
PIAZZA D’ITALIA e IL PALAZZO 
DELLA PROVINCIA
Piazza d'Italia, nota dai cittadini come il "salotto dei sassaresi", è la 
piazza più importante della città di Sassari. Fu realizzata a partire dal 
1872 appena al di fuori della cinta muraria che racchiudeva il centro 
storico medievale. Il progetto della piazza, originariamente a forma 
ottagonale, si inseriva nel più ampio disegno di ampliamento della 
città che prenderà forma a partire dal XIX secolo. In seguito all’uni�ca-
zione d’Italia, si procedette alla costruzione dei palazzi provinciali, sedi 
di prefetture, che riunivano insieme agli u�ci e alle sale di rappresen-
tanza l’abitazione del Prefetto. Su progetto di Eugenio Sironi e Giovan-
ni Borgnini, sorse così a partire dal 1872 nell’arco di quattro anni il 
Palazzo della Provincia, la cui imponente facciata si prospetta sulla 
vasta Piazza d’Italia. La prima pietra fu posta il 18 ottobre 1873: nelle 
fondamenta del palazzo furono cementate una pergamena che 
ricordava i nomi dei promotori, una moneta d’oro da 20 lire e una da 5 
d’argento. Al centro della piazza è collocata la statua di Vittorio 
Emanuele II, opera dello scultore genovese Giuseppe Sartorio, la cui 
inaugurazione alla presenza dei reali nel 1899 fu l’occasione per la 
prima edizione della Cavalcata Sarda. All’interno del palazzo provincia-
le venne eseguito dal pittore siciliano Giuseppe Sciuti, un ciclo di 
a�reschi che orna l'interno del salone consiliare. L’a�resco presenta 
un’ampia e complessa allegoria della storia d’Italia sino all'età moder-
na. In questo scenario spicca la gura di Vittorio Emanuele II che, 
sostenendo la gura dell’Italia liberata, promuove il progresso, rappre-
sentato da una locomotiva e dal telegrafo. L’opera nel complesso 
rappresenta un importante esempio di verismo storico di secondo 
Ottocento, che vedeva nello Sciuti uno dei principali esponenti. Sulla 
piazza si a�accia il Palazzo Giordano Apostoli, edi�cio in stile neogotico 
costruito nel 1878. Di pianta rettangolare, si articola su tre livelli a 
sviluppo orizzontale. Il piano terra, rivestito in trachite a bugnato 
rustico, presenta centralmente un imponente portale d’ingresso. Le 
sfarzose sale interne sono anch’esse decorate e arredate in stile neogo-
tico, ricche di fregi, stucchi e a�reschi. Di particolare interesse la 
cosiddetta “sala gialla”, oggi salone di rappresentanza, e lo scalone con 
ricorrenti motivi decorativi che rivelano un bestiario di ascendenza 
medioevale.
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PIAZZA D’ITALIA and THE PALACE
OF THE PROVINCE
Piazza d'Italia, known by the citizens as the "living room of Sassaresi", is 
the most important square in the city of Sassari. It was built starting 
from 1872 just outside the walls that enclosed the medieval historic 
center. The project of the square, originally octagonal in shape, was 
part of the larger expansion plan of the city which will take shape from 
the 19th century. Following the uni�cation of Italy, the provincial 
buildings were built, prefectures headquarters, which brought 
together the Prefect's house together with the o�ces and reception 
rooms. Based on a project by Eugenio Sironi and Giovanni Borgnini, the 
Palazzo della Provincia, whose imposing façade looks out onto the vast 
Piazza d'Italia, was built in 1872 over four years. The foundation stone 
was laid on October 18, 1873: a parchment that reminded the names of 
the promoters was cemented in the foundations of the building, a 20 
lire gold coin and a 5 silver one. At the center of the square is the statue 
of Vittorio Emanuele II, the work of the Genoese sculptor Giuseppe 
Sartorio, whose inauguration in the presence of the royalty in 1899 was 
the occasion for the �rst edition of the Sardinian Cavalcade. Inside the 
provincial building was executed by the Sicilian painter Giuseppe 
Sciuti, a cycle of frescoes that adorns the interior of the council hall. The 
fresco presents a broad and complex allegory of the history of Italy up 
to the modern age. In this scenario, the gure of Vittorio Emanuele II 
stands out who, supporting the gure of liberated Italy, promotes 
progress, represented by a locomotive and telegraph. The work as a 
whole represents an important example of historical realism of the late 
nineteenth century, which saw Sciuti one of the main exponents. 
Palazzo Giordano Apostoli overlooks the square, a neo-Gothic building 
built in 1878. Rectangular in plan, it is divided into three levels with 
horizontal development. The ground �oor, covered in rusticated 
rusticated trachyte, has an imposing entrance portal centrally. The 
sumptuous internal rooms are also decorated and furnished in 
neo-Gothic style, rich in friezes, stucc os and frescoes. Of particular 
interest is the so-called "yellow room", today the reception hall, and the 
staircase with recurring decorative motifs that reveal a bestiary of 
medieval ancestry.
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