni (a cura di), Le mura: fare e disfare. Ricerche 
sulle cinte fortificate del Lazio tra Medioevo ed età moderna, «Storia della città: rivista 
internazionale di storia urbana e territoriale» 53 (1991); A. Varni (a cura di), I confini 
perduti. Le cinte murarie cittadine europee tra storia e conservazione, Compositori, 
Bologna 2005; D.R. Fiorino (a cura di), Military Landscapes A Future for Military 
Heritage. Proceedings of the international Conference, Skira, Milano 2017.
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Nella pagina 52 

Fig. 1 - Cagliari, veduta del Bastione di 
Santa Croce e di via Cammino Nuovo dal 
rilevato del Bastione di San Filippo, da cui 
si legge il rapporto della cittadella fortificata 
con la città e il porto (R. Salgo, 2021).

Fig. 2 - Cagliari, le mura orientali del 
Castello in una veduta da viale Monte 
Urpinu dalla quale si percepisce il ‘peso’ 
urbanistico e paesaggistico della piazzaforte 
storica rispetto all’espansione urbana otto-
novecentesca della città (2020).

attivi e dismessi, finalizzato alla definizione di una metodologia 
interdisciplinare per l’analisi e la protezione sia della antica città 
murata che dei più recenti siti militari, intesi come un unico 
organico paesaggio militare. Questo può dirsi complessivamente 
articolato in quattro macrosistemi, spesso tra loro intersecati, 
corrispondenti alle quattro fasi del processo storico che ha indotto 
la presenza militare in Sardegna e a Cagliari in particolare: la 
piazzaforte storica; la dissoluzione dei confini e l’inserimento delle 
caserme nella città postunitaria; le nuove cittadelle militari e le 
fortificazioni della Prima e Seconda Guerra Mondiale; le cortine 
‘invisibili’ della Guerra Fredda e le nuove servitù militari.
La storia della piazzaforte primigenia è stata ampiamente indagata 
sul piano storico, urbanistico e della trattatistica di settore4. 
Pertanto, rimandando a tale copiosa letteratura gli approfondimenti 
tematici è utile in questa sede tratteggiare per capisaldi l’evoluzione 
tipologica della macchina di presidio e difesa, al fine di collocare 
con più facilità gli studi tematici presentati.
Terminata la fase giudicale di cui rimane il Castello di San 
Michele5, posto sull’omonimo colle, l’origine della città murata è 
tradizionalmente ricondotta all’impianto urbano pisano del 1215, 
quando venne disegnato il quartiere Castello che tutt’oggi domina 
e caratterizza il paesaggio urbano del capoluogo (fig. 2).
Il nucleo medievale della città venne impostato secondo metodi 
di tracciamento consolidati nella pratica progettuale duecentesca, 

4 Per una storia del Castello di San Michele si rimanda a F. Fois, Castelli della 
Sardegna Medioevale, Silvana editore, Cinisello Balsamo 1992, pp. 41-47; M. Rassu, 
A. Serra, Il Castello di San Michele, Grafica del Parteolla, Dolianova 2008; AA.VV. Il 
Castello Ritrovato. Il Castello e il Colle di San Michele, Ichnos, Cagliari 1995.
5 Tra i molti apporti bibliografici, i più significativi sono certamente AA.VV., 
Cagliari. Quartieri Storici. Castello, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 1985; A. 
Cossu, Storia militare di Cagliari, 1217-1866. Anatomia di una piazzaforte di prim’ordine, 
1217-1993, Litotipografia Pietro Valdès, Cagliari 1994; M. Rassu, Baluardi di Pietra, 
Storia delle fortificazioni di Cagliari, Aipsa, Cagliari 1998; M. Cadinu, Cagliari. Forma 
e progetto della città storica, CUEC, Cagliari 2009; M. Cadinu (a cura di), I catasti e la 
storia dei luoghi, «Storia dell’Urbanistica. Annuario nazionale di storia della città 
e del territorio», Anno XXXI - Serie Terza 4 (2012), Edizioni Kappa, Roma 2013; 
A. Pirinu, Il disegno dei baluardi cinquecenteschi nell’opera dei fratelli Paleari Fratino: 
le piazzeforti della Sardegna, All’Insegna del Giglio, Firenze 2013; D.R. Fiorino, M. 
Pintus (a cura di), Verso un atlante dei sistemi difensivi della Sardegna, coll. Castella, 
numero monografico n. 100, Giannini, Napoli 2015.
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con la linea difensiva posta in appoggio alla morfologia dei luoghi, 
secondo un percorso che accompagnava l’andamento della rocca. 
Il perimetro che modellava la forma dell’insediamento consisteva 
in una successione di torri, collegate tra loro da alte cortine 
rettilinee che possiamo ancora osservare parzialmente visibili 
all’interno dell’attuale paesaggio urbano e, in particolare, nel 
settore orientale del quartiere Castello, ove si scorge l’antica 
Torre di Santa Lucia, emergere dalle più recenti stratificazioni 
del Novecento (fig. 3). 
Agli inizi del Trecento, la linea duecentesca venne potenziata con 
la realizzazione di tre nuove torri − Torre di San Pancrazio, Torre 
del Leone e Torre dell’Elefante − a difesa degli accessi alla città e 
dei quartieri di Marina (Lapola), Stampace e Villanova. La fase tre-
quattrocentesca è invece caratterizzata dall’inserimento di torrioni 
circolari nel settore ovest della città. 
Dagli inizi del Cinquecento, il perimetro murato venne 
profondamente modificato con la costruzione degli imponenti 
baluardi pentagonali che rimodellarono la forma stessa della 
piazzaforte. Di pari passo con la realizzazione del nuovo sistema 
di difesa ‘alla moderna’ iniziò anche la dismissione delle cortine 
medievali, a partire da quelle di Stampace e Villanova, delle quali 
rimangono pochissime testimonianze materiali. Nel periodo 
cosiddetto ‘di transizione’, compreso tra la fine del Quattrocento 
e la prima metà del Cinquecento, molte strutture non vennero 
tuttavia demolite, ma semplicemente ‘incorporate’ all’interno 
del sistema cinquecentesco, condizione, questa, che consente, 
ancora oggi, di ritrovare ‘tracce’ medievali delle cortine difensive 
all’interno delle ‘forme’ cinquecentesche e del tessuto urbano. 
Dopo alcuni interventi minori, non al passo con le moderne 
tecniche progettuali, portati avanti per iniziativa dei viceré 
spagnoli − tra cui quelli voluti da Joan Dusay nell’area di San 
Pancrazio e di Santa Croce −, trova applicazione anche a Cagliari 
il sistema di difesa di scuola italiana, progettato da Francesco di 
Giorgio Martini e sviluppato dai Sangallo, basato sull’utilizzo di 
forme pentagonali che seguono la morfologia dei luoghi, adattando 
las obras alla orografia del sito.
I ticinesi Paleari nella seconda metà del Cinquecento, introdussero 
l’impiego delle cortine ripiegate − cortina di Santa Chiara, 1575 −, delle 

Fig. 3 - Cagliari, le mura orientali 
del Castello in corrispondenza della 
stratificazione pisana della Torre 
quadrata di Santa Lucia, ancora leggibile, 
nonostante gli innesti avvenuti nel secondo 
Dopoguerra per risanare le ferite generate 
dai bombardamenti del febbraio 1943 
(R. Salgo, 2021).
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tenaglie − San Pancrazio 1558-1578 − e dell’articolato repertorio 
di strutture e spazi funzionali al corretto uso di queste complesse 
macchine da guerra.
All’esterno della città, una fitta rete di torri costiere, già 
presenti in età pisana e intensificate nell’ambito delle strategie 
di controllo del Mediterraneo volute da Carlo V, segnava il 
paesaggio del litorale e rafforzava il legame tra la piazzaforte e il 
suo territorio di pertinenza6.
In epoca piemontese, dal 1720, il paesaggio urbano di Cagliari 
e delle sue propaggini orientali verso il mare e a nord, verso 
il Capidano, venne quindi progressivamente interessato 
dall’integrazione dei bassifianchi, dei tenaglioni, delle 
controguardie e dell’imponente opera a corno ‘alla Vauban’, fino 
ad assumere, tra la fine del Settecento e la metà dell’Ottocento, una 
connotazione fortemente segnata dall’architettura militare, peraltro 
di assoluto valore tecnico, strategico e costruttivo7. 
Alle grandi opere di rafforzamento delle mura urbane di età 
spagnola, si aggiunse la revisione del sistema delle torri costiere 
e del presidio ospitato nell’antico Castello di San Michele, la 
costruzione del Forte di Sant’Ignazio sul colle di San Bartolomeo 
(fig. 4), dei fortini sul colle di Monte Urpinu, e del Forte di San 
Luca sul litorale di Quartu Sant’Elena8.
Già dai primi anni dell’Ottocento, le fortificazioni cominciarono 
a perdere il loro carattere di ‘cintura’ della città, con la 
concentrazione delle funzioni militari all’interno dell’Arsenale 
e l’avvio di importanti trasformazioni e riconversioni a uso 
civile delle pertinenze murarie. I primi interventi riguardarono 
operazioni di ‘abbellimento’ delle porte urbane, quali la 

6 Sul sistema di torri costiere si rimanda al volume di C. Giannattasio, S.M. Grillo, S. 
Murru, Il sistema di torri costiere della Sardegna. Forma, materia, tecniche murarie, L’Erma 
di Bretschneider, Roma 2017, che aggiorna scientificamente e criticamente il primo 
lavoro sistematico condotto da G. Montaldo, Le torri costiere della Sardegna, Delfino 
Editore, Sassari 1992 e la agile trattazione per schede di M. Rassu, Sentinelle del mare. 
Le torri della difesa costiera della Sardegna, Grafica del Parteolla, Dolianova 2005.
7 Sulla storia sabauda della piazzaforte si rimanda ancora a A. Cossu, op. cit.
8 Sul sistema di controllo della costa in funzione antifrancese si veda E. Belli, D.R. 
Fiorino, La conoscenza integrata dall’archivio alla fabbrica. Il caso del Forte di Sant’Ignazio 
a Cagliari, in D.R. Fiorino, M. Pintus (a cura di), op. cit., pp. 330-358, che aggiorna e 
rivede criticamente quanto proposto in G. Montaldo, I forti piemontesi in Sardegna, 
Carlo Delfino Editore, Sassari 2003.

Fig. 4 - Cagliari, il Forte di Sant’Ignazio, 
costruito nel 1793 e lasciato incompiuto per 
la ridimensionata offensiva francese 
(R. Salgo, 2021).
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riqualificazione nel 1825 della Porta Cristina e di Porta Arsenale. 
Con la successiva sistemazione della passeggiata del Buon 
Cammino, la costruzione della Caserma Carlo Alberto e la 
demolizione della Porta Reale, cambiò definitivamente il volto 
delle fortificazioni nord e della primitiva opera a corno.
Nel piano regolatore di Cagliari, redatto da Gaetano Cima 
nel 1858, ma approvato nel 1861, compaiono proposte di 
‘abbellimento’ e ‘regolazione’, con una predilezione per la 
tecnica dell’isolamento dei monumenti, fortunatamente non 
attuata. Si ricorda, infatti, la proposta di isolamento della Torre 
dell’Elefante e la sistemazione a rondò della zona di Porta Cristina 
con l’apertura di una seconda porta verso l’Arsenale, simmetrica 
all’altra. Si devono a questo piano anche le prime soluzioni 
di collegamento tra Castello e Marina mediante la discesa del 
Cammino Nuovo e l’apertura verso l’Ospedale Civile.
È dal 1854 che cominciano una serie di ‘esercitazioni’ progettuali 
sui bastioni orientali, con proposte di disinvolti spianamenti e 
sbancamenti delle preesistenti fortificazioni.
Con il R.D. del 31 dicembre 1866 n. 3467 e il R.D. del 23 aprile 
1867 n. 3786 Cagliari perse lo status di città militare, con il 
conseguente lento e progressivo abbandono delle cortine 
murarie, che determinò in poco tempo uno stato di avanzato 
degrado, soprattutto delle strutture accessorie, caratterizzate 
da modalità costruttive più vulnerabili.
Con la dismissione della piazzaforte, tale patrimonio cominciò 
a essere oggetto di demolizioni e trasformazioni, ma anche 
di significative operazioni di restauro, in questa prima fase 
fortemente condizionate dalla diffusa pratica della ricostruzione 
in stile e dall’eccessivo ricorso alla ‘liberazione’. Si tratta tuttavia 
di un chiaro e concreto segnale di una nascente cultura della 
conservazione, aggiornata sotto il profilo tecnico-disciplinare e 
allineata con la coeva sensibilità nazionale al riconoscimento e alla 
tutela delle identità locali9. 
Anche per questa delicata fase di cambiamento nell’approccio alle 
strutture difensive della città è utile richiamare alcuni passaggi 
fondamentali per il destino del paesaggio militare antico. 
Tra il 1899 e il 1902 l’ingegnere Giuseppe Costa realizzò 
l’imponente sistemazione dei tre bastioni di San Remy, di 
Santa Caterina e della Zecca, con la costruzione dello scalone 
monumentale e della passeggiata coperta. L’opera rappresenta 
l’atto finale di una lunga e complessa vicenda che aveva posto 
in primo piano la necessità di un raccordo diretto tra Villanova 
e Castello. Negli stessi anni, altri edifici monumentali vennero 
edificati su aree a precedente pertinenza militare. È il caso 
dell’ex Museo Archeologico, costruito tra il 1904 e il 1906 su 
progetto di Dionigi Scano sull’area dove sorgeva il carcere 
femminile, già zecca e armeria. 
Anche la scuola elementare di Santa Caterina venne edificata nel 
1907, a seguito della demolizione dell’omonima chiesa e convento, 
abbattuti dal Municipio nel 1905 per riprogettare il coronamento 
delle due terrazze, ormai elegante ritrovo estivo della città.
I primi anni del Novecento furono indubbiamente dominati 
9 Per una trattazione sistematica ed estesa sulle modalità di operato del nascente 
sistema di tutela in Sardegna si rimanda a A. Ingegno, Storia del restauro dei 
monumenti in Sardegna dal 1892 al 1953, S’Alvure, Oristano 1993 e ai più recenti 
approfondimenti tematici contenuti in D.R. Fiorino, M. Pintus (a cura di), op. cit. e 
in M. Casagrande, S. Montinari e M. Passeroni (a cura di), Cagliari Fragili Immagini, 
Gangemi, Roma 2018.
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dal crescente interesse verso il decoro urbano e le esigenze di 
mutamento della città moderna, mentre, come già accennato, 
cominciarono a prendere piede le istanze ideologiche nazionaliste 
del restauro filologico.
È in questo quadro che, dal 1902 Dionigi Scano, primo direttore 
dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti 
(1867-1949), mise in atto una serie di interventi sulle torri pisane, 
condotti in piena adesione con l’istanza filologica, tesa a ‘rivelare’ 
l’identità nazionale dei monumenti sardi, divenuti presto modello 
ispiratore di diffuse operazioni di liberazione condotte su tutto 
il territorio isolano. Ci si riferisce, in particolare, ai lavori portati 
a termine sulle torri pisane di San Pancrazio e dell’Elefante, 
ricondotte alla ipotetica configurazione originaria, attraverso la 
demolizione dei setti di obliterazione del lato interno, costruiti in 
epoca spagnola per trasformare le torri in prigioni e così conservate 
fino al XX secolo10. Il tema della trasformazione dello spazio 
delle mura in moderni ‘passeggi’ permeò culturalmente anche i 
progetti vincitori del concorso del 1930 per il Piano Regolatore di 
Cagliari, contenenti molte delle soluzioni confluite nel Piano del 
1948 e attuate per gran parte molti anni dopo. In generale, tutte le 
proposte risultarono permeate da quella cultura del diradamento 
quando non dello sventramento, tipica degli anni compresi tra le 
due guerre. Per quanto le difficoltà di attuazione abbiano salvato 
la città dalle radicali demolizioni previste in quei piani, rimangono 
interessanti tracce di questo momento storico, tra cui lo scavo 
iniziale nella fossa di San Guglielmo (fig. 5) per la realizzazione 
del tunnel di collegamento tra Stampace e Villanova, o ancora 
la demolizione delle case Bandini addossate al Bastione dello 
Sperone, avvenuta negli anni Trenta e già contenuta nello ‘studio 
per piazza’ proposto dal Progetto Karalis VI (secondo classificato) 
redatto, tra gli altri, da Salvatore Rattu. È invece precedente, del 
1912, l’intervento sulla Porta d’Apremont, la cui demolizione si 
era resa necessaria per consentire il percorso della nuova linea 
tramviaria. Un interessante carteggio conservato presso gli archivi 
della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la 
città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud 

10 Cfr. F. Masala, Dismissioni e trasformazioni urbane in Sardegna prima e dopo l’Unità 
d’Italia in D.R. Fiorino, M. Pintus (a cura di), op. cit., pp. 173-184. 

Fig. 5 - Cagliari, una vista della Fossa di 
San Guglielmo dalla terrazza di uno dei 
fabbricati della ex Clinica Universitaria. 
Si vedono con chiarezza la cortina della 
Concezione, le strutture di raccordo con 
il Castello e il Bastione di Santa Croce, la 
Controguardia di Santa Croce e gli attuali 
parcheggi di via Cammino Nuovo (2021).
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Sardegna (fig. 6) mette chiaramente in luce la subordinazione della 
conservazione di quel monumento storico allo sviluppo della città.
Le mura non subirono, a differenza del resto del tessuto urbano, 
gravi danni nel corso dei bombardamenti del 1943, ad eccezione 
del Bastione di San Remy, dove l’arco trionfale che corona la 
monumentale scalinata venne pesantemente distrutto. L’intervento 
di ricostruzione filologica che è seguito secondo la prassi del 
«com’era dov’era» rappresenta un importante momento della cultura 
locale del restauro nel Dopoguerra11. 
Dobbiamo giungere agli anni 1956-79 per vedere fortemente 
mutare l’approccio al monumento attraverso gli interventi di 
Piero Gazzola e Libero Cecchini all’interno della tenaglia di San 
Pancrazio, che rappresentano un capitolo importante della storia 
italiana dei restauri delle fortificazioni. Quest’area, che subì diversi 
bombardamenti nel corso della Seconda Guerra Mondiale, era di 
particolare interesse per l’Università di Cagliari, che auspicava 
una nuova destinazione in Museo Archeologico, Pinacoteca e 
Istituto d’arte della Sardegna. Grazie alla collaborazione tra Stato 
e Regione che finanziarono l’esecuzione, il progetto divenne 
esecutivo nell’ottobre 1965. Mettendo in luce le preesistenze della 
cinta delle mura sabaude, spagnole e pisane, la campagna di 
scavi del 1966, diretta dal soprintendente alle antichità professor 
Ferruccio Barreca, aveva reso possibile la lettura completa dei 
palinsesti monumentali, con la conseguente necessità di una 
nuova impostazione progettuale del complesso. Il problema era 
quello di inglobare gli elementi antichi, facendoli diventare parte 
integrante del complesso, proteggendoli dai fattori climatici e dal 
futuro degrado. Le soluzioni adottate rappresentano ancora oggi un 
esemplare intervento di restauro oltre che un indubbio monumento 
di architettura contemporanea, esso stesso da salvaguardare12. 
La cronologia degli interventi di trasformazione delle mura 
si completa con i progetti messi in atto dall’Amministrazione 
comunale dal secondo Dopoguerra a oggi e, in particolare, quelli 
più recenti eseguiti tra gli anni Ottanta del Novecento dal Ministero 
per i Beni Culturali e, tra gli anni Novanta e il primo decennio 
degli anni del Duemila dall’Amministrazione comunale, che hanno 
riguardato il restauro delle superfici murarie interessate da forti 
fenomeni di erosione, la sistemazione dei sistemi meccanizzati di 
risalita e la revisione del piano del verde pubblico13.

11 Sul tema si rimanda a D.R. Fiorino, L’onda lunga della ricostruzione. Restauri a 
Cagliari nel secondo Dopoguerra, in «Palladio», 55 (2015), pp. 95-124.
12 P. Gazzola, L. Cecchini, La Cittadella Museale della Sardegna in Cagliari, 
Università degli Studi di Cagliari, Cagliari 1979; P. Sanjust, La Cittadella dei musei 
a Cagliari, in P.G. Bardelli, A. Cottone, F. Nuti, S. Poretti, A. Sanna, La costruzione 
dell’architettura. Temi e opere del Dopoguerra italiano, Gangemi, Roma 2009; D. Borsa, 
L’armonia delle dissonanze nella cittadella dei musei di Cagliari, «Arte, Architettura, 
Ambiente», 10 (2006), pp. 21-24.
13 Per una trattazione critica delle trasformazioni della città tra Ottocento e 
Novecento e l’illustrazione di proposte e strategie maturate nell’ultimo ventennio 
di studi per la valorizzazione del quartiere di Castello e dei quartieri storici si 
vedano anche S. Martelli, Oltre le mura. Cagliari tra Ottocento e Novecento, Cuec, 
Cagliari 1993; S. Martelli, F. Masala, A. Sanna, A. Romagnino, Cagliari alle soglie del 
Novecento, Demos, Cagliari 1996; C. Giannattasio (a cura di), Antiche ferite e nuovi 
significati. Permanenze e trasformazioni nella città storica, Gangemi, Roma 2009; B. 
Cadeddu, G.B. Cocco, F. Saiu, C. Siddi, Castello toolkit. Cagliari patrimonio storico vs 
usi contemporanei, Gangemi, Roma 2015; E. Abis (a cura di), Paesaggio storico urbano. 
Progetto e qualità per il Castello di Cagliari, Gangemi, Roma 2015.

Fig. 6 - Lettera del Sindaco di Cagliari 
Antonio Giuseppe Satta-Semidei all’Ufficio 
Regionale per la Conservazione dei 
Monumenti della Sardegna del 24.06.1914, 
relativa all’allargamento della Porta de 
S’Avanzata, con cui si comunica la necessità 
di operare la demolizione totale della Porta 
a causa della instabilità delle porzioni 
residuali rispetto all’approvato progetto di 
allargamento (ADSCA, cart. Mura).
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1.2 Transizioni e permanenze 

Mentre il destino delle antiche fortificazioni si fondeva con 
quello dello spazio pubblico in una progressiva e inesorabile 
‘dissoluzione dei confini’14, dagli anni Venti dell’Ottocento 
prendeva avvio una nuova stagione − anche tipologica − di 
opere militari caratterizzata dall’impianto delle grandi caserme, 
operazione destinata a cambiare il volto della città e a segnare 
anche a Cagliari le linee dell’espansione postunitaria15.
Già con la riorganizzazione militare di età sabauda, le guarnigioni 
si insediarono dapprima entro le mura, per la possibilità di 
occupare prioritariamente i terreni demaniali. 
Particolarmente rilevante per questa fase era il complesso dell’ex 
Caserma San Carlo, più diffusamente conosciuto come Ghetto 
degli Ebrei, costruito sulle precedenti stratificazioni spagnole del 
Bastione di Santa Croce, a partire dal 1738. A picco sul confine 
occidentale delle mura del quartiere storico di Castello (fig. 7), 
ospitava il reparto dei ‘Dragoni’, poi divenuti Carabinieri Reali 
a Cavallo. La denominazione, voluta dal vicerè il marchese 
piemontese Carlo di Rivarolo, deve naturalmente riferirsi al re 
Carlo Emanuele III. Nel 1863 comprendeva gli alloggi per veterani, 
le scuderie dei Carabinieri, il Magazzino del Genio e l’Intendenza 
Militare, per un totale di 342 uomini e 40 cavalli. Durante la 
Seconda Guerra Mondiale il compendio ospitò alcuni reparti 
militari e nel 1943 fu pesantemente colpito dai bombardamenti. 

14 La citazione si riferisce a A.M. Oteri, I confini dissolti. La dismissione delle mura 
urbane in Italia dopo l’Unità, «Storia Urbana », 3, 4 (2012), pp. 5-27. 
15 La trasformazione della città di Cagliari in età postunitaria, avviata già 
prima negli anni Quaranta dell’Ottocento rientra nello scenario europeo di 
rimodellazione degli spazi urbani che accomuna tutte le grandi città europee e 
che trova eco e applicazione emulativa in molte piccole e medie realtà locali, tra 
cui quella sarda. Per quanto la trattazione del tema esuli da questo lavoro, è utile 
comunque ricordare, oltre agli scritti già richiamati nell’introduzione, il noto 
lavoro di G. Zucconi, La città dell’Ottocento, Laterza, Bari 2001, cui si rimanda per 
l’estesa bibliografia di riferimento, e il prezioso contributo di G.P. Treccani, Città 
risorgimentali. Programmi commemorativi e trasformazioni urbane nell’Italia postunitaria, 
Franco Angeli, Milano 2012 e altri più recenti contributi monografici tra cui S. 
Ciranna, G. Doti, M.L. Neri, Architettura e città nell’Ottocento: percorsi e protagonisti 
di una storia europea, Carocci, Roma 2011; molteplici sono anche i contributi 
monografici dedicati alle specifiche realtà locali.

Fig. 7 - Cagliari, le strutture della Caserma 
Carlo Alberto che emergono dal Bastione 
di Santa Croce e la Falsabraga di San 
Guglielmo. Più in basso, la Controguardia 
di Santa Croce e gli attuali parcheggi di via 
Cammino Nuovo (2021).
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In seguito, l’area fu ceduta a privati che la utilizzarono a uso 
residenziale, fino all’acquisizione e al restauro promosso 
dall’Amministrazione comunale. Gli interventi, avviati nel 
1996, si sono protratti per oltre un decennio e hanno portato alla 
trasformazione di parte del complesso militare in un attivo centro 
culturale e museale per la città. I restauri sono stati preceduti da 
estesi scavi archeologici che hanno portato alla luce la complessa 
stratificazione delle strutture difensive storiche che insistono sui 
baluardi cinquecenteschi, ma hanno anche determinato una azione 
di complessivo ‘svuotamento’ del bastione e l’inserimento di nuovi 
impalcati e collegamenti verticali in acciaio, finalizzati a garantire 
accessibilità, percorribilità e fruizione del nuovo spazio museale. 
Le scelte progettuali adottate per l’integrazione dei nuovi elementi 
funzionali si sono ispirate ai criteri dell’autonomia strutturale, 
dell’attualità formale e della distinguibilità e si collocano 
culturalmente all’interno di un’ampia casistica di interventi similari 
eseguiti a Cagliari e nella provincia su beni militari storici in cui 
la soluzione del telaio metallico autoportante è sostanzialmente 
replicata come modello di rifunzionalizzazione, pur se declinata 
con piccole varianti tematiche.
Il prototipo ispiratore del sistematico ricorso al ‘ballatoio’ 
è sicuramente da ricercare nelle soluzioni studiate da Piero 
Gazzola e Libero Cecchini per la già citata Cittadella Museale di 
Cagliari, costruita nell’area dell’ex arsenale militare. L’originale 
articolazione di piani adottata in quella sede è stata poi liberamente 
reinterpretata e replicata per la riconfigurazione di vari spazi 
culturali del capoluogo: è il caso dell’ex Castello di San Michele, 
delle ex carceri di San Pancrazio e della ex Caserma Montegrappa 
anche nota come ex Distretto Militare (fig. 8). Le scelte operate 
in quest’ultimo caso − la realizzazione di piattaforme metalliche 
interne sospese ai muri perimetrali attraverso ancoraggi in acciaio 
e la sistemazione di un doppio ordine di ballatoi esterni in acciaio 
e vetro − confermano il tentativo di dichiarare l’integrazione 
funzionale attraverso la contaminazione antico-nuovo mediante 
un’ideale sovrapposizione con la materia storica che, dal progetto 
all’esecuzione in cantiere, ha spesso perso inesorabilmente 
la sua reversibilità potenziale. In tutti questi casi, la storia 
dell’uso militare svanisce e si percepisce piuttosto la volontà 

Fig. 8 - Cagliari, sistemazioni interne di 
alcuni spazi militari riconvertiti a sedi 
museali e istituzionali. Da sinistra, ex 
Caserma San Carlo, sistemazione dello 
spazio museale interno con i ballatoi in 
acciaio e legno; ex Caserma Montegrappa, 
ballatoio sospeso in una delle sale del 
secondo livello, progettato come parte della 
sala lettura della Biblioteca Universitaria 
(poi ridestinato a sede per uffici); ex Carceri 
di San Pancrazio, sistemazione dello spazio 
museale interno, scala e montacarichi di 
accesso al primo livello (2016).
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dell’esaltazione dell’involucro murario monumentale e lo sforzo 
della riconversione funzionale.
Destino inverso è quello subito dagli antichi conventi, convertiti 
all’uso militare dalla atavica carenza di spazi per le truppe, che 
trovò anche a Cagliari una parziale soluzione a seguito dei noti 
provvedimenti di incameramento seguiti alle ‘leggi eversive’ 
promulgate dal novello governo nazionale italiano nel luglio del 
1866 e nell’agosto del 1867. Risalgono ai primi anni del Novecento 
gli atti formali di assegnazione in uso governativo al demanio 
militare, che consolidano la permanenza delle forze armate in aree 
e complessi religiosi dentro la città. Il convento di Sant’Agostino 
ospitò la prima sede dell’Ospedale Militare, trasferito nel 1948 
nell’ex Noviziato gesuitico di San Michele, per poi diventare come 
Caserma Monte Grappa, sede del Distretto Militare della Sardegna; 
il convento di Santa Rosalia anche noto come Palazzo de La Vallée 
venne trasformato in Caserma Boyl, sede del Comando Militare della 
Sardegna, con le attigue ‘Casermetta Vittorio Boyl’ e ‘Palazzina Boyl’. 
Anche il convento della Santissima Annunziata, ex Noviziato dei 
padri Scolopi, subì una trasformazione radicale, non tanto legata alla 
mutata destinazione d’uso, quanto alla scelta, in linea con il clima 
culturale di fine secolo, di rettificare e allargare il Corso Vittorio 
Emanuele, in attuazione al Piano Regolatore Comunale curato da 
Giuseppe Costa del 1890, sorte condivisa con gli altri due conventi 
cittadini di San Domenico e di San Francesco, quest’ultimo utilizzato 
dall’Arma tra il 1862 e il 1940. Oltre alla demolizione, arretramento 
e ricostruzione di una porzione della Chiesa dell’Annunziata e 
della attigua nuova caserma, il Comando dei Carabinieri ottenne 
la possibilità di sopraelevare le strutture esistenti per recuperare la 
cubatura necessaria alle attività militari che sarebbe andata persa con 
le demolizioni, lavori realizzati tra 1913 e il 1914.
La carenza di spazi e la loro inadeguatezza ad ospitare i reparti si 
era manifestata già dall’inizio del XIX secolo, tanto da richiedere la 
progettazione di nuovi fabbricati. Le prime nuove caserme vennero 
costruite sui colli di San Bartolomeo, riadattando l’antica colonia 
penale di San Bartolomeo e, entro l’antica cortina nord, su viale 
Buoncammino. Tralasciando il primo complesso, di cui si tratterà 
più estesamente in seguito, è interessante richiamare in questa sede 
le vicende costruttive della nuova Caserma di Fanteria, pensata per 
migliorare il sistema difensivo urbano e porre rimedio al cattivo 
stato in cui versavano i presidi militari del Regio servizio all’inizio 
del secolo. Le vicende legate alla sua realizzazione cominciarono 
dal 1826 e si conclusero nel 1846, anno di inaugurazione del 
nuovo edificio. Il 9 novembre 1826 l’allora Capitano del Genio P. 
Mallarini, «stante l’assoluta necessità per ovviare alle spese di fitti e di 
riparazioni in locali estranei e forzatamente destinati per alloggio della 
truppa» presentò un primo progetto per una «Caserma in Cagliari 
capace di 900 uomini di fanteria fuori Porta Cristina».
Si apprende da una lettera inviata al Viceré dall’ingegnere Porro, 
Direttore nel Regno, datata 17 settembre 1830, che il 18 gennaio 
dello stesso anno il signor V. Arri, già appaltatore dei lavori 
stradali del Regno, presentò una sottomissione per l’esecuzione 
della caserma nella Cittadella. «Lo scavo di roccia per lo spianamento 
del sito» e i lavori per realizzare «un casotto attiguo a Porta Cristina» 
risultano, dai documenti, già iniziati a partire dal 17 agosto, ma il 
loro mancato pagamento portò alla sospensione e alla rescissione 
del contratto, abbandonando temporaneamente l’idea della 
costruzione della nuova caserma.
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Il 6 ottobre 1838, il Capitano del Genio Militare C. Ribotti, 
successore di Mallarini, nel suo «Rapporto sul progetto della 
costruzione di una caserma di Fanteria in Cagliari» descrive la 
situazione del Reggimento dei Cacciatori Guardie della Forza: si 
trattava di 600 uomini circa, di guarnigione in Cagliari, occupanti 
edifici malsani e poco capienti, quali le caserme nel quartiere del 
Balice, di Santa Croce, di San Pancrazio, nel Molo della Dogana 
vecchia e altre due case d’affitto dove si trovavano i magazzini, 
l’Ufficio dell’Amministrazione e l’alloggio dei Musicanti.
L’urgenza di riordino del patrimonio militare e la necessità 
di lavori al tetto della Caserma di San Pancrazio, portarono 
il Capitano Ribotti a elaborare un progetto «di ampliazione e 
ammeglioramento» della stessa Caserma. Tuttavia, l’esecuzione di 
tali lavori comportava la necessità di individuare locali idonei a 
sfollare temporaneamente i suoi occupanti. La prima soluzione 
proposta fu quella di realizzare, presso il Bastione del Balice, un 
nuovo edificio a due piani, capace di 1200 uomini, progetto però 
abbandonato per la mancanza di fondi.
Due anni più tardi, nel 1840, fu il capitano ingegnere Domenico 
Carlo Barabino, successore del Ribotti, in una lettera inviata il 23 
dicembre 1840 al Reggente della Segreteria di Stato e di Guerra, a 
suggerire di erigere il nuovo edificio all’interno della Cittadella e 
non in prossimità del Balice.
Il nuovo progetto, approvato con brevetto regio del 5 febbraio 
1842 (figg. 9 a e b), prevedeva la costruzione della nuova caserma 
all’interno dell’opera a corno, occupando anche l’area della Porta 
Reale, del suo rivellino e della strada coperta dei bastioni della 
Cittadella. I lavori iniziarono ad ottobre dello stesso anno con lo 
spianamento della strada coperta, del Bastione del Mulino a Vento 
e della rocca nei pressi del Bastione del Beato Emanuele. Tuttavia, 
già nel gennaio 1843 lo stesso Barabino e il Consiglio del Genio 
Militare ritennero più opportuna una revisione del progetto, con 
lo spostamento della caserma presso la gola del Bastione del Beato 
Emanuele, all’interno della Cittadella lungo la nuova Passeggiata, 
la demolizione della Porta Reale, della cortina omonima, del 
rivellino e del tratto orientale della sua strada coperta.
L’archivio di Stato conserva la corrispondenza tra il Barabino, 
il Vicerè e l’Intendenza Generale, sullo stato delle giornate, dei 
lavoratori impiegati e delle spese accorse, generalmente redatto e 
inviato con cadenza bisettimanale dalla quale emerge l’alacrità con 
la quale furono condotti i lavori16.
Le opere di muratura, cominciarono l’ultima settimana del 
novembre del 1843 e già alla fine del dicembre fu scavato e 
costruito per metà lo zoccolo della facciata. Sotto la prima pietra 
venne collocata la tradizionale cassetta di piombo contenente 

16 La ricerca d’archivio è stata condotta presso l’Archivio di Stato di Cagliari (ASCA) 
e l’Archivio storico Documenti e Disegni della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio 
di Cagliari (ADSCA) su richiesta della Questura di Cagliari (resp. dott. Giuseppe 
Giardina) e con la collaborazione di M. Becciu e M. Vargiu (Cfr. Focus Sinergie 1). 
Principali riferimenti archivistici: ASCA, Intendenza Generale, b. 897, «Memoria» 
del 6 ottobre 1832; ivi, lettera dell’Ingegnere Direttore nel Regno Porro al Viceré del 
17 settembre 1830; ivi, «Misura, conto finale e collaudazioni di tutte le riparazioni opere 
e provviste state eseguite a favore della Nuova Caserma in Cittadella dall’Impresario Sig. 
Vittorio Arri dietro contratto passato nell’Ufficio dell’Intendenza» del 30 gennaio 1830; 
ASCA, Segreteria di Stato e di Guerra, serie II, b. 1090, «Rapporto sul progetto della 
costruzione di una Caserma di Fanteria in Cagliari» del 6 ottobre 1838; ivi, lettere del 23 
dicembre 1840, 5 febbraio 1845, 24 febbraio 1845, 10 marzo 1845, 24 marzo 1845, 2 
aprile 1845, 24 aprile 1845, 21 novembre 1845, 13 aprile 1846 e 24 aprile 1846; ASCA, 
Regie Provvisioni, anno 1842, gennaio - giugno.

Fig. 9 a - Torino, Brevetto per la costruzione 
entro l’opera a corno di una nuova Caserma 
di Fanteria, per 640 uomini, in cui si cita 
una precedente relazione di progetto del 7 
gennaio 1842, stesa dal Capitano Barabino, 
Direttore del Genio militare, per una spesa 
di 160.000 £ (ASCA, Regie Provvisioni, 5 
febbraio 1842, recto).
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monete correnti. In corso d’opera diverse furono le modifiche 
apportate al progetto iniziale. In luogo delle camere di disciplina 
prevosto e crottone furono realizzate sale di punizione, suddivise 
in dodici celle, come avveniva nelle carceri penitenziarie; la pietra 
calcarea prevista per la scala fu sostituita dal granito al fine di 
ottenere un lavoro «più finito e di maggior durata». A tal fine furono 
inviati a Cagliari alcuni scalpellini del Battaglione Zappatori «per 
scavare e lavorare il granito della spiaggia di Quarto».
Il nuovo edificio, di forma rettangolare e su due livelli, fu 
concluso nel maggio del 1846 e intitolato al regnante Carlo 
Alberto. Nell’atrio venne collocata l’iscrizione «Caserma Carlo 
Alberto MDCCCXLVI» con lettere metalliche, realizzate nel vicino 
Regio Arsenale; l’originaria scritta in lettere «incise nel semplice 
muro lisciato con apposito mastico» non riscosse grande successo da 
parte dell’opinione pubblica e fu così modificata. In realtà, anche 
il contenuto subì una serie di cambiamenti passando da «Carlo 
Alberto I regnante. Qui sulla antica asprezza dei macigni sorge ampia e 
salubre stanza alle genti di presidio, nuovo ornamento della Città che si 
abbellisce per lui di pubblici edifizii» alla nuova formula «Eretta dalla 
munificenza del cui nome si fregia. Nel Ministero Villamarina e viceregio 
gov. del Cav. G. Delaunay», per poi diventare «Caserma Carlo Alberto. 
Creata dalla munificenza del re del cui il nome si fregia. MDCCCLXVI», 
sino alla riduzione dell’ultima versione.
Le fasi costruttive della caserma e le trasformazioni del complesso 
architettonico dal 1846, anno della sua inaugurazione a oggi, sono 
state individuate e verificate attraverso l’analisi delle principali 
cartografie storiche disponibili, conservate presso gli archivi 
cittadini (fig. 10). Il primo elemento significativo si osserva nella 
planimetria del 1875, dove lo spazio attualmente occupato dallo 
scalone monumentale sembra essere allora interessato da un 
grande atrio di collegamento tra la via Buoncammino e i cortili 
interni. Secondo i documenti dell’Archivio della XIV Direzione 
del Genio Militare, la caserma venne consegnata il 30 agosto 1914 
dal Ministero della Guerra, in gestione al Genio Militare, insieme 
ad altri edifici del Distretto Militare. Durante i primi vent’anni del 
secolo il Distretto si arricchì di nuovi fabbricati. Si ritiene di poter 
associare a questo passaggio i lavori di riconfigurazione della 
aserma, tra cui la costruzione dello scalone d’onore che ancora oggi 
caratterizza l’imponente atrio. Tale inserimento doveva essersi reso 
necessario per ovviare ai problemi già segnalati dal Lamarmora, 
il quale, nel suo «Itinerario dell’isola di Sardegna» del 1860, lamenta 
una certa scomodità della caserma, caratterizzata da «gravi difetti 
che sembrano inqualificabili in un edificio costruito espressamente per fare 
da caserma. Tra i numerosi difetti della caserma, mi limiterò a segnalare 
quello di avere una sola scala per tutti e la completa mancanza di cortile 
interno e di portici»17. Entro gli anni Trenta del Novecento si colloca 
anche l’intitolazione ‘viale Col di Lana’, come indicato nella targa 
affissa al prospetto interno della Caserma, riscoperta durante i 
recenti restauri. Nei bombardamenti del 1943 la Caserma subì 
limitati danneggiamenti e i lavori di riparazione furono condotti 
dal 1946 e sino alla fine degli anni Cinquanta. 
Attraverso la sovrapposizione cartografica dello stato attuale con 
le diverse sezioni storiche, è possibile individuare una serie di 
corpi di fabbrica eretti a servizio del compendio militare entro gli 
anni Sessanta del Novecento e poi successivamente demoliti. In 
17 A. Della Marmora, Itinerario dell’isola di Sardegna, riedizione a cura di M.G. 
Longhi, Ilisso, Nuoro 1997, p. 116.

Fig. 9 b - Torino, Brevetto per la 
costruzione entro l’opera a Corno di una 
nuova Caserma di Fanteria (ASCA, Regie 
Provvisioni, 5 febbraio 1842, verso).
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Veduta della città di Cagliari di Carlo De Candia del 1859; al numero 5 della legenda si legge ‘Caserme Charles Albert’
(tratta da L. Piloni, Cagliari nelle sue stampe, Cagliari 1988).

Carta topografica della città di Cagliari 
redatta dal Cav. Luigi Ferrero Ponsiglio-
ne, 1822 (ASCCA).

Cagliari nel 1882. Litografia di R. Dessì. Cagliari nel 1895. Litografia Camilla e 
Bertolero. 

Cagliari, veduta del quartiere Castello 
dal dirigibile, 1921.

Pianta di Cagliari dell’ing Enrico del 
1873 (ASCCA).

Cartografia della città di Cagliari, 
post 1844. 
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Fig. 10 - Cagliari, trasformazioni occorse 
all’area del Buoncammino, rilevabili dagli 
stralci cartografici della città (tratta dai 
pannelli della mostra, Cagliari, 14-15 
maggio 2016, cura e coord. sc. di D.R. Fio-
rino, collaborazione alla stesura dei testi 
ed elab. grafica M. Becciu e M. Vargiu).

Fig. 11 - Cagliari, Caserma Carlo Alberto, 
fasi costruttive dei corpi di fabbrica (tratta 
dai pannelli della mostra, Cagliari, 14-15 
maggio 2016, cura e coord. sc. di D.R. 
Fiorino, testi e contributi di M. Becciu, D.R. 
Fiorino, A. Pirinu, M. Schirru, M. Vargiu, 
elab. grafica M. Becciu e M. Vargiu).

particolare, si noti il corpo di fabbrica parallelo alla Caserma Carlo 
Alberto e gli edifici a ridosso delle mura, rimossi con interventi di 
restauri ’di liberazione’. La stesura di una prima ipotesi cronologica 
dei diversi corpi di fabbrica porta a rivalutare alcune strutture 
murarie del complesso, sulle quali occorrerebbe condurre ulteriori 
studi stratigrafici, ma che rappresentano, con buona attendibilità, 
l’eredità delle più antiche strutture fortificate dell’area (fig. 11).
Le trasformazioni del prospetto su viale Buoncammino emergono 
dalla sequenza di cartoline (fig. 12), la maggior parte delle 
quali non datate, o con datazione effettuata esclusivamente 
sulla base della tecnica di produzione utilizzata. Il prospetto 
rimane pressoché invariato fino agli anni Trenta del Novecento. 
L’ampliamento della vicina Caserma Fadda, avvenuto dopo la 
metà del Novecento, porta alla riconfigurazione della relativa 
cancellata, che si riduce da cinque a tre moduli. 
Tra il 2012 e il 2015, la Caserma è stata oggetto di sostanziali 
«Lavori di recupero conservativo e adeguamento funzionale»18. 
Gli studi condotti su invito della Questura di Cagliari sono stati 
alla base della dichiarazione di interesse storico artistico del bene 
ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004. La sinergia interistituzionale 
è stata inoltre d’ausilio per la definizione dell’intervento di restauro 
da attuare a seguito di un crollo accidentale avvenuto in una 
parte dei magazzini, grazie alla disponibilità di studi cronologici 
dirimenti nel processo di valutazione dei criteri da adottare 
nell’integrazione della lacuna (Focus Sinergie 1).

18 Fondi per le Aree Sottoutilizzate (F.A.S.) del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, coordinamento del Provv. OO.PP. CA.
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Cagliari, viale Buon Cammino, Società 
editrice cartoline Torino, 1901(?), coll. 
Colombini, proprietà ISRE.

Cagliari, Caserma Carlo Alberto, G. Des-
si, coll. Colombini, proprietà ISRE, pri-
ma del 1905 (1903?).

Cagliari, Caserma Carlo Alberto, G. Dessi, 
coll. Colombini, proprietà ISRE, 1904 (?).

Cagliari, Caserma Carlo Alberto, cartoli-
na, N. Lippi, (1905 post), proprietà ISRE. 

Cagliari, Ospizio S. Giuseppe e salita via-
le C. Alberto; (1905 ante), cartolina, coll. 
Colombini, proprietà ISRE. Veduta e det-
taglio. Si nota la monumentale Caserma 
Griffa, l’ala est della Caserma Carlo Al-
berto e la Caserma Fadda, quest’ultima 
ancora a un livello.

Cagliari, viale Buon Cammino, post 
1905, collezione Colombini, proprietà 
ISRE. Si nota il giovane impianto del 
filare di alberi a ridosso della Caserma 
Carlo Alberto.

Cagliari, viale Buon Camino e Caserma 
Carlo Alberto, collezione Colombini, pro-
prietà ISRE, post 1905. Si nota l’esecuzio-
ne di lavori sulla facciata della Caserma 
Fadda — ancora a un livello — e il cattivo 
stato di conservazione dei prospetti della 
Caserma Carlo Alberto.

Cagliari, viale Buoncammino, 1925 circa.
Cagliari, viale Buoncammino, senza data. 
Si nota il degrado dei prospetti della Ca-
serma Carlo Alberto, post 1905.

Cagliari, viale Buoncammino. Si nota la 
presenza di elemento rettangolare sul pro-
spetto est, forse una lapide o una meridiana.

Cagliari, viale Buoncammino. Si nota il 
cattivo stato di conservazione dei pro-
spetti della Caserma Carlo Alberto e si 
percepisce anche l’avvio di una manu-
tenzione al primo livello.

Cagliari, viale Buoncammino, coll. Co-
lombini, post 1905, proprietà ISRE. Si 
nota il giovane impianto del filare di albe-
ri a ridosso della Caserma Carlo Alberto. 

Cagliari, viale Buoncammino, coll. pri-
vata Aldo Guiso, senza data.

Cagliari, viale Buoncammino, 1930 circa.
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Fig. 12 - Trasformazione storica del viale 
Buoncammino, illustrata attraverso le 
cartoline storiche (tratta dai pannelli 
della mostra, Cagliari, 14-15 maggio 
2016 (cura e coord. sc. di D.R. Fiorino, 
selezione iconografica D.R. Fiorino, G. 
Giardina, M. Vargiu, elab. grafica M. 
Becciu e M. Vargiu). 

1.3 Strategie di conservazione della piazzaforte storica

La prima azione di tutela avviata ha riguardato la Piazzaforte 
storica e si è concretizzata nella collaborazione con 
l’Amministrazione comunale di Cagliari per la costruzione del 
documento del Piano Particolareggiato del Centro Storico (PPCS), 
dedicato al sistema delle mura19. Gli «Spazi delle Mura Urbane»20 
sono stati riconosciuti fin dall’inizio del processo di revisione 
dello strumento urbanistico quale ambito strategico di eccezionale 
rilevanza, di natura ‘trasversale’ nel più generale governo del 
territorio. Il perimetro murato costituisce la struttura portante 
della città stessa, elemento fondante e generatore della sua ‘storia’, 
prima ancora che della sua ‘forma’, elemento monumentale 
paesaggistico distintivo dell’identità e della riconoscibilità 
della città di valenza materiale e immateriale, sia alla scala 
architettonica che territoriale. 
In tale contesto, è maturato il documento di indirizzo relativo al 
sistema della città murata, finalizzato a introdurre definizioni, 
suggerimenti e prescrizioni necessarie a individuare e orientare i 
progetti di conservazione, restauro e fruibilità del sistema nel suo 
complesso e nelle sue singole articolazioni, nel rispetto della sua 
specificità di antica struttura di difesa, organicamente unitaria, 
pur nella disomogeneità dello stato di conservazione in cui i 
diversi manufatti che la compongono sono giunti fino a noi (Focus 
Sinergie 2). Tuttavia, la complessità del monumento urbano ha 
reso indispensabile la discesa di scala per consentire di esplicitare 
adeguatamente le peculiarità materiche e i valori identitari di 
ciascuna architettura, elemento componente di un sistema tanto 
mirabile quanto vulnerabile. A tal fine, si è ritenuto utile procedere 
a una ripartizione del territorio murato in otto comparti o ambiti: 
A) dalla Torre dell’Elefante alla Cortina di San Guglielmo21; B) 
bastioni occidentali, dalla Cortina di San Guglielmo alla Tenaglia 
di San Pancrazio22; C) Opera a corno e Buoncammino23; D) 
bastioni orientali, dalla Torre di San Pancrazio al Bastione di Saint 
Remy24; E) dal Bastione di San Remy alla Torre dell’Elefante25; F) 
quartiere storico di Stampace con le sue permanenze urbane, la 
19 In dettaglio, il documento dedicato alle mura, contrassegnato con il codice 
(Etg014.B), è stato condotto all’interno di un più ampio quadro di collaborazione tra 
il DICAAR e il Comune di Cagliari, il quale ha richiesto alla Scuola di Architettura un 
supporto scientifico finalizzato allo sviluppo di alcuni progetti strategici e programmi 
tematici di riqualificazione e valorizzazione architettonica e urbana della città.
20 Sono definiti ‘Spazi delle Mura Urbane’ tutte le superfici pubbliche e private, 
coperte e non coperte pertinenti al sistema difensivo urbano storico che comprende 
le permanenze materiali delle architetture e degli spazi militari storici riferibili 
alle diverse epoche di costruzione e trasformazione, nonché i tracciati nascosti o 
scomparsi di cui si conservi riscontro documentale o evidenza storico interpretativa. 
21 In dettaglio, il comparto A comprende: Torre dell’Elefante; Cortina del 
De Cardona; Cortina ripiegata di Santa Chiara; Bastione di Santa Croce; 
Bassofianco e Controguardia.
22 In dettaglio, il comparto B comprende: Bastione della Concezione; Torre 
tedeschina; Cortina e porta delle Seziate; Torre di San Pancrazio; Torre Passarina; 
Porta di Altamira; Porta Cristina; Porta del Regio Arsenale; Tenaglia di San 
Pancrazio; Baluardo del Dusay.
23 In dettaglio, il comparto C comprende: Falsabraga a tenaglia della Concezione; 
Tenaglione della Concezione; Bastione di San Filippo e cortine di raccordo; Cortina 
di Porta Reale; Beato Emanuele e cortina di raccordo con la Tenaglia.
24 In dettaglio, il comparto D comprende Bastione del Beato Amedeo; Bastione di 
San Carlo; Cortina e Torre di Santa Lucia; Bastione del Regio Palazzo; Bastione del 
Vicerè; Cortina di Santa Caterina; Bastione di San Caterina; Bastione di Saint Remy.
25 In dettaglio, il comparto E comprende Porta dell’Aquila e Torre; Bastione dello 
Sperone; Porta dei Leoni e Cortina di Porta Castello; Bastione del Balice; Bassofianco del 
Balice; Torre dell’Elefante e cortina medievale di collegamento alla Torre dell’Aquila.
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Porta Stampace la Cortina di San Michele; G) quartiere storico di 
Marina con le sue permanenze urbane, il Bastione di San Giacomo 
e il rivellino del Jesus; H) quartiere storico di Villanova con le 
sue permanenze urbane, il Portico Romero e il Convento di San 
Domenico (fig. 13).
L’individuazione di tali settori è stata condotta secondo criteri 
storico-militari, geografici, paesaggistici e funzionali che tengono 
conto del rapporto tra i singoli elementi e la città estesa. Per ciascun 
comparto, sono state individuate le unità componenti, ovvero 
unità architettoniche − bastioni, cortine, opere accessorie, elementi 
scomparsi − che, per la loro autonomia storico-funzionale richiedono 
una doppia trattazione, sia come emergenza monumentale 
autonoma che come parte di un organismo più complesso. 
Naturalmente, tali unità architettoniche, nel loro funzionamento 
sinergico, ricompongono il comparto storico-architettonico.
Come si evince dalla carta di sintesi di fig. 14, cinque comparti 

LEGENDA
1 - Bastione dello Sperone (1503) 
2 - Porta dei Due Leoni (1553) 
3 - Torre del Leone (1322 circa) 
4 - Cortina di Porta Castello (1553) 
5 - Bastione del Balice (1503) 
6 - Bassofianco del bastione del Balice (1728-1729) 
7 - Cortina della Porta Del Balice
8 - Torre dell’Elefante (1307) 
9 - Terrapieno del Cardona (1541-1569) 
10 - Cortina Santa Chiara (1576) 
11 - Bassofianco del bastione di S. Croce 

 (1727-1733) 
12 - Contro-guardia di S. Croce (1733) 
13 - Bastione di S. Croce (1553) 
14 - Cortina di S. Guglielmo (1565 circa) 
15 - Falsabraga a tenaglia della Concezione (1733) 
16 - Bastione della Concezione (1554) 
17 - Tenaglione della Concezione (1739-1741) 
18 - Bastione di S. Filippo (1728-1733) 
19 - Rivellino di Porta Reale (1745-1746) 
20 - Cortina di Porta Reale (1745-1746) 
21 - Strada coperta dell’opera a corno (1745-1746) 
22 - Fosso (1745-1746) 
23 - Bastione del Beato Emanuele (1728-1733) 
24 - Strada coperta e fosso (fine XVI sec.) 
25 - Tenaglia di S. Pancrazio (1552-1563) 
26 - Bassofianco dei Cappuccini (1727) 
27 - Baluardo del viceré Dusay (1503) 
28 - Torre di S. Pancrazio e antemurale (1305) 
29 - Torre Passarina (inizi XIV sec.) 
30 - Torre Tedeschina (inizi XIV sec.) 
31 - Bastione del Beato Amedeo (1726) 
32 - Cortina di S. Pancrazio (1726-1733) 
33 - Rivellino di S. Pancrazio (1728) 
34 - Bastione S. Carlo (1726) 
35 - Cortina di S. Lucia (1726-1733) 
36 - Rivellino di S. Lucia (1726-1733) 
37 - Bastione del Regio Palazzo (1728) 
38 - Bastione del Viceré d’Aragall (1636-1638) 
39 - Cortina di S. Caterina (1726-1733) 
40 - Rivellino di S. Caterina (1726-1733) 
41 - Bassofianco settentrionale della Zecca 
       (1732-1733) 
42 - Bastione di S. Caterina (circa 1530) 
43 - Bastione della Zecca (fine XVI sec) 
44 - Bassofianco meridionale della Zecca 
       (1732-1733) 
45 - Rivellino di Porta Villanova (1728) 
46 - Porta Villanova (1562) 
47 - Bastione di S. Jacopo o Monserrato (1562) 
48 - Rivellino o mezzaluna di Jesus (1722) 
49 - Cortina di Porta Jesus (1326-1332) 
50 - Nuova strada coperta orientale (1728) 
51 - Bastione di Jesus (XVI sec.) 
52 - Fortino di Castel Rodrigo (XVI sec.) 
53 - Bastione del Molo e porta omonima (XVI sec.) 
54 - Bastione di S. Agostino (XVI sec.) 
55 - Cortina di S. Agostino e porta omonima
       (1326-1332) 
56 - Nuova strada coperta occidentale (1729) 
57 - Bassofianco del bastione di S. Francesco (1773) 
58 - Bastione di S. Francesco (XVI sec.) 
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Fig. 13 - Cagliari, Carta di identificazione 
degli elementi componenti della 
cittadella fortificata nel suo massimo 
sviluppo, anche denominata nel piano 
‘Carta dell’attenzione’ (elab. A. Pirinu, 
pubblicata in D.R. Fiorino, A. Pirinu, 
Interdisciplinary contribution to the 
protection plan of the fortified old 
town of Cagliari, Italy, «International 
Journal of Heritage Architecture», vol. 1 
(2017), pp. 163-174).

Fig. 14 - Cagliari, Carta degli ambiti di 
tutela. Il pedice ‘Ti’ si riferisce a un ambito 
di ‘tutela integrale’; il pedice R a un ambito 
di ‘rispetto’ e il pedice P a un ambito di forte 
relazione ‘paesaggistica’ con il comparto di 
riferimento (fonte documento Etg014.B del 
PPCS di Cagliari, 2019 e aggiornamento 
2021, elab. grafica D.R. Fiorino, A. Pirinu).

sono riconducibili alle imponenti fortificazioni del quartiere 
Castello e del Buoncammino, mentre tre comparti interessano 
le permanenze e la memoria delle porzioni murarie relative ai 
quartieri storici di Stampace, Marina e Villanova. Infatti, per 
quanto in questi ultimi tre quartieri si sia perduta gran parte del 
patrimonio materiale, la morfologia degli isolati e la consistente 
memoria documentale consentono, oggi, di riconoscere − o almeno 
ipotizzare − i tracciati storici, individuare fabbricati o elevati 
murari un tempo appartenuti ai perimetri difensivi o circoscrivere 
zone ad alto potenziale rischio archeologico.
La perimetrazione dei comparti si è basata sulla conoscenza degli 
spazi occupati dai bastioni e dalle opere accessorie, ma il perimetro 
dei baluardi oggi visibile, è solo la pelle di un sistema costruttivo 
e funzionale, talvolta non più evidente, che penetra e si sviluppa 
all’interno e all’esterno di tali linee. Questa consapevolezza, 
ha reso necessaria la delimitazione di aree di rispetto, di entità 
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differente a seconda della tipologia di manufatto e del grado di 
indeterminatezza della posizione e della consistenza dello spazio 
di pertinenza delle citate opere accessorie.
Sulla base di questa premessa, sono stati individuati tre livelli di 
tutela: aree di tutela integrale; aree di rispetto; aree a prevalente 
tutela paesaggistica.
La definizione dei livelli di tutela non deve intendersi come 
l’introduzione di un maggiore o minore grado di protezione, 
quanto piuttosto la necessità di precisare specificità di tutela 
differenti. In questo contesto, gli ambiti di tutela integrale 
sono rappresentati dalle aree sulle quali insistono i manufatti 
architettonici militari riconducibili al sistema storico delle 
fortificazioni urbane; gli ambiti di rispetto includono le aree 
di diretta pertinenza del sistema murato e quelle nelle quali si 
può ipotizzare la presenza di manufatti nascosti nel sottosuolo 
o scomparsi a seguito di demolizioni e trasformazioni urbane, 
ma di cui si conserva memoria documentale e testimonianza 
attraverso la morfologia degli isolati; gli ambiti a prevalente 
tutela paesaggistica comprendono aree fortemente correlate 
al paesaggio delle mura, pur non ricomprendendo nel loro 
interno alcun tratto fortificato, come le zone di riconnessione 
fisica e paesaggistica tra il circuito delle mura e gli altri progetti 
strategici del Piano. 
I tre livelli di tutela incardinano un sistema di norme di 
salvaguardia per la conservazione del patrimonio fortificato, 
specificate comparto per comparto, ma, allo stesso tempo, 
aprono verso possibili scenari di valorizzazione, soprattutto 
in termini di possibile fruizione integrata per fini culturali, 
turistici, ricreativi. 
In generale, negli ambiti di tutela integrale, si prescrive la 
massimizzazione della conservazione del patrimonio esistente, 
anche attraverso particolari cautele da attuarsi nelle operazioni 
di restauro. Negli ambiti di rispetto, la diagnostica conoscitiva 
assume un ruolo determinante, anche mediante operazioni 
di archeologia urbana preventiva (fig. 15). Negli ambiti di 
prevalente tutela paesaggistica, massima attenzione deve 
essere posta nel controllo e monitoraggio di attività o elementi 
di interferenza – sia materica che delle visuali − con il sistema 

Fig. 15 - Cagliari, ritrovamenti delle 
antiche cortine in Largo Carlo Felice in 
occasione del rifacimento dei marciapiedi e 
dei sottoservizi (2016).
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murato, a garanzia di conservazione dell’identità immateriale 
dei luoghi e della loro riconoscibilità testimoniale. L’inevitabile 
crescita della città moderna deve considerare e affrontare con 
qualità progettuale il tema delle interferenze, attraverso un 
progetto calibrato e controllato di gestione dei ‘segni’ e dei 
‘pesi’ paesaggistici del contemporaneo rispetto alla materia 
storica, attraverso una reciproca relazione dialettica che deve 
essere di volta in volta attentamente declinata e verificata.
Un significato autonomo va riconosciuto non solo alle presenze, 
ma anche alle assenze, tra cui quelle legate alle demolizioni, 
avvenute a partire dalla fine del XIX secolo, per preciso intento 
programmatico o soltanto per incuria e abbandono. Tali 
‘assenze’ devono essere rilette in chiave storica e, ove possibile, 
deve essere conservata la loro traccia. In questo senso, devono 
essere attentamente riconosciuti e conservati anche gli esiti dei 
restauri. Tra questi, grande impatto hanno avuto le molteplici 
integrazioni delle lacune che hanno reso oggi molte delle cortine 
murarie un eccezionale palinsesto di tecniche e cromie (fig. 16).
Il Piano considera anche le permanenze incluse nel tessuto 
insediativo privato, al fine di incentivare il monitoraggio di 
possibili ritrovamenti di strutture militari nel tempo inglobate 
nell’ampliamento della città storica all’interno dei perimetri 
di vulnerabilità, delineati nella ‘carta dell’attenzione’ tracciata 
in base alle aree di rischio individuabili attraverso le attuali 
conoscenze e la documentazione iconografica e cartografica 
disponibile (fig. 13).
Sul piano del governo della progettualità futura, il documento 
prodotto nell’ambito della ricerca si pone come ‘Piano di 
indirizzo’ nel quale potranno collocarsi le singole azioni. Sono 
principalmente tre gli obiettivi perseguiti. Il primo riguarda 
l’incentivazione della conoscenza integrata e la costruzione della 
carta del rischio urbano delle fortificazioni, anche mediante 
l’impiego di tecnologie ICT in grado di riassumere su un’unica 
base di lavoro, i diversi livelli conoscitivi disciplinari, sui quali 
collocare − e verificare − i progetti in atto e quelli futuri. 
Il secondo obiettivo riguarda la stesura di una normativa che 
rappresenti uno strumento efficace per la concreta attuazione 
della conservazione e il monitoraggio dell’integrità materica, 

Fig. 16 - Cagliari, palinsesto di materiali 
determinato dalle stratigrafie di restauro, 
sovrapposte a seguito di integrazione delle 
lacune sul bassofianco di Santa Croce e 
sulla cortina di Santa Chiara (2015).
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della tutela dei valori architettonici e paesaggistici e per il 
controllo della vulnerabilità intrinseca e ambientale26.
Il terzo obiettivo specifico del piano riguarda la definizione 
di linee progettuali per la valorizzazione del circuito murario 
attraverso il recupero urbanistico unitario e la tutela del 
paesaggio storico urbano.
Il programma di tutela e valorizzazione si completa con la 
proposta di istituzione di un ‘Parco lineare integrato delle Mura’ 
e di un apposito ‘Ufficio delle Mura’, incluso nel laboratorio 
del centro storico, cui affidare il monitoraggio delle attività 
di conservazione, manutenzione e trasformazione, nonché la 
gestione del programma conoscitivo e della documentazione dei 
cantieri di restauro e il supporto alla progettazione per la qualità 
degli interventi27. Nel contesto del Parco delle Mura, i singoli 
progetti dovranno dimostrare di essere stati concepiti all’interno 
di un’accurata analisi critica preliminare dei luoghi, condotta 
sotto il profilo storico-documentale, materico, archeologico/
stratigrafico; presentare elevata qualità architettonica, anche con 
riferimento all’impiego di soluzioni tecnologiche innovative per le 
quali siano già state dimostrate affidabilità e sostenibilità; mirare 
al miglioramento delle condizioni di accessibilità e fruibilità 
e al potenziamento dell’attrattività turistica, al miglioramento 
ambientale, nonché alla coerenza e alla sostenibilità culturale 
e gestionale. Al monumento urbano complesso si legano una 
sequenza di nodi d’interesse, rappresentati da manufatti e aree 
con evidenti potenzialità − oltre che di memoria e d’interesse per 
i visitatori della città − anche in termini di servizio per gli abitanti: 
attività di accoglienza, per il tempo libero, lo sport e il relax, 
culturali, artistiche e artigianali, di piccolo mercato specialistico e 
spettacoli. Con questa prospettiva è stato pensato il potenziamento 
dell’accessibilità delle permanenze storiche per la creazione di un 
percorso delle mura di valenza storico-documentaria, oltre che per 
la fruizione turistico-culturale (fig. 17). 
L’intervento dovrà quindi riorganizzare il sistema di percorrenze e di 
‘porte’ di accesso alle diverse aree del sistema difensivo, collegandolo 
funzionalmente ai principali nodi urbani, preferibilmente attraverso 
il trasporto pubblico. Pur nella difficoltà di ricucire completamente i 
diversi ambiti attraverso un percorso totalmente aderente alle mura, 
è comunque possibile operare per interventi puntuali su ciascun 
ambito, garantendo la continuità del tracciato.

26 Rientrano in questa prospettiva le prescrizioni per la tutela dell’autenticità 
materiale; le attività di manutenzione, conservazione e restauro ammissibili 
sulla materia storica; le attività per il restauro funzionale e il recupero della 
percorribilità storica; le prescrizioni per la tutela indiretta del patrimonio attraverso 
la conservazione della riconoscibilità e la salvaguardia delle visuali; le attività di 
contenimento degli effetti derivanti da aggressione ambientale e antropica.
27 In questa azione, il Piano di Cagliari si avvicina ad altre esperienze italiane. 
Tra queste l’Ufficio Istituzione Opera delle Mura di Lucca, che «provvede, quale 
organismo strumentale del Comune di Lucca, alla cura e alla manutenzione del complesso 
delle mura urbane, all’esercizio ed alla gestione di servizi comunque collegati al monumento, 
alla gestione degli spazi fruibili da parte del pubblico, alla concessione dei medesimi, alla 
organizzazione di manifestazioni ed eventi che valorizzino il monumento, alla promozione 
di studi ed iniziative incentrate sul patrimonio monumentale, urbanistico ed ambientale, 
alla tutela della immagine del monumento» (documento costitutivo, art. 3). Di 
recente costituzione anche l’Ufficio di scopo Mura Aureliane, istituito presso la 
Sovrintendenza di Roma nel 2021, per la realizzazione, anche in collaborazione 
con enti di ricerca e università, di studi sul complesso e della predisposizione di un 
piano complessivo di valorizzazione. Cfr. anche M.A. Giusti, Le mura di Lucca. Dal 
restauro alla manutenzione programmata, Alinea, Firenze, 2005; M. De Vita, Architetture 
nel tempo. Dialoghi della materia, nel restauro, Firenze University Press, Firenze 2015.
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L’intero perimetro delle mura, considerato un tracciato variamente 
articolato che includa anche i quartieri di Villanova, Stampace e 
Marina, può essere contenuto entro i 5 km, ovvero una distanza 
compatibile con percorsi a piedi, di visite guidate o del turista 
autonomo. Potrebbe inoltre essere, in alcuni suoi tratti, interessante 
per uso sportivo come footing o nordic-walking, climbing (fig. 18).
I percorsi, resi riconoscibili da una adeguata cartellonistica, 
potranno essere facilmente integrabili con gli altri circuiti di visita 
ai luoghi di interesse turistico della città, quali l’anfiteatro romano, 
l’orto botanico, i giardini pubblici, i complessi chiesastici, i musei 
civici, le residenze private, ecc. Il progetto del percorso interseca, 
inoltre, altri progetti strategici della città storica quali quelli di 

Fig. 17 - Cagliari, carta dei percorsi di 
fruizione e valorizzazione del circuito 
murato. In rosso, i percorsi strettamente 
correlati al circuito murario di Castello. 
In verde, i tratti di grande interesse 
storico-paesaggistico, ma inclusi in aree a 
non diretta fruibilità (Balice-Università; 
Buoncammino-aree militari). In giallo, 
percorsi correlati all’andamento storico 
delle mura, pur in assenza di evidenze 
monumentali ancora visibili, anche se 
riconoscibili attraverso la morfologia del 
tessuto urbano (studio D.R. Fiorino, A. 
Pirinu; elab. grafica A. Pirinu, 2017).
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sistemazione dell’arredo urbano in relazione alla compatibilità 
e all’interferenza con le strutture murarie; di revisione della 
viabilità in termini di direzioni di percorrenza e aree di sosta; del 
recupero urbanistico delle aree militari del Buon Cammino; delle 
sistemazioni a verde e delle aree per il tempo libero, compreso 
l’impianto di nuove essenze e alberature; della progettazione di 
percorsi pedonali, lastricati, ciclabili e per jogging, destinazioni 
d’uso in continuità con la tradizione di riconversione in verde 
pubblico già dalla prima metà del XIX secolo; della revisione 
dell’illuminazione con ipotesi di valorizzazione scenografica 
notturna dei bastioni; della definizione di elementi di collegamento 
pedonale tra comparti separati da percorrenza veicolare non 
modificabile; della revisione dei sistemi di risalita verso Castello; 
della creazione di nuove visuali pubbliche28.
La sinergia creata con l’Amministrazione comunale per la stesura 
degli indirizzi di Piano potrà essere in futuro estesa allo sviluppo 
dei progetti specifici, ma soprattutto al monitoraggio delle azioni 
avviate, con il proficuo coinvolgimento di ulteriori apporti 
scientifici interdisciplinari e la collaborazione con associazioni e 
privati, a vario titolo interessati al programma di valorizzazione 
che il Piano intende sostenere e guidare.

28 Cfr. D.R. Fiorino, A. Pirinu, Interdisciplinary contribution to the protection plan of the 
fortified old town of Cagliari (Italy), «International Journal of Heritage Architecture», 
vol. 1, 2 (2017), pp. 163-174.

Fig. 18 - Cagliari, tratto orientale delle 
mura settecentesche rifunzionalizzato ad 
area sportiva (2016).
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1.4 Esercizi di ricognizione per una tutela ampliata

La consapevolezza dell’esistenza ‘oltre le mura’ di un paesaggio 
militare esteso, frutto principalmente della storia urbana 
postunitaria, e la ‘debolezza’ degli attuali strumenti di tutela nei 
confronti dei complessi e delle aree difensive più recenti ha portato 
ad ampliare la ricerca alla scala urbana, attraverso un censimento 
capillare condotto sulla base delle cartografie storiche, dei 
documenti dell’archivio della Regione Autonoma della Sardegna29, 
ma soprattutto attraverso la consultazione e lo spoglio dei registri 
storici del demanio militare30.
Per comprendere le geografie e le tipologie dei complessi militari 
che caratterizzano il contesto extra moenia di Cagliari, è utile 
richiamare alcune scelte strategiche compiute all’inizio del secolo 
scorso, che si sono rivelate determinanti rispetto alla densificazione 
delle servitù cagliaritane, e non solo.
Dopo le grandi trasformazioni urbane della seconda metà 
dell’Ottocento, le fondamentali esperienze maturate dall’Italia 
nel corso della Prima Guerra Mondiale, avevano imposto allo 
Stato Maggiore dell’Esercito un serio riesame dell’organizzazione 
difensiva della Sardegna, specie per quel che riguardava la 
salvaguardia delle coste, la cui impostazione ancora risentiva 
dei condizionamenti politici e delle concezioni tecniche di fine 
Ottocento e quindi fortemente inadeguate a far fronte al rapido 
sviluppo degli armamenti e, soprattutto, del mezzo aereo.
Per adeguare l’isola alle nuove esigenze, fu costituita una 
Commissione mista Esercito-Marina che s’insediò a Roma nel 
giugno del 1919. Nel gennaio del 1921, l’Ufficio Operazioni dello 
Stato Maggiore dell’Esercito presentò un promemoria nel quale, 
oltre al riarmo della base della Maddalena e ad altre strategie 
di controllo e presidio dell’isola, si prospettava la cogenza di 
predisporre un piano per la difesa di Cagliari, città di rilevanza 
portuale, industriale e demograficamente significativa.
Solo nel 1924, dopo approfonditi studi condotti dal Generale 
Gastone Rossi31, Comandante Militare della 27.ma Divisione 
Militare Territoriale di Cagliari dal 1920, la Commissione 
riconfermò l’area di Cagliari come la più importante dell’isola32. 
Nel 1931, seppure con notevole ritardo, fu emanata una nuova 

29 Ci si riferisce, nello specifico, a una proficua attività di ricerca condotta 
nell’ambito dei tirocini curriculari di formazione e orientamento, previsti dal 
piano di studi della Laurea Magistrale in Architettura, attivati in collaborazione 
con il Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna 
(Convenzione n. 32 del 14 aprile 2015, Direttore dott.ssa Antonella Giglio, tutor 
aziendale ing. Stefania Zedda). 
30 L’attività di consultazione è stata svolta presso il 14° REPAINFRA con la collaborazione 
di M. Vargiu, coadiuvata dalla studentessa Małgorzata Mynte, nell’ambito del suo lavoro 
d’esame del Corso di Tutela del paesaggio storico, a.a. 2019-2020, docente D.R. Fiorino).
31 Sulla figura e operato del Generale Gastone Rossi e i richiami archivistici 
puntuali alle relazioni conservate presso l’Archivio Storico Ufficio Storico Stato 
Maggiore Esercito (da ora AUSSME) si vedano gli studi di Alberto Monteverde in 
A. Monteverde, La nuova organizzazione militare della Sardegna nei piani del Generale 
Gastone Rossi. La difesa del Golfo di Cagliari, in D.R. Fiorino, Military landscapes, cit., 
pp. 786-788; A. Monteverde, Ruolo strategico e presidio della piazzaforte della Maddalena 
nei sunti storici e nel piani del Generale Gastone Rossi. 1920-1943, in A.M. Pastò (a cura 
di), ‘In labore ingenium’. Architettura militare, Paolo Sorba Editore, La Maddalena 
2012, pp. 95-181. Sulle architetture di difesa costiera del Golfo degli Angeli, si 
rimanda anche a A. Monteverde, E. Belli, Ad Quartum Lapidem. Insediamento e difesa 
costiera nella Sardegna Meridionale, Askos, Cagliari 2002.
32 AUSSME, Fondo O.M. F24, b. 278, «Relazione Stato Maggiore Centrale. Ufficio 
Operazioni. Riservatissimo. Da custodire nella cassaforte dell’Ufficio Operazioni. ‘Memoria 
riassuntiva circa la difesa della Sardegna. Dicembre 1924».
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Istruzione per la difesa delle coste33. Nella sostanza, il documento 
non si discostava dalle direttive del 1915, allora in vigore, ma ebbe 
il merito di aver finalmente posto un certo ordine nella ripartizione 
dei compiti da attribuire agli enti militari direttamente interessati 
alla difesa costiera, indicando inoltre i mezzi e le forze necessarie 
per il suo conseguimento. L’Istruzione del 1931 fornì le linee guida 
del dispositivo di difesa che divenne operativo allo scoppio della 
Seconda Guerra Mondiale. 
Fin dal 1924, ma soprattutto nel corso degli anni Trenta, in 
conseguenza di tale disposto, prese corpo un significativo riassetto 
e potenziamento dell’area cagliaritana. 
Il sistema difensivo progettato dalla Regia Marina per la difesa 
del Golfo di Cagliari fu inizialmente impostato su dodici batterie 
in postazione fissa. Prime a essere installate furono tre opere 
antinave di medio calibro il cui allestimento cominciò nel 1924. Tali 
strutture, contraddistinte da un nome proprio, furono ubicate in 
località strategicamente rilevanti individuate dallo stesso Generale 
Rossi: la ‘Corrado Boggio’ a Capo Pula, la ‘Roberto Prunas’ sul 
promontorio di Sant’Elia ed infine la ‘Carlo Faldi’ nel litorale 
di Quartu Sant’Elena (fig. 19). Armate con cannoni da 152/50 
Armstrong 1918, costituivano il nucleo principale del cosiddetto 
Fronte a Mare (F.A.M.).
Due ulteriori gruppi di batterie integravano il sistema difensivo 
del Golfo, uno a doppio compito − contraereo e antinave − l’altro 
esclusivamente contraereo. Al primo, denominato ‘Gruppo 
Levante’, fu affidata principalmente la difesa della città e del 
porto, al secondo, denominato ‘Gruppo Ponente’, la protezione 
dell’idroscalo di Elmas. Lo scalo cagliaritano, infatti, già attivo 
dal 1917, venne rimpiazzato dall’imponente nuova infrastruttura, 
impiantata presso Elmas dal 1928 e ampliata negli anni 1934-37 
fino a diventare un modello di aeroporto italiano, esportato e 
replicato in maniera seriale in altri ambiti nazionali34.
Nel 1926 nell’area di Calamosca fu inaugurato il Poligono di tiro, 
insediato nella antica ‘Tenuta Demaniale di San Bartolomeo’ che 
il Ministero della Guerra aveva appena comprato dal Ministero di 
Grazia e Giustizia. Anche se dichiarato inutilizzato dal 1929, un 

33 Ibidem.
34 Sulle ‘fortune’ del modello cagliaritano in ambito nazionale si rimanda al cap. 8.

Fig. 19 - Cagliari, Batteria Prunas in 
località Calamosca (2018).
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altro poligono di tiro era situato in viale Diaz, nell’area ove oggi 
sorge la Caserma Fadda, sede del Comando Legione Guardia di 
Finanza di Cagliari, costruita nel 1946.
Durante la Seconda Guerra Mondiale la città si dovette dotare di 
un fittissima rete di rifugi e bunker35, ancora oggi presenti nella 
maglia urbana, anche se abbandonati a se stessi come oggetti 
dimenticati, divenuti quasi invisibili alle comunità assuefatte alla 
loro ingombrante ‘assenza’ di giganti dormienti (fig. 20).
Negli stessi anni cominciò la costruzione delle grandi cittadelle. 
Poco nota è l’origine come Caserma funzionale36 dell’attuale 
Ospedale SS. Trinità, in località Is Mirrionis, edificata nel 1941 su 
un’area occupata d’autorità il 15 marzo 1941 e ceduta al Comune 
subito dopo la fine della guerra37. L’immobile era costituito da 
dodici casermette a piano terreno, da una palazzina Comando a tre 
piani, una palazzina a due piani per sottoufficiali e un fabbricato 
servizi a piano terreno. A nord era presente in adiacenza il campo 
sportivo militare dal quale era separata da una strada comunale. A 
sud confinava con la Caserma Vittorio Emanuele II e ad est e ovest 
con proprietà private.
Con la dismissione, dieci casermette, un fabbricato servizi, la palazzina 
comando e il fabbricato alloggio furono destinati a Ospedale malati 
infettivi, una casermetta per usi pertinenti alla Il Chiesa Parrocchiale e 
una per il Centro sportivo Joannes e Oratorio Parrocchiale (fig. 21).

35 Sul tema si veda M. Rassu, Cantine, caverne, Bunkers. La protezione antiaerea a 
Cagliari durante la Seconda Guerra Mondiale, A.R.S.O.M., stampa ATENANET, 
Grisignano 2013; G. Carro, D. Grioni, L’arco di contenimento di Quartu Sant‘Elena. 
Fortificazioni della Seconda Guerra Mondiale in Sardegna, A.S.S. Fort. Sardegna, 
Quartu Sant’Elena (CA) 2002; M. Aresu, G. Carro, D. Grioni, Cemento armato. 
Bunker-Archeologia nel territorio di Quartu Sant ‘Elena, patrimonio storico da tutelare e 
valorizzare, Alisea, Soleminis (CA) 2009; D. Grioni, G. Carro, Fortini di Sardegna, 1940-
1943. Storia di un patrimonio da salvaguardare, Grafica del Parteolla, Dolianova 2014; 
A. Martínez Medina, P. Sanjust, Muro Mediterráneo versus movimiento moderno, «I2. 
Innovación e Investigación en Arquitectura y Territorio» vol. 1, 1 (2013).
36 ASD 14° REPAINFRA, scheda 442.
37 Con dispaccio n III/37170/D del 02.01.1946 del Ministero Difesa Esercito, 
l’immobile venne dismesso dal Demanio dello Stato e ceduto al Comune di Cagliari 
il quale lo adibì in parte a ospedale e in parte ad alloggio degli sfollati. Il verbale 
di dismissione è del 21.03.1947. Fino a tale data l’immobile era stato ceduto in 
uso temporaneo allo stesso Comune, mediante la compilazione di uno stato di 
consistenza. I decreti prefettizi di esproprio conservati nell’archivio hanno segnatura 
n. 58166 del 25.05.1955; n. 62605 del 17.08.1956. La dismissione definitiva è del 1977. 

Fig. 20 - Cagliari, il bunker di Monte 
Mixi, di proprietà comunale (2018).
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La Caserma Vittorio Emanuele II − magazzini e polveriera − con 
le scuderie quadrupedi, era l’antico deposito esplosivi, riadattato 
a Caserma38. Nell’esercizio 1934-1935 vennero costruiti il corpo 
di guardia e una casermetta per alloggi truppa. Con il decreto di 
designazione n. 514 datato 01 giugno 1934 del Ministero della Guerra 
fu provveduto all’ampliamento della zona di terreno demaniale per 
la sistemazione dell’accasermamento e per i magazzini, di cui uno 
realizzato con capannone tipo ‘Palmanova’. Del complesso facevano 
parte: due nuove casermette e la palazzina circolo ufficiali, il circolo 
sottufficiali, le cucine e i bagni truppa. Nel 1938 vennero costruite 
la palazzina Comando e l’autorimessa. L’intera area militare fu 
anch’essa dismessa negli anni Settanta del Novecento. 
Connesso alla Caserma Funzionale e alla Caserma Vittorio 
Emanuele II era il Campo Sportivo39, sito in località Sa Duchessa, 
acquisito con compravendita del 1923. Consisteva in un terreno 
di 3.81,80 ha, confinato da un muro verso la strada di San Michele 
e da filo spinato dal lato del Manicomio Provinciale. Il campo, 
rimasto in disuso per molto tempo, è stato ceduto al Centro 
Sportivo Universitario di Cagliari. 
Sempre a nord-ovest della città, la Casermetta Dicat in via Monte 

38 ASD 14° REPAINFRA, scheda 656. L’archivio conserva il verbale di consegna dal 
Demanio all’Esercito del 30.08.1914. L’uso come scuderie quadrupedi è indicato nel 
decreto prefettizio n. 58869 del 09.06.1954 e ancora le ex scuderie quadrupedi del 
46° RGT. F. sono menzionate nel dispaccio di dismissione n. 411874 del 07.03.1977. 
La dismissione definitiva è del 1977.
39 Ivi, scheda 36. L’atto di compravendita del 13.07.1923 reg. a Cagliari il 29.10.1923 
documenta l’acquisto dal Marchese Luigi Amat di Sanfilippo del solo terreno, 
cui seguì la costruzione del fabbricato da parte dell’Amm.Mil. Con dispaccio 
del Ministero Difesa Esercito n. III/37170/D del 02.01.1946 venne autorizzata 
la dismissione per la cessione in via definitiva al Comune di Cagliari, che però 
rinunciò all’assunzione dell’immobile.  Pertanto, il Com. Militare della Sardegna 
autorizzò il Centro Sportivo Italiano all’uso del campo da parte, mediante 
dismissione temporanea disposta dal Ministero Difesa-Esercito con dispaccio n. 
89701/D del 24.09.1948. Il verbale di consegna al Demanio è datato 10 gennaio 1949.

Fig. 21 - Cagliari, planimetria dell’area di 
San Bartolomeo e delle Caserme Funzionali 
(ASD 14° REPAINFRA).
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Grappa (nel Parco di Tuvixeddu) era stata costruita durante la 
guerra su terreno di proprietà privata. Si trattava di un capannone 
in muratura di pietrame delle dimensioni di 25 x 7 m, con 
copertura a tetto in tegole curve, a due spioventi, su armatura di 
legno, nel 1959 ancora in buono stato di conservazione. Nel 1958 è 
stata destinata ad alloggio per dipendenti civili della D.E.
Nell’espansione sud-est della città, uno dei complessi più vicini 
al perimetro murato era la Caserma Gioda e Martinazzo, o 
Stabilimento Gioda e Martinazzo di via Nuoro40. Si componeva 
di un’ampia zona di terreno cintato con muro alto 3 m, 
comprendente vari fabbricati dell’ex stabilimento, in seguito 
trasformati ad uso ufficio, e diversi capannoni di nuova 
costruzione utilizzati come magazzini del Commissariato militare. 
L’ingresso principale era su via Nuoro.  
Negli anni Trenta fu avviata anche la costruzione delle grandi 
caserme dell’area Poetto-San Bartolomeo. 
La prima ad essere realizzata nel 1932 dal Genio Civile su un’area 
di forma trapezoidale del Demanio Marina fu la Caserma A. 
Mereu destinata ad autoreparto militare41. L’immobile si articolava 
in due palazzine a piano terreno e primo piano, un fabbricato 
cucina e servizi, vasti capannoni adibiti a rimesse al piano terra e a 
magazzino accessori al primo piano. 
L’adiacente Caserma Monfenera42, anche chiamata nei documenti 
Caserma Funzionale A venne costruita più tardi, negli anni 1940-
1945. Si componeva di sei casermette, una palazzina Comando e un 
fabbricato servizi. 
Contestualmente, venne anche edificata la gemella Caserma 
A. Riva Villasanta, anche chiamata nei documenti Caserma 
Funzionale B43. Annessi al complesso erano tre capannoni in 
muratura ad uso rimessa. 
Faceva parte dell’area militare estesa anche la Caserma Salaris44, 
insediata su un immobile di più antica costruzione, costituito da 
una palazzina a due piani, da capannoni da adibire a magazzini 
e a scuderia (fig. 22). 
Proseguendo sulla strada de ‘Is Mesas’ che dalla piazza San 
Bartolomeo conduceva al Faro di Sant’Elia, in località Calamosca 
vennero insediati numerosi altri compendi militari di cui diversi 
facenti capo alla Marina. Quasi in prossimità del Faro, si conserva 
in buono stato di conservazione l’antica Colombaia Militare45. 
Costruita nel 1939, era costituita da una palazzina in muratura 
40 Ivi, scheda 28. L’atto di compravendita è datato 1928, registrato l’11 maggio 
1928 con atto dell’Intendenza di Finanza di Roma. Con dispaccio n. III/37170/D 
in data 02.01.1946 il Ministero Difesa-Esercito dispose la dismissione definitiva 
della Caserma per la cessione al Comune di Cagliari; tuttavia la consegna non 
venne mai effettuata in quanto l’immobile era ancora necessario per i servizi del 
Commissariato militare che lo aveva in uso. La Caserma è stata inoltre sede della 
Sottodirezione Lavori Genio Militare.   
41 Ivi, scheda 373. Si conserva il verbale di consegna del 25.06.1957.
42 Ivi, scheda 719. La compravendita dell’area risale al 1926.  Si conserva il verbale di 
consegna del 11.03.1965.
43 Ivi, scheda 445. La compravendita dell’area risale al 1926. Nel 1947 è documentata 
l’assegnazione in uso gratuito al Comune di Cagliari.  Si conserva il verbale di 
consegna del 07.10.1965. Con dispaccio n. III/371170/D del 2 gennaio 1946 l’intera 
Caserma venne ceduta al Comune di Cagliari, al fine di destinarla ad alloggio per 
gli sfollati. Il verbale di consegna dall’Amm. Mil. a quella comunale è del 20.03.1947. 
Con verbale del 07.10.1965 fu restituita alla Amm. Mil.  per essere ridestinata a sede 
della Sottodirezione Lavori Genio Militare.
44 Ivi, scheda 580. La compravendita dell’area risale al 1926. Si conserva un verbale 
di consegna del 04.02.1958. 
45 Ivi, scheda 550. La compravendita dell’area risale al 1926. Si conserva un verbale 
di consegna del 13.03.1965. 

Fig. 22 - Cagliari, Caserma Salaris, volte 
delle ex scuderie (2018).
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LEGENDA
1.   Batteria Prunas
2.   Ex Caserma Vittorio Emanuele II
3.   Ex Caserma Griffa
4.   Comando Regione Militare e Foresteria

   (Comando Militare Esercito Sardegna,
   Palazzo de La Vallée)

5.   Comando Marina Ammiragliato
      (Comando Reggia Marina)o
6.   Area Addestrativa
7.   Alloggi Militari Della Marina
8.   Caserma Monfenera
9.   Caserma Villasanta
10. Caserma Cascino
11. Alloggi della Marina Militare
12. Ex Palazzina Alloggi Ufficiali
13. Caserma Ederle
14. Ex Casermetta DI.CA.T
15. Caserma Carlo Alberto
16. Fortino di Monte Mixi
17. Ex Fortino Seconda Guerra Mondiale
18. Ex Stabilimento Gioda e Martinazzo
19. Ex Caserma San Carlo
20. Caserma Annunziata
21. Ex Caserma Monte Grappa (Ex Distretto 

Militare)
22. Ex Caserma Carabinieri di Stampace 

(demolita)
23. Caserma De Murtas (Ospedale Militare)
24. Ex Caserma Porcu
25. Ex Caserma dei Vigili del Fuoco
26. Caserma Zuddas 

(Comando Legione Carabinieri)
27. Caserma Fadda (Tribunale Militare)
28. Caserma Mura (Guardia Di Finanza)
29. Magazzino Vestiario E.I.
30. Ex Centro Sanitario A.M.

31. Magazzino Genio e Alloggi Militari 
(Caserma Giardini)

32. Ex Panificio Militare 
(Ex Bastione di San Filippo)

33. Bunker di Molentargius
34. Ex Aree Demaniali Marittime
35. Bunker Ex Rifugi
36. Bunker II Guerra Mondiale
37. Ex Deposito Carburanti M.M.
38. Ex Deposito Carburanti A.M.
39. Campo Ippico Gen.Rossi
40. Porzione Tenuta San Bartolomeo
41. Deposito Pol Nato M.M.

42. Poligono T.S. Militare
43. Faro di Sant’Elia e Alloggi Semaforisti
44. Parco Logistico M.M.
45. Fortino Sant’Ignazio
46. Ex Batteria DI.CA.T.
47. Stazione RT Sant’Ignazio
48. Stabilimento Balneare Ufficiali M.M.
49. Stabilimento Balneare Sottufficiali M.M.
50. Stabilimento Balneare dell’A.M.
51. Magazzini Generali M.M.
52. Ex Tettoia Ricovero Quadrupedi
53. Torre Di Sant’Elia
54. Torre Del Poetto
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di pietrame a due piani, adibita, in seguito alla soppressione ad 
alloggio demaniale.
La Colombaia confinava con la Caserma Ederle46, di cui si parlerà 
diffusamente più avanti nel volume. 
Con la fine della Seconda Guerra Mondiale l’area di Calamosca fu 
interessata da una ulteriore intensificazioni di strutture e compendi  
militari di pertinenza NATO, legati al rafforzamento strategico 
indotto dalle tensioni geopolitiche internazionali conseguenti alla 
Guerra Fredda. In particolare, ci si riferisce al centro POLNATO, ai 
depositi carburante, alle Stazioni Radio e ad altri appoggi logistici 
complementari ai reparti operativi, oltre a ulteriori palazzine ad 
uso alloggi distribuite capillarmente entro i preesistenti perimetri 
delle cittadelle militari urbane − San Vincenzo e Buonammino − ed 
extraurbane − Monfenera, Villasanta, ecc. − con una operazione di 
saturazione architettonica e urbana.
Nel Dopoguerra prendono anche piede i circoli ricreativi, le 
basi logistiche e i centri sportivi, tra cui corre l’obbligo ricordare 
il Campo Ostacoli dedicato al ‘Generale Rossi’, allestito su un 
appezzamento di terreno di circa 51.000 mq di proprietà del 
Demanio militare già dal 1926, di forma quadrangolare delimitato 
da viale Poetto e da via Tramontana47.
Sempre nel Dopoguerra, con l’aumento del benessere economico e 
l’affermazione del ceto medio borghese, mentre la città si estendeva 
con la realizzazione di un vero e proprio comparto balneare 
permanente lungo spiaggia del Poetto48, anche l’Amministrazione 

46 Ivi, scheda 579. La compravendita dell’area risale al 1926. Si conserva un verbale 
di consegna del 11.06.1926 e uno successivo del 05.02.1958. 
47 Ivi, scheda 9. La compravendita dell’area risale al 1926. I documenti precisano 
la contemporaneità dell’acquisizione all’Amm. Mil. contestualmente alla tenuta 
demaniale di San Bartolomeo (ex Colonia Penale). Si conserva il verbale di consegna 
del 11.06.1926. 
48 Cfr. G. Cao, La città estiva, Verba volant, Cagliari 1998; D.R. Fiorino, S.M. Grillo, 

Nella pagina precedente

Fig. 23 - Cagliari, mappa del censimento 
dei siti militari (resp. sc. D.R. Fiorino, 
M. Vargiu; elab. grafica M. Mynte, 
M. Vargiu 2020).

Fig. 24 - Cagliari, esempio di scheda di 
censimento del patrimonio militare ed ex 
militare (M. Becciu, S. Cuccu, 2017).

55. Torre di Cala Fighera
56. Torre dei Segnali (Torre di Calamosca)
57. Torre del Prezzemolo
58. Batteria Antiaerea C-135
59. Torre del Leone (Torre dell’Aquila)
60. Torre Santa Lucia
61. Torre di San Pancrazio
62. Torre della Purissima (Torre Tedeschina)
63. Torre dell’Elefante
64. Castello di San Michele
65. Padiglione di Porta Cristina
66. Ex Alloggio Comandante A.M.
67. Stabilimento Balneare Dell’esercito
68. Stabilimento La Paillote
69. Ex Deposito Carburanti Militari
70. Alloggi Militari M.M. via XXVIII Febbraio
71. Magazzini Aeronautica
72. Palazzo Vinceremo A.M. 

(Ex Palazzo Pani-Fadda)
73. Caserma Allievi R.R. Carabinieri
74. Palazzina Boyl
75. Caserma Mereu
76. Ex Azienda Agricola
77. Comando Provinciale VV.FF
78. Caserma Funzionale
79. Campo Sportivo CUS
80. Casermetta Boyl
81. Ex Caserma Salaris
82. Ex Colombaia e Palazzina 

Alloggio Sottufficiali
83. Alloggi viale Armando Diaz
84. Comando Regione viale Armando Diaz
85. Educatorio W. Pasella 

(già Caserma Marinaretti ONB)
86. Alloggi dietro di Ex Caserma Griffa
87. Cimitero di Guerra 

(parte del Cimitero di San Michele)
88. Ex Caserma San Pietro (Caserma Trieste)
89. Palazzina Ex Incis Alloggi Ufficiali
90. Caserma VV.FF.
91. Ex Magazzino Genio
92. Mura urbane
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Nella pagina precedente e in questa, in basso

Fig. 26 - Analisi tematica del patrimonio 
militare di Cagliari con indicazione 
degli usi attuali. Nelle immagini, i siti 
riconvertiti ad uso culturale (elab. grafica 
M. Mynte, M. Vargiu), 2020.

Militare si dotò di estesi ed efficienti colonie marine, ancora oggi 
esistenti, suddivise per forze armate.
Completano il quadro, il Sacrario Militare e il Cimitero di Guerra 
nel complesso cimiteriale del San Michele49.
La rassegna di beni, sinteticamente richiamati, insieme ad altri di 
minore impatto urbano e interesse architettonico, per i quali si è 
volutamente omessa in questa sede la citazione puntuale, sono 
stati raccolti nella mappa di fig. 23.
La ricognizione ha richiesto più di due anni di lavoro ed è stata 
condotta nell’ambito di diverse attività di ricerca, didattica e terza 
missione, in stretta collaborazione con il 14° Reparto Infrastrutture 
del Ministero della Difesa e l’Ufficio Demanio e Patrimonio della 
Regione Autonoma della Sardegna. L’esito rappresenta al momento 
la più aggiornata mappa dei sedimi militari storici e attuali 
nell’areale della città storica e consolidata.
Il censimento è stato documentato attraverso schede sintetiche, 
predisposte per ciascun manufatto o sito, che raccolgono 
informazioni essenziali per la localizzazione e la caratterizzazione 
tipologica, funzionale e giuridico-amministrativa del patrimonio 
censito, nonché per la registrazione della consistenza e dello stato 
di conservazione delle diverse tipologie di manufatti50 (fig. 24).
Lo sguardo ‘di sistema’ riportato nelle mappe e nei diagrammi di 
sintesi (figg. 25-26), scaturiti dalle indagini statistico-quantitative 
condotte nell’ambito della ricerca restituiscono il quadro sinottico 
cronotipologico della presenza militare nella città. 
La disamina dello stato d’uso storico e attuale e del livello 
di fruizione forniscono una chiave di lettura sulla quale 
impostare aggiornate strategie di riuso e razionalizzazione 
degli spazi, a servizio delle comunità insediate. In sintesi, il 
patrimonio militare della città, per il 67% ancora ad uso della 
Difesa (fig. 26), è composto prevalentemente da caserme, 
alloggi e strutture per la logistica, oltre a un non irrilevante 
9% ‘ricreativo’ (fig. 25), configurazione che apre a grandi 
potenzialità di riuso ‘duale’ o di riconversione ‘indolore’ 
rispetto a nuove funzioni civili compatibili.

Coastal cities and cultural heritage: problems of conservation and management - the ancient 
walled city of Cagliari (Italy), in G.R. Rodriguez, C.A. Brebbia (a cura di), Coastal 
Cities and their Sustainable Future, WIT Transactions on the built environment, vol. 148, 
Southampton (UK) 2015, pp. 11-123. 
49 ASD 14° REPAINFRA, scheda 65.
50 La scheda è stata concepita nell’ambito dei percorsi di tirocinio formativo 
effettuati da alcuni studenti dalla Laurea Magistrale in Architettura dell’Università 
di Cagliari presso la Direzione Enti Locali e Finanze, Servizio Demanio e Patrimonio 
della Regione Autonoma della Sardegna (responsabili per la RAS il Direttore 
Antonella Giglio e per l’Università di Cagliari Donatella R. Fiorino). In particolare, 
i primi esiti sono stati raggiunti nella Tesi di Laurea Magistrale in Architettura dal 
titolo Ricognizioni per la riconversione del patrimonio militare dismesso in Sardegna di 
Michela Becciu, a.a. 2014-2015, relatrice D.R. Fiorino.

Nella pagina precedente e in questa, in alto

Fig. 25 - Analisi tematica del patrimonio 
militare di Cagliari con indicazione delle 
tipologie funzionali. Nelle immagini, 
esempi tipologici significativi (elab. grafica 
M. Mynte, M. Vargiu, 2020).
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La potenzialità delle collaborazioni interistituzionali è stata 
positivamente verificata in occasione degli studi condotti 
dall'Università di Cagliari sulla Caserma Carlo Alberto, in uso alla 
Polizia di Stato per la quale, a seguito di un crollo avvenuto per 
cause accidentali di parte dei magazzini collocati tra la Caserma 
e le mura del Bastione del Beato Emanuele, si rendeva necessario 
disporre di un'analisi cronologica delle strutture e una loro 
interpretazione in termini di interesse storico culturale finalizzata 
alla valutazione da parte degli Enti di tutela dell'intervento proposto. 
Pertanto, la Questura di Cagliari ha richiesto il 13 giugno 2019 di 
poter accedere alle risultanze degli studi, sulla porzione di fabbrica 
danneggiata. Le fasi costruttive e le trasformazioni del complesso 
architettonico dal 1846 − anno della sua inaugurazione − a oggi, 
sono state dedotte attraverso la comparazione dello stato dei 
luoghi con le principali planimetrie storiche note. L’esito di tali 
confronti è sintetizzato nella planimetria della pagina accanto, che 
riassume la datazione dei diversi manufatti dell’area in esame. In 
considerazione delle risultanze cronologiche scaturite dalle analisi, 
sono state espresse le linee guida per l’intervento di restauro, per 
il quale si è raccomandato il rispetto dell’impianto planimetrico 
storico, facilmente rintracciabile attraverso le porzioni murarie 
ottocentesche ancora conservate. Il ritorno alla configurazione 
isolata potrebbe essere praticabile in quanto il distacco delle opere 
murarie dal muro del Bastione, consentirebbe una più agevole 
lettura delle stratigrafie difensive del XVIII secolo e ne faciliterebbe 
il restauro, visto anche lo stato di avanzato degrado in cui versano 
i paramenti interni al perimetro militare proprio in quel tratto. Le 
porzioni di fabbricato riconducibili al Dopoguerra risultano invece 
prive di valori storici e formali tali da giustificare un intervento 
di restauro conservativo, richiedendo piuttosto un’opera di 
riqualificazione rispettosa delle dimensioni e delle proporzioni 
storicamente documentate attraverso lo studio prodotto.

Progetto 
Indagini archivistiche, studi storici e analisi dirette sulla Caserma Carlo Alberto di Cagliari.

Ambiti di ricerca
Collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura e la Questura 
di Cagliari finalizzata alla cura e allestimento della mostra permanente e dei percorsi di visita al 
complesso e alle sue pertinenze in occasione del centosettantantesimo anniversario dalla costruzione 
della Caserma (Cagliari, 13-15 maggio 2016).

Responsabilità scientifica
Donatella Rita Fiorino (UNICA), Giuseppe Giardina (Polizia di Stato).
Partner: Fabrizio Solinas (Polizia di Stato); Walter Quarto, Maria Rosaria Serreli (Provv. OO.PP. CA); 
IIC Sardegna, Associazione Imago Mundi.

Gruppo di ricerca
Michela Becciu, Monica Vargiu.

Esiti di progetto

Elaborati di ricerca e didattica
Pannelli della mostra permanente 
organizzata in occasione dei 
centosettant’anni dalla costruzione della 
Caserma Carlo Alberto e inaugurata 
nell’ambito della manifestazione 
‘Monumenti Aperti’ (Cagliari, 14-15 
maggio 2016), in collaborazione con la 
Questura di Cagliari, il Provv. Interr. 
OO.PP. CA  (cura e coord. sc. D.R. 
Fiorino; testi e contributi M. Becciu, D.R. 
Fiorino, A. Pirinu, M. Schirru, M. Vargiu; 
elab. grafica M. Becciu e M. Vargiu).

Relazione per la verifica dell’interesse 
culturale ex art. 12 del D.Lgs. 42-2004  
(cura e coord. sc. D.R. Fiorino; testi e 
contributi M. Becciu, D.R. Fiorino, A. 
Pirinu, M. Schirru, M. Vargiu; elab. 
grafica M. Becciu e M. Vargiu, trasmessa 
alla Sopr. di Cagliari 3.10.2016).

Relazione tecnica sulla cronologia 
delle strutture murarie dei magazzini 
collocati tra la Caserma e le mura del 
Bastione del Beato Emanuele (D.R. 
Fiorino, M. Vargiu, trasmissa alla 
Questura di Cagliari il 27.06.2019).

1
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Nella planimetria sono indicati i numeri utilizzati per contrassegnare e richiamare 
le diverse porzioni di fabbricato.
In sintesi, del sedime storico si conserva testimonianza materiale nel perimetro mu-
rario della sola area contrassegnata con il n. 2; l’edificio è stato ampliato fino ad 
aderire al muro del Bastione del Beato Emanuele e alterato con la sostituzione edi-
lizia della porzione n. 3 e l'ampliamento della porzione 4, nonché con l’alterazione 
delle aperture e la sostituzione del solaio. Anche la porzione del fabbricato originale 
contrassegnata con il n. 5 si è nel tempo persa.
L’esistenza di una differenziazione cronologica all’interno del piccolo fabbricato è 
suggerita dal cambiamento delle tecniche costruttive. Alcuni setti murari con an-
golate in conci squadrati di pietra cantone e murature a sacco in pietrame scapolo, 
proprie di una modalità costruttiva storicamente riconoscibile a Cagliari per tutto il 
XIX secolo, sono rilevabili in corrispondenza della porzione di edificio n. 2, mentre il 
solaio, tutte le aperture e le strutture in cls armato presenti nelle porzioni di fabbrica-
to contrassegnate con i nr. 3 e 4 sono chiaramente riferibili a sostituzioni e alterazioni 
riconducibili a fasi successive al secondo Dopoguerra (elab. grafica M. Vargiu, 2019).

A sinistra, area della Cittadella dei Musei con evidenziata l’area del sedime occupata dai magazzini (riportata in P. Gazzola, L. 
Cecchini, La Cittadella Museale della Sardegna in Cagliari, Lonigo 1981) già datata entro il 1940-45. A destra, sovrapposizione dell’im-
pianto planimetrico attuale alla cartografia storica già datata ante 1940-45 (elab. grafica M. Vargiu, 2019).

A sinistra, Tipo planimetrico del bastione B. Emanuele annesso alla caserma Carlo Alberto coll'indicazione del tracciato proposto per il 
futuro muro divisorio fra i terreni del Demanio e quelli della Società dell'Acquedotto, Cagliari 8 maggio 1875 (ASCCA, fondo carto-
grafico, Serie L, Infrastrutture). A destra, sovrapposizione dell’impianto planimetrico attuale alla cartografia storica del 1875 
(elab. grafica M. Vargiu, 2019).

1
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Preesistenze relative all’opera a corno 
(XVIII secolo)
Manufatto originario (1871)

Demolizioni post cartografia 
Gazzola-Cecchini (post 1981) 

Edificazione su sedime storico (post 1981)

Post cartografia Gazzola-Cecchini (post 1981) 

Costruzioni post cartografia 
Gazzola-Cecchini (post 1981)
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Il patrimonio militare della città, capillarmente distribuito 
sull’intero areale urbano, è caratterizzato da manufatti e contesti 
ambientali di elevato interesse storico e paesaggistico (XI-XX 
secolo). Si tratta di una eccezionale stratigrafia difensiva ancora 
non adeguatamente riconosciuta e valorizzata sia sul piano degli 
studi finora condotti che nell’ottica della promozione e sviluppo 
del territorio. Per questo motivo, dal 2015, il DICAAR ha dedicato 
grande attenzione all’attività di analisi, schedatura, riconoscimento 
e sensibilizzazione alla tutela dell’ingente patrimonio, a supporto 
delle strategie di sviluppo del territorio.
La prima fase della ricerca è stata caratterizzata da una intensa 
collaborazione con il Servizio Demanio e Patrimonio della Regione 
Autonoma della Sardegna e ha portato all’individuazione e il 
censimento sistematico dei complessi militari attivi e dismessi, 
attraverso l’analisi degli elenchi allegati al Protocollo d’Intesa 
sottoscritto dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Ministero 
della Difesa in occasione del Vertice G8 del 2008 (cui hanno fatto 
seguito gli aggiornamenti del 2017).
La rilevazione ha consentito di tracciare una geografia dei 
beni valutabili ai fini di eventuali dismissioni e, pertanto, 
potenzialmente soggetti a operazioni di riconversione funzionale. 
Ne è scaturita una significativa mappa della vulnerabilità, connessa 
ai rischi correlati agli scenari di possibile riconversione.
A seguire, all’interno delle attività incluse nell’accordo di 
collaborazione tra UNICA e DIFESA del 2018, lo studio ha 
approfondito l’analisi e la schedatura dei singoli manufatti, 
attraverso l’analisi d’archivio condotta presso la sezione ‘Demanio’ 
del 14° Reparto Infrastrutture dell’Esercito di Cagliari, che ha 
consentito di costruire, per le strutture individuate, un quadro 
più affidabile in relazione all’ambito cronologico di edificazione 
o acquisizione al demanio militare, nonché allo stato di 
conservazione e alle condizioni d’uso storiche e attuali.

Progetto 
Ricognizione del patrimonio difensivo, militare ed ex militare di Cagliari, analisi della consistenza 
materica, dei livelli di tutela e della progettualità in atto.

Ambiti di ricerca
Tirocini formativi in collaborazione con la RAS; laboratori tesi e laboratori didattici della Laurea 
Magistrale in Architettura nell’ambito delle attività incluse nell’accordo di collaborazione UNICA-
DIFESA 2018.

Responsabilità scientifica
Donatella Rita Fiorino
Partner: RAS, Direzione Generale Enti Locali, Servizio Demanio e Patrimonio; GENIODIFE; 14° 
REPAINFRA; CME. 

Gruppo di ricerca
Michela Becciu, Sara Cuccu, Grazia Busio (tesiste), Małgorzata Mynte (studentessa), Monica Vargiu 
(tutor della didattica e ricerca).

Esiti di progetto

Pubblicazioni
La ricerca, inedita, viene pubblicata 
in forma sistematica e integrale in 
questa sede.

Elaborati di ricerca e didattica
M. Becciu, Ricognizioni per la riconversione 
del patrimonio militare dismesso in 
Sardegna, Tesi di Laurea in Architettura, 
Università degli Studi di Cagliari, a.a. 
2014-2015, relatrice D.R. Fiorino.

G. Busio, Il paesaggio difensivo di 
Cagliari. Analisi per la tutela del fronte 
orientale, Tesi di Laurea in Architettura, 
Università degli Studi di Cagliari, a.a. 
2016-2017, relatrice D.R. Fiorino.

S. Cuccu, Il Fortino di Sant’Ignazio 
a Cagliari. Prospettive di riuso e 
valorizzazione, Tesi di Laurea in 
Architettura, Università degli Studi di 
Cagliari, a.a. 2016-2017, relatrice D.R. 
Fiorino, correlatore A. Pirinu.

Elaborati finali del Corso di Tutela del 
paesaggio storico, Università degli 
Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria 
e Architettura, a.a. 2019-2020, docente 
D.R. Fiorino, tutor M. Vargiu, 
studentessa Małgorzata Mynte.
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Esemplificazione tipologica del palinsesto di architetture militari presenti nei colli di Sant’Elia e San Bartolomeo: a) Torre di 
Sant’Elia (1282); b) Torre del Poetto (1590-1605); c) Torre di Cala Fighera - ex batteria Prunas (1590-1605); d) Torre dei Segnali 
e Faro di Sant’Elia (1638); e) Torre del Prezzemolo (ante 1578); f) Forte di Sant’Ignazio (1793); g) Caserma Livio Duce (1840); h) 
Caserma Ederle (1860-1924); i) Caserma Villasanta (1930-1940); l) Caserma Monfenera (1930-1940); m) Caserma Mereu (1932); 
n) Alloggi Marina Militare, san Bartolomeo (1930-1940); o) Batteria C-135 (1930-1940); p) Ex Batteria DI.CA.T. (1933); q) Stazione 
RT Sant’Ignazio (1943); r) Parco Logistico Marina Militare (1950); s) Ex palazzina alloggi Ufficiali (XX sec.); t) Ex poligono di tiro 
(XX sec.); u) Alloggi Marina Militare (XX sec.); v) Deposito PolNato (XX sec.).

Cagliari, mappa di sintesi dei siti militari ed ex militari, studiati nell’ambito di diversi contesti di ricerca e didattica.
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Spaces for sharing
Studies and design proposals for the Military Hospital

2
Spazi per la condivisione
Studi e progetti per l’Ospedale Militare

L’antico Noviziato Gesuitico di San Michele è stato inserito come progetto pilota tra i complessi 
architettonici oggetto di studio e ricerca nell’ambito della collaborazione avviata con il Ministero della 
Difesa, divenendo sede di sperimentazione didattica per gli insegnamenti dei Corsi della Laurea 
Magistrale in Architettura. In particolare, gli studi si sono concentrati sul restauro delle ancora 
inedite stratigrafie architettoniche della Sala Satta, un suggestivo ambiente nel quale si possono 
ancora osservare le tracce della copertura di un primitivo spazio liturgico, sopraelevato nel corso 
della metà dell’Ottocento e ora utilizzato come piccola biblioteca. L’applicazione di un rigoroso 
protocollo di indagini sui materiali e sulle strutture, ha permesso di delineare le linee di intervento 
per la conservazione delle superfici e l’integrazione delle lacune architettoniche. Contestualmente, il 
progetto di riuso dello spazio storico come piccola sala conferenza ha richiesto la definizione degli 
interventi necessari al miglioramento dei livelli di accessibilità, degli spazi espositivi per accogliere 
i reperti di sanità militare e dei sistemi di controllo ambientale e di illuminazione per le diverse 
modalità di fruizione. Lo studio è stato posto in relazione con un ulteriore e più ampio programma 
di valorizzazione in chiave ‘dual use’ che ha previsto la riqualificazione del chiostro e degli spazi 
storici interni appartenuti all’antico Noviziato, della Torre degli Alberti e delle terrazze panoramiche. 
Gli esiti riflettono la natura fortemente interdisciplinare del gruppo di ricerca e mostrano le positive 
sinergie messe in atto con le discipline della geomatica, della fisica tecnica ambientale, dell’idraulica, 
dell’illuminotecnica e dell’acustica.

The ancient Jesuit Novitiate of San Michele was included as a pilot project among the several architectural 
complexes scientifically investigated within the collaboration between the University of Cagliari and the 
Ministry of Defence, becoming the didactic experimentation seat Master’s Degree in Architecture. Specifically, 
the studies have focused on the conservation of the still unknown architectural stratigraphies of the Satta Hall. It 
is an evocative space where it is still possible to observe traces of the vaulted ceiling of a former liturgical space; 
the small room was raised during the mid-Nineteenth century and is now used as a library.
Applying a rigorous protocol of investigations on materials and structures made it possible to outline the lines of 
intervention for the conservative restoration of the surfaces and the integration of architectural gaps. At the same 
time, the project for the reuse of the historical space as a small conference room required the design of several 
interventions to improve accessibility. Exhibition showcases were also designed to show the historical military 
items related to the old Hospital; furthermore, it was urgent to set up environmental control and lighting 
systems for a different kind of fruition.
This study was carried out into a broader enhancement program, characterised by a dual-use approach, which 
included the redevelopment of the cloister, the interior spaces related to the ancient Novitiate, the Alberti Tower 
and the panoramic terraces.
The results reflect the highly interdisciplinary nature of the research group and show the positive synergies put 
in place with several disciplines: geomatics, environmental technical physics, hydraulics, lighting, and acoustics.
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2.1 Le origini conventuali

Il complesso monumentale, che attualmente ospita l’Ospedale 
Militare, era destinato, in origine, al Noviziato della Compagnia 
di Gesù, istituito da Gregorio XIII nel 1554 e trasferito, secondo 
il Martini, da Busachi a Cagliari nel 1585. La storia della sua 
costruzione si inserisce nel più ampio contesto dell’attività 
dell’ordine gesuitico in Sardegna, di cui è utile in questa sede 
ripercorrere sinteticamente le vicende più significative per 
comprendere la rilevanza del sito nella città di Cagliari1.
È del 29 marzo 1552 la prima richiesta avanzata da Monsignor 
Alepus, arcivescovo di Sassari, a Sant’Ignazio di Loyola al fine 
di poter avere anche in Sardegna una sede per la Compagnia del 
Gesù. L’istanza portò, qualche anno dopo, il 16 novembre 1559 
all’arrivo a Sassari di un piccolo drappello dei figli di Sant’Ignazio. 
Per il primo Collegio dei Gesuiti l’arcivescovo Alepus fece 
riadattare e completare il convento che Caterina Flores aveva 
fatto iniziare per le monache, ridedicando a San Giuseppe la 
preesistente Chiesa dell’Assunta.
Nel novembre del 1564, un altro piccolo gruppo di dieci Gesuiti fu 
inviato a Cagliari per fondare un nuovo Collegio, inaugurato il 13 
novembre 1565 sotto il governo del sardo Padre Giorgio Passiu. La 
prima sede fu un’abitazione offerta dal Consiglio cittadino presso 
la Chiesa di Santa Croce. Progressivamente, la Compagnia di Gesù 
si insediò nelle principali sedi dell’isola: nel 1578 a Iglesias, nel 
1584 ad Alghero, nel 1655 a Oliena, nel 1680 a Bosa.
Solo nel 1577 si pensò alla fondazione di un Noviziato. Nel 1579 
lo si aprì a Busachi, fondato da Padre Maestro Giorgio Passiu su 
iniziativa del conte di Sedilo Don Geronimo Torresani, sposato 
con donna Elena Alagon, che ne finanziò la costruzione. Nel pieno 
della contesa politica fra Cagliari e Sassari, non ancora risolta a 
favore del capoluogo meridionale, i Padri adottarono la strategia 
dell’attesa, fondando il nuovo istituto in una località intermedia, 
con il probabile intento di trasferirlo, in un secondo tempo, nella 
definitiva capitale del Regno. Troppo isolato e lontano dai centri 
principali dell’isola, fu chiuso e trasferito a Cagliari per decisione 
del Preposto Generale Claudio Acquaviva, con bolla del pontefice 
Gregorio XIII del 1 novembre 1584.
Il definitivo spostamento, pose ai Padri il problema di individuare 
la sede più adatta alle attività didattiche e alla cura spirituale 
dei giovani, in un quadro strategico che vedeva già due sedi 
attive nei quartieri di Castello e Marina, ove erano stati insediati 

1 Per una più estesa illustrazione storica delle vicende delle architetture gesuitiche 
in Sardegna e, in particolare, sul Noviziato di San Michele si rimanda a O. Lilliu, 
La chiesa di S. Michele in Cagliari in rapporto all’ideologia gesuitica e alla cultura barocca, 
in T. Kirova (a cura di), Arte e cultura del ‘600 e del 700 in Sardegna, ESI, Napoli 
1984, pp. 199-216; A. Ingegno (a cura di), Il restauro della chiesa di San Michele, 
STEF, Cagliari 1995; Schede Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici 
e storici di Cagliari, 1992; T.K. Kirova, D.R. Fiorino, Le architetture religiose del barocco 
in Sardegna. Modelli colti e creatività popolare dal XVI al XVIII secolo, Aipsa, Cagliari 
2002; G. Cavallo, I maestri della sacrestia della Chiesa di S. Michele a Cagliari, in 
Quaderni del Dipartimento di Architettura. Facoltà di Ingegneria. Università di Cagliari, 
Cagliari 2008, pp. 7-38; A. Pasolini, San Michele di Cagliari. Architettura e arredi di 
una chiesa gesuitica, «Teologica & Historica», 19 (2010), pp. 401-34; E. Garofalo, Le 
architetture della Compagnia di Gesù in Sardegna (XVI-XVIII secolo), in M.I. Álvaro 
Zamora, J. Ibáñez Fernández, J. Criado Mainar (a cura di), La arquitectura jesuítica: 
Actas del Simposio Internacional, Actas Arte, Zaragoza 2012, pp. 141-192; M. Schirru, 
Brani di Microstoria urbana: le strategie insediative della Compagnia di Gesù a Cagliari 
tra Cinque e Ottocento, fra esigenze architettoniche e interessi privati, «Storia Urbana», 
43 (2021), pp. 5-36.
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rispettivamente il Collegio e la Casa Professa. La scelta ricadde sul 
quartiere di Stampace, nel versante occidentale della città, borgo 
dotato di strutture difensive e con una economia più solida. L’area 
si trovava nella via ‘de monti’, ubicata tra le attuali vie Azuni e 
Ospedale, nelle adiacenze di un’antica Chiesa dei Santi Michele ed 
Egidio, citata in alcuni documenti, anche se al momento non esiste 
alcuna prova documentaria sull’esistenza di tale Chiesa, sebbene 
l’ipotesi sia verosimile, come testimoniano le vicende fondative 
di quasi tutti i complessi ecclesiastici cagliaritani. Per quanto non 
si conosca la composizione edilizia dell’area di insediamento 
all’epoca è evidente che il sedime fosse quello attuale accanto 
all’antica Torre dello Sperone, edificata del 1293. La presenza 
dell’antica porta urbica rappresentava per i Gesuiti la garanzia di 
un costante transito di persone, carri e merci (fig. 28). 
La prima costruzione (unas casas) si fece grazie allo stesso Torresani 
e a sua moglie, oltre che alle donazioni del decano della cattedrale 
di Ales Don Giacomo Spiga. In questa prima fase sembra però 
mancasse un appezzamento di terreno per realizzare un corral 
− cortile o spazio comune interno −, poi donato al Noviziato dal 
cittadino cagliaritano Monserrato Cabiçudo. 
L’edificazione fu comunque soggetta ad autorizzazione reale del 
4 gennaio 1589 in cui si precisava che i Padri avrebbero rimosso 
prontamente le eventuali nuove costruzioni a loro spese in caso di 
stato di belligeranza. Infatti, il terreno, donato dal Re, era gravato 
dalla clausola di inedificabilità, legata alla natura militare del sito, 
pertinenza delle contigue fortificazioni.
I primitivi locali, con tutta probabilità avuti in dote insieme ad 
alcuni immobili e ampliati attraverso la compravendita con i 
privati, si rivelarono presto insufficienti a contenere l’alto numero 
di novizi. Un consistente lascito del vescovo di Ampurias e Civita, 
monsignor Giovanni Sanna del 1592 di una dotazione annua di 
20.000 lire sarde, permise il definitivo ampliamento del complesso. 

Nella pagina 90

Fig. 27 - Cagliari, ex Ospedale Militare, 
vista del deambulatorio al piano terra 
(R. Salgo, 2021).

Fig. 28 - Cagliari, ex Ospedale Militare, 
«Prospetti della torre della antica cinta 
di Stampace e adiacenze», redatti dalla 
Direzione di Roma del Genio Militare, 
Comando locale di Cagliari, Cagliari, 
3 agosto 1891, a firma del Maggiore 
Comandante locale L. Arthemalle 
(riprodotto dalla copia esposta presso 
l’Ospedale Militare di Cagliari, l’originale è 
conservato presso l’ASCA, foglio 29). 
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Il suo nome è ricordato in un’iscrizione collocata nella sacrestia 
nella Chiesa come ‘fondatore’ del Noviziato − o Casa de Probacion 
di San Michele − e il suo stemma campeggia sulla monumentale 
facciata di via Azuni. 
Servì l’ulteriore lascito testamentario del bortigalese Don Francesco 
Angelo Dessì perché si potesse completare il corpo conventuale e 
avviare i lavori di costruzione della Chiesa. 
Gli interventi iniziarono nel 1674 con la costruzione di ventiquattro 
camere e proseguirono tra il 1677 e il 1680 con la realizzazione 
della cappella interna. 
Più lungo fu il cantiere della chiesa. Nel 1705 fu completata 
la facciata in stile barocco e solo il 30 novembre 1738 venne 
definitivamente consacrato lo spazio liturgico.
La storia del Noviziato si conclude con le note vicende della 
soppressione dell’Ordine, avvenuta con Regio Decreto del 12 
ottobre 1773 con la conseguente vendita di tutti i beni detenuti. 
Il complesso fu usato dai Padri, seppur con alterni periodi di 
esilio, fino al 1848, data della loro definitiva cacciata da Cagliari. 
Immediatamente dopo, il complesso religioso fu destinato ad 
Ospedale Militare, funzione che conserva tuttora. L’edificio ha 
naturalmente subito adattamenti, talvolta piuttosto pesanti, in 
relazione alla nuova funzione, ma conserva leggibili le strutture del 
primitivo impianto conventuale (fig. 29). 

Fig. 29 - Cagliari, Ospedale Militare, 
veduta dell’antico chiostro, con le 
sistemazioni novecentesche realizzate per 
adattare il complesso conventuale a sede del 
nosocomio (R. Salgo, 2021).
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2.2 L’istituzione degli ospedali militari e la Caserma De Murtas

La fondazione del nosocomio militare a Cagliari nel più antico 
complesso di San Michele, si inserisce in un ampio quadro di 
sviluppo e diffusione delle sedi della sanità militare in Italia, tra 
Otto e Novecento, di cui oggi rimangono importanti testimonianze 
(figg. 30 a e b), la cui conoscenza e valorizzazione è ancora 
piuttosto limitata, sia sul piano della letteratura scientifica che in 
relazione ai progetti di conservazione e valorizzazione2. 
I primi a essere istituiti all’inizio del XVIII secolo furono gli 
‘ospedali volanti’, organizzati con un direttore, un commissario, 
due medici, due praticanti, due chirurghi, sei fra infermieri e 
barbieri, sei confessori, un capo-speciario, un cuoco con due 
assistenti. In seguito, nel 1746, furono costituiti i cosiddetti 
‘ospedali reali’ con la creazione della figura di un colonnello 
sovrintendente. Nel 1822, durante il Regno di Vittorio Emanuele 
I (1814-1824) si passò agli Ospedali Reggimentali fino al Regno di 
Carlo Alberto (1831-1849), quando il Servizio Sanitario Militare 
subì radicali e importanti riforme.
La prima sede di Ospedale Reale a Cagliari fu fondata nel 1755 
in una porzione del Convento dei Padri Benedettini di Spagna di 
Nostra Signora di Monserrato, situato al fondo dell’antica «Calle 
de S. Rosalea», l’attuale via Torino. Fu il Capitano Soleri del Corpo 
Reale del Genio a dirigere i lavori di adattamento di quei locali 
a Ospedale Militare. Nell’aprile del 1756 lungo la gola del vicino 
Bastione di Nostra Signora di Monserrato, detto anche di Santa 
Rosalia, si recintò un settore da destinare a cimitero dell’ospedale: 
presto si iniziò a seppellirvi i deceduti militari di fede cattolica. Un 
altro settore, sempre lungo la gola del Bastione, fu poi destinato 
ai militari e ai civili di fede protestante. L’ingrato compito di 
sotterrare i cadaveri era riservato ai condannati ai lavori forzati.
Il 4 giugno 1833 veniva emanato con Regio Decreto il 
«Riordinamento del personale e del servizio militare in tempo di pace», 
con cui veniva istituito per il Regno di Sardegna il Corpo Sanitario 
Militare3 (fig. 31). Con Carta Reale del 24 settembre 1836, Carlo 
Alberto dispose la trasformazione − a decorrere dal 1 gennaio 1837 
− dei quattro Ospedali Reggimentali Parziali della guarnigione di 
Cagliari in Infermerie Reggimentali. Queste erano state sostituite 
da un Ospedale Militare di Divisione di II classe, ubicato nell’ex 
Convento degli Agostiniani, sito nell’allora via Sant’Agostino, 
attuale via Baylle ed ex Distretto Militare, Caserma Monte Grappa, 
che all’epoca ospitava le truppe dei Cacciatori Franchi4. 

2 Nell’ambito delle attività di ricerca, è stato condotto un primo censimento 
nazionale delle strutture ospedaliere militari storiche in Italia. Il primo preliminare 
lavoro è stato pubblicato in D.R. Fiorino, E. Pilia, Ospedali Militari in Italia. 
Permanenze e processi di rifunzionalizzazione, in F. Gastaldi, F. Camerin (a cura di), 
Rigenerare le aree militari dismesse. Prospettive, dibattiti e riconversioni in Italia, Spagna 
e in contesti internazionali, Atti del Convegno Internazionale (23-24 settembre 
2021), Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN) 2021, pp. 461-474. L’evoluzione 
delle Istituzioni di Sanità Militare in Sardegna, sinteticamente riportate in questo 
paragrafo sono frutto della ricerca congiunta dell’autrice con G. Carro e E. Pilia.
3 Fu inoltre istituito un Consiglio Superiore di Sanità; agli Ufficiali Medici venne 
richiesto di conseguire la doppia laurea in Medicina e in Chirurgia e, dal 24 
dicembre 1831, gli Ospedali Reggimentali furono aboliti e sostituiti dagli Ospedali 
Divisionali. In questi ultimi, il servizio era disimpegnato dai cosiddetti Medici di 
Presidio, a loro volta rappresentati da medici civili avventizi, assunti con speciali 
convenzioni presso le singole Divisioni Militari. 
4 Il documento recita «il locale spettante al Governo è quello che ora serve di caserma alle 
due compagnie dei Cacciatori Franchi, e denominata di S. Agostino, il quale riunisce tutti 
gli avvantaggi suddetti oltre a quello di una cisterna d’acqua (...) [e] mi occupai di designare 
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Primo Direttore del neocostituito Ospedale fu il Colonnello 
Giuseppe Amat di San Filippo, ufficiale non medico, Comandante 
militare della Piazza di Cagliari. Come Ospedale Divisionale di 
Seconda Classe, anche nella sede di Cagliari dovevano essere 
«...ricoverati e curati i militari infermi dei Corpi della Città di Cagliari 
o dei luoghi vicini, come sarebbero i posti di Selargius, San Pantaleo, 
Senorbì, Monastir, Sanluri o i militari infermi isolati che siano comunque 
comandati o di passaggio a Cagliari (...)Nell’Ospedale sarà nominato un 
chirurgo in capo, il cui stipendio annuo sarà solamente di lire duemila e 
dopo dieci anni di grado di chirurgo in capo di lire duemiladuecento»5. 

su di essa li rispettivi locali tanto per gli ammalati il di cui numero dei letti ascenderebbe a 
136» (Stato Maggiore Generale nel Regno di Sardegna, n.. 242 del Protocollo n 726 
del Registro, Cagliari 15 giugno 1836). I lavori «proseguiscono con qualche alterità onde 
renderlo ultimato all’epoca fissata» (Intendenza Generale nel Regno di Sardegna, divisione 
Artiglieria, Sezione Fabbriche militari, Cagliari 19 dicembre 1836). Il contratto risale al 
23 dicembre 1836 e l’Ospedale divenne operativo nel gennaio del 1837. 
5 Carta Reale, R. Provv. vol. 59, n. 30 del 24 settembre 1836.

Fig. 30 a - Mappa degli Ospedali Militari 
presenti sul territorio italiano con 
indicazione della tipologia di impianto e dello 
stato d’uso attuale (coord. sc. D.R. Fiorino; 
ed elab. dati e mappatura E. Pilia, 2021).

Impianto           Usi attuali
Riuso

Ex  novo

Ospedale Militare
Statale - Istituzionale
Università - Istituti di formazione
Altri usi militari
Disuso
Demolito
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Alcuni curiosi episodi sono riportati nella cronaca cittadina del 
tempo segnalano una convivenza non facile tra religiosi, militari e 
civili in una Cagliari ancora cinta dalle mura fortificate6. Nel 1839 
i frati Agostiniani si lamentarono con il comandante dell’Ospedale 
perché «…da una finestra prospiciente il bastione di questo Spedale, 
alcuni suoi subalterni si permettevano, mediante cordicelle e bretelle 
munite di ganci, appropriarsi di galline o piccioni che in questo si trovano 
di spettanza allo Stabilimento». Soldati convalescenti piuttosto vivaci 
se, attraverso aperture non otturate del Bastione di Sant’Agostino − 
oggi scomparso −, entravano nelle case private «per prendervi cibi e 
vino che riescono poi nocivi alla già alterata loro salute». 
Nel 1843 fu costituito il primo nucleo del Corpo di Sanità Militare, 
il cui organico comprendeva, tra gli altri, ventiquattro Allievi, 
quattro dei quali erano destinati all’Ospedale Militare di Cagliari. 

6 F. Masala, Ospedali militari a Cagliari, «Sardegnasoprattutto» (online), 15.03.2016 
(ultimo accesso, 01.12.2021).

Fig. 30 b - Censimento degli Ospedali 
Militari con indicazione della denominazione 
della struttura, della localizzazione 
geografica e dell’uso attuale. La tabella è da 
intendersi quale legenda alla mappa della 
fig. 30 a (coord. sc. D.R. Fiorino; elab. dati e 
mappatura E. Pilia, 2021).
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Nel dicembre del 1846 il Re ordinava la costruzione di un nuovo 
Ospedale Divisionario della Città di Cagliari, commissionato al 
Direttore del Genio Militare Capitano Barabino, da erigersi sulla 
sommità delle rocche di San Guglielmo7. 
In questi anni, la città era interessata da violenti moti popolari che 
precedettero la Prima Guerra d’Indipendenza, fomentati dall’opera 
del Gioberti «Il gesuita moderno»8. 
Mentre si attendeva la costruzione del nuovo complesso, nel 1848 
il nosocomio fu trasferito in via provvisoria nei locali del confiscato 
Noviziato dei Gesuiti di San Michele. In realtà, la nuova fabbrica 
non venne mai avviata, così che il convento di Stampace è rimasto 
in via definitiva quale sede cagliarita della sanità militare. 
Nel 1851 venne introdotta la distinzione tra Ospedali Militari 
Divisionali di I e di II classe e Ospedali Succursali. Quello di 
Cagliari rimase inserito tra gli Ospedali Divisionali di II classe.
Negli Ospedali Succursali si riunirono tutti i servizi delle soppresse 
Infermerie Reggimentali e di Presidio, portando quindi in 
Sardegna alla costituzione degli Ospedali Succursali di Sassari 
(fig.32), Nuoro, Ozieri e Tempio.
Nel maggio 1861 furono istituiti i Dipartimenti Militari − in 
prevalenza corrispondenti ai Corpi d’Armata − e il Medico Capo 
del Dipartimento riunì anche le funzioni di Direttore dell’Ospedale 
Militare locale, funzione fino ad allora svolta da un Ufficiale 
Superiore non medico. Nel 1873 assunse la denominazione di 
Ospedale Militare Succursale della Direzione di Sanità di Roma e 
nel 1892 quella di Ospedale Principale Militare in sede di Comando 
di Corpo d’Armata.
Francesco Corona nella sua celebre Guida ne riporta questa 
descrizione «È a due piani e ha 15 corsie della capienza massima 225 
letti. Ricovera gli ammalati di qualunque corpo, nonché le guardie di 
finanza di città e carcerarie. La media degli infermi è di 80, sotto la cura 
di un tenente colonnello medico, che c’è pure il direttore, d’un maggiore 
medico, d’un capitano medico e di due tenenti medici, ed assistiti da 

7 Carta Reale del 9 dicembre 1846, vol. 94, n. 42, R. Provv.
8 Nel corso dei moti antigesuiti, la residenza di San Michele fu assaltata dai rivoltosi 
e l’archivio andò praticamente distrutto, evento che ha determinato la lacuna 
documentale che ancora oggi impedisce di avere una più chiara comprensione delle 
fasi evolutive dell’antico Noviziato.

Fig. 31 - Cagliari, Ospedale Militare, 
linea del tempo raffigurante la sintesi delle 
principali tappe della storia dell’istituzione 
sanitaria militare (sintesi ed elab. grafica 
M.S. Pirisino, 2020). La successione 
cronologica, relativa al solo ‘periodo militare’, 
integra quelle relative al periodo ‘religioso’, 
già pubblicate in T.K. Kirova, D.R. Fiorino, 
op. cit., pp. 153-158 e 245-253.
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6 suore di carità ed una in soprannumero, oltre a 44 soldati addetti, 
compresi due sott’ufficiali, al servizio sanitario. Ha farmacia propria 
con due farmacisti militari. Vi alloggiano il tenente colonnello medico, il 
capitano medico e i farmacisti - gli ammalati possono esservi visitati dai 
loro parenti o compagni d’armi ogni giorno festivo alle ore meridiane»9.
Nel 1919 la denominazione cambiò in Infermeria Presidiaria e 
nel 1925 in Ospedale Militare Secondario in sede di Comando di 
Divisione. Alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale ridivenne 
Ospedale Militare Principale e mantenne tale denominazione sino 
al 198710. Nel luglio del 1946, nel contesto del riordino del Servizio 
di Sanità Militare, fu istituito a Cagliari un Ufficio Sanitario della 
Sardegna alle dipendenze del Comando Territoriale di Roma.
Dalla seconda metà del 1951 alla fine del 1954 l’Ospedale Militare 
di Cagliari fu uno dei dodici Ospedali Militari Secondari italiani e 
classificato Tipo B/211. 
Nel 1976 assunse la denominazione di Ospedale Militare tipo B, nel 
1987 quello di Ospedale Militare; nel 2000 quello di Centro Militare 
di Medicina Legale e dal 2007 quello attuale di Dipartimento 
Militare di Medicina Legale tipo A (DMML).
Negli ultimi anni del secolo scorso, prima di assumere la 

9 F. Corona, Guida di Cagliari e i suoi dintorni, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 
Bergamo 1894.
10 Durante la Seconda Guerra Mondiale, e precisamente alla data del 15 ottobre 
1942, oltre l’Ospedale Militare di Cagliari, i Servizi Sanitari Militari in Sardegna 
comprendevano i seguenti presidi: Direzione di Sanità a Cagliari; Ospedali 
Militari Riserva a Sassari e Olbia; Ospedali Territoriali a Tempio Pausania, Ozieri, 
Pozzomaggiore, Abbasanta, Sardara e Carbonia; Convalescenziari ad Alghero e Badde 
S’Alighes; Infermerie Settoriali a Santa Teresa Gallura, Paulilatino, Porto Torres, 
Oristano, Lanusei, Alghero, Muravera, Gonnesa, Santadi, Carloforte e Sant’Antioco; 
93° Sezione Sanità a Oristano; 12° Sezione Disinfezione a Macomer; 131° Nucleo 
Chirurgico a Sassari; 133° Ambulanza Radiologica a Cagliari; 113° Ambulanza 
Odontoiatrica a Cagliari; 52° Treno Ospedale a Cagliari; 53° Treno Ospedale a 
Sassari; 61° Sezione Autoambulanza a Cagliari; 36° Sezione Autoambulanza a Mores; 
Magazzino di Sanità a Ozieri (ricostruzione di G. Carro, 2020).
11 In Sardegna, in quel periodo, era presente anche: una Direzione di Sanità a 
Cagliari; un Ufficio Sanitario Militare per la Sardegna a Cagliari; due Commissioni 
Mediche Pensioni di Guerra, rispettivamente a Cagliari e a Sassari; l’Ospedale 
Militare Secondario tipo A/2 a Sassari; un Plotone Sanità Sardegna con sede a 
Cagliari; una Squadra Disinfezione Sardegna con sede a Cagliari; due magazzini di 
mobilitazione ed ordinari degli Ospedali Militari Secondari, rispettivamente ubicati 
ad Abbasanta e a Sassari (ricostruzione di G. Carro, 2020).
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denominazione di Centro Militare di Medicina Legale, l’Ospedale 
Militare di Cagliari disponeva di un Reparto Medicina, di 
un Reparto Chirurgia e di un Reparto Osservazione, con 
rispettivamente 40, 60, 85 posti letto per un totale di 185 posti 
letto ed erano attivi i gabinetti specialistici di analisi, oculistico, 
dermosifilopatico, otorinolaringoiatrico, radiologia, cardiologia, 
angiologia e diagnostica vascolare incruenta, stomatologia, 
neurologia nonché un consultorio psicologico.
Come quello di Torino, anche il nosocomio militare cagliaritano 
fu inizialmente intitolato al medico-chirurgo Alessandro Riberi12. 
Nel 1971 ha avuto una nuova intitolazione che conserva ancora 
oggi come Caserma Amerigo De Murtas13. 
Attualmente, il complesso architettonico si compone di sette 
corpi di fabbrica, riferibili a momenti costruttivi differenti (fig. 
33). Il più significativo è certamente l’antico Noviziato, che è stato 
oggetto principale delle ricerche condotte nell’ambito dell’accordo 
di collaborazione con il Ministero della Difesa (fig. 34). Nel Focus 
Sinergie 4 sono riportate le planimetrie complete dello stato 
attuale, nelle quali sono anche indicati i numeri di identificazione 

12 Alessandro Riberi nascque a Stroppo nel 1794 e morì a Torino nel 1861. Insegnò 
chirurgia all’Università di Torino, fu preside della Facoltà, chirurgo primario 
dell’Ospedale San Giovanni e fondò la Società Medico-Chirurgica di Torino. 
Nominato nel 1821 chirurgo maggiore delle guardie del Corpo, fu qualche anno 
dopo chiamato a far parte del Consiglio Superiore di Sanità Militare, del quale nel 
1843 divenne presidente, carica che ricoprì per diciotto anni. Si dedicò intensamente 
al corpo sanitario militare, tanto da esserne riconosciuto quale vero fondatore. 
Inoltre, a lui si deve la fondazione nel 1851 del «Giornale di medicina militare». 
Deputato di Dronero nella prima legislatura del 1848, fu nominato senatore del 
Regno nel 1849 (da Enciclopedia Militare, 1933, vol. VI, p. 504).
13 Amerigo De Murtas nacque a Jerzu il 29 marzo 1880 e morì in Libia nella battaglia 
di Henni il 23 ottobre 1911 durante la guerra Italo-Turca, dove venne sepolto nel 
piccolo cimitero di guerra costruito dai Bersaglieri. Negli anni Settanta, i resti furono 
traslati a Jerzu nel cimitero monumentale. Il 20 marzo 1913 gli venne postumamente 
conferita la medaglia d’argento al valore militare con la seguente motivazione: «Il 
presidente con animo commosso rammenta l’eroica fine del Tenente medico e ne commemora 
le virtù dicendo che se lo strazio dell’orrenda morte ha fatto fremere tutti i cuori, il paese 
che gli ha dato i natali deve andare orgoglioso che l’eroismo e il virile e cosciente coraggio 
di un suo figlio resti immortale e culmine sublime della storia umana». Nella targa 
commemorativa posta all’atrio dell’Ospedale Militare di Cagliari si ricorda il suo 
sacrificio: «Mentre con un plotone di scorta stava curando i feriti sulle retrovie del suo 
battaglione, violentemente attaccato di fronte e da tergo, rimaneva vittima del proprio dovere» 
(fonte: libro commemorativo del Comune di Jerzu, a diffusione limitata).

Fig. 32 - Sassari, Ospedale Militare 
Territoriale, Disegnatore Pintus, 06 aprile 
1948 (ASD 14° REPAINFRA), cart. 
Ospedale Militare Sassari.
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Fig. 33 - Cagliari, Ospedale Militare, 
planimetria del 1967 raffigurante i sette 
fabbricati, la loro destinazione d’uso e il 
limite della proprietà dei Padri Gesuiti.
(base cartografica ASD 14° REPAINFRA).
Con differenti colori è stata ricostruita la 
cronologia dei diversi corpi di fabbrica (elab. 
grafica A. Agus, 2020).

Destinazioni d’uso nel 1967
  1 | Palazzina direzionale
  2 | Attuale alloggio direttore
  3 | Attuale alloggio aiut. maggiore
  4 | Reparto Osservazione
  5 | Proprietà RR.PP. Gesuiti (a-b)
  6 | Alloggio Chirurgo
  7 | Reparto misto
  8 | Farmacia
  9 | Farmacia Ufficiali
10 | Farmacia Neuro
11 | Farmacia osservazione uffici
11 | Farmacia osservazione dormitorio (a)
12 | Farmacia Radiologico
13 | Farmacia Stomatologico
14 | Reparto Oculistico
15 | Reparto Gabinetto analisi
16 | Reparto Cardiologia
17 | Reparto Medicina
18 | Reparto Chirurgia
19 | Reparto Alloggio suore
20 | Reparto Alloggio capellano
21 | Reparto Isolamento
22 | Reparto Osservazione Refettorio
23 | Commissione medica ospedaliera
24 | Commissione medica pensioni guerra

degli ambienti che saranno utilizzati nel testo per richiamare i 
singoli elementi descritti. 
La monumentale facciata di via Azuni introduce al portico 
monumentale (1) nel quale nel 1902 è stato traslato il cosiddetto 
Pulpito di Carlo V, un prezioso pergamo, proveniente dalla 
Chiesa dei Frati minori conventuali di San Francesco al Corso, 
demolita nel 1875. Lo spazio, suddiviso da una cancellata 
per distinguere la pertinenza militare da quella religiosa, è 
caratterizzato dalla scalinata e dal portale settecentesco di accesso 
alla Chiesa di San Michele (2). L’edificio religioso rappresenta 
una delle più significative espressioni dell’architettura barocca in 
Sardegna, insieme alla sua sacrestia in stile rococò (3), finemente 
decorata con stucchi e arredi lignei, che ospita i Misteri della 
Passione, sculture in legno dell’artista sardo Giuseppe Antonio 
Lonis che vengono portate in processione durante i riti della 
Settimana Santa cagliaritana.
Dal portico, una piccola scala porta ai locali di pertinenza 
della Torre dello Sperone, anche detta Torre degli Alberti (30), 
annessa, nei piani secondo e terzo, alle strutture dell’Ospedale 
Militare. Un piccolo ambiente mette in comunicazione con il 
fabbricato ‘Magazzini e Archivi’ (4). Frontalmente, si apre invece 
l’atrio monumentale (5), ove si possono osservare le due lapidi 
commemorative dedicate al Tenente medico Amerigo De Murtas 
e ai caduti della Prima Guerra Mondiale dell’Università degli 
Studi di Cagliari. Da qui, imboccando il deambulatorio che 
circonda il patio centrale, si incontrano ambienti di particolare 
interesse architettonico. 
Nel braccio sud si trova l’antica farmacia (6), che conserva 
ancora oggi la stessa funzione. Gli ambienti, alti e luminosi, sono 
caratterizzati da interessanti volte a crociera in laterizio, riportate 
con tessitura a vista durante i restauri degli anni Ottanta del 
Novecento. All’interno di mobili d’epoca, sono esposte bilance, 
alambicchi e strumenti utilizzati nel primo Novecento per la 
produzione dei medicamenti. 
Specularmente, si trovano le stanze dell’attuale Corpo di 
Guardia (7) che furono utilizzate nel secolo scorso come 
‘fagotteria’, termine con cui veniva indicato il luogo nel quale i 
pazienti lasciavano i loro indumenti e averi durante il ricovero 

Cronologia dei Corpi di Fabbrica
Complesso gesuitico storico

 Ante 1924

Ante 1965

1965

Post 1965
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Fig. 34 a e b - Cagliari, Ospedale Militare, 
rilievo fotografico: la Cappella di San 
Camillo de Lellis (13) e le antiche celle 
dei monaci nel piano ammezzato, con il 
tradizionale solaio in assi di ginepro 
(R. Salgo, 2021).

e ricevevano il ‘fagotto’ di biancheria necessario alla loro 
permanenza in ospedale. 
Superata la scala monumentale (8), dal deambulatorio del corpo 
ovest è possibile accedere all’antico cortile o chiostro (12) che 
lambisce il perimetro della Chiesa. Al centro è una fontanella 
con tessere a mosaico, probabilmente di primo Novecento e la 
meridiana solare (fig. 29). 
Percorrendo il corridoio, si accede ai locali dell’ex refettorio, 
oggi ospitanti il Circolo Ufficiali (11) caratterizzato da un doppio 
sistema ortogonale di archi costruiti a sostegno della più antica 
volta a botte, probabilmente in occasione della sopraelevazione 
del corpo di fabbrica (fig. 34 c). 
Appena più avanti, alla Cappella De Lellis (13). Da qui si accede 
alla sacrestia (14), un suggestivo ambiente delimitato da pareti 
scavate nella viva roccia nella quale si apre la Galleria del 
Rifugio Essann (15), utilizzato nella Seconda Guerra Mondiale 
come rifugio antiaereo. Il deambulatorio del braccio ovest ha in 
testata il corpo scale nord, con l’ascensore (16) − in origine un 
montalettighe − per l’accesso ai piani superiori. 
Il primo piano, indicato nelle carte storiche come «piano 
ammezzato», è stato recentemente liberato per essere adibito a 
mostre temporanee (18, 20, 22) (fig. 34 d). 
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Si tratta di ambienti di notevole valore storico-testimoniale; in 
particolare cinque piccoli vani, alti appena 1.90 m, coperti da travi 
e tavolato di ginepro, probabilmente utilizzati in passato come 
celle dei monaci (17) (fig. 34 b). 
Fatta eccezione per l’aula didattica (24), utilizzata in occasione 
di meeting e proiezioni, il secondo piano è interamente 
dedicato alla attività nosocomiale. Sono insediati i reparti di 
otorinolaringoiatria (25), radiologia (26), cardiologia (28) e il 
laboratorio analisi (27). 
Il terzo piano, che oggi ospita gli uffici amministrativi di 
Direzione e il reparto di psichiatria (34), era sede in origine dei 
reparti di chirurgia (31), ortopedia (32) e dei locali degenza (33). 
Al quarto livello si trova la Sala Ignazio Satta (38), un interessante 
spazio architettonico pluristratificato, posto in diretta 
comunicazione con il suggestivo sistema di terrazze (39). Con una 
estensione pari a circa 1.400 mq alla quota di venti metri sul piano 
stradale, offrono ai visitatori una vista panoramica su Cagliari e il 
suo territorio.

Fig. 34 c e d - Cagliari, Ospedale Militare, 
rilievo fotografico: le strutture voltate 
dell’attuale Circolo Ufficiali e il corridoio 
del piano ammezzato, allestito per la mostra 
permanente sulla sanità militare
(R. Salgo, 2021).
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2.3 I progetti esplorativi per la Sala Ignazio Satta

Gli studi sull’antico Noviziato Gesuitico di San Michele hanno 
preso avvio nel 2018 come progetto pilota per la ricerca e la 
didattica14. In particolare, i primi studi hanno riguardato il restauro 
delle ancora inedite stratigrafie architettoniche della Sala Satta e 
il progetto per la sua rifunzionalizzazione, convertendo lo spazio 
da biblioteca ad aula conferenze e piccoli eventi. Si tratta di uno 
degli ambienti più suggestivi di tutto l’antico Noviziato. Ubicato 
all’ultimo livello del complesso, è stato probabilmente sede di un 
primitivo spazio liturgico. Il vano, a pianta rettangolare, è coperto 
con tetto a due falde in tegole marsigliesi, sorretto da grandi 
capriate in legno, poggianti su pilastri in laterizio.
L’attuale conformazione è il risultato di una sopraelevazione 
avvenuta certamente nella seconda metà del XIX secolo, dopo il 
cambio di destinazione d’uso. Questo volume, emergente dal resto 
del complesso, è ben riconoscibile nelle vedute aeree del 1940-1945, 
quando il corpo a ‘L’, composto dai bracci ovest e sud del chiostro, 
era ancora coperto con tetti a falda, sostituiti probabilmente tra gli 
anni Sessanta e Settanta dalle attuali grandi terrazze panoramiche. 
Internamente, il perimetro della Sala mostra evidenti stratigrafie 
riferibili alla presenza di una volta a botte, completata 
all’estradosso con la sagoma a ‘lucerna di carabiniere’, in uso in 
Sardegna tra il XVI e il XVII secolo. In particolare, il prospetto 
verso est conserva integra la sagoma di un rosone, mentre sui lati 
lunghi è ancora riconoscibile l’imposta della volta, compresi alcuni 
spezzoni lignei appartenenti alle centine ‘a perdere’ usate per la 
sua costruzione. L’attuale solaio, pertanto, è da intendersi come 
una stratificazione recente, che ha frammentato un ipotetico spazio 
‘ad aula’ longitudinale certamente più alto − forse fino a circa 10 m 
− al fine di moltiplicare verticalmente gli spazi ‘abitabili’. Sul lato 
ovest, una ripida scala, anch’essa recente, consente il collegamento 
con le grandi terrazze che circondano il chiostro e dalle quali si 

14 Il sito è stato selezionato fin dalla prima seduta del Comitato Tecnico Scientifico 
dell’accordo di collaborazione con il Ministero della Difesa, tra i complessi 
architettonici oggetto di studio e ricerca, nonché sede di sperimentazione didattica 
dei corsi della Laurea in Architettura ed è sempre stato riconfermato come 
complesso ad alto interesse per entrambe le istituzioni.

Fig. 35 - Cagliari, Ospedale Militare, 
progetto di adattamento della sala all’ultimo 
livello del complesso a reparto chirurgia 
(ADSCA, cart. Ospedale Militare).
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Fig. 36 - Cagliari, Ospedale Militare, 
schizzo contenuto nella relazione redatta 
dall’architetto Osvaldo Lilliu in occasione 
del sopralluogo effettuato in data 31 gennaio 
1974, al fine di valutare l’istanza progettuale 
avanzata dal Direttore di sanità Col. Aldo 
Milazzo (ADSCA, cart. Ospedale Militare).

Fig. 37 - Cagliari, Ospedale Militare, 
vista di insieme della Sala Ignazio Satta. 
Si riconosce, sulla parete di fondo, la 
sagoma dell’antica copertura a ‘lucerna di 
carabiniere’ e dell’oculo centrale 
(R. Salgo, 2021).

gode un’inedita visuale della cupola e della controfacciata che 
interrompono, con il loro profilo, la vista verso le mura di Castello.
Il primo tentativo di trasformare l’ambiente in Sala Ricovero 
del Reparto Chirurgia, risale agli anni 1974-1975, riscontrabile 
nella pratica relativa al «Progetto di revisione e copertura del reparto 
chirurgia e adattamento a sala ricovero del locale sottotetto», redatto 
dall’Ufficio del Genio Civile15. Negli elaborati sono indicati, con la 
tradizionale simbologia dei ‘gialli e rossi’ rispettivamente le opere 
esistenti e le integrazioni (fig. 35).
I documenti vengono inoltrati dal Direttore di Sanità Col. Aldo 
Milazzo il 22 ottobre 1974 alla Soprintendenza ai Monumenti 
e Gallerie, che rilascia il nullaosta ai lavori. Le prescrizioni 
prevedono che «la sala operatoria venga coperta a tetto con manto in 
coppi, e che il volume della sala di degenza rimanga inalterato. Le luci di 
detto ambiente dovranno essere limitate a due, in asse con quelle dei piani 
sottostanti e architettonicamente simili a quelle esistenti sul prospetto del 
corpo di ingresso (reparto medicina)»16.
Particolarmente interessante risulta la relazione di sopralluogo 
effettuato dall’architetto Osvaldo Lilliu il 31 gennaio 1974, che 
restituisce una dettagliata descrizione dell’ambiente a quella 
data (fig. 35). Il funzionario riconosce l’assetto ottocentesco 
conseguente alla demolizione dell’originaria volta a botte e alla 
successiva sopraelevazione, e ne suggerisce la conservazione che 
ritiene compatibile con la nuova destinazione d’uso (fig. 36). A 
quel tempo, era già stata realizzata anche la sopraelevazione del 
torrino del montalettighe. Lo stesso Lilliu si esprime in termini 
positivi rispetto alla conservazione del volume, in quanto sostiene 
«non rechi un pregiudizio tanto grave al monumento da giustificare una 
richiesta di demolizione»17.
Negli anni Ottanta l’ambiente è stato restaurato e destinato 
a Biblioteca (fig. 37), intitolata al Generale Ignazio Satta, 
denominazione che conserva tuttora18.

15 ADSCA, cart. Ospedale Militare.
16 Ivi, documento autorizzativo del 17 febbraio 1975 a firma della Soprintendente 
Margherita Asso. 
17 Ivi, relazione dell’architetto Osvaldo Lilliu redatta in occasione del sopralluogo al 
sito militare, effettuato in data 31 gennaio 1974.
18 Nato a Senorbì il 7 aprile 1930, Ignazio Satta si laureò in Medicina e Chirurgia 
all’Università di Cagliari nel 1956. Prestò giuramento il 16 luglio 1957 presso 
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Gli studi, condotti in collaborazione con vari docenti del 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura 
dell’Università, hanno preso avvio con il rilievo, la mappatura 
e l’analisi dei materiali costruttivi (fig. 38), l’interpretazione 
cronologica delle strutture e la comprensione della stratificazione 
costruttiva della fabbrica (fig. 39), attività finalizzate alla stesura del 
progetto di restauro delle preesistenze, realizzato anche attraverso 
il ricorso a elementi riconoscibili impiegati nell’integrazione delle 
lacune architettoniche. 
Il lavoro ha riguardato l’individuazione delle unità stratigrafiche, 
la definizione dei rapporti tra esse intercorrenti e la determinazione 
della cronologia relativa. Il riconoscimento dei diversi momenti 
di costruzione e di modificazione dell’ambiente investigato è stato 
supportato dalla diagnostica minero-petrografica dei campioni, 
prelevati in ciascuna delle pareti interne, secondo i criteri della 
campionatura ragionata. 
Complessivamente, il processo ha messo in evidenza cinque fasi. 

l’Ospedale Militare di Cagliari, ove svolse il servizio di prima nomina. Nel 1983, ormai 
colonnello, prestò servizio presso il Raggruppamento Italiano per la forza di pace in 
Libano per cui ricevette l’Encomio del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito e la Croce 
Commemorativa del Ministro della Difesa. Nel 1987 scompave prematuramente.

Fig. 38 - Cagliari, Ospedale Militare, Sala 
Ignazio Satta, rilievo architettonico e sintesi 
materico-degrado delle pareti interne est 
e ovest, elaborati nel Corso di Cantiere di 
restauro, Laboratorio integrato di Progetto 
e Restauro (Modulo Restauro) e nel Corso 
di Caratterizzazione e conservazione dei 
materiali storici della Laurea Magistrale in 
Architettura, a.a. 2019-2020 (docenti D.R. 
Fiorino e S.M. Grillo; studenti A. Concas, 
S. Ibba, A.M. Irde, G. Montis, D. Picci, S. 
Puggioni; tutor E. Pilia).
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Come dettagliato in fig. 40, dei numerosi campioni prelevati, sulla base 
delle indicazioni stratigrafiche, si è ritenuto di ridurre l’analisi minero-
petrografica ai cinque rappresentativi delle principali cronologie 
individuate. Gli esiti della campagna diagnostica sono stati decisivi 
per la definizione del progetto di restauro delle superfici, e hanno 
orientato le scelte relative al progetto di rifunzionalizzazione e, in 
particolare, alla corretta definizione delle opere necessarie al suo riuso, 
anche nella prospettiva di un uso condiviso o ‘duale’, civile e militare. 
Il principale ostacolo alla fruizione derivava dalla limitata 
accessibilità, dovuta al fatto che il montalettighe esistente 
terminava la corsa al piano della Direzione Sanitaria, per quanto 
il vano tecnico si estendesse fino al livello della Sala. Il progetto ha 
quindi previsto la sostituzione dell’ascensore e l’apertura di uno 
sbarco sul pianerottolo del quarto livello. 
L’accesso alla Sala è stato risolto con una rampa inclinata in legno, 
progettata – nei lavori didattici condotti con gli studenti – in 
aderenza al prospetto nord, previa demolizione dell’attuale scala 
− impattante e sovradimensionata − che dalla Sala Satta porta alle 
terrazze. La posizione di questo nuovo elemento di collegamento, 
privo di ringhiera, ma provvisto di battipiede, lascia ampio spazio 
di riorganizzazione dello spazio storico.

Fig. 39 - Cagliari, Ospedale Militare, 
Sala Ignazio Satta, rilievo stratigrafico e 
diagramma di Harris elaborati nel Corso 
di Cantiere di restauro, Laboratorio 
integrato di Progetto e Restauro (Modulo 
Restauro) e nel Corso di Caratterizzazione 
e conservazione dei materiali storici della 
Laurea Magistrale in Architettura, a.a. 
2019-2020 (docenti D.R. Fiorino e S.M. 
Grillo; studenti A. Concas, S. Ibba, A.M. 
Irde, G. Montis, D. Picci, S. Puggioni; 
tutor E. Pilia).
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Per non occludere con teli di proiezione l’antico rosone e le 
stratigrafie visibili sulla parete sud, si è pensato di orientare le 
sedute nella direzione trasversale, prevedendo uno o due grandi 
schermi di proiezione, spostabili e orientabili attraverso supporti 
con ruote. La disposizione dell’uditorio è comunque orientabile 
anche nella più consueta disposizione longitudinale.
L’intero ambiente è stato inoltre ripensato come una sala di 
esposizione permanente di oggetti storici di sanità militare 
conservati nel presidio sanitario. 
Le nicchie − tre per lato − generate dai pilastri in laterizio posti a 
sostegno delle capriate, sono state sfruttate per l’inserimento di 
teche in legno e vetro, staccate sia dal sottostante estradosso della 
volta che dalla parete di fondo, intonacata. Il vano è chiuso in 
sommità da un ripiano in legno utilizzato anche come elemento 
porta impianti. 
Nella soluzione elaborata (Focus Sinergie 5), le teche sono state 
progettate in modo tale da non intaccare la materia storica, e, 
pertanto, come oggetti totalmente smontabili − così da garantire 
un buon livello di reversibilità dell’intervento − e distinguibili, 
attraverso il ricorso a materiali quali l’acciaio, il vetro e il legno 
laminato. La struttura portante della teca è fissata ai pilastri di 
laterizio che caratterizzano e scandiscono le pareti longitudinali 
della Sala, e che, come dimostrano le analisi precedentemente 
condotte, sono ascrivibili a una fase recente del manufatto. 
La particolarità di questi dispositivi è quella di poter essere 
riconfigurati con facilità tramite l’utilizzo di una cremagliera, che 
consente di posizionare i ripiani in vetro temperato a differenti 
altezze, a seconda delle esigenze di esposizione. Si è pensato, 
inoltre, di prevedere una chiusura dei vani con un infisso in vetro a 
libro, così da proteggere gli oggetti esposti. 
Il progetto, presentato agli enti di tutela, è stato approvato in virtù 
dell’elevato livello di conservazione materica e identitaria garantito 
dall’intervento proposto19. Nell’ambito dei corsi universitari è stata 
studiata anche l’illuminazione delle teche e dell’ambiente e valutata 
la buona prestazione acustica per conferenze e piccoli concerti. 
La collaborazione con il settore della Fisica tecnica ambientale nel 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica ha consentito 
di elaborare in forma integrata, il progetto di riqualificazione 
energetica dell’ambiente, fino al dimensionamento degli impianti20. 

19 Nullaosta della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città 
metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e sud Sardegna, prot. 8615-P 
del 25 marzo 2020.
20 Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica dal titolo Diagnosi energetica 

Nella pagina precedente

Fig. 40 - Cagliari, Ospedale Militare, 
Sala Ignazio Satta, analisi minerologico-
petrografica di laterizi, malte e intonaci. 
Gli elaborati sono stati prodotti nell’ambito 
del corso di Cantiere di restauro, del 
Laboratorio integrato di Progetto e 
Restauro (Modulo Restauro) e del Corso 
di Caratterizzazione e conservazione dei 
materiali storici della Laurea Magistrale in 
Architettura, a.a. 2019-2020 (docenti D.R. 
Fiorino e S.M. Grillo; studenti A. Concas, 
S. Ibba, A.M. Irde, G. Montis, D. Picci, S. 
Puggioni; tutor E. Pilia).

Fig. 41 - Cagliari, Ospedale Militare, Sala 
Ignazio Satta, progetto di riqualificazione 
e accessibilità della sala e delle terrazze 
panoramiche (sezione longitudinale 
A-A, tracciata planimetricamente in fig. 
42), elaborato nel Corso di Cantiere di 
restauro, Laboratorio integrato di Progetto 
e Restauro (Modulo Restauro) e nel Corso 
di Caratterizzazione e conservazione 
dei materiali della Laurea Magistrale in 
Architettura, a.a. 2019-2020 (docenti D.R. 
Fiorino e S.M. Grillo; studente S. Ibba; 
tutor E. Pilia).
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L’accesso alla grande terrazza panoramica, impedito dalla 
demolizione dell’attuale scala interna alla Sala Satta, è stato 
ripensato dal pianerottolo di ‘sbarco’ dell’ascensore: la demolizione 
della parete che chiude l’angusto passaggio e la realizzazione di 
un limitato volume coperto sulla terrazza, dal perimetro vetrato, 
consentirebbe al fruitore che giunge al quarto livello di godere 
immediatamente del contesto paesaggistico in cui si trova e di 
poter fruire dello spazio aperto in totale autonomia rispetto all’uso 
della Sala Satta. 
Il nuovo spazio semiaperto potrebbe inoltre funzionare 
come foyer per gli eventi da svolgere in Sala Satta e risolvere 
l’ulteriore dislivello esistente tra il piano dell’ascensore e le 
terrazze, determinato dalla sopraelevazione del solaio realizzata 
contestualmente alla demolizione del tetto, dopo il 1945 (figg. 41-42). 
Per la terrazza, sono stati inoltre studiati sistemi sostenibili di 
integrazione verde − applicando la tecnologia del tetto verde − 
in grado di trasformare questo spazio in un piacevole giardino 
sospeso sulla città e il porto (Focus Sinergie 7), ma soprattutto in 
continuità visiva con gli elementi storici – la meridiana restaurata, 
la cupola della Chiesa, la controfacciata – e con il verde del chiostro, 
anch’esso riqualificato nell’ottica di una fruizione ‘dual use’.

finalizzata alla riqualificazione di un edificio storico, studente Riccardo Pili, relatori 
Andrea Frattolillo e Donatella Rita Fiorino, a.a. 2019-2020.

Fig. 42- Cagliari, Ospedale Militare, Sala 
Ignazio Satta, progetto di riqualificazione 
e accessibilità della sala e delle terrazze 
panoramiche, sviluppo planimetrico dello 
stato di progetto, elaborato nel Corso 
di Cantiere di restauro, Laboratorio 
integrato di progetto e restauro (Modulo 
Restauro) e nel Corso di Caratterizzazione 
e conservazione dei materiali della Laurea 
Magistrale in Architettura, a.a. 2019-
2020 (docenti D.R. Fiorino e S.M. Grillo; 
studente S. Ibba; tutor E. Pilia).
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2.4 Percorsi integrati per la fruizione dual use

Il progetto di rifunzionalizzazione dual use21, ha esplorato la 
possibilità di un nuovo utilizzo culturale del complesso, da 
condividere con istituzioni e associazioni cittadine, in grado di 
consentire l’accesso ampliato alla struttura, pur mantenendo 
l’attuale funzione militare.
Attraverso un costante confronto con il personale di sede coinvolto 
nelle attività di supporto e di monitoraggio all’accordo, è stato 
possibile avanzare una proposta ‘sostenibile’ sul piano della 
convivenza civile-militare (fig. 43). 
In dettaglio, si è deciso di destinare al nuovo percorso di visita 
culturale un ingresso dedicato, separato da quelli utilizzati dai 
dipendenti del Ministero della Difesa e dai pazienti dell’ospedale. 
In fase esplorativa, si è pertanto deciso di rendere accessibile, 
anche ai fruitori con ridotta o nulla capacità motoria, un ingresso 
pedonale già attualmente presente al piano terra del cosiddetto 
Edificio CMO 3° Sezione, prospiciente la via Porto Scalas. Tramite 
questo fabbricato i visitatori potranno accedere all’atrio del piano 
terra e da lì potranno visitare i locali della farmacia.
Rientrati nel grande atrio di ingresso, per necessità e motivi di 
sicurezza connessi alla natura militare e ospedaliera del complesso, 
ai visitatori sarà inibito l’usuale percorso di accesso all’ospedale; 
il pubblico potrà procedere direttamente verso la grande corte 
centrale − l’antico chiostro −, riqualificato nella sua composizione 
materica e architettonica. 
Il progetto di restauro del chiostro, supportato da una accurata 
campagna di rilievi tridimensionali e da una parallela indagine 
storico-archivistica, si è posto come obiettivo primario il riordino 
formale dei prospetti, appesantiti da superfetazioni murarie 
e impiantistiche, e la conservazione delle stratificazioni del 
Novecento proprie dell’uso nosocomiale, quale per esempio la 
chiusura dei ballatoi per ricavare corridoi a supporto delle corsie 
di ricovero dei malati. Oggetto di restauro è anche la fontana 
mosaicata posta a segnare il centro dello spazio cortilizio, e la 
meridiana emersa dal prospetto ovest della Sala Satta durante i 
restauri degli anni Ottanta. Una delicata operazione di sostituzione 
dovrà invece essere condotta sugli infissi, per i quali la proposta 
si è orientata verso una tipologia ferrofinestra, vicina ai caratteri 
formali esistenti, ma certamente più qualificante sia sul piano 
estetico e formale che su quello delle prestazioni.
L’intervento ha inoltre interessato la fruizione notturna dello 
spazio pubblico riconfigurato. A tal fine, in collaborazione con i 
docenti di Fisica tecnica ambientale22, gli studenti hanno elaborato 
soluzioni ‘modulabili’ di riqualificazione illuminotecnica e 
hanno verificato le prestazioni acustiche dello spazio esterno, 
per garantire livelli di sicurezza adeguati alle diverse tipologie di 
funzioni ipotizzabili, − dalla semplice luce di sicurezza, a quella 
scenografica, fino alla luminosità necessaria allo svolgimento di 
eventi e cerimonie all’aperto − per un uso duale anche in orari serali. 
Sotto il profilo prettamente tecnico, il progetto ha anche valutato 
la riduzione dell’impatto economico dovuto agli attuali impianti 
21 Il progetto è stato sviluppato nell’ambito della Tesi di Laurea Magistrale in 
Architettura dal titolo L’Ospedale Militare Caserma De Murtas a Cagliari. Scenari di restauro 
e valorizzazione dual use dell’area dell’ex convento Gesuitico, tesista Stefano Ibba; relatrice 
Donatella Rita Fiorino; correlatori Carlo Atzeni e Giuseppina Vacca, a.a. 2018-2019.
22 La ricerca si è concentrata su analisi e verifiche di tipo illuminotecnico, energetico 
e acustico; docenti Andrea Frattolillo, Costantino Carlo Mastino e Roberto Ricciu.
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e corpi illuminanti, lavorando sul piano energetico alla riduzione 
delle potenze installate e a disporre di maggiore flessibilità d’uso 
in funzione delle esigenze con particolare attenzione alla riduzione 
dell’inquinamento luminoso (Focus Sinergie 8).
Dalla corte si potrà dunque accedere al corridoio ovest, ove la parte 
pubblica sarà separata da quella militare tramite un infisso vetrato 
a tutta altezza, tale da non precludere la vista delle prospettive 
architettoniche interne. Dal corridoio si potrà accedere, attraverso il 
portale in ardesia con monogramma gesuitico, all’interno dell’attuale 
circolo, caratterizzato da una struttura voltata a botte, supportata 
da un’orditura ortogonale bidirezionale di pilastri e archi in 
laterizio costruita probabilmente nel XIX secolo, in occasione delle 
sopraelevazioni realizzate in età militare. 
Allo stesso piano, attraverso il corridoio, si accede alla cappella 
dedicata a San Camillo de Lellis, per la quale, nell’ambito del 
Laboratorio integrato di Rilievo e Restauro dell’a.a 2019-2020 è stata 
studiata una proposta di restauro e riqualificazione.
La cappella è stata realizzata nel Dopoguerra con la chiusura 
dell’antico portico, ricavando un’unica aula scandita da quattro volte 
a crociera. L’ambiente è collegato attraverso un piccolo corridoio alla 
sacrestia. Accanto agli interventi di pura conservazione, la proposta 
punta alla riconfigurazione dello spazio sacro, reso permeabile 
mediante l’apertura di due delle arcate verso il chiostro, ripristinando 
il rapporto tra interno ed esterno, in una diversa possibilità di 
fruizione delle cerimonie religiose, anche all’aperto (Focus Sinergie 6).

Fig. 43 - Cagliari, Ospedale Militare, 
progetto di riqualificazione dual use 
del complesso. Sviluppo planimetrico 
degli spazi condivisi del percorso di 
valorizzazione dell’antico Noviziato 
(elab. S. Ibba, 2019).
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Anche il piano ammezzato è concepito in una nuova dimensione di 
condivisione. Lo spazio architettonico conserva inalterati gli ambienti 
conventuali e le tecniche costruttive tradizionali, con solai orditi in 
ginepro e archi di sostegno a tutto sesto in pietra cantone, riportati a 
vista negli interventi di restauro condotti dalla locale Soprintendenza 
negli anni Ottanta del secolo scorso. 
Attraverso tali ambienti sarà possibile anche per i fruitori non militari 
accedere al braccio ovest e giungere, utilizzando il secondo corpo 
scala, ai locali della Torre dello Sperone. Nell’ambito del Laboratorio 
integrato di Rilievo e Restauro dell’a.a 2019-2020, è stato sviluppato 
il progetto di riapertura della loggetta individuata sul prospetto 
ovest della Torre che affaccia su via Porto Scalas, al fine di riattivare e 
rafforzare il rapporto tra il monumento e il suo contesto, consentendo 
anche al visitatore di giungere ad una maggiore consapevolezza degli 
spazi storici interni e esterni alla struttura (Focus Sinergie 6).
Fa parte dello spazio ‘reso pubblico’ anche la Sala Satta e il grande 
sistema di terrazze disposte su diversi livelli per un’estensione 
totale pari a circa 1.400 mq, ubicate a circa venti metri dal livello 
stradale, quota che consente straordinarie visuali verso la città 
storica e il porto (Focus Sinergie 8). 
Al fine di rendere più accoglienti le ampie terrazze, ridurre l’impatto 
termico da irraggiamento e gestire l’acqua piovana in copertura, è 
stato sperimentato l’inserimento modulare dei cosiddetti ‘tetti verdi’, 
con applicazione seriale anche ai tetti piani degli altri edifici del 
compendio (Focus Sinergie 7).
Dal 2021 sono stati avviati nuovi studi su altri fabbricati e in 
particolare, sull’ex CMO e sulla ex Camera mortuaria23 (fig. 44), 
collocati in un’area di grande interesse che si incunea tra la via 
Mameli e le pertinenze dell’Ospedale Civile fino a lambire l’Orto 
Botanico. Quest’area presenta una rilevante vocazione pubblica, 
soprattutto in relazione al rapporto tra il sito e il sistema di spazi 
verdi limitrofi. In particolare, sarebbe auspicabile una maggiore 
‘permeabilità’ del confine militare verso le aree di pertinenza 
dell’Ospedale Civile, attualmente adibile a parcheggio: l’ipotesi 
proposta prevede di realizzare in questo sedime un volume interrato 
– da destinare ad area parcheggio e servizi –, sfruttando il dislivello 
esistente con il piazzale dell’Ospedale Militare. 
Questo ‘muro’ costituisce un ‘tema di progetto’ stimolante, ma anche 
una urgenza di riflessione, in considerazione della sua pericolosa 
instabilità, dimostrata dai crolli parziali del 2021. Su questi aspetti 
si lavorerà nei prossimi anni, per aggiungere nuovi tasselli al 
programma già sviluppato sull’ex Noviziato.

23 Il progetto è stato sviluppato nell’ambito della Tesi di Laurea Magistrale in 
Architettura dal titolo Protocolli di analisi e documentazione per il Restauro
Applicazione sperimentale del raumbuch alla Caserma De Murtas a Cagliari, tesista Marika 
Baldussu; relatrice Donatella Rita Fiorino; correlatrice Alice Agus, a.a. 2020-2021.

Fig. 44 - Cagliari, Ospedale Militare, ex 
Camera mortuaria, uno dei corpi di fabbrica 
oggetto dei nuovi studi, avviati nel 2021 
(elab. M. Baldussu, 2021).
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Il tema dell’uso condiviso − civile e militare − è il fil rouge delle 
sperimentazioni progettuali elaborate sull’antico Noviziato 
gesuitico di San Michele. Il complesso monumentale, fondato 
nella seconda metà del XVI secolo e acquisito a sede per la sanità 
militare dal 1848, presenta spazialità e caratteri distributivi che 
hanno suggerito la ricerca di nuove modalità d’uso della fabbrica 
storica, in grado di consentire più consistenti livelli di accessibilità 
e permeabilità ‘duale’ con particolare riferimento all’uso condiviso 
dell’antico chiostro e della Sala Ignazio Satta.
Pertanto, il primo studio ha riguardato lo spazio claustrale, le cui 
quinte architettoniche sono state nel tempo modificate a seguito 
degli adattamenti funzionali subiti dal complesso nel corso della 
sua fase militare. L’analisi cronologica degli elementi dei prospetti 
è stata effettuata mettendo a confronto alcuni interessanti rilievi 
databili intorno al 1951 − reperiti nella sezione ‘lucidi’ dell’archivio 
storico del 14° REPAINFRA di Cagliari − con la restituzione dello 
stato attuale, effettuata a seguito di accurato rilievo eseguito con 
metodologia Laser Scanner e implementazioni dei dati RGB.
La comparazione per sovrapposizione delle due rappresentazioni 
ha messo in evidenza una grande quantità di superfetazioni 
architettoniche e impiantistiche, sostanzialmente successive agli 
anni Cinquanta del Novecento.
Il progetto ha pertanto elaborato un programma di riordino formale 
delle facciate, che salvaguardasse la riconoscibilità dell’antico 
complesso religioso, ma che fosse anche rispettoso delle stratificazioni 
architettoniche funzionali alla fase ospedaliera. In dettaglio, gli 
interventi possono essere ricondotti ad alcune azioni coordinate di 
manutenzione ordinaria e straordinaria e riguardano sostanzialmente 
la rimozione degli elementi incongrui, la revisione delle aperture 
arbitrariamente aperte in alcuni punti delle facciate, l’inserimento di 
elementi integrativi e il restauro delle superfici architettoniche.

Progetto
Ex Ospedale Militare Caserma De Murtas a Cagliari. Scenari dual use per la valorizzazione degli spazi 
monumentali riferibili all’antico Noviziato gesuitico di San Michele. Restauro dell’area claustrale.

Ambiti di ricerca
Sperimentazione scientifica e laboratori di Tesi di Laurea Magistrale, condotti nell’ambito dell’accordo 
di collaborazione UNICA-DIFESA 2018.

Responsabilità scientifica
Donatella Rita Fiorino (coordinamento, Restauro), Carlo Atzeni (Architettura tecnica), Giuseppina 
Vacca (Geomatica). 
Partner: GENIODIFE; DMML, 14° REPAINFRA.

Autore della ricerca
Stefano Ibba (tesista).

Esiti di progetto

Elaborati di ricerca e didattica 
S. Ibba, L’Ospedale Militare Caserma De 
Murtas a Cagliari. Scenari di restauro e 
valorizzazione dual use dell’area dell’ex 
convento gesuitico, Tesi di Laurea 
Magistrale in Architettura, Università 
degli Studi di Cagliari, a.a. 2018-2019, 
relatrice D.R. Fiorino, correlatori C. 
Atzeni e G. Vacca.
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Per comprendere e restituire la geo-
metria del chiostro è stato necessario 
eseguire il rilievo Laser Scanner 3D, 
condotto mediante lo strumento Leica 
HDS7000, a differenza di fase ad alta 
velocità di acquisizione e di classe 1, che 
permette di effettuare scansioni da di-
stanze tra 0.3 m e 187 m con un errore di 
±1 mm. Ha una visuale verticale pari a 
320° e azimutale di 360°. La risoluzione 
orizzontale e verticale è pari a 0.1 mm. 
Nell’immagine, la ricostruzione spazia-
le della nuvola dei punti rilevata all’in-
terno del chiostro e implementazione 
dei dati RGB. Il rilievo è consistito in 
una serie di scansioni effettuate con una 
risoluzione tale da ottenere una restitu-
zione in scala 1:50 con una sovrapposi-
zione di almeno il 30%, avendo cura di 
garantire un rilievo privo di zone d’om-
bra. Per l’elaborazione e la gestione dei 
dati laser è stato utilizzato il software 
JRC 3D Reconstructor prodotto dalla 
Gexcel srl (resp. sc. G. Vacca. 2019). 

Cagliari, ex Ospedale Militare, proposta progettuale di riordino formale dei prospetti interni del chiostro (elab. grafica S. Ibba).

Cagliari, ex Ospedale Militare, prospetti verso il cortile ‘B’ (cortile centrale del corpo storico): nell’ordine, sud, ovest, nord. Il dise-
gno reca la firma AS ed è datato 1951 (Archivio Storico 14° REPAINFRA, sezione ‘lucidi’).

Cagliari, ex Ospedale Militare, confronto tra lo stato attuale e la situazione dell’immobile documentata nel disegno del 1951: in 
giallo, le trasformazioni, sullo stato attuale (in nero) (elab. grafica S. Ibba).
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Il programma di valorizzazione dell’antico Noviziato gesuitico 
di San Michele si basa sulla possibilità di individuare, all’interno 
della pertinenza militare, un possibile percorso di visita che renda 
fruibili al pubblico gli ambienti più significativi sotto il profilo 
storico e architettonico. L’itinerario interno, studiato per ridurre al 
minimo l’interferenza tra visitatori e spazi della sanità militare, si 
articola su quattro livelli e ha come elementi polarizzanti il chiostro 
e la Sala Ignazio Satta.
L’ingresso dalla monumentale facciata di via Azuni introduce 
al portico (1), dove una cancellata separa la pertinenza militare 
da quella religiosa. Lo spazio è caratterizzato dalla presenza 
del Pulpito di Carlo V e dal portale settecentesco di accesso 
alla Chiesa di San Michele. Dall’atrio si accede alla Torre dello 
Sperone − o degli Alberti − (30), la più antica tra quelle riferibili 
alla cinta muraria pisana di Cagliari. Al piano terra, sui luminosi 
deambulatori si aprono l’antica farmacia (6), il Circolo Ufficiali (11) 
e, appena più avanti, la Cappella dedicata a San Camillo De Lellis 
(13), collegata al tunnel del Rifugio Essann (15).
Il primo piano, indicato nelle carte storiche come «piano 
ammezzato», è stato liberato e adibito a mostre temporanee. 
Si tratta di ambienti di notevole valore storico-testimoniale; in 
particolare cinque piccoli vani, alti appena 1.90 m, coperti da travi 
e tavolato di ginepro, probabilmente utilizzati in passato come 
alloggio dei monaci (17).
Il secondo e il terzo piano sono interamente riservati alla attività 
nosocomiale. Al quarto livello si trova la Sala Ignazio Satta (38), un 
interessante spazio architettonico pluristratificato, posto in diretta 
comunicazione con il suggestivo sistema di terrazze.
Il progetto ha elaborato soluzioni innovative per l’accessibilità e la 
fruibilità del sito, anche in vista di un percorso museale autonomo, 
fruibile e gestibile anche da associazioni culturali con le quali 
attivare iniziative di valorizzazione continuativa del sito.

Progetto
Ex Ospedale Militare Caserma De Murtas a Cagliari. Scenari dual use per la valorizzazione degli spazi 
monumentali riferibili all’antico Noviziato gesuitico di San Michele. Percorsi integrati di visita agli 
antichi ambienti monastici e alle terrazze panoramiche.

Ambiti di ricerca
Sperimentazione scientifica e Laboratorio Tesi di Laurea Magistrale, condotti nell’ambito dell’accordo 
di collaborazione UNICA-DIFESA 2018.
Progetto «Sentieri Narrativi sconosciuti di Storia Urbana. Presidi militari, religiosi e ospedalieri a Cagliari».

Responsabilità scientifica
Donatella Rita Fiorino 
Partner: DMML; Istituto Italiano dei Castelli onlus Sezione Sardegna; Comune di Cagliari.

Gruppo di ricerca
Alice Agus, Elisa Pilia, Maria Serena Pirisino (DICAAR).

Esiti di progetto

Elaborati di ricerca e didattica
Mostra permanente Sentieri Narrativi 
sconosciuti di Storia Urbana. Presidi 
militari, religiosi e ospedalieri a Cagliari, 
organizzata nel 2020 dall’Istituto 
Italiano dei Castelli Onlus - Sezione 
Sardegna in collaborazione con 
l’Università degli Studi Cagliari, con 
il Dipartimento Militare di Medicina 
Legale di Cagliari (DMML) e sotto il 
patrocinio del Comune di Cagliari.
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Cagliari, ex Ospedale Militare, Percorsi di visita per 
livelli (elab. grafica A. Agus, 2020).
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La Sala Ignazio Satta si trova all’ultimo livello dell’Ospedale 
Militare e costituisce uno degli ambienti più suggestivi 
dell’antico Noviziato. L’attuale conformazione è il risultato di 
una sopraelevazione avvenuta nella seconda metà del XIX secolo, 
dopo il cambio di destinazione d’uso. Internamente, il perimetro 
della Sala mostra evidenti stratigrafie riferibili alla presenza di una 
volta a botte, completata all’estradosso con la sagoma a ‘lucerna di 
carabiniere’, in uso in Sardegna tra il XVI e il XVII secolo. 
Dopo il tentativo del 1975 di trasformare l’ambiente in Sala 
Ricovero del Reparto Chirurgia, negli anni Ottanta del Novecento 
il locale è stato restaurato e destinato a Biblioteca. 
Insieme all’intervento sulle superfici storiche, il progetto elaborato 
nell’ambito della didattica ha esplorato la possibilità di un nuovo 
utilizzo come sala conferenze e area espositiva. In relazione alle 
problematiche di accessibilità, lo studio ha previsto: l’estensione 
della corsa dell’esistente ascensore fino al livello di sbarco 
corrispondente al pianerottolo della Sala; l’apertura di un nuovo 
varco di collegamento diretto con le terrazze panoramiche; il 
ridisegno dell’ingresso all’ambiente storico attraverso una rampa 
di accesso necessaria a superare l’esistente dislivello, integrata 
con il complessivo riallestimento dell’ambiente. All’interno, sono 
stati inoltre studiati gli spazi per l’allestimento e l’esposizione dei 
cimeli sanitari mediante l’inserimento di alcune teche, progettate 
come arredi smontabili e modulabili con facilità tramite l’utilizzo 
di cremagliere per la regolazione dei ripiani in vetro temperato, 
e con un livello di protezione garantito dal sistema di chiusura 
ripiegabile a libro. Il progetto, approvato dalla Soprintendenza 
competente, è in fase di realizzazione. 
A seguito degli studi, la Sala è stata utilizzata più volte come 
sala conferenze, ospitando eventi pubblici militari e non, in 
uno spazio parzialmente riallestito secondo l’idea di progetto 
elaborata dagli studenti.

Progetto
Ex Ospedale Militare Caserma De Murtas a Cagliari. Progetto di restauro e rifunzionalizzazione 
della Sala Ignazio Satta da adibire a spazio conferenze ed esposizione permanente di reperti di sanità 
militare (2018-2020).

Ambiti di ricerca
Sperimentazione scientifica e laboratori didattici del Corso di Laurea Magistrale in Architettura, 
condotti nell’ambito dell’accordo di collaborazione UNICA-DIFESA 2018.

Responsabilità scientifica
Donatella Rita Fiorino (coordinamento, Restauro), Andrea Frattolillo e Costantino Carlo Mastino 
(Fisica tecnica ambientale), Silvana Maria Grillo (Geomateriali).
Partner: GENIODIFE; DMML, 14° REPAINFRA.

Gruppo di ricerca
Elisa Pilia (tutor, restauro); Chiara Salaris (tutor, fisica tecnica ambientale); A. Concas, S. Ibba, A.M. 
Irde, G. Montis, D. Picci, S. Puggioni (studenti del corso di Cantiere di restauro e di Caratterizzazione 
dei materiali storici dell’architettura, a.a. 2019-2020).

Esiti di progetto

Elaborati di ricerca e didattica 
Progetto esplorativo della Sala 
Satta elaborato nel Corso di 
Cantiere di restauro e nel Corso di 
Caratterizzazione e conservazione dei 
materiali storici della Laurea Magistrale 
in Architettura, a.a. 2019-2020 (docenti 
D.R. Fiorino, S. M. Grillo; studenti A. 
Concas, S. Ibba, A.M. Irde, G. Montis, 
D. Picci, S. Puggioni; tutor E. Pilia). 
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Cagliari, ex Ospedale Militare. La tavola riporta gli studi condotti per la fruizione condivisa − civile e militare − dello spazio sto-
rico, da adibire a sala per piccole conferenze e iniziative culturali. Il progetto, elaborato nell’ambito della didattica, include alcune 
soluzioni per il miglioramento dell’accessibilità, e l’inserimento di elementi espositivi appositamente progettati entro le nicchie 
esistenti sulle pareti longitudinali della sala. La struttura portante di tali elementi è fissata ai pilastri di laterizio che caratterizzano 
e scandiscono le pareti e che, come dimostrano le analisi condotte, sono ascrivibili a una fase recente del manufatto. In basso, 
simulazione dell’inserimento delle teche, elaborata dagli studenti del corso.

Ipotesi di inserimento delle teche

Particolari costruttivi

Prospetto della parete est

Prospetto della parete interna nord e sintesi dello stato di conservazione (legenda in fig. 38).
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Tra i progetti sviluppati dagli studenti sull’Ospedale Militare, 
sono state selezionate due proposte relative al progetto di 
riqualificazione della Torre degli Alberti, anche nota come Torre 
dello Sperone, e della Cappella militare dedicata a San Camillo de 
Lellis, sviluppate nell’ambito del Laboratorio integrato di Rilievo e 
Restauro durante l’a.a. 2019-2020.
Oltre allo studio analitico della tipologia, morfologia e 
consistenza materica della fabbrica, gli studenti, con il supporto 
dei tutor, hanno proposto interventi mirati per i due oggetti 
architettonici studiati. 
In particolare, il progetto degli interventi per la Torre dello 
Sperone si concentra sul prospetto di via Porto Scalas. Sono state 
indagate due soluzioni. 
La prima si configura come un intervento di pura conservazione, 
volto alla protezione e al consolidamento del prospetto così come 
si presenta allo stato attuale. 
La seconda proposta prevede l’apertura della loggetta e 
l’inserimento di una piccola struttura di affaccio, aggettante 
rispetto al prospetto stesso; l’elemento, progettato nel linguaggio 
contemporaneo, intende instaurare un rapporto di dialogo visuale 
e formale tra la Torre e la città storica di contesto.
Anche nel caso della Cappella De Lellis, l’intervento prevede il 
restauro delle superfici e la riconfigurazione del prospetto verso il 
chiostro, mediante la rimozione dei setti di obliterazione introdotti 
nella seconda metà del Novecento per la realizzazione dello spazio 
sacro e l’inserimento di infissi in ferrofinestra a tutta altezza. 
Questa soluzione ha l’obiettivo di rendere l’ambiente liturgico 
permeabile verso l’originario chiostro e di rievocare l’antico 
sistema porticato che caratterizzava la morfologia del complesso 
all’epoca dell’antico Noviziato.

Progetto
Ex Ospedale Militare Caserma De Murtas a Cagliari. Scenari di restauro e valorizzazione dual use: 
progetto esplorativo per la riqualificazione della Torre dello Sperone e della Cappella 
di San Camillo de Lellis.

Ambiti di ricerca
Sperimentazione scientifica e laboratori didattici del Corso di Laurea Magistrale in Architettura, 
condotti nell’ambito dell’accordo di collaborazione UNICA-DIFESA 2018.
Laboratorio integrato di Rilievo e Restauro, a.a. 2019-2020.
Partner: GENIODIFE; DMML, 14° REPAINFRA.

Responsabilità scientifica
Donatella Rita Fiorino (Modulo Restauro), Vincenzo Bagnolo (Modulo Rilievo).
Gruppo di ricerca
Alice Agus, Elisa Pilia (tutor); Giulia Baire, Marco Melis, Gianluca Pintus, Giorgia Sitzia (studenti).

Esiti di progetto

Elaborati di ricerca e didattica
Progetto esplorativo per la 
riqualificazione della Torre dello 
Sperone e della Cappella di San Camillo 
de Lellis nell’ex Ospedale Militare 
di Cagliari elaborato nel Laboratorio 
integrato di Rilievo e Restauro della 
Laurea Magistrale in Architettura, a.a. 
2019-2020 (docenti V. Bagnolo, D.R. 
Fiorino; studenti: G. Baire, M. Melis, G. 
Pintus, G. Sitzia; tutor: A. Agus, E. Pilia). 
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Con l’intento di creare una finestra sulla 
privilegiata vista verso il mare che si può 
ammirare dagli interni della Torre, l’in-
tervento di restauro critico propone l’in-
stallazione di un elemento architettoni-
co di integrazione in corrispondenza del 
loggiato al secondo piano del prospetto 
su via Porto Scalas. La costituzione di un 
nuovo affaccio sul panorama urbano di 
Stampace è finalizzata a instaurare una 
nuova relazione tra interni ed esterni, 
che dialoghi con le stratificazioni e la 
morfologia del manufatto plurisecolare. 

L’obiettivo dell’intervento è stato quello 
di rievocare l’originario sistema portica-
to dell’ex Noviziato. Pertanto, sono stati 
eliminati i setti murari di obliterazione 
delle arcate, sostituiti con infissi in fer-
rofinestra a tutta altezza, che consentono 
all’aula di mantenere la sua attuale fun-
zione religiosa.
Sono state inoltre rimosse le superfeta-
zioni, quali le modanature in gesso, non 
coerenti con il resto del sistema decorati-
vo; ciò ha inoltre permesso di mettere in 
evidenza l’imposta degli archi in pietra 
cantone, protetti successivamente con 
una scialbatura di acqua di calce. 
Infine, l’apparato decorativo dei due al-
tari è stato semplificato con la rimozione 
delle colonnine in marmo di Verona, re-
cente aggiunta di adeguamento liturgico.

La Torre dello Sperone

La Cappella di San Camillo De Lellis
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Lo studio di progettazione e analisi idrologica di un sistema ‘polder 
roof’ nella terrazza del Dipartimento Militare di Medicina Legale 
di Cagliari (1030,22 mq), nasce dall’idea di riqualificare lo spazio 
storico urbano attraverso interventi in grado di migliorare la 
qualità della fruizione – anche duale – dei luoghi pregevoli in uso 
all’Amministrazione militare, ma anche di fornire un contributo 
alla transizione ecologica nella gestione dell’immenso patrimonio 
pubblico di pertinenza. 
La ricerca alla base del progetto, inoltre, si inquadra pienamente 
nelle finalità dell’ambizioso programma nazionale «Grandi 
infrastrutture - Caserme Verdi».
In dettaglio, sono state studiate e valutate – anche sotto il profilo 
finanziario – cinque alternative progettuali, all’interno delle 
quali si potrà scegliere quella che meglio contempera le istanze 
prestazionali con quelle formali e funzionali. 
La determinazione dell’efficienza delle diverse alternative 
proposte è condotta mediante il calcolo dell’altezza e dell’indice di 
ritenzione, al fine di valutare quali siano le condizioni critiche di 
riduzione dell’efficienza del sistema.
Per ciascuna ipotesi, sono state sviluppate le analisi idrologiche e 
idrauliche − necessarie a definire l’efficienza del sistema in termini 
di abbattimento del deflusso di pioggia − , ma anche le possibili 
configurazioni geometriche degli elementi verdi, in modo tale 
da consentire l’inserimento di panchine entro spazi attrezzati di 
sosta, lettura, conversazione. Con questo obiettivo, i ricercatori di 
Idraulica hanno lavorato sinergicamente l’area di Architettura per 
giungere a soluzioni condivise sul piano tecnico e formale.
Oltre a rispondere alle indicazioni normative della legge per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche, la proposta crea uno 
spazio inclusivo per il tempo libero, che garantisce condizioni di 
benessere per il personale dell’Esercito, ma anche per possibili 
visitatori e fruitori civili. 

Progetto
Ex Ospedale Militare Caserma De Murtas a Cagliari. Programma di valorizzazione e 
riqualificazione delle terrazze.

Ambiti di ricerca
Sperimentazione scientifica e Tesi di Laurea Magistrale, condotti nell’ambito dell’accordo di 
collaborazione UNICA-DIFESA 2018.

Responsabilità scientifica
Roberto Deidda, Donatella Rita Fiorino, Francesco Viola. 
Partner: GENIODIFE; DMML.

Autore della ricerca
Francesco Lai (tesista).

Esiti di progetto

Elaborati di ricerca e didattica
F. Lai, Progettazione e analisi idrologica 
di un sistema polder roof.  Caso di studio, 
la terrazza del Dipartimento Militare 
di Medicina Legale di Cagliari, Tesi 
di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Idraulica, Università degli Studi 
di Cagliari, a.a. 2019-2020, relatori 
F. Viola e R. Deidda, correlatori E. 
Cristiano, D.R. Fiorino.
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Individuazione delle aree di intervento nel sistema di terrazze dell’Ospedale Militare.

Il modello concettuale idrologico a blocchi utilizzato nel progetto si basa sul modello di flusso idrologico (EHSM Ecohydrological 
Streamflow Model), che permette di determinare i deflussi generati da piccoli bacini idrografici in seguito a un evento meteorico, 
mediante l’introduzione di tre componenti principali tra loro interconnessi: strato di terreno permeabile e/o superficie imperme-
abile; serbatoio lineare superficiale; serbatoio lineare sotterraneo. La tavola riporta la proposta di localizzazione dei polder roof 
nelle terrazze del corpo storico e delle palazzine più recenti. I grafici sintetizzano i risultati del modello per le cinque alternative 
dimensionali studiate e, in basso, l’andamento del volume di precipitazione, del deflusso di pioggia e del volume invasato nel 
serbatoio nel caso dell’alternativa numero 5. 
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L’intervento, proposto nell’ambito del corso di Controllo 
ambientale nell’architettura storica e successivamente sviluppato 
da un team di architetti e ingegneri, ha previsto il restauro e la 
riqualificazione del chiostro storico, sul quale si affaccia per tre 
lati il complesso monumentale dell’Ospedale e, per un lato, il 
prospetto esterno della chiesa. Il chiostro ha subito nel tempo 
alcune alterazioni e superfetazioni legate ai successivi adeguamenti 
funzionali, con l’inserimento di infissi, impianti esterni in facciata, 
locali tecnici e altre sovrastrutture. 
L’intervento, progettato sulla base dell’accurato rilievo dell’intero 
chiostro e dei suoi prospetti interni (Focus Sinergie 3), ha 
previsto l’ammodernamento e l’adeguamento di tutto l’impianto 
illuminotecnico del chiostro e del relativo impianto elettrico, 
tramite la fornitura e posa in opera di nuove sorgenti luminose a 
LED. Il flusso luminoso e la temperatura di colore sono stati scelti 
per dare massimo risalto all’ambiente storico, portando così la 
luminosità del chiostro a un elevato grado di qualità (circa 500 lux 
in tutta la zona centrale e assenza di effetti d’ombra fastidiosi). 
Le soluzioni studiate hanno previsto diverse modalità di 
fruizione dello spazio aperto, dalla sola illuminazione di 
emergenza, fino all’installazione ‘artistica’ con fasci di luce 
tricolore e l’illuminazione puntuale per la valorizzazione di 
elementi architettonici singoli quali la meridiana, la cupola della 
chiesa e i campaniletti. 
Lo studio ha cercato di evitare installazioni invasive degli apparati 
luminosi, individuando posizioni defilate o mascherate da 
elementi architettonici esistenti. 
Le opere sono finalizzate a valorizzare lo spazio monumentale 
storico e a consentirne la fruibilità serale − anche di tipo dual 
use − per ospitare esposizioni temporanee o permanenti e per lo 
svolgimento di eventi all’aperto di natura sociale e culturale.

Progetto
Ex Ospedale Militare Caserma De Murtas a Cagliari. Progetto di adeguamento, riqualificazione 
illuminotecnica e valorizzazione del chiostro.

Ambiti di ricerca
Sperimentazione scientifica e laboratori didattici del Corso di Laurea Magistrale in Architettura, 
condotti nell’ambito dell’accordo di collaborazione UNICA-DIFESA 2018.
Corso di Controllo Ambientale nell’Architettura Storica, a.a. 2018-2019.

Responsabilità scientifica
Donatella Rita Fiorino (Restauro), Andrea Frattolillo (Fisica tecnica ambientale), Silvana Maria Grillo 
(Geomateriali), Giuseppina Vacca (Geomatica).
Partner: GENIODIFE; DMML, 14° REPAINFRA.

Gruppo di ricerca
Maria Serena Pirisino, Costantino Carlo Mastino, Stefano Ibba (progettisti); Martina Porcu, Elisa Pilia, 
Alice Agus (gruppo di progettazione); Maria Pirastu, Eleonora Puddu, Erica Ungredda, Francesca 
Zucca (studentesse).

Esiti di progetto

Elaborati di ricerca e didattica
Progetto esplorativo elaborato nel corso 
di Controllo ambientale nell’architet-
tura storica della Laurea Magistrale in 
Architettura, a.a. 2018-2019 (docenti A. 
Frattolillo, C.C. Mastino, D.R. Fiorino; 
studenti  M. Pirastu, E. Puddu, E. Un-
gredda, F. Zucca). 

Progetto di adeguamento, riqualifica-
zione illuminotecnica e valorizzazione 
del chiostro dell’Ex Ospedale Militare di 
Cagliari (sede del DMML del Ministero 
della Difesa) realizzato da M.S. Pirisino,  
C.C. Mastino, S. Ibba; con la collaborazio-
ne del gruppo di progettazione composto 
da M. Porcu, E. Pilia, A. Agus, 2020.
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La progettazione è stata indirizzata all’esaltazione dei vincoli architettonici, attraverso la creazione di tre scenari luminosi capaci 
di rispondere a specifiche esigenze di fruizione, a seconda che il chiostro venga utilizzato per manifestazioni ed eventi; non utiliz-
zato ma con l’illuminazione degli elementi architettonici; e infine la modalità notturna o di risparmio energetico. Al fine di liberare 
quanto più possibile il monumento dalle sovrapposizioni impiantistiche si è rinunciato a collocare le lampade di sicurezza sugli 
accessi non utilizzati. I faretti a incasso sul prospetto ovest della Chiesa sono posizionati sfruttando i piccoli contrafforti collocati. 
Gli schemi proposti riproducono qualitativamente la posizione, il numero e la tipologia dei punti luce. In legenda, il modello 
indicato si riferisce alla tipologia di prodotto o equivalente. 
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La ricerca delle funzioni per la possibile riconversione e valorizzazione dell’antico Panificio Militare 
nel Bastione di San Filippo a Cagliari ha alimentato un lungo e articolato programma di ricerca, nel 
quale sono confluiti, integrandosi, contributi interdisciplinari elaborati in variegati contesti didattici, 
di ricerca e di terza missione. Gli studi hanno preso avvio con la ricostruzione delle vicissitudini 
storiche del monumento, che costituiva parte dell’imponente ‘opera a corno’ posta a difesa del confine 
nord-ovest della città. Più volte soggetto a modificazioni e adattamenti, è stato isolato e mutilato 
dalle trasformazioni urbane ottocentesche dell’area del Buoncammino per essere infine adattato a 
caserma dell’Esercito Italiano. Il sito conserva interessanti testimonianze materiali relative a tre secoli 
di architettura militare, che sono state analizzate, documentate e interpretate con rigoroso metodo 
scientifico. La fase di conoscenza ha riguardato l’analisi storico-archivistica, il rilievo geometrico 
strumentale e le rappresentazioni ‘dal vero’, la caratterizzazione dei materiali e delle tecniche 
costruttive, l’individuazione delle vulnerabilità e lo studio delle patologie in atto. L’interpretazione 
critica dei dati raccolti ha consentito di sviluppare alcuni progetti esplorativi dedicati allo studio 
delle possibili funzioni insediabili, nel rispetto della conservazione dei caratteri storici e identitari del 
sito militare. Le proposte hanno riconosciuto al sito un ruolo strategico nella costruzione di nuove 
polarità urbane, sia per la collocazione baricentrica rispetto ai principali luoghi della cultura, che per le 
potenzialità derivanti dalle suggestive spazialità interne e della antica piazza d’armi.

Reconversion scenarios 
Workshops of ideas for the San Filippo Bastion

3
Scenari di riconversione
I laboratori di idee per il Bastione di San Filippo

Researching possible functions for the reconversion and upgrading of the ancient Military Bakery in the Bastion 
of San Filippo in Cagliari has fueled a long-term and complex research program. It gathered together several 
interdisciplinary contributions developed in various educational, research and ‘third mission’ contexts. The 
studies have concerned the reconstruction of the monument’s history, designed at the beginning of the eighteenth 
century by the officers of the Savoy Engineers as part of the imposing ‘horn work’ to defend the north-western 
offshoot of the city. Due to several changes and adaptations, the fort has been isolated and mutilated by urban 
transformations of the Buoncammino area, which occurred in the second half of the nineteenth century until the 
final adaptation to the function of a barrack serving the Italian Army.
The site retains interesting material evidence relating to three centuries of military architecture, analysed, 
documented and interpreted with the rigorous scientific method. The acknowledged plan has included historical-
archival analysis, instrumental geometric surveys and life drawing, the characterisation of materials and 
construction elements, the detection of vulnerabilities and pathologies in progress. The level of awareness reached 
through the critical interpretation of the collected data has allowed to develop design proposals dedicated to 
the study of possible functions, respecting the preservation of the historical identity of the site. Although with 
different levels of scientific maturity, these solutions recognised the critical strategic role of this site in creating 
new urban polarities. It has, in fact, an extraordinary location – at the centre of the main places of culture –, and 
potentialities deriving from the suggestive spatialities of both inner and outdoor areas of the old stronghold.
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3.1  Il baluardo dimenticato

Il Bastione di San Filippo a Cagliari fa parte di un imponente e 
variegato apparato militare progettato e realizzato in Sardegna 
dagli ingegneri piemontesi a partire dal 1720 fino all’Unità d’Italia. 
L’inadeguatezza dell’apparato difensivo ereditato dal governo 
spagnolo richiese importanti e onerosi interventi di adeguamento 
e di riprogettazione a cui lavorarono numerosi ingegneri militari 
piemontesi, appositamente inviati sull’isola. 
Il primo atto di Don Filippo Guglielmo Pallavicino, Barone di Saint 
Remy, nominato Vicerè di Sardegna l’8 luglio 1720, fu proprio 
l’incarico agli ingegneri militari De Vincenti, Bellino, Audibert e 
Nicoud di rilevare la situazione delle Piazze di Cagliari, Alghero 
e Castellaragonese e di iniziare il loro riordinamento, unitamente 
alla revisione del sistema di torri costiere.
Nelle piazzeforti regie – Cagliari, Alghero, Castelsardo, Iglesias, 
Oristano e Bosa – l’intervento fu prevalentemente quello 
dell’inserimento di imponenti bastioni ‘a la moderna’, costruiti 
secondo i più aggiornati modelli codificati nella trattatistica 
militare internazionale. La difesa costiera venne invece migliorata 
attraverso la capillare revisione della rete di torri costiere spagnole 
– in avanzato stato di rovina – con l’ammodernamento funzionale 
di circa cinquanta torri, riutilizzate con modifiche formali, anche 
sostanziali. Anche i nuovi nuclei abitativi di Carloforte e di La 
Maddalena, insediati nell’ambito dei programmi di accrescimento 
demografico, vennero dotati di imponenti sistemi murati e di 
presidi militari urbani e costieri. Il sistema difensivo preesistente, 
così riammodernato, venne quindi integrato con forti, batterie e 
trinceramenti progettati e realizzati secondo i modelli adottati 
contestualmente nel resto del Regno.
La nuova tipologia di ‘forte’, pur non rispondendo a un’unica 
forma planimetrica, era contraddistinta da caratteristiche tecniche 
e distributive ricorrenti, adeguate di volta in volta all’orografia dei 
luoghi. Lo schema tipologico maggiormente adottato prevedeva: 
bastionature caratterizzate da ampi spessori murari per resistere 
alle armi da fuoco, talvolta provviste di torri e garitta; un piazzale 
baricentrico sopraelevato rispetto al piano di campagna, allestito 
in terra o pavimentato in pietra, sul quale erano collocati i cannoni 
di grosso calibro. Si affacciavano su questo spazio le camere del 
capitano e dell’artigliere, la polveriera, il magazzino, un locale 
destinato a cucina, una cisterna per l’acqua e l’ambiente per il corpo 
di guardia. Il quadro conoscitivo scaturito dal capillare censimento 
condotto sull’intero sistema regionale1 e illustrato in fig. 46 ha 
restituito una consistenza di circa 30 forti, distribuiti sull’intero 
perimetro costiero, per gran parte in stato di abbandono. Pochi 

1 Il censimento dei forti è stato condotto in più fasi. Il primo elenco è stato elaborato 
nell’ambito del Laboratorio di Restauro del Corso di Laurea in Architettura 
dell’Università degli Studi di Cagliari, a.a. 2017-2018, docente D.R. Fiorino, tutor E. 
Pilia. I dati sono stati poi sistematizzati e integrati nell’ambito del progetto di ricerca 
– ampiamente descritto nel capitolo 7, cui si rimanda per gli approfondimenti 
metodologici – «Le architetture militari delle piccole isole», oggetto della convenzione 
del 13.06.2017 tra la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti 
Locali Finanze e Urbanistica, Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica 
Territoriale e della Vigilanza Edilizia, Servizio osservatorio del paesaggio e del 
territorio, sistemi informativi territoriali e il Dipartimento di Ingegneria Civile 
Ambientale e Architettura (DICAAR), stipulata nell’ambito del progetto «ISOS 
- ISOle Sostenibili: Réseau d’îles pour le développement durable et la préservation des 
patrimoines», PO Italia-Francia Marittimo 2014-2020, resp. sc. A.M. Colavitti, D.R. 
Fiorino (2018-2019).
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Fig. 45 - Cagliari, Bastione di San Filippo, 
interno della Casamatta a prova di bomba 
(R. Salgo, 2021). 
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sono i casi di riuso, a causa della scarsa accessibilità e del loro 
compromesso stato di conservazione. 
Nella città di Cagliari l’opera degli ingegneri si concentrò 
soprattutto nell’area nord, ancora oggi uno dei settori più 
stratificati dell’intero perimetro murato. La «Cittadella di Buon 
Cammino», così come veniva denominata nei Dispacci di Corte 
conservati nell’Archivio di Stato di Cagliari2, costituisce l’esito 
dell’impegnativa opera di rinforzo del lato nord-occidentale della 
città di Cagliari, progettata e realizzata dal governo sabaudo 
a seguito dell’approvazione, da parte del Capitano del Genio 
Militare di Torino, ing. Conte Antonio Ignazio Bertola, del piano 
di ammodernamento delle fortificazioni urbane, elaborato nel 
1727 dall’ing. Felice De Vincenti, con profili e calcoli per le nuove 

2 Per la documentazione archivistica relativa al periodo di fondazione si rimanda a 
ASCA, Segreteria di Stato, Serie I, vol. 190, 393, 405, 531, 532, 556, serie II, vol. 1070, 
1072,1073; ivi, Intendenza Generale, vol. 870; le più recenti trasformazioni sino agli 
anni Ottanta del Novecento sono documentate in ASD 14° REPAINFRA, sezione 
Demanio, cart. ‘Panificio militare’. 

Fig. 46 - Censimento dei forti piemontesi 
suddivisi per tipologia e attuale stato 
d’uso (analisi effettuata nell’ambito del 
Laboratorio di Restauro del Corso di 
Laurea in Architettura dell’Università degli 
Studi di Cagliari, a.a. 2017-2018, docente 
D.R. Fiorino, tutor E. Pilia. Ricognizione 
eseguita dagli studenti, sistematizzazione 
dei dati ed elab. grafica E. Pilia). 
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fortificazioni3 (figg. 47-48). Il nuovo sistema di difesa prevedeva sul 
versante orientale del Castello la costruzione di una linea fortificata 
ininterrotta, da erigere ai piedi del costone roccioso, composta 
di tre bastioni e tre cortine, protetta da fossi e camminamenti 
coperti estesi fino al rivellino del Gesù. Il piano si basava inoltre 
su una imponente «Opera a Corno», considerata indispensabile per 
la difesa della zona nord occidentale della cittadella di Castello, 
particolarmente vulnerabile in quanto aperta verso le campagne. 
L’opera, improntata ai canoni dell’architettura militare ‘alla 
moderna’ codificati dal Marchese Vauban4, era composta da due 
mezzi bastioncini simmetrici, disposti a coda di rondine e collegati 
da una cortina interrotta da una porta, a sua volta dotata di fossato, 
ponte levatoio e antistante rivellino con strada coperta.

3 La Carta di Cagliari e dei suoi dintorni, insieme alle memorie relative allo stato 
delle Torri litoranee, è inviata a Corte per mezzo del Cap. Audibert, richiamato 
in Piemonte. La notizia è riportata in M. Cabras, Le opere del De Vincenti e dei primi 
ingegneri militari piemontesi in Sardegna nel periodo 1720-1745, Atti del XIII Congresso 
di Storia dell’Architettura, vol. I, Centro di studi per la storia dell’architettura, 
Roma 1966, pag. 298-300, ove richiamati i relativi documenti conservati in ASCA, 
serie I, vol. 719, dispaccio del 24.11.1720 e del 27.12.1720; ivi, vol. 387, dispaccio del 
18.2.1721. Tuttavia, nonostante la documentata esistenza del progetto complessivo 
delle fortificazioni piemontesi della città di Cagliari, firmato da Felice De Vincenti 
e corredato da un grande modello ligneo, la ricerca non ha sinora consentito di 
individuare tale documento. Esistono comunque due riferimenti iconografici utili 
per capirne lo sviluppo e l’estensione: la prima è la «Pianta della città di Cagliari e suoi 
borghi» 1750 ca, conservata nella Biblioteca Reale di Torino (posiz. 0-IV-21), l’altra è 
il «Piano Topografico della città di Cagliari e dei suoi sobborghi» incisione in rame della 
fine del XVIII secolo, disegnata dal Cav. Ferrero Ponsiglione, stampata a Torino e 
conservata nella Biblioteca Comunale di Cagliari. 
4 All’interno della Biblioteca Militare di Presidio del Bastione di San Filippo è 
conservata una copia del Manuale di Tecnica Militare, Elèméns de Fortification, a 
l’usage des Officiers des Etats Majors Des Armées et mis a la portée del Jeunes E’leves des 
E’coles Militaires di M. Noiset Saint Paul, ed. 1811; redatto in due volumi – teoria, 
tavole e disegni – il manuale illustra le tecniche e gli elementi costitutivi dei fronti 
bastionati alla moderna, tratti dalla tradizionale arte militare francese, ad uso 
delle giovani leve.

Fig. 47 - Pianta della città di Cagliari e dei 
suoi borghi, tavola (a destra) e dettaglio 
(a sinistra). Si riconoscono gli elementi 
di interesse alle lettere: L) Bastione di San 
Filippo; K) Bastione del Beato Emanuele; 
q) casamatte alla prova; r) cisterne e 
magazzeni cavati nel rocco; P) Porta Reale; 
T) Tenaglione della concezione; S) Porta 
dei Cappuccini alla prova; h) Magazzeno 
a polvere volante; j) Farinerie e molini a 
cavallo alla prova; m) Forni alla prova; n) 
Magazzeno a polvere alla prova; o) Piccola 
Casamatta alla prova (Biblioteca Reale di 
Torino, 1750 ca).
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I primi manufatti realizzati furono le due ridotte, collocate su 
due ampi risalti, creati per il superamento del rilevante salto di 
quota e collegati dall’alta cortina. La ridotta a nord, rivolta verso 
oriente e fondata su un’area calcarea, venne denominata ‘della 
Madonna del Buoncammino’ in quanto fronteggiante l’omonima 
chiesa, per assumere poi nei documenti ufficiali la denominazione 
finale di ‘Bastione del Beato Emanuele’. Quella a sud-ovest, 
solidamente appoggiata su una diramazione rocciosa della cresta 
di San Lorenzo, era destinata a «battere il Buoncammino, lo Stampace 
e il Fosso di S. Guglielmo», si estendeva dal fianco del Bastione 
della Tenaglia all’altezza della porta dei Cappuccini fino all’area 
dell’antico anfiteatro romano e prese il nome di Bastione di San 
Filippo. I lavori vennero portati avanti in due tempi: tra il 1728 e il 
1733 e tra il 1739 e il 1741.
Nel 1733, infatti, i lavori furono interrotti per la mancanza di 
risorse. Il De Vincenti, prevedendo una non breve sospensione dei 
lavori, fece realizzare un ‘modello ligneo’ delle fortificazioni di 
Cagliari, portato a Torino alla fine del marzo 1734 dal Cav. Santus, 
il commissario di Guerra Michela e il commissario di artiglieria 
Curlando. Purtroppo, non si hanno più notizie di tale modello, 
che doveva certamente essere di notevole portata espressiva e 
documentale, visti gli esemplari realizzati negli stessi anni su altri 
manufatti del medesimo contesto culturale militare sabaudo5. 
Nel 1734 il De Vincenti fu richiamato a Torino e la Sardegna e i lavori 
militari di Cagliari e dell’isola furono affidati ad altri ingegneri del Corpo 
Reale del Genio militare chiamati a servire il Regno in terra sarda6.
5 Tra gli altri modelli noti, si segnala quello realizzato nel 1757 per le fortificazioni 
del Forte di Fenestrelle. Lo stesso De Vincenti, si ricorda essere stato l’autore del 
modello ligneo della Cattedrale di Bonaria, conservato presso la sede di via Corte 
d’Appello della Facoltà di Ingegneria e Architettura di Cagliari.
6 La sequenza del personale militare in servizio a Cagliari è ben sintetizzata in 
Cossu A., Storia militare di Cagliari. Anatomia di una piazzaforte di Prim’ordine (1217-
1999). Riveduta, corretta, ampliata, Litotipografia Pietro Valdes, Cagliari 2001, p. 193. 

Fig. 48 - Dettaglio del Piano Topografico 
della Città di Cagliari e suoi Sobborghi, fine 
XVIII sec. Cav. F. Ponsiglione, stampata a 
Torino (ASCCA).
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Tra questi, l’allora Luogotenente Ingegnere Augusto De La Vallèe 
compilò una dettagliata relazione sullo stato delle fortificazioni 
della città, datata 18 novembre 1738, corredata di un dettagliato 
elenco delle opere della Cittadella di Buoncammino, per le quali 
era segnalata la necessità di procedere al loro completamento. 
Approvata da Carlo Emanuele III la spesa necessaria, i lavori 
ripresero nel marzo 1739, con la costruzione della cortina di 
collegamento tra il Bastione di San Filippo e il Bastione del Beato 
Emanuele e l’edificazione delle Casematte e delle cisterne. Tali 
lavori furono diretti dallo stesso La Vallée e videro l’impiego dei 
forzati della ‘galera di Santa Barbara’ per tutte le impegnative 
opere di escavazione in roccia necessarie a tracciare la linea di 
fondazione della cortina, a destra e a sinistra della porta7. Cortina e 
porta risultano terminate, in date diverse, entro marzo 1741. 
La «Porta Reale di Buoncammino» è descritta nei documenti un 
manufatto di ridotte dimensioni8, simile a un arco trionfale, 
decorato con le Armi di S.M. Carlo Emanuele III, sovrastate dal 
collare dell’Ordine della SS. Annunziata e da una iscrizione dettata 
dal Vicerè al marmoraro Domenico Spiazzi9, di cui purtroppo non 
rimane alcuna indicazione circa l’esatto contenuto testuale.
Più imponente era la cortina, definita in un dispaccio del re come 
«la desiderata guarnizione con cui chiudere la Cittadella». 
In questi stessi anni, a ovest del Bastione di San Filippo, la linea 
di fortificazione venne estesa verso la vallata rivolta a Stampace 
con un sistema di opere di rinforzo – avviate già dal 1733 dal De 
Vincenti e completate entro il 1741 dal Mathuy succedutogli nella 
direzione delle fortificazioni – che duplicarono la fortificazione 
cinquecentesca in maniera certamente sovradimensionata rispetto 
agli effettivi rischi di attacco: il tenaglione della Concezione e la 
falsabraga di San Guglielmo. 
Il confine occidentale della Cittadella sovrastava il Fosso di San 
Guglielmo e serviva da batteria per fiancheggiare tutte le ‘venute’ 
eventuali dal borgo di Stampace.
I bastioni della Cittadella erano dotati di magazzini, casematte, 
cisterne e casermette e il Bastione di San Filippo possedeva 
l’armamento completo che, in tempo di pace, consisteva in dieci 
bocche da fuoco di diversi calibri10.
Per rafforzare la difesa del fronte occidentale della Cittadella, tra 
il 1745 e il 1746 vennero completati i manufatti accessori esterni 
all’opera a corno e ultimata la costruzione della strada coperta – 
dotata di palizzata – oltreché del rivellino, di forma triangolare, 
realizzato con le medesime dimensioni di quelli collocati a est del 
Castello, servito da due scale d’accesso e munito di contraffosso.
Il Bastione di San Filippo venne successivamente integrato con 
la costruzione di magazzini per la polvere da sparo a prova di 
bomba, edificati in pietra forte con volte a botte e massicci pilastri 
bastionati, nuove cisterne, la chiusura e il riempimento dei fossati 
interni, la realizzazione dello spianato protetto da alte cannoniere e 

Dal 2 marzo 1733 è presente a Cagliari il Capitano De Besson; il Capitano Arduzzi 
subentra al De Besson sino al 1738, nel 1736 è attestata la presenza del Luogotenente 
Ingegnere Augusto De la Vallée sino al 1744; l’ingegnere austriaco Mathuy operò 
sino al 1749; il Luogotenente Giovanni Pietro Craveri sino al 1748 e, infine, il 
sottotenente ingegnere Oselia sino al 1749.  
7 Cossu A., op. cit. e ASCA, Segr. St. serie I, vol. 393 (8 settembre 1739). 
8 Cossu A., op. cit. e ASCA, ivi, vol. 190 (20 maggio 1740), vol. 520 (19 dicembre 1740).
9 Cossu A., op. cit. e ASCA, ivi, , vol. 393 (8 marzo 1741) e vol. 520 (28 aprile e 16 
maggio 1741). Il contenuto dell’iscrizione non è noto.
10 Cossu A., op. cit. e ASCA, Segr. St. serie II, vol. 1080 (15 luglio 1834) e AAR vol. 
CL6 (anno 1773).
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Fig. 49 - Cagliari, Bastione di San Filippo, 
immagine storica del viale Buoncammino 
(ASCCA, fondo fotografico).

della rampa per il trasporto in copertura degli affusti e dei carrelli 
per le palle da cannone.
Raggiunse la piena attività alla fine del XVIII secolo quando, per 
necessità legate alla logistica interna del vicino arsenale e dei 
magazzini nel molo della Darsena, le antiche casematte11 vennero 
modificate per accogliere il cosiddetto Ergastolo dei Turchi, 
precedentemente ospitato nei ‘magazzini volanti’ di Santa Barbara, 
presso il Bastione del Mulino a Vento, nel versante nord-est. 
Nel 1823, in seguito alle mutate esigenze dell’apparato militare, 
venne costruita una nuova Regia Panatica nello spianato della 
Cittadella Vecchia, adiacente dunque alle mura del Bastione, 
eseguita sotto la direzione del Capitano del Genio Militare 
Francesco Andreoni, secondo il progetto del Capitano ingegnere 
Musso e del noto impresario Pietro Lullin12. L’ergastolo, ormai in 
abbandono, lasciò dunque il posto ai magazzini per lo stoccaggio 
della farina e del pane e al ricovero delle truppe, a servizio del 
vicino panificio. 
Dieci anni dopo, nel 1833, si iniziò la costruzione tra la Porta Reale 
e il rondò, tuttora esistente, della Passeggiata di San Lorenzo. 
Tra la fine del 1842 e l’inizio del 1843, sotto la direzione del 
Direttore del Genio Militare Capitano Carlo Barabino, si fece 

11 Le vicende legate agli spazi all’interno del Bastione di San Filippo si intrecciano 
con l’uso che l’apparato militare sabaudo faceva dei magazzini per la polvere da 
guerra. Le ‘casematte’ – spazi voltati esistenti all’interno di un bastione o di un 
forte – venivano utilizzati per riporre e custodire le artiglierie, ma rappresentavano 
anche ambienti flessibili sotto il profilo della destinazione d’uso. Si ritiene pertanto 
plausibile che gli spazi definiti nei dispacci viceregi come «casamatte di Buon 
Cammino» siano proprio gli spazi voltati all’interno del Bastione di San Filippo, o 
per lo meno lo siano in buona parte, nella verosimile ipotesi dell’esistenza di locali 
casamattati anche all’interno del Bastione del Beato Emanuele, e considerando che 
tutti gli altri magazzini casamattati della Cittadella avevano un nome specifico 
(Santa Barbara, Sant’Antonio, ecc).
12  Il panificio venne realizzato eseguendo uno scavo in roccia nel pendio adiacente 
il Bastione; presenta tre ambienti alti e ariosi, uno dedicato alla preparazione, l’altro 
alla cottura, l’ultimo alla distribuzione del pane; le volte, a vela, sono realizzate 
in mattoni su pilastri in pietra calcarea. Il prospetto si presenta ornato di cornici, 
lesene e capitelli (ASCA, I.G., vol. 869-870 e Segr. St., serie I, vol. 556). «Esso consiste 
in un fabbricato rettangolare isolato, ad un piano, posto dentro un vasto piazzale, ed il quale 
comprende i forni e gli uffici d’amministrazione, ed in alcuni magazzeni, ove si ripongono 
le provviste delle farine e della legna», F. Corona, in Guida di Cagliari e i suoi dintorni, 
Istituto Italiano d’Arti Grafiche, Bergamo 1894, p. 83.
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l’appianamento del nuovo tratto della Passeggiata tra la Porta 
Reale e la Porta Cristina e venne demolita la cortina occidentale 
della Cittadella. 
Nel 1843 si decise di creare una commissione per esaminare 
lo stato in cui si trovavano le fortificazioni intorno alla Porta 
Reale per decidere sulla convenienza o meno di conservarle. 
Le considerazioni di questa scelta nacquero anche dal fatto che 
nell’area della Porta Reale era previsto, con un progetto del 1842, 
di costruire una grande caserma di Fanteria che occupava anche la 
rocca del Bastione Beato Emanuele e la strada coperta del Bastione 
del Mulino a Vento. 
Con un rapporto del Consiglio del Genio Militare nel gennaio 
del 1843 si riconosceva la perdita di rilevanza militare della Porta 
Reale e della cortina. Subito dopo iniziarono la demolizione della 
metà del Rivellino di Porta Reale e del tratto orientale della strada 
coperta. Nel 1845 si continuò la demolizione dell’altra parte del 
rivellino mentre la Porta Reale fu demolita nel 1846. 
I piani di abbellimento e di regolarizzazione redatti 
nell’ambito della pianificazione ottocentesca definirono 

Fig. 50 - Cagliari, configurazione 
planimetrica delle caserme del viale 
Buoncammino nel 1939, ottenuta mediante 
montaggio in scala di due planimetrie 
catastali storiche del 1939: Carta catastale 
Caserma Eligio Porcu, Carlo Alberto, 
La Colombaia, Piazza Arsenale, Pianta 
Piano Terra e Carta catastale Bastione San 
Filippo, Pianta Piano Terra 1939 (ASAT) 
(elab. grafica F. Mura, 2018).
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nuovi scenari per i perimetri murati. Il 26 Novembre del 
1876 vennero cedute al Municipio di Cagliari molte delle 
fortificazioni della città: «Al Demanio Militare rimasero la Porta 
Cristina e i suoi due padiglioni; il Bastione del Mulino a Vento, dal 
1870 sede del Distretto Militare; gli edifici del ‘Nuovo Arsenale’; 
il Baraccone; l’Armeria e la Caserma Carlo Alberto; il Bastione di 
San Filippo col Panificio Militare, il mulino a vento, i magazzini, le 
casematte, le cisterne; il Bastione del Beato Emanuele».
Rimasto isolato, il complesso, fortemente ridimensionato, venne 
all’inizio del Novecento destinato a caserma, sede del Centro 
Matricolare Regionale, comprendente spazi per l’alloggio degli 
ufficiali, una palestra, una mensa, e, in un corpo nuovo, realizzato 
in ampliamento sopra l’antica ridotta, le camerate e i servizi per i 
soldati e dal 1992 ha ospitato la Biblioteca militare di Presidio di 
Cagliari, fondata nel 1856, su proposta del Ministro della Guerra 
Generale Alfonso della Marmora13 (figg. 49-50). 
Le prescrizioni di tutela sul monumento sono già attestate 
dal Direttore dell’Ufficio Regionale per la conservazione dei 
monumenti della Sardegna Dionigi Scano in una lettera del 31 
maggio 1911, in cui si comunica alla Sottodirezione del Genio 
Militare, che ne aveva fatto richiesta in vista della costruzione 
di un nuovo fabbricato, che «il bastione detto di S. Filippo, ora 
panificio militare, ha carattere monumentale e che per il suo interesse 
storico-archeologico cade nelle disposizioni stabilite dalla legge 20 
giugno 1909 n. 364»14.
Presso l’Archivio Storico della Soprintendenza di Cagliari sono 
rintracciabili i carteggi relativi ad alcune pratiche attestanti 
i progressivi fenomeni di dissesto strutturale manifestatisi 
in particolare sui fronti nord e ovest del Bastione e sulle 
cortine lungo la via Anfiteatro e verso l’attuale piazzale del 
Palazzo delle Scienze. Per questioni di sicurezza, nel 1969 il 
Soprintendente Renato Salinas autorizzò l’abbattimento della 
parte superiore del muro del Bastione, su sollecitazione del 
Genio Civile per questioni di pubblica incolumità. L’unico 
intervento documentato è datato 14 luglio del 1984 e si 
riferisce al consolidamento del muro perimetrale cui sono 
seguiti, nel 1988 alcuni interventi di messa in sicurezza delle 
strutture pericolanti, ancora oggi ‘fasciate’ entro involucri di 
contenimento in attesa di un esteso intervento di restauro.
Con Decreto del Ministero per i Beni Culturali del 2 dicembre 
2014, il bastione di San Filippo è monumento nazionale ai sensi 
dell’art. 12 del D. Lgs. 42 del 2004 sotto la denominazione di ‘Ex 
panificio militare’.

13 La biblioteca, che ha iniziato la sua attività nei locali del Regio Arsenale, dal 1947 
venne stata ospitata nei locali della Caserma Fadda, prima di essere trasferita dal 
1992 all’interno del Bastione di San Filippo. Dal 2020 il patrimonio librario è stato 
traslato presso la Caserma Ederle e nei locali del Comando di via Torino. Cfr. A. 
Angioni, Guida alla città di Cagliari, Geogramma, Capoterra 2003, p. 73. 
14 ADSCA, prot. 142 2 271 del 31 maggio 1911, risposta alla lettera del 22 maggio 
1911, prot. n. 1078.
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3.2 Il monumento rivelato

I primi studi sul Bastione di San Filippo hanno preso avvio nel 
2012 con una preliminare ricognizione storica di inquadramento 
del complesso all’interno del più ampio contesto del patrimonio 
difensivo dell’isola15, cui sono seguiti ulteriori lavori di 
approfondimento condotti negli anni 2015-201716. Tuttavia, è dal 
2018 che, grazie alla sinergia con il Comando Militare Esercito 
Sardegna, si è potuta condurre una puntuale analisi diretta sul 
monumento, sviluppata nell’ambito delle esercitazioni didattiche 
di diversi corsi di studio della Laurea Magistrale in Architettura, 
supportati dal personale strutturato e dai laboratori di ricerca 
del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura 
dell’Università degli Studi di Cagliari.
L’area di studio si estende per 6.927 mq e vi si accede attraverso una 
rampa carrabile che, distaccandosi da viale Buoncammino all’altezza 
dell’incrocio con via Porcell, scende lungo l’antica falsabraga sino 
alla quota dello spianato (fig. 51). All’interno del piazzale, gli edifici 
si articolano secondo corpi di fabbrica variamente stratificati su un 
arco temporale che, come precedentemente illustrato, va dal 1733 ai 
giorni nostri e che conservano un interessante palinsesto di tecniche 
costruttive e testimonianze materiali delle architetture militari 
sabaude pre e postunitarie.
Le funzioni militari insediate, in capo all’Esercito Italiano, sono 
ormai residuali a causa del progressivo decadimento delle 
strutture e della condizione giuridica del bene, incluso negli 
elenchi degli immobili potenzialmente dismissibili a favore di 
nuovi usi civili. Per quanto, fino al 2018 fosse ancora attiva la 
biblioteca militare di Presidio, ad oggi il complesso risulta fruito 
solo dalla Croce Rossa Militare, dalla Sezione Paracadutisti e 
da alcune Associazione Ciechi di Guerra. Ai fini dello studio, il 

15 G. Tomasi, Il patrimonio architettonico dei sistemi fortificati in Sardegna. Indagine 
conoscitiva per la conservazione e la valorizzazione, Tesi di Laurea in Ingegneria Edile-
Architettura, relatrice D.R. Fiorino, correlatore M. Pintus, a.a. 2012-2013.
16 V. Santoni, Riconversione del Bastione di San Filippo a Cagliari e valorizzazione 
del paesaggio storico urbano. Studi per un Distretto dell’Arte (DaC), Tesi di Laurea 
Magistrale in Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari, relatrice D.R. 
Fiorino, a.a. 2015-2016.

Fig. 51 - Cagliari, Bastione di San Filippo, 
inquadramento nel contesto urbano, veduta 
a 45° (base fotografica Regione Autonoma 
della Sardegna, elab. grafica E. Pilia, 2018).
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compendio è stato suddiviso in otto ‘comparti’, ciascuno a sua 
volta composto da aggregati contigui di corpi di fabbrica tra loro 
correlati da relazioni storiche, spaziali o funzionali (fig. 52): Corpo 
di Guardia; Ex Panificio militare; Casamatta ed ex biblioteca; 
Alloggi e sale associazioni; Locali Croce Rossa; Ex mensa e alloggi; 
Sistema bastionato; Aree esterne e piazzali.
L’accesso carrabile, collocato all’innesto con la falsabraga, è 
caratterizzato da un portale sobrio, che ripete gli schemi degli 
ingressi di altre aree militari di Cagliari di impianto sabaudo con 
i due pilastri in conci squadrati di pietra cantone, lievemente in 
aggetto rispetto al muro perimetrale, realizzato con muratura a 
sacco in pietrame misto. Muro e pilastri sono completati alla stessa 
quota da una fascia continua in aggetto, che funge da elemento 
decorativo di conoramento. All’interno, la spianata del Bastione 
conserva abbastanza inalterati gli elementi perimetrali della 
fortificazione. Verso ovest, il parapetto di coronamento segna 
il profilo del terrapieno – con sagoma a scarpa – e dislivello dal 
piede del Bastione posto nel piazzale del Palazzo delle Scienze 
di circa 25 m. Al di sotto, sono documentate grotte e cunicoli, 
tra cui il l’acquedotto, anche indicato nelle mappe del Piano 
Particolareggiato del centro storico della città17. In un interessante 
documento del 1915, si cita l’esistenza «lungo il tratto di muraglione 
sottostante alla strada di accesso ai locali del panificio Militare, (...) 
di n. 4 antiche grotte, scavate nella viva roccia e che, con profondità 
varie, raggiungenti anche i dodici metri circa, si estendono sotto la 
predetta strada ed anche oltre, con altezze pure varie, ma quasi sempre 
superiori alla massima statura dell’uomo. La grotta A (...) comunica 
internamente con la grotta B (...); ma essendo posta ad un livello più 
basso di quest’ultima, vi si accede con difficoltà (...). La grotta B, ha il 
suolo poco più basso di quello del terreno esterno; vi si accede mediante 
apertura avente le approssimative dimensioni di un vano di porta comune 
(...) è attraversata, longitudinalmente, da un canale manuffatto che serve 
di fogna alla vicina Caserma Carlo Alberto. A destra di chi entra nella 
medesima grotta B, osservasi l’avanzo di un’antica vasca, che s’interna 
pure nella parete della roccia. La grotta C, con suolo più regolare, quasi 

17 Si vedano anche gli elaborati del PPCS contenuti nel documento Etg022, «Elenco 
delle cavità sotterranee», schede 20 e 95.

Fig. 52 - Cagliari, Bastione di San Filippo, 
comparti di studio del perimetro militare 
dell’antico Bastione di San Filippo: A. 
Corpo di Guardia; B. Ex Panificio militare; 
C. Casamatta ed ex biblioteca; D. Alloggi e 
sale associazioni; E. Locali Croce Rossa; F. 
Ex mensa e alloggi; G. Sistema bastionato; 
H. Aree esterne e piazzali (elab. per progetto 
Touremine, 2019).
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Fig. 53 - Cagliari, Bastione di San Filippo, 
analisi e mappatura del verde (elab. per 
progetto Touremine, D.R. Fiorino, G. Chiri, 
E. Pilia 2019).

Fig. 54 - Cagliari, Bastione di San Filippo, 
muro del cortile nord e varco di accesso al 
cunicolo con le fuciliere (2018).

allo stesso livello del terreno esterno è fra tutte la migliore, vi si accede 
per un comodo vano di porta (...). Internamente questa grotta comunicava 
con la precedente, mediante due piccole aperture, che sono state dal Costa, 
chiuse con muratura, per evitare il puzzo proveniente proveniente dalla 
menzionata fognatura; vi ha inoltre altra comoda comunicazione con la 
grotta seguente (...). La grotta D, infine, è meno profonda delle precedenti, 
ed ha la volta sostenuta in parte da antiche e solide arcate in muratura; 
serve come deposito sussidiario della precedente grotta, dalla quale, per 
essere ad un livello alquanto più alto, vi si accede (...) mediante breve scala, 
(...) mentre resta poi direttamente areata ed illuminata da una apertura»18.
Verso nord, il profilo segue il saliente del Bastione, ove, 
esternamente, il fossato è stato gradualmente colmato per 
raggiungere la quota del viale Buoncammino, a seguito delle 
sistemazioni avvenute dalla seconda metà del XIX secolo. Il vertice 
del Bastione presenta un’insolita risega, nella quale si legge un 
cambio di direzione, probabilmente un ripensamento avvenuto 
in fase di prima costruzione. Al di sopra, il cammino di ronda è 
ancora percorribile fino all’innesto con il viale Buoncammino, dove 
purtroppo la vegetazione infestante sta violentemente scardinando 
i terrapieni (fig. 53). Particolare interesse storico mantengono le 
strutture di contenimento del terrapieno che separa, sul lato nord-
est la piazza d’armi da viale Buoncammino, probabilmente parte 
18 ADSCA, cart. ex Panificio Militare, relazione del 12 giugno 1915 redatta 
dall’ingegnere capo Piras e inviata all’Ufficio Tecnico di Finanza di Cagliari sulla 
proprietà del Sig. Costa Esperson.

1. Celtis australis

2. Eucaliptus

3. Cupressus sempervirens

4. Aliantus Altissima

5. Phoenix canariensis

6. Citrus

7. Quercus ilex

8. Essenze infestanti

LEGENDA
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Fig. 55 - Cagliari, Bastione di San Filippo, 
ficiliere e cunicolo di accesso alla copertura 
della Casamatta nord (2018).

degli antichi risalti utilizzati per il superamento delle quote interne 
all’opera a corno. In particolare, dal cortile nord, cui oggi si accede 
solo da uno stretto cunicolo di scolo delle acque, si leggono alcune 
aperture. Due, ad una quota più bassa, ormai murate, conducono 
alla Casamatta nord e ad altri ambienti e cunicoli non esplorabili. 
Un’altra, posta al di sopra del vano a nord della Casamatta (fig. 54), 
conserva ancora il cunicolo di accesso alla copertura nel quale 
sono ben visibili tre fuciliere orientate verso le campagne (fig. 55). 
Purtroppo, le strutture presentano un elevato grado di erosione, 
tanto che il passaggio è ormai riempito da una spessa coltre di 
polvere di pietra cantone proveniente dalla disgregazione dei conci 
dell’imbotte e dai paramenti perimetrali.
Originariamente la piazza d’armi era in diretta comunicazione 
con il fossato interno, oggi interrotto dalla costruzione di nuovi 
volumi (corpo E e parte del corpo D) che, dopo gli anni Venti 
del Novecento, hanno saturato quegli spazi e ne impediscono la 
continuità di percezione e percorrenza. 
Come si legge dalla cronologia dei corpi di fabbrica (fig. 56), il 
nucleo più antico, corrispondente alla Casamatta, è stato ampliato in 
due fasi. La prima ha riguardato la costruzione dei forni della Regia 
Panatica, per cui ancora oggi il monumento è ricordato come ex 
Panificio Militare e, solo in subordine, come Bastione di San Filippo.
I forni sono ancora oggi murati; solo dall’esterno è possibile leggere 
lo sviluppo degli alti camini, in laterizio intonacato e dipinto con 
la caratteristica vernice color ocra, addossati al corpo di fabbrica 
rettangolare destinato alla panatica.
Gli ambienti della lavorazione del pane sono ben conservati e 
presentano stanze regolari coperte da volte a crociera, impostate 
su grossi pilastri, tra loro collegati da arconi a botte. Murature 
e pilastri sono in pietra cantone, adeguatamente intonacata e 
rivestita da spessi strati di calce, mentre le coperture sono in 
laterizio, con orditura a spina di pesce. 
La modalità costruttiva appena descritta è ricorrente nelle caserme 
dell’epoca: lo schema era ampiamente adottato nei piani terra, 
non di rado adibiti a scuderie o destinati ad ambienti di lavoro. 
La tessitura adottata nella composizione delle volte è tipica delle 
coperture a crociera precedenti alla metà dell’Ottocento, cui 
subentreranno le più tarde volte a vela con tessitura ortogonale 
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Fig. 56 - Cagliari, Bastione di San Filippo, 
cronologia delle strutture e usi storici 
e attuali del complesso militare di San 
Filippo (studi e apparati di sintesi di D.R. 
Fiorino, S.M. Grillo, E. Pilia, G. Tomasi, 
V. Santoni; rielaborazione per progetto 
Touremine a cura di D.R. Fiorino, elab. 
grafica E. Pilia, 2019).

Fig. 57 - Cagliari, Bastione di San Filippo, 
antica ridotta (corpo C), nel quale si 
riconosce facilmente la sagoma della 
Casamatta, successivamente sopraelevata, 
con la disposizione delle finestre negli 
interspazi progettati per ospitare le 
artiglierie ‘in barbetta’ (R. Salgo, 2021).

alla bisettrice, presenti sia nella farmacia dell’Ospedale Militare 
che nell’antica Caserma Salaris.
Tra il 1866 e il 1921 si collocano alcune strutture di ampliamento 
della fabbrica tra cui la sopraelevazione della Casamatta per 
la realizzazione della camerata truppe, gli ex alloggi, il corpo 
di Guardia e la ex mensa (fig. 56). Quest’ultima, la cui sagoma 
interrompe il profilo estremo del Bastione verso ovest, interferisce 
con le antiche visuali militari di controllo del territorio, segnando 
definitivamente la fine della fortificazione e l’inizio dell’età della 
caserma. Alla stessa fase è infine riconducibile anche l’avancorpo 
della panatica, contraddistinto da lesene ed elementi decorativi 
ricorrenti negli anni Venti del Novecento, del tutto simili a quelli 
riscontrabili nei prospetti della seconda fase costruttiva della 
Caserma Carlo Ederle, dimostrazione ulteriore dell’adozione di 
modelli costruttivi e formali consolidati e replicati nei diversi 
complessi, non solo cagliaritani.
Lo studio di dettaglio si è concentrato sulle porzioni più antiche 
del complesso, ovvero quelle riconducibili alla prima fortificazione 
sabauda, coincidenti con gli ambienti della Casamatta (fig. 57). 
L’impianto metodologico adottato dal gruppo di ricerca si fonda 
su un’ampia sperimentazione condotta negli ultimi dieci anni 
sull’architettura tradizionale e, in particolare, su quella difensiva e 
si basa su un approccio multidisciplinare ormai consolidato19. 
La prima fase ha riguardato la sistematizzazione e la 
reinterpretazione dei documenti d’archivio conservati presso 
l’Archivio di Stato di Cagliari e gli archivi militari del 14° Reparto 
Infrastrutture di Cagliari. Contestualmente, è stato condotto il 
rilievo geometrico di dettaglio, sia planimetrico che dei prospetti 
interni, sui quali è stato possibile rappresentare l’analisi della 
cronologia delle strutture, la mappatura del degrado in atto e lo 
studio stratigrafico delle superfici intonacate. Le analisi tematiche 
sono state supportate da un’accurata campagna di indagini non 
distruttive (Focus Sinergie 10).
In particolare, in questa sede si ritiene utile restituire i risultati 
delle indagini eseguite sulle stratigrafie murarie e pittoriche 

19 Per una più esaustiva disamina del protocollo conoscitivo cfr. D.R. Fiorino, C. 
Giannattasio, S.M. Grillo, V. Pintus, Investigation protocols for dating defence architecture, 
International Journal of Heritage Architecture, vol. 1, 2 (2017), pp. 203-215.
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dei due ambienti studiati, entrambi afferenti al blocco C: la 
Casamatta ovest della prima ridotta e la Casamatta nord, di 
collegamento con la Porta Reale.
Il primo ambiente è certamente il più suggestivo di tutto il 
complesso (fig. 58). Si tratta della porzione più antica del 
complesso, databile ai primi lavori di costruzione del presidio 
(1728-1733). Costruita come Casamatta del Bastione per ospitare il 
deposito delle polveri, delle munizioni e delle artiglierie, dal 1791 
ha ospitato l’Ergastolo dei Turchi, per poi divenire, dopo il 1823, 
magazzino a servizio del panificio e spazio per alloggio truppe. Ha 
quindi conservato la funzione di magazzino anche in tempi recenti, 
fino al totale disuso in cui versa allo stato attuale.
Presenta un impianto rettangolare, caratterizzato verso ovest dalla 
massiccia struttura muraria dell’antico fronte bastionato. Il resto 
della struttura è contraddistinto da un’articolazione in due lunghi 
ambienti affiancati, posti a diversa quota l’uno dall’altro (50 cm), 
separati dalla sequenza di pilastri rastremati, tra loro collegati dal 
risalto murario e il relativo parapetto in muratura con un terminale 
arrotondato. Murature perimetrali e pilastri, realizzati in conci 
squadrati di pietra cantone, sostengono un’imponente sistema di 
copertura articolato in una sequenza di volte a crociera in pietra 
cantone, intervallate da raccordi ‘a botte’ in corrispondenza dei 
grossi pilastri di sezione quadrata. Alcune crociere conservano 

LEGENDA

Fig. 58 - Cagliari, Bastione di San Filippo, 
l’interno della Casamatta dai due punti di 
vista opposti della sala principale prima e 
magazzino (R. Salgo, 2021).
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ancora visibili le bucature quadrangolari utilizzate per la 
movimentazione delle cariche nella prima fase e come camini per 
lo sfogo dei fumi nelle fasi successive. 
Lo schema statico, perfettamente simmetrico e compatto, era 
stato evidentemente studiato per resistere ai colpi di cannone, 
come dimostra il profilo esterno ‘a scarpa’ e interno ‘a piombo’ 
della sezione muraria del fronte orientale. Il robusto sistema 
voltato doveva reggere il terrapieno con le artiglierie disposte ‘in 
barbetta’. L’interfaccia della sopraelevazione mostra ancora bene 
la sagoma a merli dell’originale fronte bastionato. Il locale è dotato 
di piccole aperture su entrambi i fronti – orientale sulla Piazza e 
occidentale sul cortile interno verso il risalto – ciascuna con infisso 
in legno e grata in ferro. Sul fronte bastionato, ciascuna apertura è 
inquadrata all’interno di un’ampia nicchia voltata a botte, con archi 
di diversa ampiezza per raccordarsi alle luci delle crociere e con 
stipiti leggermente rastremati. Sul fronte interno, gli infissi, collocati 
probabilmente in un secondo tempo, per adattare lo spazio a carcere, 
sono inseriti entro lunette con arco a tutto sesto, contraddistinte da 
stipiti e architravi in mattoni pieni. Le finestre sono ancora dotate 
di telaio, battenti e scuri in legno, oltre che di una grata di ferro, 
in avanzato stato di degrado (fig. 59). L’ingresso è piuttosto basso 
(2 m) e presenta un’imbotte irregolare, che ospita un imponente 
portone in ferro. La soglia, conformata ad alto battente in basalto, 

Fig. 59 - Cagliari, Bastione di San 
Filippo, prospetto-sezione longitudinale 
dell’ambiente ad ovest della Casamatta 
(corridoio inferiore in alto, corridoio 
superiore in basso), con mappatura dei 
materiali e dei fenomeni di degrado in atto 
(rilievi di A. Agus, L. Careddu; F. Cocco 
Bellumori, M. Scano; R. Argiolas, M. 
Delusu, F. Fadda, G. Sanna; L. Mereu, A. 
Orrù; rielab. grafica E. Pilia, 2018). 
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SA01-AC02

SA02 AC03

AC09

AC05

Campioni AC05 e AC09. Campione macroscopico, punto di prelievo, microfotografia e diffrattogramma. Malte di intonaco con 
impasto magro costituito da aggregato silico-clastico a componente quarzosa feldspatica, con frammenti litici e pochi minerali 
colorati. Il legante micritico non presenta bordi di reazione e non è riconoscibile una eventuale componente idraulica (immagine 
in sezione sottile al microscopio ottico in luce trasmessa, nicols incrociati).

Campioni AC02 e AC03. Punti di prelievo e diffrattogrammi. L’analisi mostra chiaramente che i due campioni sono costituiti da 
uno strato di calce colorato mediante l’aggiunta di pigmenti di ‘nero fumo’ e ossidi di ferro, questi ultimi in quantità certamente 
non sufficiente ad essere rilevabili. Pertanto, il diffratogramma mostra esclusivamente i riflessi tipici della calcite.
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rivela i segni di usura connessi con l’uso ripetuto e pesante del 
varco di accesso ai locali. Il pavimento della sala è realizzato in 
terra battuta, e una finitura in cemento lisciato.
Le finiture interne alla Casamatta sono state oggetto di un 
approfondimento di ricerca di carattere interdisciplinare, in 
virtù dell’elevato grado di sovrapposizioni stratigrafiche e 
della presenza di interessanti elementi cromatici, anche di tipo 
prettamente decorativo (fig. 60).
Al fine di caratterizzare le diverse tipologie di materiali presenti 
nel complesso e valutarne la composizione, i processi di degrado 
naturale e antropico e il riferimento cronologico, è stata eseguita 
una campionatura ragionata, avendo cura di eseguire i prelievi in 
tratti indisturbati delle murature, non interessate da evidenze di 
recenti interventi di restauro e/o di manomissione. 
Sono state eseguite analisi in microscopia ottica a luce trasmessa 
e in diffrattometria ai raggi X secondo le Raccomandazioni 
UNI Normal (ICR e CNR-Norma UNI 10924) al fine di ottenere 
informazioni mineralogiche, petrografiche e strutturali.
In particolare, sono state individuate due sequenze stratigrafiche 
(SA01 e SA02). Su alcuni campioni, rappresentavi delle due 
sequenze, è stata eseguita la caratterizzazione mineralogica e 
petrografica, attraverso indagini diffrattometriche e al microscopio 
ottico a luce trasmessa polarizzata al fine di definire la natura del 
legante e dell’aggregato, i rapporti tra le due fasi dell’impasto, la 
bontà dello stesso e i fenomeni di degrado.
La prima sequenza stratigrafica (SA01) è stata individuata e 
campionata in corrispondenza di una fascia decorativa che 
conclude superiormente la zoccolatura nera. Procedendo dagli 
strati più superficiali a quelli più profondi, si legge uno spesso 
strato di tinta a calce bianca, sovrapposta a una articolazione 
cromatica che vede la parte basamentale dipinta di colore nero 
fumo (AC02), interrotta ad un’altezza di circa 1,60m dal pavimento 
con una banda rosso carminio, ribattuta con una seconda linea 
più sottile, su fondo bianco calce. Al di sotto, emerge uno strato di 
intonaco con finitura color ocra (AC05), rivenuto con caratteristiche 
del tutto similari anche nella finitura esterna dei camini dei forni. 
Pertanto, il dato ha acquisito rilevanza di testimone stratigrafico 
nella datazione delle strutture. Si ipotizza, infatti, che tale stesura 
sia stata data negli anni Venti dell’Ottocento, in occasione della 
costruzione della Panatica e del riutilizzo della Casamatta come 
magazzino delle farine.
La seconda sequenza stratigrafica (SA02) è composta, procedendo 
dagli strati più superficiali verso quelli più interni, da otto stesure 
di tinta di calce bianca, sovrapposti a uno strato di finitura 
nera. Seppur erroneamente ricondotto in letteratura a tracce di 
incendio, costituiva invece una finitura intenzionale nelle opere 
militari. Si ritrova, infatti, in molti manufatti di tipo operativo, 
riferibile a manutenzioni cronologicamente risalenti alla seconda 
metà del XIX secolo. 
Il campione di malta da intonaco AC09, macroscopicamente del 
tutto analogo al campione AC05 e prelevato dallo stesso ambiente 
in corrispondenza di uno dei pilastri, mostra una malta di intonaco 
di calce, facilmente disgregabile, di colore beige chiaro, in cui sono 
visibili calcinelli centimetrici. 
Ulteriori indagini hanno riguardato il piano pavimentale della sala, 
apparentemente in terra battuta, con un sottile strato di livellamento 
in battuto di cemento. Come già evidenziato, infatti, tutto il 
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Fig. 60 - Cagliari, Bastione di San Filippo, 
analisi dei campioni prelevati nell’ambiente 
della Casamatta ovest del Bastione di San 
Filippo: campioni AC09-AC02-AC03. Per 
ciascuno è riportato il punto di prelievo, il 
diffrattogramma e le sezioni sottili
Le analisi sono state eseguite presso il 
LabMast (Laboratorio dei Materiali Storici) 
e i laboratori del DICAAR. Lo studio 
mineralogico e petrografico è stato condotto 
su sezioni sottili, opportunamente preparate, 
in microscopia ottica in luce trasmessa con 
microscopio Zeiss (Axioplan) e integrate 
da analisi in diffrattometria a raggi X, su 
campioni di polvere, con un diffrattometro 
Rigaku, Ultima IV, in ottica parallela, con 
radiazione Cu-Kα, 30kV e 30 mA, e pattern 
5°- 65° (resp. sc. S.M. Grillo, collab. E. 
Pilia, campionamento di D.R. Fiorino e 
S.M. Grillo, 2018).
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complesso si adagia su una serie di terrazzamenti ricavati con 
operazioni di livellamento della roccia. Gli affioramenti sono stati 
messi in evidenza nell’ambito di un’indagine del sottosuolo eseguita 
dal gruppo di ricerca di Diagnostica Fisica delle Costruzioni, 
mediante una serie di scansioni del sottosuolo condotte con 
metodologia GPR, Ground Penetrating Radar (Focus Sinergie 10).
Gli studi hanno permesso di individuare due importanti anomalie 
che si visualizzano fino a oltre 3 m di profondità in corrispondenza 
dei grossi pilastri a distanza di 10 m tra di essi. Tali anomalie si 
ipotizza possano far parte dei contrafforti della struttura.
Particolarmente utile è il confronto delle indagini eseguite sui 
materiali della Casamatta ovest, appena descritti, con le analoghe 
campionature effettuate nell’ambiente della Casamatta nord, locale 
che in passato doveva essere direttamente collegato alla Porta 
Reale, ubicato immediatamente sotto il risalto prospiciente il viale 
Buoncammino. Si tratta di un ambiente di forma rettangolare, 
coperto con volta a botte ordita con conci squadrati di pietra 
cantone, analogamente alle murature perimetrali (fig. 61 a).
L’ingresso avviene attraverso un’apertura rivolta ad est, con 
stipiti a sguincio e sopraluce. Lungo la parete nord sono ancora 
visibili due aperture, attualmente murate, che consentivano il 
collegamento con ambienti da mettere in connessione con quelli 
della adiacente Porta Reale. Purtroppo, tali possibili preesistenze 
non sono più esplorabili a causa della sistemazione ottocentesca 
del viale Buncammino. Le planimetrie rinvenute presso l’archivio 
del 14° Reparto Infrastrutture dell’Esercito descrivono una 
intercapedine tra il muro della sala oggetto di studio e il risalto 
del Buoncammino, facendo presupporre uno spazio interstiziale 
che potrebbe essere indagato con saggi archeologici mirati, 
proprio a partire dai varchi murati appena segnalati. Uno di questi 
presenta sullo stipite destro una croce incisa nella pietra calcarea, 
recante una data non totalmente leggibile a causa dell’erosione 
della pietra cantone nella quale è realizzata (185?), che potrebbe 
riferirsi ad un uso religioso della sala o alla data di chiusura del 
vano stesso (fig. 61 b). Ad avvalorare l’uso liturgico dell’ambiente 
sono alcune pitture rinvenute sotto uno spesso strato di intonaco 
cementizio attualmente in fase di distacco (fig. 62). Per quanto 
solo parzialmente visibili, nel dipinto sono riconoscibili tratti 

Fig. 61 - Cagliari, Bastione di San Filippo, 
veduta della Caramatta nord, dall’interno 
verso l’ingresso e dettaglio della croce 
incisa sullo stipite destro del varco murato 
rinvenuto sulla parete nord della antica 
ala nord della Casamatta, probabilmente 
funzionale al passaggio verso gli ambienti 
della attigua Porta Reale (2018).
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di un paesaggio naturale con alcune case, ma anche un volto, 
tratteggiato con toni di marrone e ocra, e dei panneggi. Ulteriori 
saggi stratigrafici andrebbero eseguiti per comprendere meglio il 
soggetto illustrato e la datazione dell’intervento. Lo strato pittorico 
è stato infatti coperto prima con tinta a calce bianca e poi con 
un ulteriore strato di malta cementizia piuttosto grossolana in 
superficie, forse messa in opera a spruzzo. Altre due aperture verso 
sud, anch’esse murate, rivelano il collegamento di questo ambiente 
con il fossato interno e con gli altri locali della Casamatta ancora 
conservati, ubicati ad un livello inferiore. 
Il locale si trova ormai in disuso e in condizioni di certificata 
inagibilità con importanti fenomeni di degrado in atto. Per quanto 
non si evidenzino segni di dissesti statici in progressione, le 
strutture murarie hanno ormai raggiunto elevati livelli di erosione 
e tutte le superfici appaiono annerite, probabilmente a causa di un 
incendio, come riferito dalle memorie storiche orali.
Davanti alla gravità di uno stato di compromissione così avanzato 
e all’urgenza di documentare un patrimonio la cui conservazione è 
posta fortemente a rischio dalla evidente progressione dei fenomeni 
erosivi, è stato messo in atto un accurato protocollo di analisi 
interdisciplinare, atto ad approfondire la natura e la consistenza 
delle testimonianze materiali della storia di questo particolare 
locale. Anche in questo caso, si è proceduto secondo sequenze 
stratigrafiche macroscopicamente riconoscibili, sottoponendo i 
campioni ad analisi al microscopio ottico in sezione sottile e a 
diffrattometria a raggi X. La sequenza stratigrafica investigata 
(SB02) è così articolata. A partire dallo strato più profondo, sono 
stati analizzati i campioni BC03, BC04, BC05 (fig. 63). 
Il campione BC03, aderente alla muratura, si presenta come uno 
strato di intonaco chiaro, poco coeso e incoerente, di colore beige 
con aggregato parzialmente visibile di colore chiaro e scuro di 
dimensione millimetrica. Al microscopio ottico si rivela una malta 
di intonaco con aggregato quarzoso feldspatico e abbondante 
presenza di frammenti carbonatici di natura bioclastici. L’aggregato 
è sottile e mal distribuito e mostra microscopie riportabile ad un 
sabbia tipica del litorale cagliaritano. Il legante di natura calcica 
ha struttura micritica con presenza di vuoti e fessurazioni da ritiro 
talora con bordi di reazione. Questa composizione indica che 

Fig. 62 - Cagliari, Bastione di San Filippo, 
due immagini delle pitture murali che 
emergono dal distacco e caduta di ampie 
porzioni di intonaco cementizio dato a 
spruzzo sull’intera superficie interna della 
antica ala nord della Casamatta (2018).



148

Fig. 64 - Cagliari, Bastione di San Filippo, 
microfotografia dei campioni prelevati 
nell’ambiente della Casamatta nord del 
Bastione di San Filippo: campioni BC01 e 
BC06. Per ciascuno è riportato il campione 
e la sezione sottile (resp. sc. S.M. Grillo, 
collab. E. Pilia, campionamento D.R. 
Fiorino e S.M. Grillo, 2018)

Fig. 63 - Cagliari, Bastione di San Filippo, 
microfotografia dei campioni prelevati 
nell’ambiente della Casamatta nord del 
Bastione di San Filippo: stratigrafia 
SB02 con campioni BC03, BC04, BC05. 
Per ciascuno è riportato il campione e la 
sezione sottile (resp. sc. S.M. Grillo, collab. 
E. Pilia, campionamento D.R. Fiorino e 
S.M. Grillo, 2018).

Campioni BC03, BC04 e BC05. Campioni macroscopici e microfotografie. Malte di 
intonaco: BC03 e BC04 di calce aerea con impasto grasso a struttura micritica e ag-
gregato silico - clastico con frammenti carbonatici di natura bioclastica; BC05 di calce 
aerea con impasto magro a struttura micritica e aggregato silico-clastico con pochi 
frammenti carbonatici di natura bioclastica. 

Campioni BC01 e BC06. Campioni macroscopici e microfotografie. Malte di intonaco 
di calce aerea con impasto grasso a struttura micritica e aggregato silico-clastico con 
scarsi frammenti carbonatici di natura bioclastica. 
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la malta di intonaco è da attribuirsi ad una maestranza diversa 
da quelle che hanno agito negli altri ambienti e questo potrebbe 
ricondurre a una cronologia più antica.
Il campione BC04, appartenente allo strato intermedio, si presenta 
macroscopicamente e microscopicamente molto simile al campione 
BC03, ma con una maggiore percentuale di frammenti carbonatici 
di natura bioclastica. Entrambi sono impasti grassi con calcinelli, 
vuoti e fratture. Le similitudini tra i due campioni consentono di 
collocarli nella medesima fase cronologica.
Infine, il campione BC05, appartenente allo strato più esterno, 
presenta macroscopicamente un aspetto molto simile ai precedenti 
strati, quindi di colore chiaro e poco coeso. È invece a livello 
microscopico che tale campione presenta evidenti differenze 
sostanziali rispetto a quanto visto in precedenza; infatti la sezione 
sottile in questo caso mostra una malta di intonaco con un sottile 
aggregato quarzoso feldspatico e sono quasi completamente 
assenti i frammenti carbonatici di natura bioclastica, abbondanti 
nei campioni precedenti. Ciò farebbe quindi pensare a uno strato 
aggiuntivo successivo a quelli precedentemente campionati. Anche 
la diffrazione ai raggi X, ha confermato in tutti i campioni una forte 
presenza di calcite, con concentrazioni maggiori nei campioni più 
profondi BC03 e BC04.
Nello stesso ambiente sono stati prelevati altri due campioni 
isolati BC01 e BC06 (fig. 64). Il campione BC01 è stato prelevato 
in corrispondenza delle stratificazioni dipinte e mostra uno strato 
pittorico rosso. Si tratta di una malta di intonaco di calce aerea, con 
aggregato quarzoso-feldspatico e scarsa presenza di frammenti 
di bioclasti. Gli aggregati presentano una forma irregolare, di 
diverse dimensioni e mostrano una distribuzione omogenea e 
tendenzialmente bi-modale. Il legante, di natura calcica, in minor 
quantità rispetto all’aggregato mostra struttura micritica, vuoti e 
fratture da ritiro.
Il campione BC06 risulta composto a sua volta da quattro 

Fig. 65 - Cagliari, Bastione di San Filippo, 
mappatura dei materiali e dello stato di 
conservazione delle superfici interne della 
Casamatta nord. Per la legenda, si veda la 
fig. 59 (elab. grafica A. Cubadda, J. Loja, F. 
Mura, G. Onnis, E. Pilia, 2018).
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sottostrati (intonaco di calce, strato nero di prima tempera, 
tempera, crosta nera). Mostra un aggregato abbastanza 
omogeneamente distribuito, costituito da granuli di quarzo e 
feldspati e pochi frammenti litici di natura bioclastica. Il legante 
presenta una struttura micritica, con grumi e pori di diversa 
dimensione. Un ulteriore campione ha riguardato la malta 
interstiziale della muratura (campione BC07). Si tratta di una malta 
di colore chiaro, finissima, decoesa e fragile. 
Complessivamente, le stratigrafie prese in esame nei due ambienti 
della Casamatta presentano caratteristiche similari. Tutti i 
campioni analizzati hanno mostrato caratteristiche morfometriche 
e composizionali simili a quelle studiate su altri materiali 
provenienti da fabbriche storiche coeve (Caserma Livio Duce a 
San Bartolomeo, edifici residenziali in area storica di Cagliari, 
ex Ospedale Militare). Ciò risulta facilmente giustificabile dal 
fatto che storicamente nella città di Cagliari l’aggregato per il 
confezionamento delle malte, fino alla metà del Novecento, è stato 
sempre ottenuto dalla sabbia dell’arenile marino prospiciente 
il centro abitato. Tuttavia, per quanto riguarda gli aggregati, 
si deve segnalare che, grazie alle differenze litologiche degli 
affioramenti rocciosi presenti alle spalle della città, la sabbia 
è composizionalmente differenziabile lungo la costa e, dato 
che nel corso dei secoli le zone di approvvigionamento sono 
cambiate a causa dello sviluppo cittadino, l’analisi composizionale 
dell’aggregato potrebbe aiutare a definire i luoghi esatti di 
approvvigionamento.
Per quanto attiene al legante, invece, la pietra cantone è sempre 
stata la risorsa primaria per la produzione di calce. Per questi 
motivi gran parte delle malte storiche realizzate nei costruiti 
della città risultano avere una composizione riferibile a malte di 
calce aerea, compatibile con l’utilizzo di tale risorsa. I campioni 
rappresentativi delle due serie analizzati rispettano quanto detto, 
come si può evincere dalle microfotografie dei campioni delle due 
stratigrafie individuate.
L’ambiente a nord mostra un’ulteriore particolarità. Le pareti sono 
rivestite da un tavolato realizzato con assi di leggo grezzo posate 
con andamento orizzontale, chiodate ad un telaio retrostante, 
con una intercapedine che doveva certamente essere funzionale 
ad arginare i fenomeni di umidità di risalita delle grosse pareti 
perimetrali. La superficie lignea risultante, di altezza pari a 1,60 
metri, doveva essere mordentata di due colori: una fascia bassa 
sui toni del noce chiaro e una più stretta nella parte alta, di 
colore azzurro. Tali pitture, insieme a quelle già descritte rinvenite 
sull’intonaco dell’intradosso della volta, sono state investigate 
mediante analisi multispettrale con radiazione UV, IR_720, IR_850, 
IR_950, elaborando i dati in postproduzione con il sistema dei falsi 
colori e del sistema STACK (Focus Sinergie 10). L’indagine mirava 
a valutare lo stato di conservazione delle superfici e a verificare la 
presenta, al di sotto della pellicola pittorica di ulteriori iscrizioni o 
altri segni pittorici occulti. Sul tavolato, è rappresentato un volto 
maschile, inserito in una cornice modanata, tipica dei medaglioni con 
ritratto. Non è stato al momento possibile comprendere l’identità del 
soggetto raffigurato. Il programma integrato della conoscenza è stato 
infine ulteriormente approfondito dal gruppo di ricerca del progetto 
TOUREMINE, giungendo a una puntuale individuazione degli 
elementi da sottoporre a rigoroso protocollo di restauro (fig. 66).
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Fig. 66 - Cagliari, Bastione di San Filippo, 
piano terra, mappatura dei pavimenti e dei 
sistemi di orizzontamento, tratto dal progetto 
Touremine (elab. graf. E. Pilia, 2019).
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3.3 La ricerca di nuove funzioni

Il Bastione di San Filippo è oggi di proprietà demaniale, 
catastalmente identificato al F. NCEU 18, Mappale 611 e sottoposto 
a tutela ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 42/200, con D.D.R. n. 154 del
02 dicembre 2014. Urbanisticamente, è incluso nel quartiere 
‘Castello’, in zona S2 e assoggettata alle prescrizioni contenute del 
Piano Particolareggiato del Centro Storico di Cagliari (PPCS).
La possibile dismissione delle funzioni militari concede 
l’opportunità di ripensare integralmente un nodo di straordinaria 
importanza nel contesto della città storica.
Il progetto di riuso deve considerare almeno tre livelli di riflessione 
tra di loro interconnessi: il primo consiste nella proiezione 
dell’intervento sulla matrice delle relazioni alla scala urbana; il 
secondo riguarda le azioni inerenti il recupero e il restauro dei 
manufatti considerati come documenti attestanti lo sviluppo 
storico della città; il terzo rappresenta le scelte di carattere 
funzionale, distributivo tipologico in relazione ai nuovi usi ai quali 
sarà adibita la struttura.
Sulla base di questa consapevolezza, al termine della fase 
conoscitiva, sono stati esplorati alcuni scenari di riuso, aperti 
sia alla permanenza della funzione militare, sia alla totale 
riconversione ad uso civile. 
La prima ipotesi (Focus Sinergie 9) di riconversione ad uso 
culturale, è scaturita da un’attenta analisi urbana, anche in 
relazione alla costituzione di una ‘acropoli della cultura’, prevista 
dal nuovo Piano Particolareggiato per il Centro Storico, finalizzata 
alla valorizzazione dell’area nord della città20. Il Bastione di San 
Filippo si trova infatti strategicamente al centro di linee e percorsi 
urbani che connettono tra loro polarità di interesse storico-artistico 
e nodi funzionali, di cui l’antico baluardo potrebbe costituire un 
nuovo fulcro (fig. 67). 
Il progetto prevede la realizzazione di un Atelier dell’Arte e 
percorsi museali con spazi laboratoriali alternati ad aree espositive 
e un piccolo auditorium per performance multimediali o proiezioni21. 
Negli spazi della Biblioteca di Presidio, nel piano sopraelevato 
della Casamatta, è conservata una sala lettura, riallestita e ampliata 
rispetto alla biblioteca militare storicamente insediata in quegli 
ambienti. Le nuove destinazioni d’uso hanno richiesto la revisione 
generale le modalità di accesso al sito. 
Attraverso opere di ingegneria naturalistica, la proposta 
progettuale ipotizza la messa a nudo della scarpa a nord del 
Bastione, in corrispondenza dell’originaria cortina, oggi occultata 
dal riempimento sul quale è collocata l’area pubblica attrezzata su 
viale Buoncammino.
Sul versante opposto, si prevede la realizzazione di nuove 
passerelle pedonali, la sistemazione dei pendii verdi e altre 
opere minori finalizzate a riqualificare le strutture difensive del 
tenaglione della Concezione e della falsabraga di San Guglielmo, 

20 In particolare, ci si riferisce ai progetti strategici dello spazio pubblico del Piano 
Particolareggiato del Centro Storico (PPCS) entrato – in parte – in vigore il 19/01/2017, 
elaborati in sinergia con il DICAAR: «Il Parco urbano storico, progetto strategico per il 
verde storico» (Etg014); «Il sistema della città murata. Materia, valori, strategie» (Etg14.B); 
«Cagliari città della cultura, progetto strategico ‘il Museo città’» (Etg015) e i numerosi 
progetti guida su singoli monumenti o aree storiche urbane.
21 Il progetto si ispira a casi reali, tra cui il suggestivo allestimento degli spazi 
casamattati del Mastio della cittadella di Torino, oggi recuperati e sede di 
esposizioni permanenti. 
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Fig. 67 - Cagliari, Bastione di San Filippo, 
mappa di rappresentazione dei nodi e dei 
percorsi culturali identificati nell’area nord 
della città Buoncammino; al centro, percorsi 
e accessi al Distretto dell’Arte (DAC). 
(studio ed elab. V. Santoni, 2017).

garantendo una nuova percorrenza pedonale e panoramica da 
via dei Genovesi. Analoga sistemazione a parco lineare è prevista 
lungo il percorso di accesso dal quartiere di Stampace e dal 
piazzale dei parcheggi del Palazzo delle Scienze, pensato per 
la valorizzazione delle mura e dei percorsi di connessione con 
l’Ospedale di Gaetano Cima e l’Orto Botanico.
Sono previsti tre percorsi interni. Sul fronte nord, su viale 
Anfiteatro, un accesso privo di barriere architettoniche, poiché 
corrispondente al punto in cui le quote interne ed esterne 
coincidono, indirizza il visitatore, in un foyer di ingresso e 
informazione. Da qui, il primo percorso è dedicato all’esposizione 
permanente della città murata e alla visita del compendio e 
dei suoi fossati interni. Il secondo è un percorso panoramico 
sulle mura, realizzato attraverso una passerella in pendenza 
sull’originario cammino di ronda, che conduce agli spazi della 
Biblioteca e all’originale spianato. Un limitato bookshop, vicino 
all’ingresso, è connesso ai percorsi museali, mentre nell’ex alloggio 
ufficiali, affacciato sulle mura occidentali, è collocato il punto 
di ristoro e i servizi. Nel piccolo corpo di guardia, nei pressi 
dell’accesso da Castello, un punto informazioni con biglietteria è 
la partenza del terzo percorso del più ampio distretto culturale 
del Buoncammino. Il grande piazzale, nuovo luogo di incontri e 
socialità, è aperto alla città per l’organizzazione di eventi e feste. 
Integrando la rete dei percorsi militari con quelli d’arte, la proposta 
intende attribuire al sito oggetto di studio il ruolo di nuovo 
attrattore, con funzione di attivatore di esperienze culturali del 
distretto urbano, qui ripensato nel senso più generale di «distretto 
evoluto» della città di Cagliari22. L’investimento sull’industria 

22 Il concetto di «distretto culturale evoluto» proviene dagli studi sullo sviluppo 
economico e sociale delle città orientati a dimostrare come l’economia della cultura 
e della conoscenza, intesa come complessità delle esperienze legate alla fruizione di 
un bene culturale, sia in grado di apportare un significativo impulso dello sviluppo 
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Fig. 68 - Cagliari, Bastione di San Filippo, 
progetto di rifunzionalizzazione come sede 
del centro documentale unico degli archivi 
militari di architettura. Dall’alto, piano terra 
e primo piano (elab. J. Loja, F. Mura, 2018).

della conoscenza e della cultura può realizzare un upgrade, 
un’implementazione di desideri e di domande di fruizione che sono 
alla base della crescita sociale ed economica di un territorio. Si tratta 
in sintesi di individuare dei ‘fattori di attrazione’ che siano in grado 
di neutralizzare altri elementi di criticità quali, nel caso specifico del 
quartiere di Castello, la difficile accessibilità e i salti di quota.
Il progetto di riconversione così proposto, nell’ipotesi di una 
completa dismissione, rilegge gli spazi dell’antica ridotta e del 
panificio ottocentesco come naturalmente votati all’Arte, in 
tutte le sue forme espressive, dando ulteriore impulso all’intero 
distretto culturale urbano, nel quale sono ricompresi gli altri 
nodi culturali della rete cittadina. La funzione di incubatore 
d’arte restituirebbe al monumento «un’anima specifica e fortemente 
connotata, capace di presentare il territorio come un vero e proprio 
sistema complessivo», in coerenza con le linee guida dell’UNESCO 

locale. Superando la concezione dei distretti tradizionali, basati sull’integrazione 
verticale, i distretti innovativi tendono a basarsi sull’integrazione orizzontale, sul 
dialogo tra filiere tra loro differenti, sull’ibridazione tra diverse culture di prodotto, 
in una atmosfera industriale basata sul comune bisogno di innovazione, nel quale 
è la cultura che fa da mediatore tra filiere diverse. Sul tema cfr. P.L. Sacco, G.P. 
Tavano Blessi, Verso un nuovo modello di sviluppo sostenibile: distretti culturali e aree 
urbane, in «Declino Economico», 54 (2005), pp. 187-209.
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Fig. 69 - Cagliari, Bastione di San Filippo, 
progetto di rifunzionalizzazione come 
sede della Croce Rossa civile. Dall’alto, 
piano terra e primo piano (elab. F. Cocco 
Bellumori, M. Scano, 2018).

in materia di valorizzazione del paesaggio storico urbano23, le 
quali raccomandano il superamento del concetto di ‘patrimonio 
storico statico’ a vantaggio di una visione in cui Patrimonio e 
Città costituiscono un insieme unitario, nel quale le politiche di 
conservazione e di sviluppo socio economico siano complementari 
le une alle altre24.
Sulla base di questa prima suggestiva ipotesi di lavoro, a seguito 
della sottoscrizione dell’accordo di collaborazione tra UNICA 
e Difesa del 2018, sono stati attivati nuovi e più sistematici 
studi, che, come precedentemente illustrato, hanno consentito 
di migliorare sensibilmente la conoscenza del monumento e, di 
conseguenza, di affinare ulteriormente le sperimentazioni orientate 
alla valorizzazione culturale dell’area militare. In particolare, 
nell’ambito del Laboratorio di Restauro (Focus Sinergie 11) sono 
state investigate diverse potenzialità di riuso, esplorando tre 
possibili vie: la permanenza delle funzioni militari; la condivisione 
degli spazi in chiave dual use; la totale dismissione. Tutte le 

23 AA.VV., Linee guida per la gestione e la valorizzazione del patrimonio e siti Italiani del 
patrimonio mondiale UNESCO, Federculturale, Roma 2012.
24 P. Mura, Museo Diffuso a Castello. Strategia di valorizzazione per un patrimonio unico, 
in E. Abis (a cura di), Paesaggio storico urbano, progetto e qualità per il Castello di Cagliari, 
Gangemi, Roma 2015, pp. 244-265.
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ipotesi studiate si sono basate su un preliminare masterplan di 
compatibilità delle nuove funzioni con la conservazione degli 
elementi di interesse storico e culturale della fabbrica, passaggio 
indispensabile a verificare i gradi di libertà del progetto e a ridurre 
l’impatto derivante dalle opere di adattamento funzionale. Tra 
le azioni di maggiore rilevanza, condivise da più progetti, vi è la 
rimozione dei corpi di fabbrica di recente inserimento, interpretati 
come elementi di disturbo nella percezione della fabbrica militare o 
caratterizzati da uno stato di degrado strutturale e materico tale da 
giustificarne la rimozione.
La prima ipotesi di riqualificazione, basata sul mantenimento 
del presidio militare, ha orientato le scelte funzionali verso il 
potenziamento della funzione documentale e culturale, data 
la presenza della biblioteca storica di Presidio. Da qui l’idea di 
riunire gli archivi militari di architettura in un unico sito, con 
la costituzione di un polo logistico culturale militare, altamente 
tecnologico, finalizzato alla catalogazione, il restauro, la custodia e 
la dematerializzazione dei documenti storici – in particolare quelli 
iconografici, cartografici e fotografici – così da istituire un archivio 
‘unico’ per la consultazione degli atti relativi alle infrastrutture 
militari della Sardegna (fig. 68).
Considerando la presenza, ormai storicizzata, di alcune 
associazioni legate al mondo militare, una delle ipotesi ha 
riguardato l’insediamento all’interno del complesso delle 
associazioni culturali che si occupano di tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale, che potrebbero in questo modo condividere 
spazi comuni abbattendo le spese di gestione e, allo stesso tempo, 
lavorare insieme a progetti comuni. In quest’ottica, l’area dei 
forni e la ex biblioteca sono state destinate ad aree espositive, 
multimediali e per la formazione. Naturalmente, la proposta 
include le associazioni legate al mondo militare già presenti nel 
sito, facilitando il processo di integrazione sociale tra mondo civile 
e militare. Alla solidarietà sociale si ispira anche il progetto di 
insediamento della Croce Rossa Italiana, in continuità con l’attuale 
presenza della Croce Rossa Militare, in una auspicabile convivenza 
delle due anime dell’assistenzialità nazionale. Il programma di 
riuso prevede la riconversione dei forni in spazio per la mensa, 
la Casamatta in uno spazio funzionale, ma anche in aree per 
l’emporio solidale e i relativi magazzini di stoccaggio delle merci. 
Il complesso è poi dotato di dormitori per la prima e temporanea 
accoglienza, uffici e servizi, come una piccola biblioteca e 
l’ambulatorio per l’infermeria (fig. 69).
Entrambi i progetti valorizzano la dimensione sociale della 
riconversione, senza alterare gli spazi storici del forte.
Tra le ipotesi di completa ridestinazione, è stata studiata la 
riconversione a struttura ricettiva, adottando diverse modalità 
alloggiative – albergo (21%), b&b (28%) e ostello (51%) – in 
funzione della diversità degli spazi disponibili. In questo modo 
è la funzione a declinarsi in relazione agli spazi e non viceversa, 
come invece avviene nella maggior parte delle riconversioni ad uso 
alberghiero. Il ricorso alla funzione ricettiva comporta la riduzione 
della fruibilità pubblica al 10% dell’intero complesso, limitata alla 
sola aree riservata ad un piccolo spazio espositivo, comunque 
garantito per la valorizzazione della storia militare del sito. 
Un altro progetto, sviluppato sempre nella prospettiva di un uso 
ricettivo, ha ipotizzato la conservazione del modello di foresteria 
militare (40% della capienza), cui è stata affiancata la sistemazione 
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ad ostello della gioventù (60% della capienza), fruibile dal 
personale civile in modalità dual use.
Un ulteriore programma di riconversione ha invece previsto 
l’insediamento di un polo museale con biblioteca (238 mq), in 
continuità con quella esistente. In questo caso, la Casamatta è 
ripensata per accogliere gli ambienti per la consultazione e la 
lettura (360 mq), l’area dei forni è adibita a spazio espositivo (250 
mq), mentre il resto del complesso accoglie i servizi e gli uffici. 
Interessante l’inserimento nella ex mensa del punto ristoro, dal 
quale godere della vista panoramica verso Stampace e il porto 
(Focus Sinergie 11). 
Queste esplorazioni progettuali, condotte nell’ambito della 
didattica e talvolta ingenue o acerbe sul piano formale dello 
sviluppo compositivo, hanno rappresentato una solida base 
conoscitiva e una significativa verifica di fattibilità rispetto alla 
compatibilità delle funzioni rispetto alla esigenza di riconoscere e 
conservare i caratteri storici e monumentali del manufatto.
Per questo motivo, il bagaglio informativo e di riflessioni ereditato 
dalla sperimentazione didattica ha permesso di elaborare, sul 
piano della ricerca, una programma di rifunzionalizzazione 
più controllato e maturo, messo a disposizione del progetto 
«Touremine», un programma strategico e di sviluppo della 
Sardegna sud-occidentale (2019) proposto dall’Università di 
Cagliari nell’ambito dei bandi di finanziamento promossi da 
INVITALIA, in sinergia con il Parco Geominerario Storico e 
Ambientale della Sardegna (Focus Sinergie 12).
L’attenta rilettura critica dei diversi corpi di fabbrica ha consentito 
di individuare i manufatti da conservare integralmente, quelli da 
riconfigurare o riqualificare, nonché di definire le aree più idonee 
a ospitare volumi e spazi integrativi richiesti dall’adeguamento 
funzionale. 
L’inserimento di nuove funzioni ha determinato l’aggiunta di 
nuovi elementi che possiamo definire ‘accessori’, ma necessari alla 
fruizione piena della struttura restaurata e destinata a nuovi usi.
Come azione di valorizzazione di una porzione significativa di 
mura urbane, la valorizzazione del polo di San Filippo riconvertito 
a luogo pubblico rafforza inoltre il programma strategico di 
fruibilità turistico-culturale previsto dal Piano Particolareggiato 
per il Centro Storico (PPCS) di Cagliari, potenziando il sistema 
delle percorrenze e delle ‘porte’ di accesso alle diverse aree del 

Fig. 70 - Cagliari, Bastione di San 
Filippo, programma delle demolizioni e 
riconfigurazioni (elab. F. Cocco Bellumori, 
M. Scano, 2018).
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sistema difensivo e offrendo servizi di ristoro e sosta, ma anche 
spazi di contaminazione culturale e socialità.
Il complesso del Bastione di San Filippo, come descritto nel 
progetto T.O.U.C.H. (Technological Outspread University City Hub) 
ospiterà un luogo di incontro permanente per la contaminazione 
scientifica, culturale e sociale (fig.71). Esso «si propone come primo 
esempio di campus cittadino dell’innovazione in Sardegna» e 
vuole rappresentare un polo multifunzionale strategico d’incontro 
tra culture, competenze e percorsi accademici eterogenei, con il fine 
di fomentare processi di creatività, innovazione, imprenditorialità 
e contaminazione.
La distribuzione delle funzioni collegate al programma espresso 
dalla proposta, gravita intorno a tre nodi ai quali corrispondono 
altrettante aree del sistema: Contamination Center, Entrepreneurship 
Center, Expo Center. 
Il Contamination Center è un’area di incontro informale tra studenti, 
ricercatori, start-uppers, consulenti, investitori e imprenditori, e 
comprende l’Innovation Cafè – Caffè dell’Innovazione, l’area Gioco – 
Relax, l’UniCa Store e i servizi. 
L’Innovation Cafè è ospitato nell’area che era storicamente 
destinata alla panificazione. Il mantenimento e il recupero dei 
forni, costituisce un valore aggiunto e fortemente simbolico della 
proposta. L’edificio antico è completato da una nuova struttura 
che consente l’ampliamento delle superfici destinate alla caffetteria 
e agli spazi relax e il passaggio dei collegamenti verticali con il 
livello della terrazza. Questa scelta consente di non intaccare le 
volte del manufatto storico che hanno un valore intrinseco ed uno 
estetico collegato alla qualità spaziale degli interni. Le terrazze, così 
ampliate e rese raggiungibili, amplificano le potenzialità attrattive 
della struttura e la relazione con gli elementi del paesaggio.
L’Entrepreneurship Center è il centro di competenza per 
l’imprenditorialità e l’innovazione. È costituito da un insieme 
di Uffici, Study Rooms e Co-working space e trova collocazione in 
parte in un corpo nuovo ricavato dalla demolizione dell’edificio 
attualmente occupato dalla Croce Rossa e in parte nei locali degli 
edifici esistenti, in particolare nell’area attualmente occupata dalla 
biblioteca militare.
Infine, l’Expo Center, che viene collocato al piano terreno della 
‘Casamatta’. Le aree esterne, il piazzale centrale e il cammino di 
ronda sono stati ripensati come spazio unitario di distribuzione 
e aggregazione. Il cammino di ronda è recuperato e valorizzato 
costituendo non solo la testimonianza del proprio valore storico 
documentale intrinseco, ma anche elemento attivo di comunicazione 
tra le parti urbane, in particolare con viale Buoncammino. 
Il progetto di riqualificazione del complesso prevede 
la demolizione di una serie di corpi tipologicamente e 
cronologicamente incongrui con il sistema dei bastioni e di 
elevata interferenza con gli edifici tipologicamente più rilevanti. 
La volumetria è quindi recuperata in due elementi aggiunti, 
funzionali a migliorare i livelli di accessibilità e ad estendere le 
superfici utili per le attività insediate, pensati come stratificazioni 
di addizione, riconoscibili e composti in maniera da rispettare la 
relazione architettonica e paesaggistica con la fabbrica storica.
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Fig. 71 - Cagliari, Bastione di San Filippo, 
programma di rifunzionalizzazione degli 
ambienti storici, tratto dal progetto Touremine 
(elab. G. Chiri e D.R. Fiorino, 2019).
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Il Bastione di San Filippo si trova strategicamente al centro di 
linee e percorsi urbani che connettono tra loro polarità di interesse 
storico-artistico e nodi funzionali, di cui il sito può costituire un 
nuovo attrattore, con funzione di attivatore di esperienze culturali
del distretto urbano, ma più in generale, del distretto evoluto della 
città di Cagliari. Il concetto di ‘distretto culturale evoluto’ nasce 
da recenti studi sullo sviluppo economico e sociale delle città che 
dimostrano come l’economia della cultura e della conoscenza, 
intesa come complessità delle esperienze legate alla fruizione 
di un bene culturale, sia in grado di apportare un significativo 
impulso dello sviluppo locale. L’investimento sull’industria 
della conoscenza e della cultura può realizzare un upgrade, 
un’implementazione di desideri e di domande di fruizione che 
sono alla base della crescita sociale ed economica di un territorio.
Il progetto di riconversione è stato elaborato sulla base di un 
dettagliato quadro analitico che, per ciascun ambiente, ha 
individuato lo stato di conservazione, gli elementi da tutelare e ha 
definito il conseguente grado di trasformabilità, giungendo alla 
stesura di un masterplan degli interventi ammissibili per il progetto 
di conservazione. 
Sulla base di tali premesse, la proposta progettuale, nell’ipotesi 
di una completa dismissione, rilegge gli spazi dell’antica ridotta 
e del panificio ottocentesco come naturalmente votati all’Arte, in 
tutte le sue forme espressive come sede di un permanente Atelier 
dinamico dell’Arte e percorsi museali. La funzione di incubatore 
d’arte restituirebbe al monumento un’anima specifica e fortemente 
connotata, capace di presentare il territorio come un vero e 
proprio sistema complessivo, superando il concetto di ‘patrimonio 
storico statico’ a vantaggio di una visione in cui Patrimonio e 
Città costituiscono un insieme unitario, nel quale le politiche di 
conservazione e di sviluppo socio economico siano complementari 
le une alle altre. 
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La tavola riproduce il percorso seguito nella definizione della nuova funzione per l’antico baluardo di San Filippo. Dall’alto, 
mappa di identificazione delle strutture fortificate pertinenti alla fortificazione occidentale del Buoncammino; al centro, percorsi e 
accessi al Distretto dell’Arte (DAC); in basso, definizione delle nuove destinazioni d’uso attribuite ai singoli locali del complesso 
monumentale (elab. Valeria Santoni, 2016).
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Il Bastione di San Filippo è stato oggetto di esercitazioni didattiche 
di diversi corsi di studio che hanno visto coinvolti studenti e 
docenti afferenti a molteplici discipline. Nell’ambito del disegno 
e della rappresentazione è stata condotta l’analisi del contesto 
attraverso il disegno dal vero e su base fotografica.
Gli studenti di Diagnostica fisica delle costruzioni sono stati invece 
coinvolti nelle operazioni di acquisizione ed elaborazione delle 
sezioni GPR (Ground Penetrating Radar), di immagini multispettrali 
(IR e UV) e termografiche, contribuendo alla, seppure preliminare, 
interpretazione dei dati raccolti. In particolare, la prospezione 
geofisica è stata condotta con il sistema GPR monocanale a 
bassa frequenza sull’asse longitudinale della Casamatta est, 
evidenziando alcune anomalie riconducibili a strutture fondali. 
L’analisi multispettrale è stata invece eseguita sui tavolati e sulle 
superfici intonacate sulle quali erano stati identificati elementi 
decorativi. In entrambi i casi, le immagini ottenute attraverso 
la post-produzione in falsi colori ha consentito di leggere con 
maggiore chiarezza l’oggetto del dipinto e di documentarne 
lo stato di conservazione, vista la vulnerabilità connessa alle 
condizioni ambientali piuttosto aggressive a causa dell’elevato 
tasso di umidità delle murature e dell’ambiente. Sulle murature 
sono state eseguite scansioni termografiche in modalità attiva 
e passiva, per valutare la tessitura muraria, e, nell’ambito 
del corso di Caratterizzazione dei materiali storici, sono stati 
prelevati e analizzati alcuni campioni di materiali lapidei − malte, 
intonaci, pigmenti − riferibili alle principali stratigrafie murarie 
della Casamatta, sia nell’ambiente est che in quello nord. La 
caratterizzazione mineralogico-petrografica è stata finalizzate 
all’analisi qualitativa delle componenti mineralogiche del materiale 
prelevato per la determinazione della cronologia del manufatto, 
delle patologie in atto e la progettazione delle più adeguate 
modalità di conservazione.

Progetto
Bastione di San Filippo a Cagliari. Analisi e diagnostica integrata per il restauro.

Ambiti di ricerca
Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura: Corso integrato di rilievo e rappresentazione 
dell’architettura e dell’ambiente, Modulo Disegno, docente Andrea Pirinu, a.a. 2019-2020.
Corso di Laurea Magistrale in Architettura, a.a. 2017-2018: Laboratorio di Restauro, docente Donatella 
R. Fiorino; Caratterizzazione e conservazione dei materiali storici, docente Silvana M. Grillo; 
Laboratorio di Diagnostica fisica delle costruzioni, docente Giulio Vignoli.
Sperimentazione scientifica nell’ambito dell’accordo di collaborazione UNICA-DIFESA 2018. 

Responsabilità scientifica
Donatella Rita Fiorino (Restauro), Silvana Maria Grillo (Geomateriali), Andrea Pirinu (Disegno), 
Giulio Vignoli (Geofisica applicata).
Partner: GENIODIFE; CME; CRI; 14° REPAINFRA.

Gruppo di ricerca
Elisa Pilia (tutor Restauro); Leonardo Scalas e Marco Utzeri (tutor Disegno); Luca Piroddi 
(elaborazione dati termografici) e Antonio Trogu (acquisizioni ed elaborazione dati radar e 
multispettrali) (Geofisica applicata).

Esiti di progetto

Pubblicazioni
L. Piroddi, S.V. Calcina, D.R. 
Fiorino, S.M. Grillo, A. Trogu, G. 
Vignoli, Geophysical and Remote 
Sensing Techniques for Evaluating 
Historical Stratigraphy and Assessing 
the Conservation Status of Defensive 
Structures Heritage: Preliminary 
Results from the Military Buildings at 
San Filippo Bastion, Cagliari, Italy, in 
Gervasi O. et al. (eds), Computational 
Science and Its Applications – ICCSA 
2020. ICCSA 2020. Lecture Notes in 
Computer Science, vol. 12255, Springer, 
Cham 2020, pp. 944-959.

Elaborati di ricerca e didattica
Elaborati tecnici di analisi e progetto 
prodotti nell’ambito della didattica 
universitaria dei corsi coinvolti, accolti in 
diverse sedi di esposizione dei prodotti 
della ricerca di Dipartimento e Ateneo.

10



163

Confronto fra un’immagine tradizionale (a sinistra), di una parte del tavolato che riveste la parte inferiore delle pareti della 
Casamatta nord, recante un’immagine di un volto inquadrato in una cornice e la corrispondente immagine in una banda dell’in-
frarosso (a destra). Nell’infrarosso sono visibili dettagli più nitidi che non nel visibile (Sperimentazione condotta nell’ambito del 
Laboratorio di Diagnostica Fisica delle Costruzioni, a.a. 2017-2018, Corso di Laurea Magistrale in Architettura, docente G. Vignoli, 
acquisizione ed elaborazione dei dati: L. Piroddi, A. Trogu).

Analisi in microscopia ottica e difrattometria di un campione di malta prelevato dalla Casamatta nord (Sperimentazione condotta 
nell’ambito del Corso di Caratterizzazione e conservazione dei materiali storici, a.a. 2017-2018, Corso di Laurea Magistrale in 
Architettura, docente S.M. Grillo, tutor E. Pilia). Le analisi sono state eseguite presso il LabMast (Laboratorio dei Materiali Storici) 
e i laboratori del DICAAR. Lo studio mineralogico e petrografico è stato condotto su sezioni sottili, opportunamente preparate, 
in microscopia ottica in luce trasmessa con microscopio Zeiss (Axioplan) e integrate da analisi in diffrattometria a raggi X, su 
campioni di polvere, con un diffrattometro Rigaku, Ultima IV, in ottica parallela, con radiazione Cu-Kα, 30kV e 30 mA, e pattern 
5°- 65° (resp. sc. S.M. Grillo).

Sezioni orizzontali (GPR monocanale), a diverse profondità, dell’ampiezza del segnale radar. Le variazioni di ampiezza delle 
riflessioni del segnale radar, generato in superficie, sono indicative di discontinuità presenti nel sottosuolo e sono associabili, nel 
caso specifico, a variazioni litologiche del sedime, riconducibili ad affioramenti sfruttati in fase costruttiva come strutture fondali.
(Sperimentazione condotta nell’ambito del Laboratorio di Diagnostica Fisica delle Costruzioni, a.a. 2017-2018, Corso di Laurea 
Magistrale in Architettura, docente G. Vignoli, acquisizione ed elaborazione dei dati: L. Piroddi, A. Trogu).
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Al termine della fase conoscitiva condotta nelle diverse sedi della 
didattica e della ricerca, sono stati esplorati tre possibili scenari di 
riuso: uso militare con il riordino della attuale biblioteca di presidio e 
l’accorpamento degli archivi militari di architettura; dual use, nelle due 
declinazioni di un uso culturale legato al mondo dell’associazionismo 
militare e civile e di un uso ricettivo, con la coesistenza dell’ospitalità 
alberghiera di tipo civile e della foresteria militare; uso civile, a 
sua volta suddiviso in tre declinazioni riguardanti rispettivamente 
l’uso ricettivo per un’accoglienza mista nella forma dell’albergo 
e dell’ostello, l’uso sociale come sede della Croce Rossa civile e 
l’uso museale. Le sperimentazioni hanno messo in evidenza la 
complessità della riconversione degli spazi militari, resa ‘difficile’ 
dalla natura stessa degli ambienti, pensati per essere ‘respingenti’. 
Tuttavia, attraverso un esercizio di ‘lettura’ e ‘ascolto’ del manufatto, 
è stato possibile mettere a sistema i luoghi ereditati dalla storia 
con le funzioni ‘possibili’ per giungere a ipotesi di riuso ‘a basso 
impatto trasformativo’. Le cinque soluzioni delineate dai gruppi di 
lavoro si sono infatti ispirate ai criteri del minimo intervento e della 
compatibilità, adottando il linguaggio della contemporaneità per la 
progettazione delle integrazioni architettoniche, sempre distinguibili, 
necessarie all’implementazione dei servizi correlati alle nuove 
funzioni. Questi lavori, anche se non pienamente maturi sul piano 
tecnico e formale, costituiscono un importante laboratorio di idee 
dal quale gli Enti interessati possono trarre spunti e riflessioni per il 
futuro delle aree oggetto di studio. La prefigurazione degli scenari 
possibili diventa fondamentale per individuare le funzioni insediabili, 
per definire gli stanziamenti necessari e, di conseguenza, costruire 
programmi e strategie chiare e condivise, di ampio respiro, sulla base 
dei quali poter accedere ai diversi canali di finanziamento, comunitari 
o nazionali, pubblici o privati. Nel caso del San Filippo, queste 
esperienze didattiche hanno costituito le premesse esplorative per lo 
sviluppo del progetto TouRemine (2019).

Progetto
Bastione di San Filippo a Cagliari. Studi e progetti integrati di restauro e rifunzionalizzazione.

Ambiti di ricerca
Corso di Laurea Magistrale in Architettura, a.a. 2017-2018: Laboratorio di Restauro, docente Donatella 
Rita Fiorino; Caratterizzazione e conservazione dei materiali storici, docente Silvana Maria Grillo.
Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura, a.a. 2019-2020: Corso Integrato di rilievo e rappresentazio-
ne dell’architettura e dell’ambiente, Modulo Disegno, docente A. Pirinu.
Sperimentazione scientifica nell’ambito dell’accordo di collaborazione UNICA-DIFESA 2018.

Responsabilità scientifica
Donatella Rita Fiorino, Silvana Maria Grillo, Andrea Pirinu.
Partner: GENIODIFE; CME; CRI; 14° REPAINFRA.

Gruppo di ricerca
Elisa Pilia (tutor Restauro).

Esiti di progetto

Pubblicazioni
D.R. Fiorino, P. Iannotti, P. Mellano, Il 
riuso delle aree militari in Italia: esperienze di 
ricerca e didattica per le caserme di Bolzano 
e Cagliari, in G. Biscontin, G. Driussi 
(a cura di), Il patrimonio culturale in 
mutamento. Le sfide dell’uso, 35° Convegno 
Internazionale Scienza e Beni Culturali, Atti 
delle Giornate di studi internazionali 
(Bressanone, 1-5 luglio 2019), coll. Scienza 
e Beni Culturali, Arcadia Ricerche, 
Marghera Venezia 2019, pp. 749-760.

Elaborati di ricerca e didattica
Elaborati tecnici di analisi e progetto 
prodotti nell’ambito della didattica 
universitaria dei corsi coinvolti, accolti in 
diverse sedi di esposizione dei prodotti 
della ricerca di Dipartimento e Ateneo.
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L’ipotesi di riconversione ad uso ricettivo è stata sviluppata adottando diverse tipologie di strutture adatte ad accogliere una uten-
za diversificata: dall’ostello, composto da cellule modulari all’interno di un unico ambiente, al B&B, costituito da quattro camere 
indipendenti, all’albergo, che gode di vista panoramica sulla città. Tenendo conto del valore storico del sito si è scelto inoltre di 
creare uno spazio espositivo, sia come museo di se stesso che come spazio multimediale, atto a raccontare la storia della fabbrica 
e della città fortificata (elab. A. Agus, L. Careddu, 2018).

Prova di disegno a mano libera del bastione di San Filippo (Rilievi eseguiti nell’ambito del Corso Integrato di Rilievo e rappresen-
tazione dell’architettura e dell’ambiente, Modulo Disegno, Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura, a.a. 2019-2020, docente A. 
Pirinu, studenti N. Brisu, C. Moi, S. Murgia, R. Ortu).
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L’azione TOUCH (Technological Outspread University City Hub), 
fa parte del più ampio progetto “TouRemine” e si colloca nel 
quadro dell’azione di “infrastrutturazione: riqualificazione 
del patrimonio architettonico”. Il progetto è stato concepito ed 
elaborato nell’ambito delle attività di collaborazione istituzionale 
previste dall’Accordo Quadro stipulato tra il Parco Geominerario 
Storico Ambientale della Sardegna (PGSA) e l’Università degli 
Studi di Cagliari e ha riguardato la riqualificazione e il riuso 
del complesso del Bastione di San Filippo, come tassello di un 
più ampio intervento di rigenerazione territoriale del Sulcis-
Iglesiente che ha coinvolto diversi gruppi di ricerca e Dipartimenti 
dell’Ateneo cagliaritano. Nello specifico, TOUCH si propone come 
primo esempio di campus cittadino dell’innovazione in Sardegna e 
vuole rappresentare un polo multifunzionale che possa combinare 
all’interno delle sue strutture i migliori ambiti di ricerca delle 
diverse Facoltà dell’Università degli Studi di Cagliari: un polo 
strategico d’incontro tra culture, competenze e percorsi accademici 
eterogenei, con il fine di fomentare processi di creatività, 
innovazione, imprenditorialità e contaminazione. La distribuzione 
delle funzioni collegate al programma espresso dalla proposta, 
gravita intorno a tre nodi ai quali corrispondono altrettante aree 
del sistema: Contamination Center, Entrepreneurship Center, Expo 
Center. Le aree esterne, il piazzale centrale e il cammino di ronda 
costituiscono il connettivo dell’intero sistema e sono state pensate 
come spazio pubblico, come anche la caffetteria e gli spazi relax, che 
valorizzano le terrazze dell’antico panificio militare. 
Il programma di riconversione si è avvalso degli studi già condotti 
negli anni precedenti sull’area militare nell’ambito dell’accordo 
di collaborazione UNICA-DIFESA 2018, mettendo in evidenza le 
potenzialità della interrelazione tra i processi di ricerca, didattica 
e terza missione nell’ambito del restauro e riqualificazione del 
patrimonio storico.

Progetto 
Bastione di San Filippo a Cagliari. Progetto ‘TouRemine’. Azione TOUCH - Technological Outspread 
University City Hub per la riqualificazione e riuso del complesso nell’ambito del bando INVITALIA 2019.

Ambiti di ricerca
Accordo Quadro stipulato tra il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna (PGSA) e 
l’Università degli Studi di Cagliari, 2019.
Sperimentazione scientifica nell’ambito dell’accordo di collaborazione UNICA-DIFESA 2018.

Responsabilità scientifica
Giovanni Marco Chiri, Maria Chiara Di Guardo, Donatella Rita Fiorino (cordinamento e progetto)
Consulenti: Silvana Maria Grillo, Andrea Pirinu, Giulio Vignoli.
Partner: CRI; 14° REPAINFRA.

Gruppo di ricerca
Nicholas Canargiu, Daniela Corona, Elena Garau, Valentina Manca, Sara Montis, Elisa Pilia, Davide 
Pisu (Collaborazione alla progettazione).

Esiti di progetto

Pubblicazioni
G. Chiri, D.R. Fiorino, Paesaggi militari, 
territori di confronto e sintesi tra progetto 
e restauro, in A. Calderoni, B. Di Palma, 
A. Nitti, G. Oliva (a cura di), Il progetto 
come intersezione di saperi. Per una 
nozione rinnovata di Patrimonio, Atti del 
VIII Forum ProAch, Bari 2019, 
pp. 638-643.

Elaborati di ricerca e didattica
Progetto «Touremine», Azione TOUCH 
- Technological Outspread University 
City Hub. Riqualificazione e riuso 
del Bastione San Filippo, Bando 
INVITALIA 2019.
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Due viste fotorealistiche dell’intervento. A sinistra, vista sul cortile adiacente il corpo ex-alloggi (ora Enterpreneurship Cen-
ter) con il nuovo corpo scale di collegamento con lo spazio pubblico della piazzetta Ferdinando Pilia su viale Buoncammino. 
A destra, vista dell’ex panificio, ridestinato a caffè-ristorante del Contamination Center (elab. G. Chiri).

Sulla base delle analisi storiche, stratigrafiche e dello stato di conservazione degli elementi costruttivi, è stato eleborato un ma-
sterplan delle categorie di intervento ammissibili sui diversi corpi di fabbrica. Le integrazioni architettoniche previste in progetto 
intervengono a completamento delle preesistenze negli spazi liberati dalle superfetazioni, con finalità di adeguamento dei servizi 
e dei livelli di accessibilità (elab. D.R. Fiorino, E. Pilia). Tali interventi si coordinano con il progetto di accessibilità al sito, che 
sfrutta i camminamenti militari per nuove opportunità di fruibilità ampliata (elab. G. Chiri, D.R. Fiorino). 

INGRESSO DA PIAZZETTA 
FERDINANDO PILIA

PERCORSO SUL 
CAMMINO DI RONDA

PERCORSO SULLA 
FALSABRAGA

INGRESSO DA VIALE 
BUONCAMMINO
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All’interno della città di Cagliari, il Promontorio di Sant’Elia, costituito dai colli di Sant’Elia e di San 
Bartolomeo, ha assunto dalla fine del XVIII secolo una forte connotazione militare, consolidata e 
rafforzata nel corso di tutto il Novecento, fino a diventare un vero e proprio ‘promontorio militare’. 
L’area, di rilevanza naturalistica e paesaggistica, è infatti caratterizzata da una densa ed eterogenea 
stratigrafia di manufatti, che la ricerca ha censito e analizzato sotto il profilo tipologico, dello stato 
giuridico e della consistenza, al fine di una loro tutela e valorizzazione. 
In particolare, gli studi si sono concentrati sul Forte di Sant’Ignazio e sulla Caserma Carlo Ederle, il cui 
restauro è stato concepito entro un più ampio progetto di Parco Archeologico Militare, comprendente 
la riqualificazione di tutte le principali emergenze miliari e la creazione di una rete di servizi, sia 
interni che esterni al parco stesso, per una loro fruibilità in chiave culturale e turistica. 
Nel progetto esplorativo, la rovina di Sant’Ignazio, è il fulcro culturale dell’intero parco, resa fruibile 
come spazio polifunzionale per concerti ed eventi open air. 
Per la Caserma Ederle, le ipotesi di riconfigurazione hanno previsto un regime di dual use, coerente 
con il progetto nazionale Caserme Verdi, con l’insediamento di servizi e funzioni di diretto interesse 
delle due comunità civili e militari, come spazi per la formazione, lo sport e lo svago, ma anche un 
museo del parco e una scuola per la prima infanzia.

Coexistance perspectives
The military archaeological park and the green barracks

4
Prospettive di coabitazione
Il parco archeologico militare e le caserme verdi

From the end of the eighteenth century, within the city of Cagliari, the Promontory of Sant’Elia, consisting 
of the hills of Sant’Elia and San Bartolomeo, has assumed a strong military connotation, consolidated and 
strengthened throughout the twentieth century, becoming a real military ‘promontory’.
The area, well-known for its naturalistic and landscape relevance, is characterised by a dense and heterogeneous 
stratigraphy of artefacts. The research has surveyed and analysed from the typological point of view, the legal 
status and consistency, to their protection and enhancement.
In particular, the studies focused on the Sant’Ignazio Fort and the Carlo Ederle Barrack. Their restoration 
project was carried out in the framework of the Military Archaeological Park. The latter is a major project 
including the redevelopment of the most significant military architectures and the creation of a network of 
services, both inside and outside the park, for their future cultural and tourist reuse.
In the exploratory project, the Sant’Ignazio ruins are considered the cultural hub of the entire park, a 
multifunctional space for concerts and open-air events. For the Ederle Barrack, according to the national project 
called Caserme Verdi, the reuse project follows a dual-use approach, including services for both two civil and 
military communities, such as spaces for training, sport and leisure, as well as a park museum and an early 
childhood school.
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4.1 Il promontorio militare

Il Promontorio di Sant’Elia, costituito dai colli di Sant’Elia e di San 
Bartolomeo, è stato utilizzato dall’uomo fin da tempi remoti, come 
testimoniano gli importanti reperti archeologici di epoca fenicia e 
romana, i cui primi ritrovamenti risalgono alle campagne di scavo 
avviate nella seconda metà dell’Ottocento.
Le preesistenze archeologiche più consistenti si trovano nel colle 
di Sant’Elia e comprendono i resti attribuiti alla chiesa di Sant’Elia, 
realizzata probabilmente nella stessa area in cui si trovava il tempio 
fenicio dedicato ad Astarte di Erice1 e la grotta dei Colombi, ove sono 
stati rinvenuti i reperti in ossidiana che hanno consentito di attestare 
la presenza dell’uomo in Sardegna già dall’età del Neolitico.
Per le sue caratteristiche geo-morfologiche, il promontorio ha 
però assunto già dalla dominazione pisana (1215-1326) una 
forte connotazione militare. Mentre si compiva l’intera opera di 
fortificazione della città, nel 1282 si costruiva la Torre costiera 
di Sant’Elia, manufatto coerente con le caratteristiche morfo-
tipologiche delle torri costiere dell’epoca. Situata a 130 m sul livello 
del mare, era deputata ai compiti di avvistamento e sorveglianza. 
La datazione è resa attendibile da una lapide conservata nel Museo 
Archeologico Nazionale di Cagliari, nella quale è eccezionalmente 
anche citato il nome del capomastro Bartolomeo Provincialis. 
Dell’originario volume cilindrico di diametro di 5 m circa, si 
conserva solamente una porzione di poco più di 5 m di altezza a 
causa delle gravi condizioni di degrado, comuni peraltro a gran 
parte del sistema difensivo costiero sardo. 
Durante la dominazione spagnola, dal 1479 al 1714 – ma in 
particolare tra la seconda metà del XVI e il XVII secolo – il 
territorio costiero della Sardegna acquisì un ruolo strategico 
nell’organizzazione dei presidi difensivi con la costruzione di oltre 
cento torri, a protezione delle popolazioni costiere e dei commerci 
marittimi2. Sul promontorio in esame sono state edificate quattro 
torri. Di queste, due si trovano sul colle di Sant’Elia e furono 
costruite tra il 1590 e il 1605: la Torre del Poetto, denominata 
originariamente Torre del Pouhet, controllava le sottostanti grotte; 
la Torre di Cala Fighera, abbandonata già all’inizio del Settecento, 
è stata annessa alla batteria antinave Prunas rendendo complessa 
la lettura della struttura originaria ormai inglobata nelle strutture 
del presidio novecentesco. Le altre due torri si trovano sul colle di 
San Bartolomeo: la Torre del Prezzemolo, nota anche come Torre 
De su Perdusemini, costruita prima del 1578, si trova oggi in buone 
condizioni, grazie agli interventi di restauro eseguiti nel 1916 e nel 

1 Le prime tracce del tempio fenicio nel colle di Sant’Elia vennero scoperte nel 
1870 da Giovanni Spano, ma nonostante le evidenze archeologiche suggerissero 
l’esistenza di diverse strutture, gli studi vennero concentrati sulla vicina Grotta 
dei Colombi; si deve pertanto aspettare le campagne di scavo del 2008 e 2009 
condotte dall’Università degli Studi di Cagliari per avere i primi esiti scientifici, 
illustrati S. Angiolillo, R. Sirigu, Astarte/Venere Ericina a Cagliari. Status quaestionis 
e notizia preliminare della campagna di scavo 2008 sul Capo Sant’Elia, «Studi Sardi » 
34 (2009), pp. 179-200. In particolare, lo studio approfondisce la figura di Astarte, 
comunemente identificata con la Venere dei Romani, ma anche riconosciuta come 
dea della guerra o della fecondità. Da alcune testimonianze archeologiche si evince 
che Astarte fosse ritenuta anche protettrice dei naviganti, cosa che giustificherebbe 
la collocazione sulla costa del tempio di Cagliari, così come è riscontrabile nella 
maggior parte dei templi a lei dedicati.
2 Sul sistema di torri costiere spagnole in Sardegna, si rimanda a C. Giannattasio, 
S.M. Grillo, S. Murru, Il sistema torri costiere della Sardegna. Forma, materia, tecniche 
murarie, L’Erma di Bretschneider, Roma 2017.



171

Nella pagina 168

Fig. 72 - Cagliari, località Calamosca, 
veduta di alcuni edifici della Caserma 
Ederle dalla strada di accesso alla Torre dei 
Segnali (R. Salgo, 2021).

Fig. 73 - Cagliari, località Calamosca, 
veduta della Torre dei Segnali e del Faro di 
Sant’Elia (R. Salgo, 2021).

2013 volti al consolidamento della struttura; la Torre dei Segnali, la 
cui realizzazione nel 1638 è attestata dalla lapide conservata in situ, 
anche se il complesso ha subito significative modificazioni in età 
sabauda e nel 1860, quando è stata incorporata dalle strutture di 
pertinenza del Faro di Sant’Elia (fig. 73).
Completa il quadro delle permanenze di età spagnola, l’antico 
Lazzaretto, ubicato sul versante opposto, alla base del colle di San 
Bartolomeo. Adattato a ospedale per malattie contagiose nel 1720, 
è rimasto a lungo in stato di abbandono, sino 2002, quando è stato 
riconvertito in centro polifunzionale, riferimento culturale attivo 
per l’intera città metropolitana di Cagliari.
La storia militare del promontorio si rianima all’inizio del 
Settecento quando, con la conclusione della Guerra di Successione 
Spagnola sancita dal patto di Londra del 1718, la Sardegna, dopo 
un breve periodo sotto il dominio austriaco, venne affidata al 
Ducato di Savoia, che ne prese effettivamente possesso nel 1720 
con l’incoronazione a re di Sardegna di Vittorio Amedeo II. Il 
governo sabaudo avvio già nel 1722 la capillare ricognizione dei 
presidi di difesa al fine di una loro revisione e ammodernamento.
Ma è soprattutto negli ultimi anni secolo che i presidi esistenti 
vennero rafforzati e implementati per contrastare il possibile 
attacco francese. Nel settembre del 1792, infatti, la Repubblica 
Francese dichiarò guerra al Regno di Sardegna e al Ducato di 
Savoia, dando inizio alla guerra delle Alpi, conclusasi nel 1796 con 
l’armistizio di Cherasco e la vittoria della Francia rivoluzionaria. La 
vicenda ebbe significative conseguenze sul patrimonio difensivo 
dell’isola e interessò in prima linea il promontorio di Sant’Elia, 
attivo durante i primi attacchi francesi alla città di Cagliari, 
documentati dal 29 dicembre del 1792 al febbraio del 17933. Oltre 
al reimpiego dei presidi esistenti, si avviò la costruzione sul colle 
di San Bartolomeo del Forte di Sant’Elia, ampliamento della già 
richiamata Torre dei Segnali e del Forte di Sant’Ignazio.
Della stratificazione piemontese del Forte di Sant’Elia non è 
rimasto molto, poiché, a seguito del disarmo molte strutture sono 
state demolite per la costruzione del Faro, iniziata nel 1859.
Il Forte di Sant’Ignazio (fig. 74), seppur rimasto incompiuto per 

3 P. Marini, La spedizione francese per la conquista della Sardegna nel 1793, «Archivio 
Storico Sardo», 28 (1931), pp. 55-117.
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la fine delle ostilità con la Francia sopraggiunta prima della fine 
della sua costruzione, costituisce un esemplare unico in Sardegna 
di questa tipologia di forte a pianta stellata e rappresentava, per 
l’epoca un presidio all’avanguardia nell’isola, ove, per tutto il 
Settecento si edificarono perlopiù torri cannoniere4. Il progetto 
originale, firmato dall’ingegnere piemontese Franco Lorenzo, 
prevedeva un fortino a pianta stellare simmetrica, inscrivibile in 
un quadrato di 49 metri di lato. Il fatto che le strutture non siano 
state terminate − è del 1800 una prima proposta di smantellamento 
del Forte − lasciando gran parte del nucleo interno dei paramenti 
murari esposto alle intemperie, ha indotto sul manufatto un veloce 
processo di ruderizzazione. Nel primo decennio dell’Ottocento 
iniziò a perdere la sua importanza e in meno di vent’anni dal 
termine dei lavori perse la sua funzione. Nel 1804 venne utilizzato 
brevemente come ricovero per i malati contagiosi, trasferiti dal 
Lazzaretto sottostante; definitivamente abbandonato nel 1815, 
dopo qualche anno arrivarono le prime denunce di furti e danni 
alla struttura. Nel 1848 ospitò i Gesuiti, cacciati dalle chiese 
di Santa Teresa e di San Michele di Cagliari. Recuperò la sua 
funzione militare solamente durante la Seconda Guerra Mondiale, 
divenendo stazione di avvistamento aereo. La fisionomia del Forte 
è ulteriormente mutata in seguito ai restauri della fine degli anni 
Ottanta del Novecento5, volti a consolidare e restaurare i paramenti 
murari in fase di disgregazione. Nonostante le critiche condizioni 
di conservazione, dal 1991 a oggi non sono stati eseguiti altri 
interventi di restauro.
Con la costruzione delle fortificazioni e della nuova rete di 
difesa, progettate dai migliori ingegneri militari piemontesi, le 
torri costiere persero il loro ruolo chiave e vennero utilizzate 

4 Per una storia militare del Forte di Sant’Ignazio e la rete di manufatti di controllo 
della costa ad esso pertinenti, si rimanda a E. Belli, D.R. Fiorino, La conoscenza 
integrata dall’archivio alla fabbrica. Il caso del Forte di Sant’Ignazio a Cagliari, in D.R. 
Fiorino, M. Pintus (a cura di), Verso un atlante dei sistemi difensivi della Sardegna, 
collana Castella, numero monografico n. 100, Giannini, Napoli 2015, pp. 330-358.
5 L’iniziativa per gli interventi di restauro è stata presa dall’architetto Francesca 
Pulvirenti Segni, allora Soprintendente, proprio a causa delle gravi condizioni di 
degrado in cui versavano le strutture dopo quasi due secoli di abbandono. I cantieri 
di restauro sono documentati nel fascicolo «Forte Sant’Ignazio» conservato presso 
ADSCA, perizie nn. 58/88, 77/89 e 91/90.

Fig. 74 - Cagliari, località San Barolomeo, 
Forte di Sant’Ignazio. Veduta interna della 
cortina e dell’ingresso alla Casamatta di 
ponente, dalla piazza d’armi (2015).
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principalmente per combattere il contrabbando, fino a quando 
nel 1842 l’Azienda delle Torri, istituzione derivata dalla Reale 
Amministrazione delle Torri spagnola, venne ufficialmente 
soppressa con decreto regio. Da quel momento il destino delle 
torri fu incerto, e nonostante fossero stati presentati diversi 
progetti per la loro riqualificazione, passarono quasi tutte 
dall’Amministrazione Demaniale a quella Militare, con decreto 
regio n. 3.786 del 1867.
Come tratteggiato nel capitolo primo, tra la fine del XIX secolo e la 
prima metà del XX secolo sulle pendici del promontorio vennero 
installati diversi presidi militari: un poligono di tiro, attualmente 
in disuso; cinque caserme; tre strutture adibite ad alloggi per 
militari; una stazione radiotelegrafica; un parco logistico della 
Marina Militare parte integrante della Maricommi di Cagliari; un 
deposito carburanti PolNato coevo al deposito munizioni de La 
Maddalena. Come si evince dalla carta del patrimonio difensivo 
del promontorio (fig. 75), queste aree militari ospitano tuttora 
servizi in capo all’Esercito Italiano e alla Marina Militare.
La prima caserma realizzata, tra il colle di Sant’Elia e le Saline 
Reali, è la Caserma Livio Duce, ex Caserma Cascino, edificata come 
bagno penale e oggi sede del IX Battaglione Sardegna e di altri 
reparti dei Carabinieri6. 
La seconda caserma costruita nell’area è la Carlo Ederle, sita 
in località Calamosca, in prossimità dell’omonima spiaggia. 
Già sede del Distretto militare della Sardegna, ospita oggi il 
Centro Documentale (CeDoc) di Cagliari, competente per tutto 
il territorio regionale7. Seguirono nel 1932, la caserma Mereu, la 
prima ad essere edificata dei tre grandi complessi militari che 
dominano ancora oggi il viale Poetto8. Tra il 1930 e il 1940 vennero 
infatti edificate le altre due grandi caserme: Riva Villasanta e 
Monfenera. La prima, che tra il 1946 e il 1962 venne concessa 
all’amministrazione comunale per poter accogliere i numerosi 
sfollati del secondo Dopoguerra9, mantiene ancora oggi la sua 
funzione originaria di sede del Battaglione Gennargentu, cui si 
è aggiunto il 14° Reparto Infrastrutture. La seconda, è sede del 
151° Reggimento Fanteria Brigata Sassari, ed è dotata di diverse 
strutture, tra cui una sala convegni, un’infermeria, una cappella, 
una palestra e delle aule.
Lo scenario politico cambiò radicalmente dopo la Prima Guerra 
Mondiale, quando si iniziò a delineare la possibilità di un conflitto 
aeronavale. Nello scenario geopolitico che ne derivò, la Sardegna 
assunse il difficile ruolo strategico di ‘portaerei del Mediterraneo’, 
portando ad una intensificazione e densificazione di presidi, 
e in particolare nell’area oggetto di studio, geograficamente 
e morfologicamente ideale per assolvere, in un territorio 
sufficientemente circoscritto, al doppio compito di fronte di difesa 
e di base logistica. In questo quadro, si colloca la costruzione delle 

6 Per un approfondimento sulle vicende costruttive della Caserma Livio Duce, si 
rimanda, in questo stesso volume, al capitolo ottavo.
7 Per un approfondimento sulle vicende costruttive della Caserma Ederle, si 
rimanda, in questo stesso capitolo, al paragrafo 4.3.
8 La Caserma Mereu mantiene ancora oggi la sua funzione di autoparco, per la 
quale era stata costruita. Ampliata negli anni Sessanta del Novecento, nel 2005 è 
stata oggetto di lavori di adeguamento funzionale e restauro delle facciate. Il suo 
corpo di fabbrica più antico è vincolato dal 2015 ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 2004, 
in quanto «testimonianza storica di autoparco militare».
9 R. Cuccureddu, Lo struggente ricordo dell’Eden. Nell’immediato secondo Dopoguerra, 
la Caserma Riva Villasanta di viale Poetto ospitò un insediamento abitativo destinato agli 
sfollati, «Almanacco di Cagliari» (2003).
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batterie antinave del cosiddetto Fronte a Mare (F.A.M.): la batteria 
antinave Prunas sul colle di Sant’Elia e la batteria antiaerea C-135, 
sul colle di San Bartolomeo10 . Conformemente ai modelli standard, 
le batterie constavano di: quattro postazioni per cannone ‘in 
barbetta’; un deposito munizioni; una centrale di tiro con telemetro 
e altri strumenti ottici; una postazione per il tiro notturno, con 
riflettore o con cannone sparante proiettili illuminanti; i casermaggi 
per ufficiali, sottoufficiali e soldati; le postazioni di sorveglianza 
perimetrale11. Le strutture della batteria C-135, ancora ben visibili 
e visitabili, anche se in stato di avanzato degrado. Sono ancora 
ben riconoscibili gli elementi principali del presidio: sei piazzole a 
semicerchio scavate nel terreno e comunicanti tra loro, e un edificio 
poco lontano ove aveva sede la centrale di tiro . Nel 1944 venne 
ceduta al Regio Esercito, cambiando denominazione in batteria 
285.  A ridosso del Forte di Sant’Ignazio, nel 1933, furono inoltre 
realizzati ulteriori edifici e una costruzione sotterranea, ospitanti 
i comandi del F.A.M. e del DI.CA.T., da cui venivano controllate 
e gestite le artiglierie di Cagliari, Pula e Sant’Antioco. Dagli 
anni Cinquanta gli edifici vennero adoperati come alloggi per i 
dipendenti della Marina Militare, fino agli anni Novanta, quando 
sono stati esclusi dall’elenco degli immobili classificati.

10 Le batterie antinave erano gestite fino al 1935 dall’Artiglieria da Costa del Regio 
Esercito, denominata dal 1938 MILMART (Milizia Artiglieria Marittima); la gestione 
delle batterie contraeree spettava invece al DI.CA.T. (Difesa Contraerea Territoriale).
11 In merito alle batterie costiere della Seconda Guerra Mondiale si rimanda alla 
trattazione sistematica contenuta in G. Carro, D. Grioni, Fortini di Sardegna, Grafica 
del Parteolla, Dolianova 2014.

Fig. 75 - Cagliari, Promontorio di San 
Bartolomeo e colle di Sant’Elia, palinsesto 
delle architetture militari (resp. sc. D.R. 
Fiorino, elab. grafica S. Cuccu, 2017).
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 1. Reperti archeologici prenuragici
 2. Tempio di Astarte-Venere Ericina
 3. Torre di Sant’Elia
 4. Torre del Poetto
 5. Torre di Cala Fighera - 

ex Batteria Prunas
 6. Torre dei Segnali - Faro di Sant’Elia
 7. Torre del Prezzemolo
 8. Fortino di Sant’Ignazio
 9. Caserma Livio Duce
10. Caserma Carlo Ederle
11. Caserma Villasanta
12. Caserma Monfenera
13. Caserma Mereu
14. Alloggi Marina Militare 

San Bartolomeo
15. Batteria antiaerea C-135
16. Ex Batteria DICAT
17. Stazione RT Sant’Ignazio
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21. Alloggi Marina Militare di 
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Tempio fenicio (III sec. a.C.) 
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Torri spagnole (XVI-XVII sec.) 
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Caserme militari moderne_XIX-XX secolo 
Alloggi militari (XX sec.) 
Poligono di tiro (XX sec.) 

Batterie antiaeree e antinave (XX sec.) 
Aree militari E.I. (XIX-XX sec.) 
Aree militari M.M. (XIX-XX sec.) 
Aree appartenenti a R.A.S. (XIX-XX sec.)
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4.2 Il parco archeologico militare

L’intero patrimonio del militare, censito nell’ambito della 
ricerca, risulta inserito negli allegati di cui all’accordo di 
Programma e nel Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Regione 
Autonoma della Sardegna e il Ministero della Difesa nel 200812 
in occasione del Vertice G8 in programma a La Maddalena, 
documenti nei quali sono elencati i beni valutabili ai fini di 
eventuali dismissioni e, pertanto, potenzialmente soggetti a 
operazioni di riconversione funzionale. Questo rende tutto il 
sistema particolarmente vulnerabile in relazione ai possibili esiti 
della riconversione.
Il colle di San Bartolomeo domina il quartiere di Sant’Elia13 ed è 
in continuità con il borgo di Sant’Elia ad ovest e con il borgo di 
San Bartolomeo a est. 
L’area, eccezionalmente panoramica, è frequentata dai 
cagliaritani e dai turisti prevalentemente per attività sportive 
o per semplice svago, anche se la maggior parte dei fruitori è 
del tutto inconsapevole della valenza del promontorio (fig. 76): 
alcuni cartelli ormai sbiaditi posti in prossimità del Faro e della 
Torre del Prezzemolo non sono infatti sufficientemente efficaci 
a chiarire i valori materiali e immateriali del patrimonio storico; 
né è presente alcun servizio che agevoli l’accesso, la fruizione e la 
permanenza sul sito.
L’intero quartiere di Sant’Elia è oggetto, da oltre dieci anni, di 
studi e progetti finalizzati allo sviluppo sociale ed economico del 
borgo, in attuazione di politiche d’inclusione sociale e di lotta alla 
povertà. Tra le azioni completate, nel 2002 l’antico Lazzaretto è 
stato restaurato e riconvertito a Centro d’Arte e Cultura, presidio 
museale significativo per l’intera area metropolitana. 
Un altro importante progetto di rilevanza internazionale è stato 
il concorso di progettazione per il ‘Betile’, grande museo di 
arte nuragica e contemporanea, pensato come nuova polarità 
urbana sul modello del Guggenheim di Bilbao. Al concorso, 
bandito nel 2005 e vinto dal gruppo guidato da Zaha Hadid, 
parteciparono i più grandi nomi dell’architettura mondiale, ma 
gli avvicendamenti politici non hanno consentito di portare 
l’idea alla fase di attuazione14. 
È, invece in fase di realizzazione il progetto del Parco degli 
Anelli (2017), a firma dell’architetto paesaggista portoghese João 
Nunes, un parco urbano di circa 20 ettari, attrezzato con percorsi 
ciclopedonali, servizi, spiagge verdi, piattaforme galleggianti sul 
mare e pontili per la balneazione. 
Completano lo scenario di riqualificazione urbana la 
realizzazione di un porticciolo per i pescatori, il nuovo stadio 

12 L’atto è stato successivamente aggiornato con il nuovo «Protocollo d’Intesa
tra Ministero della Difesa e Regione Autonoma della Sardegna per il coordinamento delle 
attività militari presenti nel territorio della Regione» del 18 dicembre 2017.
13 Sorto come borgo di pescatori, il quartiere di Sant’Elia ha cambiato 
completamente la sua fisionomia negli anni Settanta del Novecento, in seguito 
alla creazione dei grandi complessi di edilizia popolare. Sulle complesse vicende 
della sua costruzione cfr. P.F. Cherchi e G.B. Cocco (a cura di), Architettura, città e 
paesaggio. Il progetto urbano per il quartiere Sant’Elia a Cagliari, Gangemi, Roma 2009; 
A. Sanna, G. Monni, Il quartiere popolare Sant’Elia a Cagliari. Costruzione, degrado 
e riqualificazione paesaggistica di una periferia, «L’industria delle costruzioni», 454 
(2017), pp. 86-89 e la bibliografia ivi contenuta.
14 Sul Concorso internazionale per la progettazione del museo mediterraneo 
dell’arte nuragica e dell’arte contemporanea si veda http://www.regione.sardegna.it/
bandi_internazionali/betile/ (ultimo accesso 01.12.2021).
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del Cagliari Calcio (2020) e il collegamento con la linea della 
metropolitana leggera.
I progetti finora citati sembrano però non considerare 
adeguatamente l’archeologia militare dei colli e le potenzialità di 
fruizione culturale e turistica in un’ottica di parziale dismissione e 
di uso condiviso militare e civile. 
Il ‘progetto esplorativo’ prodotto dalla ricerca (Focus sinergie 
13) integra le azioni di riqualificazione in corso di realizzazione, 
attraverso la pianificazione sul colle di San Bartolomeo di un Parco 
Archeologico per la salvaguardia del patrimonio architettonico 
militare e la costruzione di un nuovo polo culturale che 
implementi i presidi già esistenti e contribuisca alla valorizzazione 
del quartiere di Sant’Elia e della città. 
Il Parco Archeologico Militare è costituito da una rete di 
servizi, sia interni che esterni al parco stesso, e gestisce tutte le 
emergenze architettoniche militari, opportunamente restaurate. 
L’accesso al Parco, coerentemente con la logica di valorizzazione 
e riqualificazione che sottende tutti gli interventi che interessano 
il quartiere, è previsto dal borgo di Sant’Elia. Dall’ex Lazzaretto, 
infatti, con tracciato stradale esistente, ma da riqualificare, è 
possibile raggiungere l’ex batteria DI.CA.T. (fig. 77), nuova porta 
d’accesso al colle e al parco. 
Qui sono ubicati gli uffici e un Centro Culturale e si svolgono i 
servizi di prima accoglienza. Mediante un ascensore è possibile 
raggiungere la Stazione Radiotelegrafica e, da lì, il Forte di 
Sant’Ignazio attraverso un percorso fruibile anche alle persone con 
disabilità, diversamente da quanto accade oggi: il Forte è infatti da 
sempre raggiungibile esclusivamente a piedi, attraverso i sentieri 
naturalistici che partono dalla Torre dei Segnali, particolarmente 
suggestivi, ma piuttosto dissestati e talvolta impraticabili. 
Il collegamento tra la Stazione Radiotelegrafica e il Forte sabaudo 
sarà possibile attraversando l’attuale area militare, che comporterà 
l’attuazione di regime di dual use per una porzione del sedime 
attualmente in capo alla Marina Militare; una servitù di accesso 
che, ribaltando il concetto di ‘servitù militare’, introduce il nuovo 
concetto di ‘servitù civile’. 
Attentamente e delicatamente restaurato attraverso ricuciture 
e innesti contemporanei, la suggestiva rovina di Sant’Ignazio 

Fig. 76 - Cagliari, Forte di Sant’Ignazio, 
uno dei tanti episodi di ripetuta ‘scalata al 
forte’ da parte dei visitatori (2018).

Fig. 77 - Cagliari, Batteria D.I.C.A.T. 
L’immagine mette in evidenza il degrado in 
cui si trovano gli immobili occupati finao al 
2019 da abusivi e il rapporto paesaggistico 
tra il sito e il quartiere di Sant’Elia. Sullo 
sfondo, si colgono i promontori di Castello e 
di San Michele (2018).
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è il fulcro culturale dell’intero parco. La proposta progettuale 
elaborata si basa un approccio prettamente archeologico: le 
murature settecentesche sono trattate attraverso minimi interventi 
di integrazione della lacuna nella materia storica e l’introduzione 
di una nuova pensilina di copertura caratterizzata da linee e 
materiali contemporanei.
L’ingresso principale è ricollocato in corrispondenza dell’antico 
ponte levatoio, verso la città, mentre il vano aperto dal degrado sul 
prospetto sud-est e comunemente utilizzato oggi come accesso sarà 
conservato quale ingresso secondario. 
Il monumento, reso fruibile come spazio polifunzionale, potrà 
essere sede di concerti ed eventi open air, mentre all’interno della 
Casamatta, in conseguenza del volume determinato dagli scavi 
realizzati durante i restauri degli anni Ottanta, è stato possibile 
progettare due livelli nei quali è collocato il Museo del Forte. 
All’interno della piazza d’armi è ricavato lo spazio per spettacoli ed 
eventi: si tratta di un’area che va dal ‘guardafolle’ fino all’ingresso 
principale, per complessivi 500 mq, componibile a seconda delle 
esigenze con uno spazio scenico di massimo 60 mq e una capienza 
massima di 250 sedute. 
A tal fine è prevista una pavimentazione con finitura in legno di 
30 cm, entro cui sono collocati gli impianti tecnologici, posta alla 
quota desunta dalle analisi e dai rilievi alla quale doveva trovarsi 
originariamente il pavimento
Usciti dal Forte, si potrà percorrere, a piedi o in bicicletta, una vasta 
rete di percorsi naturalistici che connettono tra loro le emergenze 
militari storiche − i siti archeologici, la Batteria C-135 (figg. 78-79) 
e la Torre del Prezzemolo, la Torre dei Segnali con l’ex alloggio dei 
semaforisti, il Faro di Sant’Elia la Caserma Ederle − alcune delle 
quali riqualificate per ospitare ulteriori servizi al parco. 
É il caso della postazione di controllo e comando facente parte dei 
presidi militari del XX secolo, ubicata in prossimità della Batteria 
C-135, riconvertita ad uso foresteria e punto di ristoro. Per la 
Caserma Ederle e il Faro è previsto un regime di dual use, ovvero 
un doppio utilizzo, militare e civile. In particolare, il corpo più 
antico della Caserma, diviene presidio monumentale del Parco.
Le proposte su quest’area sono state comunque oggetto di ulteriore 
focus progettuale (Focus Sinergie 14).

Fig. 78 - Cagliari, Batteria C-135, piazzole 
di tiro e dettaglio dei perni di ancoraggio 
delle artiglierie (2018).
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Il colle di San Bartolomeo domina il quartiere di Sant’Elia ed 
è in continuità con il borgo di Sant’Elia ad ovest e con il borgo 
di San Bartolomeo ad est. L’area, eccezionalmente panoramica, 
è frequentata dai cagliaritani e dai turisti prevalentemente per 
attività sportive o per semplice svago, anche se la maggior 
parte dei fruitori è del tutto inconsapevole della valenza del 
promontorio: alcuni cartelli ormai sbiaditi posti in prossimità del 
Faro e della torre del Prezzemolo non sono infatti sufficientemente 
efficaci a chiarire i valori materiali e immateriali del patrimonio 
storico; né è presente alcun servizio che agevoli l’accesso, la 
fruizione e la permanenza sul sito.
L’intero quartiere di Sant’Elia è oggetto da oltre dieci anni di 
studi e progetti finalizzati allo sviluppo sociale ed economico del 
borgo, in attuazione di politiche d’inclusione sociale e di lotta alla 
povertà (Lazzaretto, Parco degli Anelli, nuovo stadio del Cagliari 
Calcio). I progetti finora citati sembrano però non considerare 
adeguatamente l’archeologia militare dei colli e le potenzialità di 
fruizione culturale e turistica in un’ottica di parziale dismissione e 
di uso condiviso militare e civile (dual use).
Il ‘progetto esplorativo’ prodotto dalla ricerca integra le 
azioni di riqualificazione in corso di realizzazione, attraverso 
la pianificazione sul colle di San Bartolomeo di un Parco 
Archeologico per la salvaguardia del patrimonio architettonico 
militare e la costruzione di un nuovo polo culturale che 
implementi i presidi già esistenti e contribuisca alla valorizzazione 
del quartiere di Sant’Elia e della città.
Il Parco Archeologico Militare è costituito da una rete di servizi 
sia interni che esterni al parco stesso e gestisce tutte le emergenze 
architettoniche militari, opportunamente restaurate.
Tra queste, la valorizzazione del Forte di Sant’Ignazio, che viene 
reso fruibile come spazio polifunzionale, come sede di concerti ed 
eventi open air e spazio museale.

Progetto 
Forte di Sant’Ignazio a Cagliari. Progetto di riuso e valorizzazione e proposta di istituzione del Parco 
Archeologico Militare nel colle di San Bartolomeo.

Ambiti di ricerca
Laboratorio di tesi della Laurea Magistrale in Architettura e in Conservazione dei beni architettonici e 
ambientali dell’Università degli Studi di Cagliari.
Sperimentazione scientifica nell’ambito dell’accordo di collaborazione UNICA-DIFESA 2018.

Responsabilità scientifica
Carlo Atzeni, Donatella Rita Fiorino, Caterina Giannattasio (relatori)

Gruppo di ricerca
Sara Cuccu, Mattia Belifiori (tesisti), Elisa Pilia, Valentina Pintus, Martina Porcu (correlatrici).

Esiti di progetto

Pubblicazioni
D.R. Fiorino, S. Cuccu, Stratigrafie 
difensive. Studi per un piano di 
valorizzazione del promontorio di Sant’Elia 
a Cagliari, in D.R. Fiorino (a cura di), 
Military Landscapes, Proceedings of the 
international Conference, Skira, Milano 
2017, pp. 863-872.

C Atzeni, D.R. Fiorino, Sistemi fortificati 
piemontesi nel paesaggio costiero urbano 
di Cagliari: approcci interdisciplinari 
al progetto di restauro del rudere di 
Sant’Ignazio, «Restauro Archeologico», 1 
(2017), pp. 74-99.

Elaborati di ricerca e didattica
S. Cuccu, Il Fortino di Sant’Ignazio 
a Cagliari. Prospettive di riuso e 
valorizzazione, Tesi di Laurea Magistrale 
in Architettura, Università degli Studi 
di Cagliari, a.a. 2016-2017, relatrice D.R. 
Fiorino, correlatore C. Atzeni.

M. Belfiori, Il Forte di Sant’Ignazio 
a Cagliari. Mensiocronologia e grado 
di compromissione delle strutture 
murarie, Tesi di Laurea Magistrale in 
Conservazione dei beni architettonici 
e ambientali, a.a. 2013-2014, relatrici 
C. Giannattasio, D.R. Fiorino, 
correlatrice M. Porcu.

13
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Ipotesi progettuale di riconversione del Forte di Sant’Ignazio. Il progetto di rifunzionalizzazione è stato studiato nel massimo 
rispetto delle strutture murarie storiche: la pavimentazione in dogato di legno rappresenta un elemento di protezione della piaz-
za d’armi; la pensilina, protegge in parte le strutture murarie erose, per le quali non è prevista integrazione, ma esclusivamente 
consolidamento dei giunti e restauro delle superfici (coord. sc. D.R. Fiorino e C. Atzeni, studio ed elab. grafica S. Cuccu, 2017).

Il Parco Archeologico Militare. Il masterplan illustra le diverse modalità di fruizione dei percorsi e la destinazione d’uso degli 
immobili militari storici (coord. sc. D.R. Fiorino e C. Atzeni, studio ed elab. grafica S. Cuccu, 2017).

Tav. 15 | Progetto di rifunzionalizzazione del Fortino

Piano interrato
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Muratura a sacco settecentesca con paramenti esterni in conci di pietra e nucleo interno in pietrame Muratura di restauro in pietrame non squadrato apparecchiato in modo irregolare
Conci di pietra calcarea Nucleo interno Paramenti murari Risarcitura dei basamenti

Tav. 12 | Le tecniche costruttive
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Muratura a sacco settecentesca con paramenti esterni in conci di pietra e nucleo interno in pietrame Muratura di restauro in pietrame non squadrato apparecchiato in modo irregolare
Conci di pietra calcarea Nucleo interno Paramenti murari Risarcitura dei basamenti

Tav. 12 | Le tecniche costruttive
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4.3 La Caserma ‘verde’ Carlo Ederle

La Caserma Carlo Ederle sorge un’area urbana originariamente 
denominata Is Mesas, prolungamento verso il mare dell’area del 
«Bagno di San Bartolomeo», e storicamente caratterizzata da un 
prevalente uso agro-pastorale, con insediamenti limitati a piccoli 
fabbricati rurali, a supporto del lavoro dei campi.
Nella cartografia storica relativa al vecchio catasto di metà 
Ottocento1 si possono distinguere con chiarezza il Faro di 
Sant’Elia, il Forte di Sant’Ignazio e il Lazzaretto, mentre l’area ove 
oggi sorge la Caserma appare priva di manufatti di rilievo. 
Nel 1861 il canonico Giovanni Spano nella nota «Guida della 
città e dintorni di Cagliari», nel paragrafo relativo al «Lazzaretto» 
cita, già all’epoca come memoria storica, l’esistenza di una chiesa 
«uffiziata dai Frati del Carmine» collocata vicino alla torre, da cui 
sarebbe derivato anche il toponimo del Capo Sant’Elia e, in tempi 
ancora più remoti, di un monastero di Benedettini2.
Nessuna traccia di manufatti è riscontrabile nella Cartografia 
dell’Istituto geografico militare del 1885, aggiornata «Colle 
ricognizioni parziali del Novembre 1919»3.
La ricerca condotta sui passaggi di proprietà delle aree interessate, 
ha restituito, quale dato più antico, la proprietà del Demanio dello 
Stato, attestata negli anni Sessanta dell’Ottocento4. Il passaggio 
dal Demanio Civile a quello Demanio Militare risale al 1926, 
quando il complesso è già ormai composto da otto fabbricati, 
sommariamente descritti nella scheda della Direzione dei Lavori 
e del Demanio del Ministero della Difesa, ove si parla di un’area 
di 20.424 mq con 7.521 mq di superficie coperta, 12.903 mq di 

1 ASCA, cart. ‘Vecchio Catasto’, mappa Comune di Cagliari, frazione G 
‘Palma-Gline-Sant’Elia’, scala 1:2.000, 1860 circa; l’area in esame ricade priva di 
suddivisione nel FG. 28, mapp. 268.
2 Cfr. G. Spano, Guida della città e dintorni di Cagliari, A. Timon, Cagliari 1861.
3 Biblioteca Comunale di Cagliari, F.234 della Carta d’Italia, Istituto geografico 
militare, Levata nel 1885, Mappatore Asp.te Aiut.te Topog.o Croveris, Capo sezione 
Capitano Fadda, Colle ricognizioni parziali del novembre 1919 (Primo Top. Urbani).
4 ASCA, Registro Partita n. 1615 p. 1385 con seguito al Registro Partita n. 1616 alla 
p. 1450, ove, al mappale 268, risulta possessore il Demanio dello Stato, con citato 
passaggio da registro 1615 a registro 1616: «tolti dalle colonne di Doneddu Maria 
Antonia vedova Gastaldi, di Gastaldi Efisio avvocato e di Pipia Vincenzo, nel libro primo a 
pagina ed articoli 346,467,874, aperta colonna in questo libro a p. 1450».

Fig. 80 - Cagliari, Caserma Ederle, 
identificazione dei corpi di fabbrica citati nella 
scheda 0105 della Direzione Generale dei 
Lavori del Demanio e del Genio (2018).
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superficie scoperta e 48.698 mc di cubaggio complessivo. Questi 
possono essere individuati nei seguenti corpi di fabbrica: A, B, C, 
D, E, F (mappale 119), I (mappale 116), Q (mappale 118)5 (fig. 80). 
Le condizioni degli immobili all’epoca, considerate mediocri, 
portarono ad un uso parziale del complesso e a sollecite opere 
di ammodernamento documentate nel 1925, ma certamente 
avviate diversi anni prima, vista l’incisione ancora ben visibile 
sulle colonne di ghisa delle scale delle palazzine D ed F, recanti la 
data 1922. A questo periodo, sono dunque da ascriversi almeno 
i corpi scala, i porticati di collegamento tra i diversi fabbricati, 
verosimilmente aggiunti ad un nucleo originario di immobili 
preesistenti (fig. 81).
Nel verbale di consegna, datato 11 giugno 1926, citato nei registri 
dell’archivio del 14° Reparto Infrastrutture, è riportata questa 
descrizione della Caserma: «È costituita da un gruppo di fabbricati 
cintati da muro in pietrame. È un’antica costruzione, appena iniziata per 
conto del Ministero dell’Interno, da adibire in origine a casa di correzione 
per minorenni e completata ed adattata a caserma per conto del Ministero 
della Guerra, nel 1929. Dista circa 100 m dal mare. Confina a Est con il 
viale Cala mosca e a nord con la strada militare marittima che porta al 
faro di Sant’Elia. È in discreto stato d’uso».
Un’interessante cartella rivenuta nel corso delle attività di 
ricognizione di materiali archivistici del 14° Reparto infrastrutture 
di Cagliari ha restituito inediti dettagli circa il passaggio di 
consegna degli immobili da un Ministero all’altro, facendo altresì 
chiarezza sulla data effettiva di edificazione del complesso, troppo 
sbrigativamente ricondotto dagli studi finora effettuati, a un 
momento non ben precisato post 18606. 

5 Al momento, gli unici tentativi di ricostruire la storia dei manufatti si inquadrano 
nelle ricerche svolte in occasione dell’avvio del procedimento di verifica 
dell’interesse culturale del complesso ex art. 12 del D. Lgl. 42 del 2004, conclusasi 
positivamente nel 2014. I dati sono stati tratti quasi esclusivamente dalla scheda n. 
0105 della Direzione Generale dei Lavori del Demanio e del Genio del Ministero 
della Difesa e dal Registro immobili patrimoniali dello Stato, conservato ASD 14° 
REPAINFRA. Le informazioni sono sintetizzate nel decreto di vincolo, ADSCA, 
Faldone Cagliari Caserme CA/11-(7)-(1-8), cart. 7, loc. Calamosca Compendio, 
vincolo, fascicolo Cagliari Caserma C. Ederle, vincolo D.D.R. 108 del 11.09.2014.
6 ASD 14° REPAINFRA, , cart. contrassegnata con la sigla «V15 - Caserma Ederle, 
Pratica relativa alla cessione dell’edificio del riformatorio di S. Bartolomeo dal Ministero di 
Grazia e Giustizia al Ministero Guerra, anno 1949», senza segnatura.

Fig. 81- Cagliari, Caserma Ederle e altri 
comprensori, Pianta del Piano terreno, scala 
1:500, planimetria generale del complesso 
(ASD 14° REPAINFRA, sezione ‘lucidi’, 
segnato CA1140B, digitalizzazione b/n 
eseguita da A. Agus presso lo Stabilimento 
AID di Gaeta, 2020).
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Si tratta di un corpus di lettere e relazioni degli anni 1945-1949, 
relativi all’istanza di «Derequisizione dell’edificio per riformatorio 
giudiziario in località Calamosca» avanzata dal Ministero di Grazia 
e Giustizia nell’ottobre del 1945 e che contiene, citati e riprodotti, 
gli atti del 1926. Il carteggio nasce dalla richiesta avanzata dal 
Ministero Giustizia di riconsegna dell’immobile, costruito dalla 
stessa amministrazione «ad uso riformatorio giudiziario», istanza non 
accolta dal Ministero della Guerra, in quanto l’immobile risulta 
ancora necessario «ai bisogni del R. Esercito»7. Nel carteggio si 
precisa anche che «attualmente la caserma ‘Ederle’, che ha totalmente 
mutato fisionomia e che della destinazione iniziale a vecchio riformatorio 
non conserva che il ricordo, è occupata dall’Ufficio Staccato di Artiglieria 
con tutti i suoi magazzini, servizi ed una officina. La sistemazione del 
predetto Ufficio è stata effettuata di recente, in aderenza al programma di 
cessione di locali in Cagliari per la sistemazione degli sfollati della città»8. 
In altro documento, è riportata la stima aggiornata del complesso 
pari a cento milioni di lire9.
Contestualmente, non essendo possibile già in quegli anni 
accedere ai documenti originali – non più rintracciabili presso le 
due amministrazioni a causa, si legge, della perdita documentale 
legata agli eventi bellici – nelle lettere sono accuratamente 
richiamati, ai fini amministrativi, gli estremi e le condizioni della 
vendita dell’area. Il passaggio avvenne con foglio n. 241/U.S. in 

7 Ivi, lettera del Ministero della Guerra, Direzione Generale del Genio al Ministero 
di Grazia e Giustizia, Direz. Gen. Istituti Prevenzione e Pena, Ufficio IV Roma 
del 10.10.1945, avente a oggetto «Cagliari, Derequisizione dell’edificio per riformatorio 
giudiziario in località Calamosca», a firma del Ministro Crivaro.
8 Ivi, lettera del Comando Divisione S.I. ‘Calabria’, Uff. S.M. - Sez.Op. e Serv. al 
Comando Militare territoriale di Ufficio T.A.V., D del 21.10.1945, avente ad oggetto 
«Cagliari. Derequisizione dell’edificio per riformatorio giudiziario in località Calamosca», 
a firma del Generale di Brigata Comandante Interinale della Divisione, C.M. 
Scalabrino
9 Ivi, lettera della Sottodirezione Autonoma Lavori Genio Militare della Sardegna 
al Ministero della Guerra, Direzione Generale del Genio - Div. Demanio del 
09.08.1945, a firma del Sottodirettore Ten. Col. Francesco Savarese.

Fig. 82 - Comune di Cagliari, Distretto di 
Cagliari, Provincia di Cagliari, Frazione 
G, Palma-Gliuc-Sant’Elia, metà sec. XIX, 
Mappa originale china e colore Carta 
intelata 1:5000 360*580. Mappa catastale 
(ASCCA, fondo cartografico).
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Fig. 83 - Cagliari, F°. 234 della Carta 
d’Italia, IV. S. E, 1919, 1:25.000 
(ASCCA, fondo cartografico).

data 23.07.1926 a seguito della richiesta avanzata dal Ministero 
Guerra in data 20.07.1926 con B.P. di Ser. Urg. n. 12998 con 
versamento dal bilancio della Guerra a quello della Giustizia della 
somma di 1.500.000,00 lire10.
In una dettagliata relazione esplicativa Direzione Generale 
del Genio - Div. Demanio, la Sottodirezione Autonoma Lavori 
Genio Militare della Sardegna ricostruisce in dettaglio, le 
vicende di acquisizione del bene. La lettura dei documenti 
va fatta ricordando che il citato «stabilimento penale» nel quale 
erano state ricoverate le truppe fin dal 17 marzo 1926, non è 
l’attuale Caserma Ederle – citata invece come «Riformatorio» 
dei Corrigendi – quanto la Caserma Antonio Cascino, allora 
Bagno di San Bartolomeo; va inoltre tenuto conto che i terreni 
agricoli di cui si tratta nei testi dell’epoca erano molto estesi, e 
comprendevano tutta l’area da Calamosca al sedime dell’attuale 
Campo Rossi. Per la chiarezza espositiva dell’atto, si riporta a 
seguire un ampio estratto della relazione11.
«Allorchè vent’anni or sono il Ministero di Grazia e Giustizia decise la 
soppressione della Colonia Penale di S. Bartolomeo, in Cagliari, sorgeva 
in località ‘Calamosca’ un terreno di pertinenza della colonia stessa, una 
vasta costruzione, da tempo interrotta, che secondo i progetti, doveva 
servire come Riformatorio di Corrigendi.

10 Ivi, lettera della Sottodirezione Autonoma Lavori Genio Militare della Sardegna 
al Ministero della Guerra, Direzione Generale del Genio - Div. Demanio, avente 
ad oggetto «Cagliari. Caserma Ederle in località Calamosca» del 10.05.1946, a firma 
del Sottodirettore Ten. Col. Francesco Savarese, recante gli estremi dei passaggi di 
consegna del complesso. Sono allegati: «1) Copia del foglio n. 3437 in data 29.03.1926 
della Direzione dello Stabilimento penale di San Bartolomeo; 2) Copia del B.P. di Serv. Urg. 
n. 6186 in data 3.04.926 del Ministero della Guerra - Direz. Gen. del Genio-Div.Demanio 
Sez.I; 3) Copia del foglio n. 241/U.S. in data 23.7.926 della Sottodirezione Aut. Lavori 
Genio Militare di Cagliari; 4) Copia del B.P. di Serv. Urgg. n. 12998 in data 20.7.926 del 
Ministero della Guerra - Direz. Ge. del Genio Militare Div/ne Demanio Militare sez. 1ma».
11 Ivi, relazione della Sottodirezione Autonoma Lavori Genio Militare della 
Sardegna al Ministero della Guerra, Direzione Generale del Genio - Div. Demanio, 
avente ad oggetto «Cagliari. Caserma Ederle in località Calamosca» del 3.08.1945.
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L’Amministrazione della Guerra, che doveva provvedere allora 
all’accasermamento di reggimenti di nuova costituzione in Sardegna, 
volse le pratiche col predetto Ministero di Grazia e Giustizia per ottenere, 
sia la cessione del costruendo Riformatorio di Calamosca, sia la cessione di 
tutti gli altri fabbricati e terreni costituenti la soppressa Colonia Penale. 
Ed il Ministero di Grazia e Giustizia aderì, infatti alla richiesta cessione, 
ma a condizione che il Ministero della Guerra passasse dal proprio 
bilancio a quello del Ministero Grazia e Giustizia il valore degli immobili 
da cedere, quale sarebbe risultato da apposite stime da redigere in 
contraddittorio di un proprio rappresentante.
Il costruendo Riformatorio fu valutato (siamo al 1926) in £ 1.500.000,00, 
somma che fu transitata in base agli accordi intercorsi (...). Furono allora 
redatti con la competente Intendenza di Finanza gli atti relativi per la 
dismissione dell’immobile (...) e successiva consegna (...).
Ottenuta così la disponibilità di questa iniziata costruzione, giacchè 
all’epoca non poteva parlarsi di un edificio, furono eseguiti a cura e spese 
dell’Amministrazione Militare tutti i lavori occorrenti per completare le 
strutture interrotte ed adattare il manufatto al nuovo uso.
Tali lavori, scaglionati in vari anni, comportarono:
- La costruzione di tutti gli infissi, intonaci, solai, terrazzi, pavimenti; 
scale ai piani superiori;
- La sopraelevazione di un piano al corpo principale;
- La costruzione di magazzini ed autorimesse;
- Gli impianti interni, idrici, elettrici e di riscaldamento;
- La costruzione di apposita condotta idrica per alimentare la caserma;
- La costruzione di tutta la rete di fognature;
- La costruzione, infine, di apposita vasta palazzina, attigua alla caserma, 
per l’alloggio di ufficiali.
Nel giro di pochi anni, adunque, l’Amministrazione Militare finì col 
costituire al posto dell’erigendo Riformatorio un complesso immobiliare 
di ragguardevole valore per accasermamento di un reggimento e del 
progettato riformatorio non restò che il solo ricordo.
Nella nuova caserma, denominata ‘Carlo Ederle’ ebbero sede 
successivamente un reggimento Artiglieria c.a.; un reggimento misto 
d’artiglieria ed infine, il soppresso 13° Reggimento Genio. Presentemente 
l’immobile è occupato dagli uffici, magazzini e servizi della Sezione 
Staccata d’Artiglieria».
Da quanto si evince dai documenti, si può affermare con sufficiente 
sicurezza, che la cronologia degli edifici sia sostanzialmente 
riconducibile a tre momenti. 
Alla prima fase – del riformatorio – vanno ricondotte le fondazioni 
e le murature perimetrali (forse anche un primo solaio) del corpo A. 

Figg. 84 -  Cagliari, Caserma Carlo Ederle, 
ortofoto del prospetto della palazzina 
principale su viale Calamosca (elab. grafica 
E.A. Bianchi, C. Marullo, D. G. Murru, V. 
Onnis, 2021).

Nella pagina successiva

Fig. 85 - Cagliari, Caserma Carlo Ederle, 
sintesi materico-degrado con indicazione 
degli interventi da realizzarsi sul prospetto 
della palazzina principale su viale 
Calamosca (elab. grafica E.A. Bianchi, C. 
Marullo, D. G. Murru, V. Onnis, 2021).
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La seconda fase è quella più consistente e riguarda la sopraelevazione 
del copo A e l’impianto degli altri sette edifici principali B, C, D, E, F, 
I, Q. Sono da ascrivere alle fasi di ampliamento e ammodernamento 
del Dopoguerra le restanti strutture.
Durante il Secondo Conflitto Mondiale ha ospitato i reparti 
della difesa costiera e, nel 1946, l’81° Gruppo misto di artiglieria, 
divenuto poi Gruppo da Campagna ‘Calabria’, trasferito nel 1958 
a Cremona e Padova, diventata nel tempo Caserma dell’Esercito. 
Sede del 18° Deposito Misto, a seguito della soppressione di 
quest’Ente, nel 1989 divenne sede del Centro Amministrativo 
Regionale, poi ridenominato CUSE Sez. Staccata, a sua volta 
soppresso il 31 marzo 2016.
Dal 1993 nella Caserma venne insediato il Distretto Militare 
di Cagliari (numerale 15), la cui storia ha avuto inizio nel 1870 
con sede nel ‘fabbricato arsenale’, sito nel Bastione del Mulino 
a Vento entro la Caserma d’Artiglieria e dipendente dalla 
Divisione militare territoriale di Genova12. Nel 1943, durante la 
Seconda Guerra Mondiale, i bombardamenti aerei danneggiarono 
gravemente tutti gli impianti del Distretto e la sede fu trasferita 
nella Caserma Monte Grappa, dove è rimasto fino al 1993, 
tranne una breve dislocazione a Lanusei durante il conflitto 
della Seconda Guerra mondiale. Dal 1993 è stato trasferito nella 
Caserma Ederle. Nel 2005, al termine del graduale passaggio 
ad un esercito costituito da personale professionale in servizio 
permanente o volontario, i Distretti Militari sono stati ridenominati 
Centri Documentali e posti alle dipendenze dei Comandi militari 
dell’Esercito13. Pertanto, soppresso il 25 giugno 2007, il Distretto 
Militare è divenuto Centro Documentale di Cagliari (CEDOC), 
tutt’ora insediato ndella Caserma Ederle.
Con D.D.R. 108 del 11.09.2014 il nucleo originario della Caserma è 
stato sottoposto a vincolo di interesse culturale ai sensi dell’art.10 
comma 1 del D. Lgs. n. 42 del 2004.
Attualmente, la Caserma ha un confine chiuso a forma trapezioidale 
con muro di cinta lungo circa 633 m, posto a cingere un’area di 23.380 
mq, su cui insistono 16 fabbricati adibiti ad uso militare. Inoltre, 
l’intero lotto è divisibile in due zone distinte, una rettangolare ed 

12 In seguito, l’intero Bastione fu denominato definitivamente Caserma Eligio Porcu.
13 I Centri Documentali svolgono attività documentale e certificativa, di 
informazione al pubblico, di custodia degli archivi e delle attività residuali della 
leva. Strutturati su più sezioni sono organizzati per trattare e conservare tutta 
la documentazione del personale congedato di tutti i ruoli della Forza Armata 
(Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa) e mantenerne i contatti.
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una triangolare, separate dalla via carrabile d’ingresso nel lato nord. 
L’area rettangolare, in base al dislivello del terreno, può dividersi 
in tre zone, la zona 1 comprendente i fabbricati A, B e C con 
dislivello -3 m rispetto alla zona 2, comprendente i fabbricati E, 
D, Q che a sua volta ha un dislivello di -3 m rispetto alla zona 3, 
comprendente i fabbricati G, F, P, H, I, L, M, N, O.
Le attività di ricognizione documentale e studio diretto sulla 
Caserma Ederle hanno preso avvio nel sono state avviate in 
maniera sistematica nel 2020 e hanno coinvolto gli studenti del 
Corso di Laurea Magistrale in Architettura (Focus Sinergie 14).
Al termine della fase di analisi, gli studenti si sono cimentati 
nella definizione di possibili scenari di riuso, modulando 
due masterplan. La prima ipotesi elaborata prevede la totale 
riconversione del complesso ad uso civile ed è stata declinata in 
due diverse prospettive che vedono rispettivamente la possibilità 
di insediare nel complesso una istituzione universitaria o un 
centro culturale con finalità sociale. 
La seconda, finalizzata a individuare scenari condivisi – 
civile, militare – si è ispirata al progetto avviato dall’Esercito, 
denominato Caserme Verdi che pone tra i suoi obiettivi la 
possibilità di aprire spazi verdi e servizi alle comunità insediate 
e riqualificare gli immobili in uso alla Forza Armata in una 
dimensione di gren deal.
Gran parte delle soluzioni adottate sono comunque coerenti 
con diversi scenari e aldilà della specifica categoria di utenza, in 
quanto comunemente orientate alla costruzione di un ‘villaggio 
permanente’, abitato, condiviso e permeabile, restaurato sul 
piano delle architetture e riqualificato in una prospettiva di 
contenimento dell’impatto ambientale.
In particolare, si segnala la riconversione dell’armeria in palestra; 
dell’archivio in area formazione con aule e spazi modulari dedicati 
ad aree incontri e conferenze; il mantenimento della palazzina 

Fig. 86 - Cagliari, Caserma Carlo Ederle, 
masterplan di progetto (elab. grafica E. 
A. Bianchi, C. Marullo, D. G. Murru, V. 
Onnis, 2021).
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Fig. 87 - Cagliari, Caserma Carlo Ederle, 
masterplan delle funzioni (elab. grafica N. 
Brisu, C.T. Moi, R. Ortu, 2021).

alloggi ad ospitalità alberghiera o di foresteria; della palazzina 
uffici in centro informazioni e uffici; della palazzina comando 
in museo del parco archeologico militare; dell’ex CMO in asilo. 
La palazzina direzionale conserva in tutte le proposte una 
destinazione ad uffici, con una variante che vede l’insediamento 
della biblioteca e degli archivi.
Tutte le soluzioni, aldilà delle destinazioni specifiche, sono state 
elaborate nel massimo rispetto dell’identità militare del sito e sulla 
base della preliminare analisi storico-critica degli elementi costruttivi, 
codificati es esaminati ricorrendo allo strumento del raumbuch.
I progetti hanno prioritariamente salvaguardato l’unitarietà 
della piazza d’armi, per preservare la memoria dello spazio 
collettivo indiviso nel quale, alla presenza della bandiera, si 
tengono cerimonie e adunate. Molti progetti contemporanei non 
sufficientemente informati tendono infatti a frammentare il sedime 
fisicamente e visivamente, alterando il suo carattere identitario.
Si è sempre conservata la componente alloggiativa, al fine di 
mantenere la dimensione di uso continuativo, venuta meno 
con la riduzione dell’operatività della Caserma a seguito della 
razionalizzazione e riduzione dei reparti.
Nell’articolazione delle funzioni, un ruolo significativo è stato 
assegnato alla preesistente suddivisione in aree a differenti quote 
planimetriche e alla possibilità di poter fruire di almeno quattro 
accessi differenziati, di cui uno prossimo alla spiaggia.
Le soluzioni elaborate (figg. 86-87) potranno rappresentare 
un’utile premessa alla costruzione degli scenari di sviluppo 
dell’area urbana di Sant’Elia e San Bartolomeo, scelta come 
area pilota anche per il progetto ancora in corso SOSLabs, 
finanziato dal Ministero per la Transizione Ecologia, finalizzato 
alla creazione di strumenti di governance persistenti a supporto 
dell’elaborazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile 
(SRSvS) della Sardegna (Focus Sinergie 15). 
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Il Laboratorio integrato di rilievo e restauro della Laurea 
Magistrale in Architettura ha dedicato le esercitazioni dell’a.a. 
2020-2021 alla Caserma Carlo Ederle e ha richiesto una forte 
sinergia della componente ricerca dei settori disciplinari coinvolti – 
Rilievo e del Restauro – a supporto dell’attività didattica. 
Gli studenti hanno lavorato sulla base di una ricognizione 
fotografica predisposta dai tutor, elaborando il rilievo 
fotogrammetrico dei prospetti degli edifici loro assegnati, la 
restituzione architettonica scala 1:50; l’analisi stratigrafica per la 
comprensione dell’evoluzione del manufatto architettonico e la 
datazione assoluta e relativa delle strutture; l’analisi del degrado 
e dello stato di consistenza materica e strutturale; il programma 
della diagnostica strumentale; l’individuazione degli elementi 
di interesse storico-artistico e loro mappatura (catalogazione e 
raumbuch); il riconoscimento del quadro dei valori culturali relativi 
agli aspetti materiali e immateriali; il progetto di restauro delle 
facciate, il programma funzionale di riuso alla scala di complesso 
(masterplan) e il progetto di restauro e rifunzionalizzazione alla 
scala architettonica.
Contestualmente, gli studenti di Controllo ambientale degli 
edifici, hanno elaborato il progetto di illuminazione della 
facciata su viale Calamosca della palazzina direzionale e delle 
corti, con particolare attenzione al contenimento energetico, 
alla riduzione dell’inquinamento luminoso, ma anche alla 
valorizzazione del monumento, anche nella sua dimensione 
istituzionale, con la caratteristica illuminazione tricolore, assunta 
come elemento distintivo dal palazzi del Governo nel periodo 
della pandemia da Covid-19.
I risultati sono stati discussi in un incontro strutturato secondo 
le note modalità delle ‘critiche finali’, che hanno visto coinvolti 
docenti provenienti da altri atenei, dirigenti della Regione e i 
referenti del Ministero della Difesa coinvolti nelle attività.

Progetto 
Caserma Carlo Ederle a Cagliari. Progetto di riuso e valorizzazione.

Ambiti di ricerca
Sperimentazione scientifica nell’ambito dell’accordo di collaborazione UNICA-DIFESA 2018.
Laboratorio integrato di rilievo e restauro, Laurea Magistrale in Architettura, a.a. 2020-2021.
Corso di Controllo ambientale degli edifici, Laurea Magistrale in Architettura, a.a. 2020-2021.

Responsabilità scientifica
Vincenzo Bagnolo (Rilievo), Donatella Rita Fiorino (Restauro), Andrea Frattolillo, Costantino Carlo 
Mastino (Fisica tecnica ambientale).
Partner: GENIODIFE; CME; 14° REPAINFRA.

Gruppo di ricerca
Alige Agus, Raffaele Argiolas, Elisa Pilia, Valentina Pintus, M. Serena Pirisino, Martina Porcu, Monica 
Vargiu (tutor).

Esiti di progetto

Elaborati di ricerca e didattica
Elaborati tecnici di analisi e progetto 
prodotti nell’ambito della didattica 
universitaria dei corsi coinvolti.

14
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Rilievo dei materiali e documentazione degli elementi costitutivi mediante lo strumento del raumbuch della facciata dell’edificio 
liberty attualmente adibito ad archivio (elab. C. Cabras, G. M. Cuccu, C. Deidda, M. Palomba, 2021).

Masterplan di rifunzionalizzazione del complesso (elab. T. Barrili, F. Floris, G. Leoni, C. Muggianu, 2021).

Progetto di illuminazione scenografica della facciata su viale Calamosca (elab. S. Folcando, E. Guiso, F. Loi, N. Mainas, R. Petricci, 
M. Pisano, P. Solla, L. Zairo su rilievo architettonico di E.A. Bianchi, C. Marullo, D.G. Murru, V. Onnis).
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L’Università degli Studi di Cagliari fa parte della Rete delle 
Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS) promossa nel 2015 
dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) ed è 
impegnata nel miglioramento delle sue performance ambientali, 
sociali ed economiche, e nell’implementazione del paradigma della 
sostenibilità nell’offerta formativa, nelle attività di ricerca e nella 
terza missione. Il progetto SosLabs è finalizzato alla creazione di 
strumenti di governance persistenti a supporto dell’elaborazione 
della SRSvS della Sardegna. In dettaglio, la ricerca si articola su tre 
laboratori pilota di ricerca-azione (SOSLabs) per la predisposizione 
di modelli di auto-valutazione da parte delle autorità procedenti 
per le azioni di programmazione, pianificazione e progettazione 
urbana. In particolare, il Lab3 (resp. sc. D.R. Fiorino, G. Sistu) ha 
come obiettivo la definizione di protocolli e possibili ‘roadmaps’ 
su scala regionale per la ‘messa in valore’ del patrimonio 
‘identitario’ attraverso la reinterpretazione partecipata e il riuso 
compatibile del parco immobiliare pubblico, adottando processi 
costruttivi sostenibili che prediligano materiali locali naturali, 
riciclabili ed energeticamente efficienti, potenziando la filiera della 
imprenditorialità innovativa, ma anche sostenendo azioni tese 
a ridurre la disparità nell’accesso ai servizi e realizzare migliori 
condizioni di benessere dei cittadini, di legalità e sicurezza, 
con un’attenzione specifica alle potenziali conseguenze dei 
cambiamenti climatici in atto. 
Il contesto applicativo è la Città Metropolitana di Cagliari e le 
grandi fabbriche demaniali urbane, tra cui quelle militari, per 
le quali i processi di dismissione non hanno ancora trovato 
corrispondenza in adeguati scenari di rigenerazione e riuso 
sostenibile. Considerata l’area di studio, il progetto è stato 
presentato al quarto incontro del Comitato Tecnico Scientifico 
dell’accordo del 13.01.2020 per essere incluso tra le attività 
condivise con il Ministero della Difesa.

Progetto
SOSLABS. Laboratori di Ricerca-Azione per la Sostenibilità Urbana (LAB3).

Ambiti di ricerca
Bando per la promozione di progetti di ricerca a supporto dell’attuazione della Strategia Nazionale per 
lo Sviluppo Sostenibile, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ora Ministero 
per la Transizione Ecologica, presentato dall’Ateneo di Cagliari in collaborazione con la Regione 
Autonoma della Sardegna.
Sperimentazione scientifica nell’ambito dell’accordo di collaborazione UNICA-DIFESA 2018.

Responsabilità scientifica
Donatella Rita Fiorino, Giovanni Sistu (coordinatori), Giovanni Marco Chiri, Giovanna Concu, Maria 
Chiara Di Guardo, Silvana Maria Grillo, Luisa Pani, Elisabetta Strazzera.
Partner: MITE; RAS (SVASI).

Gruppo di ricerca
Elisa Pilia, Alice Scalas.

Esiti di progetto
Il progetto è in corso e non ha al 
momento prodotto specifici output, 
attesi per il 2022.
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Grandi fabbriche urbane e componenti demaniali, il cui riuso deve tenere conto degli obiettivi dell’Agenda 2030. L’area seleziona-
ta sarà utilizzata come area pilota per la sperimentazione delle strategie e degli indicatori prodotti dal progetto.

Lo schema mostra il posizionamento della Sardegna rispetto al raggiungimento dei SDG’s con, in rosso, gli obiettivi che interessa-
no il patrimonio culturale. Nello schema a destra, l’articolazione degli obiettivi di progetto dei tre laboratori.




