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Professor Mauro Cabras - Inventario analitico dell'archivio 1938 - 1973
Soggetto produttore
Cabras, Mauro
Estremi cronologici
1913 - 1973
Tipologia
Persona
Profilo storico / Biografia
Mauro Cabras nasce a Cagliari nel 1913. Si laurea in ingegneria civile a metà degli anni trenta e presta
servizio come assistente incaricato presso l'istituto di Architettura e disegno dell'Università di Cagliari
negli anni accademici 1937/38 e 1938/39. Durante la seconda guerra mondiale acquisisce il brevetto
per servizio bellico prestato nel 1940/1943, brevetto della croce di liberazione, brevetto di concessione
al merito di guerra e matura numerosi titoli per i servizi prestati alle dipendenze dell'Università di
Cagliari presso la facoltà di ingegneria. Negli anni 50 riceve certificazione dal Sovrintendente ai
monumenti della Sardegna comprovante la nomina a componente della commissione provinciale di
Cagliari per le bellezze naturali e panoramiche e successivamente diviene membro della commissione
edilizia del Comune di Cagliari e membro del comitato Regione Sarda per lo studio degli elaborati
della mostra della tecnica dei P.R. a Venezia.
Svolge negli anni numerose indagini su alcuni monumenti tra cui Anfiteatro Romano di Cagliari, la
Cappella Aragonese di Monte Urpinu a Cagliari, il Sacello di San Lucifero a Cagliari, Chiesa di Santa
Barbara a Capoterra, San Michele di Stampace a Cagliari, Chiesa di Santa Alenixedda a Cagliari.
Di seguito riportiamo alcuni tra i principali lavori realizzati in vita:

•
•
•
•
•
•
•

Cimitero di Ierzu;
Copertura fabbricato ex GIL;
Scuole elementari di Bosa, Tramatza, Milis;
Progetto di massima di realizzazione dell'istituto Agrario di Cagliari;
Progettazione dellla casa dello studente di Via Trentino a Cagliari;
Capannone merci e uffici nel porto di Cagliari;
Progettazione INA casa presso il quartiere la Palma a Cagliari.

Tra i suo scritti ricordiamo: San Michele di Stampace, ‘‘Cagliari economica’’, IX, 9, 1957; La chiesa di
Santa Barbara di Capoterra in Sardegna, 1958; Un altare del Viana nel Duomo di Cagliari, ‘‘Atti e
Rassegna tecnica della Societa ` Ingegneri e Architetti di Torino’’, XVII, 7, 1963; Varin de la Marche,
ingegnere sabaudo in Sardegna, ‘‘Atti e Rassegna tecnica della Societa ` Ingegneri e Architetti di
Torino’’, XVIII, 1964; Gli oratori del S. Cristo e delle anime nel quartiere di Villanova a Cagliari,
‘‘Bollettino tecnico del circolo culturale Ingegneri e Architetti sardi’’, XVII, 1966; Le opere di De
Vincenti e dei primi ingegneri militari piemontesi in Sardegna nel periodo 1720-1745, in Atti del XIII
Congresso internazionale di storiadell’Architettura,Roma,I,1966.
Muore nel 1973 nel pieno della sua attività professionale.
Fonti
Cabras 1956
Mauro Cabras, Il vecchio centro urbano di Cagliari in una nuova regolamentazione edilizia: relazione
presentataalle "Giornate di studio del regolamento edilizio della città di Cagliari (1955)", Società
editoriale italiana, 1956
Cabras 1957
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Mauro Cabras, San Michele di Stampace a Cagliari, Tipografia Valdes, 1957
Cabras 1958
Mauro Cabras, La chiesa di Santa Barbara di Capoterra in Sardegna, Publistar, 1958
Cabras 1964
Mauro Cabras, Varin de la Marche, ingegnere Sabaudo in Sardegna, S.A.N.
Cabras 1966
Mauro Cabras, Le opere del De Vincenti e dei primiingegneri militari piemontesi in Sardegna nel
periodo 1720 -1745, A.B.E.T.E., 1966
Cabras 1966
Mauro Cabras, Gli oratori del del S. Cristo e delle anime nel quartiere di Villanova in Cagliari Estratto, Poligrafica Sarda, 1966
Cabras/Deplano1957
Mauro Cabras - Luciano De Plano, Analisi di fattori climatici per la città di Cagliari, 1957
Cabras1958
Mauro Cabras, Abitazione trasportabile in leghe leggere e materie plastiche, Publistar, 1958
AA.VV 2012
AA.VV., Architettura INA casa. 1949 - 1963, 2012
Floris
AA.VV., ENCICLOPEDIA DELLASARDEGNA - Volume 2, L’EditorialeLaNuovaSardegnaS.p.A,
2007

Complesso documentario
Estremi cronologici
[1950] - 1973
Tipologia del livello di descrizione
archivio
Metri lineari
1.5
Consistenza
23 unità archivistiche per un totale di 11 rotoli, 11 buste e 1 timbro (nello specifico sono rilevabili 834
fotografie in bianco e nero inerenti a disegni progettuali, plastici, foto di cantiere e opere realizzate,
riproduzioni di antichi porti;173 lastre fotografiche; 16 scatoline e 1 plico contenenti negativi
fotografici).
Contenuto
La documentazione conservata testimonia l'attività svolta da Cabras tra il 1938 e il 1973. Si tratta
principalmente di riproduzioni fotografiche di disegni, disegni su lucido, schizzi, planimetrie, rilievi
aerofotogrammetrici, lastre fotografiche, riproduzioni di eliografie e pratiche concorsuali, bobine
fotografiche.
Storia archivistica
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L'archivio Cabras è stato acquisito dall'Università degli Studi di Cagliari nel 2015 nell'ambito del
progetto “Indagine archivistica consistente nel censimento di archivi di architetti, ingegneri e imprese
edili” . Lo stato di conservazione dell'intera documentazione è apparso immediatamente buono, ma in
disordine. La parte più rilevante è senza dubbio quella delle riproduzioni fotografiche dei disegni,
seguita dalle lastre fotografiche, dai rotoli e infine dal carteggio progettuale.
In fase di riordino, pertanto, al fine di facilitare la consultazione della documentazione, si è deciso di
suddividere l'archivio nelle seguenti partizioni corrispondente a classi tipologiche: Documentazione
concorsuale, progetti, studi - appunti - materiale di consumo, lastre e negativi fotografici, disegni in
rotolo. Si è proceduto poi, una volta effettuati i riordini virtuali in base alle partizioni e alla sequenza
cronologica, ad effettuare una numerazione continua dell'intero archivio effettuando una etichettatura
semplice delle unità indicando il nome dell'archivio e il numero dell'unità archivistica o documentaria.
Le riproduzioni fotografiche inerenti ai progetti e le relative lastre fotografiche son state prodotte in
gran parte tra il 1955 e il 1958, nell'ambito della sua partecipazione ai concorsi per la costruzione del
complesso abitativo INA casa. Al momento della prima ricognizione è apparso evidente il disordine di
moltissime riproduzioni fotografiche, e pertanto un certo tempo è stato occupato proprio nel tentativo
di ricostruire la sequenza cronologica dei progetti, segnalando nel contenuto la data di redazione del
progetto e nel campo data, la datazione effettiva di riproduzione dei documenti. Una parte delle
fotografie è stata rilegata con spirale in album presentati in sede concorsuale, mentre le copie, in fase di
riordino sono state condizionate in fascicoli che seguono la stessa sequenza cronologica degli album.
Alla documentazione concorsuale viene fatta seguire la documentazione amministrativa inerente a due
progetti esecutivi sui risanamenti igienico urbanistici di Nebida e di Serra Perdosa, svolti nell'ambito
degli incarichi ricevuti durante il Piano di Rinascita della Sardegna e costituiti principalmente dalla
documentazione amministrativa (carteggio, relazioni tecniche) e dalle copie eliografiche dei disegni. A
questa documentazione segue una cartella di studi, appunti, minute e un timbro rappresentante una
carta della Sardegna e le sue principali linee elettriche.
Per quanto riguarda le diapositive su lastra (i cui soggetti sono relativi principalmente ai lavori svolti da
Cabras e ai suoi studi, e riprodotti quasi integralmente su stampa fotografica) si è potuto rilevare come
molte fra esse fossero danneggiate e pertanto si è avuta la necessità di operare con molta cautela nel
loro trattamento.
Seguono le bobine fotografiche e i negativi, conservati in scatoline di cartone e di metallo, inerenti
proncipalmente agli studi effettuati da Cabras presso l'Archivio di Stato di Cagliari e riguardanti
principalmente la documentazione prodotta dalla Regia Segreteria di Stato, utilizzata nell'ambito delle
pubblicazioni realizzate negli anni da Cabras, a cui si affiancano i negativi fotografici riguardanti
sopralluoghi, indagini e studi su alcuni monumenti cagliaritani e sardi e documentazione privata.
Il piccolo archivio si chiude infine con alcuni rotoli contenenti planimetrie, studi sul territorio e i
disegni inerenti ad alcuni progetti.
Condizione di accesso
accessibile previa autorizzazione
Condizione di riproduzione
consentita per uso studio
Stato di conservazione
buono
Fonti
Domenichini/Tonicello2004
Riccardo Domenichini - Anna Tonicello, Il disegno di architettura - Guida alla descrizione, Il
Poligrafo, 2004
AA.VV. 2003
AA.VV., Censimento delle fonti, gli archivi di architettura in Lombardia, Centro di alti studi sulle arti
visive, 2003
AA.VV. 2007
AA.VV., Guida agli archivi di architetti e ingegneri del Novecento in Toscana, Edifir, 2007
AA.VV. 2007
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AA.VV., Guida agli archivi di architettura a Roma e nel Lazio., Gangemi

Documentazione concorsuale
Estremi cronologici
1955 - 1972
Tipologia del livello di descrizione
partizione
Unità archivistiche
30

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1

Concorso per la formazione di un elenco di gruppi di progettisti INA Casa
- Concorso A
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Curriculum vitae e album fotografico dei progetti realizzati da Mauro Cabras.
Descrizione estrinseca
Busta.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
01

1.1

Concorso per la formazione di un elenco di gruppi di progettisti INA Casa
- Concorso A
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Curriculum vitae degli ingegneri Mauro Cabras, Mario Brotzu, Luciano Deplano, Paolo Lixi Garau.
Descrizione estrinseca
Volume.
Stato di conservazione
discreto

6

Professor Mauro Cabras - Inventario analitico dell'archivio - 1938 - 1973

Segnatura definitiva
01.01

1.2

1 - Progetti e lavori eseguiti anno - 1938 - 1955: Casa Zaccheddu - Via
Cimarosa Cagliari; Palazzo ex GIL - Nuoro - Riparazione copertura;
Progetto di casa per civile abitazione proprietà De Negri - Cagliari via
Deledda; Progetto edificio per civile abitazione di proprietà di Corona
Antonio - Cagliari via Lanusei angolo via Eleonora d'Arborea; Progetto
scuola elementare di Bosa; Progetto edificio per uffici ed abitazione
proprietà eredi Agus - Cagliari via Principe Amedeo; Casa Manunza - Via
Machiavelli Cagliari; Progetto scuola elementare di Aritzo; Progetto
scuola elementare di Tramatza; Progetto di massima del complesso
scolastico per l'istituto tecnico agrario di Cagliari; Progetto di albergo
turistico in Bosa Marina; Progetto di massima della casa dello studente di
Cagliari; Progetto di un capannone nel porto di Cagliari per deposito
merci e uffici; Proprietà Mulas - Cagliari via Sonnino angolo via Alghero
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Riproduzioni fotografiche in bianco e nero inerenti ai progetti:

• 1938 - Casa Zaccheddu - Via Cimarosa Cagliari: 1 - Planimetria, 2 - pianta pian terreno, 3 - pianta
•

•
•
•

•
•

•

pian terreno, 4 - pianta piano superiore, 5 - prospetto, 6 - prospetto su via Verdi - sezione
scala;
1946 - 1949 - Nuovo cimitero di Ierzu: 1 - Planimetria a curve di livello, 2 - pianta, 3 - pianta a
quota 519.76 ingresso e fabbricato servizi scala 1:50, 4 - pianta a quota 524.25 scala 1:50, 5 prospetto sul lato interno scala 1:50, 6 - sezione A-B scala 1:50, 7 - sezione C-D - sezione E-F
scala1:50;
1946 - Palazzo ex GIL -Nuoro - Riparazione copertura: 1 - Pianta scala 1:50, 2 - sezione trasversale
scala 1:25, 3 - sezione trasversale scala 1:5 e sezione longitudinale scala 1:1;
1946 - Progetto di casa per civile abitazione proprietà De Negri - Cagliari via Deledda 2: 1 Planimetria (ubicazione), 2 - pianta piano terra scala 1:100, 3 - pianta 1° e 2° piano scala
1:100, 4 - pianta 3° piano scala 1:100, 5 - prospetto via Grazia Deledda;
1946 - 1947- Progetto edificio per civile abitazione di proprietà di Corona Antonio - Cagliari via
Lanusei angolo via Eleonora d'Arborea: 1 - Planimetria (ubicazione), 2 - pianta pian terreno
scala 1:100, pianta al piano negozi scala 1:100, 3 - pianta al piano primo scala 1:100, 4 pianta al piano secondo scala 1.100, 5 - pianta al piano terzo scala 1:100, 6 - pianta al piano
quarto scala 1:100, 7 - pianta al piano quinto scala 1:100, 8 - prospetto via Lanusei scala
1:100, 9 - prospetto, 10 - sezione A - B;
1946 - Progetto scuola elementare di Bosa: 1 - Sezione 25 - 26, 27 - 28 scala 1:200;
1947 - Progetto edificio per uffici ed abitazione proprietà eredi Agus - Cagliari via principe
Amedeo: 1 - Planimetria nuovo fabbricato scala 1:500, 2 - pianta piano terra scala 1:100, 3 pianta piano primo scala 1:100, 4 - pianta piano secondo scala 1:100, 5 - pianta piano terzo
scala 1:100, 6 - pianta piano quarto scala 1.100, 7 - pianta piano quinto scala 1:100, 8 prospetto, 9 - sezione A - B scala 1:100, 10 - sezione D - C scala 1:100;
1949 - Casa Manunza - Via Machiavelli Cagliari: 1 - Pianta piano terra, 2 - pianta primo piano, 3 prospetto principale nuova strada A, 4 - prospetto posteriore nuova strada B, 5 -sezione;
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• 1949 - Progetto scuola elementare di Aritzo: 1 - Planimetria generale della sistemazione, 2 - pianta

•

•

•

•

•

•

al piano palestra, 3 - pianta al piano refettorio, 4 - pianta al piano di ingresso, 5 - pianta al
piano alto e al sottotetto, 6 - sezione A-B e sezione C-D, 7 - sezione E-F e sezione G-H, 8 sezione I-L e sezione M-N, 9 - prospetti principale e posteriore, 10 -11 - prospetti laterali nord
est e sud ovest (2 copie);
1950 - Progetto scuola elementare di Tramatza: 1 - Planimetria generale della sistemazione, 2 pianta dell'edificio, prospetto principale, 3 - prospetto posteriore, 4 - prospetto a nord est, 5 prospetto a sud ovest, 6 - sezione A-B, 7 - sezione C-D, 8 - particolari e dettagli e particolare
sezione trasversale;
1953 - Progetto di massima del complesso scolastico per l'istituto tecnico agrario di Cagliari: 1 Planimetria della sistemazione generale della zona scala 1:2000, 2 - pianta generale del piano
terra scala 1:500, 3 - pianta del piano primo, 4 - pianta generale del piano secondo, 5 - pianta
generale del piano terzo e quarto scala 1:500, 6 - prospetti e sezioni scala 1:500 A-B - C-D E-F, 7 - prospetti e sezioni scala 1:500 G-H, I-L, M-N;
1953 - Progetto di albergo turistico in Bosa Marina: 1 - Planimetria generale, 2 - pianta al pian
terreno, 3 - pianta al mezzanino, 4 - pianta al primo piano, 5 - pianta al secondo piano, 6 prospetto lato strada, 7 - prospetto lato spiaggia, 8 - prospetti laterali, 9 - sezione
longitudinale;
1954 - Progetto di massima della casa dello studente di Cagliari: 1 - Planimetria generale della
sistemazione prevista, 2 - pianta generale al piano terra, 3 - pianta generale al piano mezzano,
4 - pianta generale al piano ingresso, 5 - pianta generale dal primo al decimo piano alto, 6 piano in attico foresteria, 8 - pianta piano terra, 9 pianta del mezzanino, 10 - pianta al piano
ingresso, 11 - pianta dal primo al quinto piano alto, 12 - prospetto nord ovest, 13 - prospetto
sud est, 14 - sezioni trasversali, 15 - particolari stanze, 16 - particolari ingresso, 17 - plastico 1, 18 - plastico -2, 19 - plastico - 3;
1954 - Progetto di un capannone nel porto di Cagliari per deposito merci e uffici: 1 - Planimetria, 2 pianta magazzino merci, 3 - pianta al piano alto, 4 - prospetto lato imbarco e prospetto lato
darsena, 5 - prospetto lato molo-prospetto lato stazione marittima - sezione A-B - sezione CD, 6 - particolare testata verso il molo - telaio della testata verso la stazione - telaio normale
sul magazzino - telaio sugli uffici, 7 - particolare della pensilina al lato darsena - particolare
gronda - particolare scarico gronde alle testate - particolare pensilina lato arrivi, 8 - armatura
in ferro - telaio;
1955 - Proprietà Mulas - Cagliari via Sonnino angolo via Alghero: 1 - Planimetria ubicazione, 2 pianta pian terreno,3 - pianta piano primo, 4 - pianta piano dal secondo al quarto, 5 - pianta
piano quinto, 6 - pianta piano sesto e settimo piano, 7 - pianta schematica al piano secondo
con dimensioni principali, 8 - sezioni A-B - C-D, 9 - sezioni E-F - G - H, 10 - prospetto
principale, 11 - schizzo prospettico.

Descrizione estrinseca
Album contenente 117 fotografie in bianco e nero - Altezza 23.5 cm - Larghezza 30 cm.
Stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
01.02

2

Documentazione per l'abilitazione alla libera docenza in architettura
tecnica - Ingegner Mauro Cabras
Estremi cronologici
1957 - 1958
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Contenuto
Curriculum vitae dell'ingegner Mauro Cabras e riproduzioni fotografiche inerenti ai progetti realizzati
nell'ambito della sua attività allegate alla domanda.
Descrizione estrinseca
Cartella fuori formato.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
02

2.1

Elenco dei documenti e titoli presentati per l'esame di abilitazione alla
libera docenza "Architettura tecnica" - Sessione anno 1958
Estremi cronologici
1957 - 1958
Contenuto
Curriculum vitae, elenco dei documenti e dei titoli, elenco delle pubblicazioni, studi e rilievi, elenco dei
lavori progettati ed eseguiti.
Descrizione estrinseca
Volume.
Stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
02.01

2.2

Progetti e lavori eseguiti - 1946: Progetto scuola elementare di Bosa
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Riproduzioni fotografiche in bianco e nero inerenti ai progetti:

• 1946 - Progetto scuola elementare di Bosa: 1 - Planimetria generale della sistemazione, 2 planimetria suddivisione dei fabbricati, 3 - pianta generale a quota piano rialzato zona
inferiore, 5 - pianta generale a quota piano rialzo zona superiore, 6 - pianta generale primo
piano zona superiore, 7 - pianta generale secondo piano zona superiore, 8 - sezioni e prospetti
lungo 1-2/3-4/5-6, 9 - sezioni e prospetti lungo 7-8/9-10/11-12, 10 - sezioni e prospetti lungo
13-14/15-16/17-18, 11 - sezioni e prospetti lungo 19-20/21-22/23-24, 12 - sezioni e prospetti
lungo 25-26/27-28, 13 - corpo A pianta fondazioni, 14 - corpo A pianta piano rialzato, 15 corpo A pianta piano primo, 16 - corpo A prospetto al cortile inferiore, 17 - corpo A prospetto
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posteriore, 18 - corpo A prospetto laterale e sezione strasversale, 19 - corpo B pianta piano
rialzato, 20 - corpo B pianta a quota 9,60, 21 - prospetti principale e posteriore, 22 - corpo C
pianta fondazioni, 23 - corpo C pianta piano primo, 24 - corpo C pianta piano secondo, 25 corpo C sezione trasversale lungo la scala, 26 - corpo D pianta piano rialzato, 27 - corpo D
pianta a quota 9,50, 28 - corpo D pianta a quota 13,00, 29 - corpo D pianta a copertura
terrazza, 30 - corpo E-F pianta al piano ingresso, 31 - corpo E-F pianta quota 8, 50, 32 - corpo
E - F pianta a quota 12,50, 33 - corpo G - h pianta al piano refettorio, 34 - corpo G - H pianta
al piano alto.

Descrizione estrinseca
Fascicolo contenente 34 fotografie in bianco e nero - Altezza 23.5 cm - Larghezza 30 cm.
Stato di conservazione
buono
Note sullo stato di conservazione
Le fotografie in origine erano rilegate con spirale.
Segnatura definitiva
02.02

2.3

Progetti e lavori eseguiti anno 1946 - 1947 - 1948: Progetto di casa per
civile abitazione proprietà De Negri - Cagliari via Deledda; Progetto
edificio per civile abitazione di proprietà di Corona Antonio - Cagliari via
Lanusei angolo via Eleonora d'Arborea; Progetto di ricostruzione
dell'ingresso nel cimitero di Nuoro; Progetto negozio Petronius - Cagliari
via Manno
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Riproduzioni fotografiche in bianco e nero inerenti ai progetti:

• 1947 -Progetto di casa per civile abitazione proprietà De Negri - Cagliari via Deledda: 1 •

•

Ubicazione, 2 - pianta del piano terra, 3 - pianta del piano secondo, 4 - pianta del piano terzo,
5 - prospetto da via Grazia Deledda;
1948 - Progetto edificio per civile abitazione di proprietà di Corona Antonio - Cagliari via Lanusei
angolo via Eleonora d'Arborea: 1 - Planimetria generale, 2 - pianta al piano negozi, 3 - pianta
al piano primo, 4 - pianta al piano secondo, 5 - pianta al piano terzo, 6 - pianta al piano quarto,
7 - pianta al piano quinto, 8 - prospetto via Lanusei, 9 - prospetto via Eleonora d'Arborea,
sezione longitudinale, 10 - sezione trasversale e prospetto al cortile inferiore, 11 - pianta
schematica struttura di fondazione;
1946 - 1947 - Progetto di ricostruzione dell'ingresso nel cimitero di Nuoro: 1 - Planimetria generale
della sistemazione del piazzale antistante, 2 - pianta nuove opere, 3 - prospetto principale, 4 nuovo ingresso - prospetto interno e sezione, 5 - sezione trasversale sul nuovo ingresso particolari costruttivi muro di cinta, 6 - sezione sull'ingresso secondario - sezione A-B e pianta
soffitto ingresso, 7 - veduta esterna d'insieme, 8 - veduta dall'esterno dell'ingresso, 9 - veduta
del nuovo muro di cinta, 10 - veduta esterna del piazzale, 11 - veduta interna ingresso
secondario;
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• 1947 - Progetto negozio Petronius - Cagliari via Manno: 1 - Pianta della sistemazione, 2 - prospetto
su via Manno, 3 - sezione longitudinale, 4 - veduta della facciata su via Manno, 5 - veduta
interna lato porta di ingresso, 6 - veduta interna lato banco vendita, 7 - veduta vetrina destra
interna, 8 - veduta interna del negozio.

Descrizione estrinseca
Album contenente 36 fotografie in bianco e nero - Altezza 23.5 cm - Larghezza 30 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
02.03

2.4

Progetti e lavori eseguiti anno 1947 - 1949: Progetto edificio per uffici ed
abitazione proprietà eredi Agus - Cagliari via Principe Amedeo; Casa
Manunza - Via Machiavelli Cagliari; Progetto del nuovo cimitero di Ierzu;
Progetto scuola elementare di Aritzo
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Riproduzioni fotografiche in bianco e nero inerenti ai progetti:

• 1947 - Progetto edificio per uffici ed abitazione proprietà eredi Agus - Cagliari via Principe

•

•

•

Amedeo: 1 - Planimetria nuovo fabbricato, 2 - pianta piano terra, 3 - pianta piano primo, 4 pianta piano secondo, 5 - pianta piano terzo, 6 - pianta piano quarto, 7 - pianta piano quinto, 8
- prospetto principale in via Principe Amedeo, 9 - prospetto scalette Santa Teresa, 10 - sezione
longitudinale sulle scale, 11 - sezione longitudinale sui negozi;
1948- Casa Manunza - Via Machiavelli Cagliari: 1 - Pianta piano terra, 2 - pianta piano alto, 3 pianta copertura a terrazza, 4 - prospetti in via Machiavelli e nuova strada, 5 - prospetto lato
sud ovest, 6 - sezione trasversale A-B, 7 - veduta d'insieme da via Machiavelli, 8 - veduta del
prospetto da via Machiavelli, 9 - veduta particolare dell'ingresso;
1949 - Progetto del nuovo cimitero di Ierzu: 1 - Ubicazione - posizione catastale - computo superfici
- computo ripartizione superficie cimiteriale, 2 - piano quotato, 3 - planimetria generale della
sistemazione, 4 - pianta delle murature, 5 - fabbricato servizi, 6 - fabbricato servizi - pianta
piano alto, 7 - fabbricato servizi - prospetto sulla provinciale, 8 - fabbricato servizi - prospetto
sul lato interno, 9 - fabbricato servizi - sezione trasversale A-B, 10 - fabbricato servizi sezioni trasversali, 11 - cappella - ossario - pianta al piano della cappella, cappella - ossario pianta al piano dell'ossario, 12 - cappella - ossario prospetto e sezione;
1949 - Progetto scuola elementare di Aritzo: 1 - Planimetria area scolastica, 2 - piano quotato
dell'area prescelta, 3 - planimetria generale della sistemazione, 4- planimetria delle
sistemazioni particolari, 5 - pianta al piano della palestra, 6 - pianta al piano del refettorio, 7 pianta al piano d'ingresso, 8 - piante al piano ed al sottotetto, 9 - sezione A-B, 10 - sezione CD, 11 - sezione E-F, 12 - sezione G-H, 13 - sezione M-N, 14 - sezione L-I, 15 - prospetti
principale e posteriore, 16 - prospetto laterale a sud ovest, 17 - prospetto laterale a nord est.

Descrizione estrinseca
Album contenente 50 fotografie in bianco e nero - Altezza 23.5 cm - Larghezza 30 cm.
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Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
02.04

2.5

Progetti e lavori eseguiti anno 1950 - 1952: Progetto scuola elementare di
Milis; Progetto scuola elementare di Tramatza; Progetto di massima del
nuovo complesso scolastico per l'Istituto Agrario di Cagliari
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Riproduzioni fotografiche in bianco e nero inerenti ai progetti:

• 1950 - 1952 - Progetto scuola elementare di Milis : 1 - Ubicazione area scolastica - planimetria, 2 -

•

•

piano quotato dell'area scelta, 3 - planimetria generale della sistemazione, 4 - destinazione
delle zone, 5 - pianta del fabbricato, 6 - pianta delle coperture, 7 - prospetti, 8 - sezioni, 9 veduta del fabbricato durante i lavori di costruzione del primo lotto, 10 - veduta del lato aule,
11 - veduta del lato aule, 12 - veduta dell'angolo del fabbricato, 13 - veduta particolare esterno
dell'angolo del fabbricato, 14 - veduta generale del lato ingresso, 15 - veduta del lato ingresso,
16 - veduta particolare dell'ingresso;
1950 - Progetto scuola elementare di Tramatza: 1 - Planimetria dell'area scelta, 2 - planimetria
generale della sistemazione, 3 - pianta dell'edificio scolastico, 4 - pianta delle fondazioni, 5 prospetto principale e posteriore, 6 - prospetto nord est, 7 - prospetto sud ovest, 8 - sezione AB, 9 - sezione C-D, 10 - particolare sezione trasversale;
1952 - Progetto di massima del nuovo complesso scolastico per l'Istituto Agrario di Cagliari: 1Planimetria dell'area scolastica, 2- planimetria della sistemazione generale della zona, 3 planimetria della suddivisione delle zone interne, 4 - planimetria generale delle sistemazioni
particolari, 5 - pianta generale al piano terra, 6 - pianta generale al primo piano, 7 - pianta
generale al secondo piano, 8 - pianta generale al terzo, al quarto e al quinto piano, 9 prospetto ingresso principale, 10 - prospetto edificio collegio sul piazzale principale, 11 sezione trasversale sull'aula magna, 12 - prospetto centro scolastico nord est, 13 - prospetto
centro scolastico sud ovest, 14 - veduta assonometrica.

Descrizione estrinseca
Album contenente 40 fotografie in bianco e nero - Altezza 23.5 cm - Larghezza 30 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
02.05

2.6

Progetti e lavori eseguiti anno 1953 - 1955: Progetto di massima albergo
turistico in Bosa Marina; Progetto di massima per il negozio Lastretti in
12
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via Manno Cagliari; Progetto di massima per la sistemazione della
biblioteca e uffici della Camera di Commercio di Cagliari; Progetto di
massima di un ospedale generale per Cagliari
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Riproduzioni fotografiche in bianco e nero inerenti ai progetti:

• 1953 - Progetto di massima albergo turistico in Bosa Marina: 1 - Planimetria generale, 2 - pianta del

•

•

•

piano terra, 3 - pianta al mezzanino - abitazione del titolare, 4 - pianta al primo piano, 5 pianta al secondo piano, 6 - prospetto lato strada, 7 - prospetto lato spiaggia, 8 - prospetti
laterali, 9 - sezione longitudinale;
1954 - Progetto di massima per il negozio Lastretti in via Manno Cagliari: 1 - Lavori murali di
ampliamento, 2 - pianta sistemazione negozi, 3 - prospetto su via Manno, 4 - sezione
trasversale della sala ingresso, 5 - sezione trasversale sala interna, 6 - sezione longitudinale, 7
- particolari interno, 8 - particolari vetrina;
1955 - Progetto di massima per la sistemazione della biblioteca e uffici della Camera di Commercio
di Cagliari: 1 - Pianta del seminterrato biblioteca, 2 - pianta del primo piano - sistemazione
uffici presidenza e direzione, 3 - biblioteca - pianta del soffitto della sala lettura, 4 - biblioteca
- schema dell'impianto di condizionamento, biblioteca - schizzo prospettico delle salette di
lettura, 5 - schizzo prospettico ufficio del presidente, 6 - schizzo prospettico ufficio del
segretario generale;
Progetto di massima di un ospedale generale per Cagliari: 1 - Ubicazione dell'ospedale - planimetria,
2 - diagramma della distribuzione planimetrica dei reparti, 3 - pianta del seminterrato, 4 pianta del piano rialzato, 5 - pianta del primo piano, 6 - pianta del secondo piano, 7 - pianta
del terzo piano, 8 - pianta del quarto e del quinto piano, 9 - pianta del sesto piano, 10 - pianta
del piano attico, 11 - prospetto principale lato ingresso, 12 - retrospetto, 13 - prospetto laterale
lato nord ovest, 14 - prospetto laterale lato sud est, 15 - sezione trasversale lungo l'asse
ingresso principale, 16 - sezione trasversale del corpo a destra, 17 - veduta plastico dal lato
dell'ingresso, 18 - veduta del plastico dal lato delle sale operatorie.

Descrizione estrinseca
Album contenente 41 fotografie in bianco e nero - Altezza 23.5 cm - Larghezza 30 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
02.06

2.7

Progetti e lavori eseguiti anno 1954 - 1955: Progetto di un capannone nel
porto di Cagliari per deposito merci e uffici
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Riproduzioni fotografiche in bianco e nero inerenti ai progetti:
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• 1954 - 1955 - Progetto di un capannone nel porto di Cagliari per deposito merci e uffici: 1 Ubicazione vecchio magazzino nel molo dogana, 2 - planimetria nuovo capannone nel molo
dogana, 3 - pianta magazzino merci, 4 - pianta al piano alto, 5 - prospetti principali, 6 prospetti laterali e sezioni trasversali, 7 - sezioni longitudinali, 8 - pianta delle ossature, 9 disegni dei telai di ossatura, 10 - particolari cornici e pensiline, 11 - veduta del plastico lato
darsena, 12 - altra veduta del plastico lato darsena, 13 - veduta del plastico dal lato imbarco,
14 - altra veduta del plastico dal lato imbarco, 15 - esecuzione - criteri per la scelta del sistema
di fondazione, 16 - planimetria: esecuzione - posizione dei saggi, 17 - diagrammi delle prove
di carico del terreno, 18 - diagrammi prove di carico del terreno, 19 - disegni esecutivi - pianta
e sezioni fondazioni, 20 - pianta e sezione fondazioni, 21 - particolari costruttivi degli archi di
fondazione, 22 - particolari costruttivi degli archi di fondazione, 23 - particolari costruttivi
archi fondazione di estremità e particolari costruttivi scala tra i pilastri 31 e 32, 24 - pianta e
sezione struttura al piano alto - 1, 25 - pianta e sezioni struttura al piano alto - 2, 26 particolari costruttivi telai normale, 27 - particolari costruttivi travi secondarie, 28 - particolari
costruttivi mensole interne e de esterne - 1, 29 - particolari costruttivi mensole interne ed
esterne - 2, 30 - esecuzione - veduta piani di posa degli archi di fondazione, 31 - veduta delle
armature degli archi prima del getto, 32 - veduta particolari delle armature di un arco, 33 veduta delle armature provvisorie delle strutture in elevazione, 34 - veduta dell'armatura di un
telaio, 35 - veduta esterna del capannone ultimato dalla darsena, 36 - veduta esterna del
capannone dall'interno del porto, 37 - veduta esterna della banchina dell'imbarco, 38 - veduta
interna - 1, 39 - veduta interna - 2, 40 - veduta interna - 3, 41 - veduta interna -4, 42 - veduta
interna - 5, 43 - veduta interna - 6.
Le fotografie di cantiere e dei lavori conclusi sono di Marco Leporati.
Descrizione estrinseca
Album contenente 43 fotografie in bianco e nero - Altezza 23.5 cm - Larghezza 30 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
02.07

2.8

Progetti e lavori eseguiti anno 1956 - 1958: Progetto di massima della casa
dello studente - Cagliari; Progetto esecutivo della casa dello studente Cagliari
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Riproduzioni fotografiche in bianco e nero inerenti ai progetti:

• 1956 - 1958 - Progetto di massima della casa dello studente - Cagliari: 1 - Planimetria generale
dell'area a disposizione, 2 - sezioni di rilievo dell'area a disposizione, 3 - planimetria generale
dell'area prevista, 4 - planimetria della sistemazione dei fabbricati, 5 - pianta generale al piano
terra, 6 - pianta generale al piano mezzano, 7 - pianta generale al piano ingresso, 8 - pianta
generale dal primo al decimo piano alto, 9 - piano attico foresteria, 10 - pianta generale
copertura, 11 - prospetto lato sud est, 12 - prospetto lato nord ovest, 13 - prospetto lato sud
ovest, 14 - prospetto lato sud est, 15 - sezioni trasversali della lama sull'asse soggiorno e
palestra, 16 - schizzo prospettico da Nord - Est, 17 - veduta plastico - 1, 18 - veduta plastico 2, 19 - veduta plastico - 3, 20 - veduta plastico - 4;
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• 1956 - 1958 - Progetto esecutivo della casa dello studente - Cagliari: 1- Pianta piano terra Sistemazione, 2 - pianta quotata del pian terreno, 3 - pianta del mezzanino - sistemazione, 4 pianta quotata del mezzanino, 5 - pianta al piano ingresso - sistemazione, 6 - pianta quotata del
piano ingresso, 7 - pianta dal primo al quinto piano, 8 - pianta quotata al primo piano, 9 pianta dal quinto al decimo piano - sistemazione, 10 - pianta quotata al sesto piano alto, 11 pianta quotata del piano attico, 12 - pianta della copertura, 13 - prospetto nord ovest, 14 prospetto a sud est, 15 – prospetto a sud ovest, 16 - prospetto nord est, 17 - sezione
longitudinale A - A, 18 - sezioni trasversali B-B, C-C, D-D, 19 - sezioni trasversali E-E, H-H,
G-G, 20 – sezioni trasversali F-F, 21 - sezione trasversale corpo soggiorno - mensa, 22 sezione trasversale I-I, 23 - pianta disposizioni strutture in fondazioni, 24 - pianta strutture al
piano ingresso ed al primo piano alto, 25 - disegni delle strutture in cemento armato, 26 particolari dell'ingresso, 27 - particolari delle camere, 28 - particolari serramenti delle camere
tipo, 29 - particolare cornice del corpo a lama, 30 - veduta del cantiere durante gli scavi - 1, 31
- veduta del cantiere durante gli scavi - 2, 33 - rinvenimenti archeologici durante gli scavi, 34 manufatti rinvenuti durante gli scavi, 35 - veduta parziale posa armature metalliche delle
strutture di fondazione - 1, 36 - veduta parziale posa armature metalliche delle strutture di
fondazione - 2, 37 - veduta del solaio piano ingresso prima dei getti, 38 - veduta del solaio
piano ingresso, 39 - veduta del cantiere alla fine del primo lotto).

Descrizione estrinseca
Album contenente 59 fotografie in bianco e nero - Altezza 23.5 cm - Larghezza 30 cm.
Stato di conservazione
buono
Note sullo stato di conservazione
L'album ha perso la spirale che lo rilegava. Si è pertanto proceduto ad una sua fascicolazione.
Segnatura definitiva
02.08

2.9

Progetti e lavori eseguiti anno 1956 - 1958: Progetto di massima della
centrale termica dell'istituto di macchine della facoltà di ingegneria di
Cagliari
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Riproduzioni fotografiche in bianco e nero inerenti ai progetti:

• 1956 - 1957 - Progetto di massima della centrale termica dell'stituto di macchine della facoltà di
ingegneria di Cagliari: 1 - Ubicazione, 2 - pianta al piano stradale, 3 - pianta al piano inferiore,
4 - prospetto principale, 5 - sezione A-B, 6 - sezione C-D, 7 - sezione E-F e prospetto laterale.

Descrizione estrinseca
Album contenente 7 fotografie in bianco e nero - Altezza 23.5 cm - Larghezza 30 cm.
Stato di conservazione
buono
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Note sullo stato di conservazione
L'album ha perso la spirale che lo rilegava. Si è pertanto proceduto ad una sua fascicolazione.
Segnatura definitiva
02.09

2.10

Progetti e lavori eseguiti 1957 - 1958: Progetto per un padiglione dei
servizi alla fiera campionaria della Sardegna in Cagliari; Progetto edificio
in via Sonnino Cagliari ; Quartiere INA casa "La Palma"in Cagliari Progetto della sistemazione urbanistica - 1^soluzione; Quartiere INA casa
"La Palma"in Cagliari - Progetto della sistemazione urbanistica 2^soluzione
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Riproduzioni fotografiche in bianco e nero inerenti ai progetti:

• 1957 - 1958 - Progetto per un padiglione dei servizi alla fiera campionaria della Sardegna in

•

•

•

Cagliari: 1 - Pianta del piano terra, 2 - pianta piano alto, 3 - pianta coperture, 4 - prospetto sud,
5 - prospetto nord, 6 - prospetto est, 7 - prospetto ovest, 8 - veduta plastico - 1, 9 - veduta
plastico - 2, 10 - particolari del plastico, 11 - veduta fabbricato in ultimazione - 1, 12 - veduta
fabbricato in ultimazione - 2, 13 - veduta fabbricato in ultimazione - 3;
1957 - 1958 - Progetto edificio in via Sonnino Cagliari: 1 - Ubicazione, 2 - pianta pian terreno, 3 pianta primo piano, 4 - pianta secondo - quarto piano, 6 - pianta quinto piano, 7 - pianta sesto
e settimo piano, 8 - pianta schematica al secondo piano con dimensioni principali, 9 prospetto principale, 10 - sezioni trasversali A-B/ C-D - 1, 11 - sezione trasversale E-F/G-H 2, 12 -schizzo prospettico su via Sonnino,13 - variante eseguita pianta pian terreno, 14 variante eseguita pianta primo piano, 15 - variante eseguita pianta secondo piano, 16 - variante
eseguita pianta sesto piano, 17 - variante eseguita pianta settimo piano, 18 - variante eseguita
pianta coperture, 19 - variante eseguita prospetto in via Sonnino, 20 - veduta della facciata in
corso di ultimazione - 1, 21- veduta della facciata in corso di ultimazione - 2, 22 - veduta della
facciata in corso di ultimazione - 3;
1957 - 1958 - Quartiere INA casa "La Palma"in Cagliari - Progetto della sistemazione urbanistica 1^soluzione: 1 - Ubicazione area a disposizione, 2 - planimetria della sistemazione prevista, 3
- planimetria generale del quartiere e caratteristiche, 4 - caratteristiche edilizie del quartiere, 5
- ubicazione dei fabbricati, 6 - allineamenti stradali, 7 - sezioni lungo gli assi stradali, 8 planimetria dei punti di vista, 9 - schizzo prospettico - 1, 10 - schizzo prospettico - 2, 11 schizzo prospettico - 3, 12 - schizzo prospettico - 4, 13 - schizzo prospettico - 5, 14 - schizzo
prospettico - 6, 15 - schizzo prospettico - 7);
1957 - 1958 - Quartiere INA casa "La Palma"in Cagliari - Progetto della sistemazione urbanistica 2^soluzione : 1 - Planimetria generale della sistemazione, 2 - planimetria suddivisione
pubblici e privati, 3 - schizzo prospettico - 1, 4 - schizzo prospettico - 2, 5 - schizzo
prospettico - 3.

Descrizione estrinseca
Album contenente 55 fotografie in bianco e nero - Altezza 23.5 cm - Larghezza 30 cm.
Stato di conservazione
buono
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Segnatura definitiva
02.10

2.11

Progetti e lavori eseguiti 1960: Progetto 5 fabbricati per la Cooperativa tra
i dipendenti della Regione Sarda Nostra Signora di Bonaria
Estremi cronologici
1960
Contenuto
Riproduzioni fotografiche in bianco e nero inerenti ai progetti:

• 1960: 1 - Planimetria generale della sistemazione, 2 - planimetria , 3 - ubicazione fabbricati, 4 recinzioni, 5 - particolari recinzioni, 6 - pianta fabbricato A - 1, 7 - pianta fabbricato A - 2, 8 pianta strutture fabbricato - A - 3, 9 - prospetti fabbricato A - 4, 10 - prospetti fabbricato A -5,
11 - prospetti fabbricato A - 6, 12 - pianta piano terra fabbricato B - 1, 13 - prospetti
fabbricato B - 2, 14 - prospetti fabbricato B - 3, 15 - prospetti fabbricato B - 4, 16 - pianta pian
terreno fabbricato C - 1, 17 - pianta piano tipo fabbricato C - 2, 18 - pianta fabbricato C - 3, 19
- pianta copertura fabbricato C - 4, 20 - prospetto fabbricato C - 5, 21 - prospetto fabbricato C
- 6, 22 - prospetto fabbricato C - 7, 23 - prospetto fabbricato C - 8, 24 - sezione fabbricato C 9, 25 - sezione fabbricato C - 10, 26 - pianta fabbricato D - 1, 27 - pianta fabbricato D - 2, 28 pianta copertura fabbricato D - 3, 29 - prospetti fabbricato D - 4, 30 - prospetti fabbricato D 5, 31 - sezione fabbricato D - 6, 32 - pianta tipo fabbricato E - 1, 33 - prospetto principale
fabbricato - E - 2, 34 - prospetto posteriore fabbricato E - 3, 35 - prospetti laterali fabbricato E
- 4, 36 - sezioni fabbricatio E - 5, 37 - particolari infissi finestre, 38 - particolari porte interne e
portoncini di capo scala, 39 - sezioni longitudinali della strada.

Descrizione estrinseca
Album contenente 38 fotografie in bianco e nero - Altezza 23.5 cm - Larghezza 30 cm.
Stato di conservazione
buono
Note sullo stato di conservazione
L'album ha perso la spirale che lo rilegava. Si è pertanto proceduto ad una sua fascicolazione.
Segnatura definitiva
02.11

2.12

Progetti e lavori eseguiti da identificare
Estremi cronologici
[1960 ?]
Contenuto
Fotografie.
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Descrizione estrinseca
Fascicolo contenente 2 fotografie in bianco e nero - Altezza 23.5 cm - Larghezza 30 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
02.12

2.13

Progetti e lavori eseguiti - 1960: Mostra sull'acqua
Estremi cronologici
1960 marzo 25
Contenuto
Fotografia eseguita dallo studio fotografico Caboni.
Descrizione estrinseca
Fascicolo contenente 1 fotografia in bianco e nero - Altezza 18.2 cm - Larghezza 23.5 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
02.13

2.14

Progetti e lavori eseguiti - 1946 - Copie: Progetto scuola elementare di
Bosa
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Riproduzioni fotografiche in bianco e nero inerenti ai progetti:

• 1946 - Progetto scuola elementare di Bosa: 1 - Planimetria generale della sistemazione, 2 planimetria suddivisione dei fabbricati, 3 - pianta generale a quota piano rialzato zona
inferiore, 4 - pianta generale a quota piano rialzo zona superiore, 5 - pianta generale primo
piano zona superiore, 6 - pianta generale secondo piano zona superiore, 7 - sezioni e prospetti
lungo 1-2/3-4/5-6, 8 - sezioni e prospetti lungo 7-8/9-10/11-12, 9 - sezioni e prospetti lungo
13-14/15-16/17-18, 10 - sezioni e prospetti lungo 19-20/21-22/23-24, 11 - corpo A pianta
fondazioni, 12 - corpo A pianta piano rialzato, 13 corpo A pianta piano primo, 14 - corpo A
prospetto al cortile inferiore, 15 - corpo A prospetto posteriore, 16 - corpo A prospetto laterale
e sezione trasversale, 17 - corpo B pianta piano rialzato, 18 - corpo B pianta a quota 9,60, 19 prospetti principale e posteriore, 20 - corpo C pianta fondazioni, 21 - corpo C pianta piano
primo, 22 - corpo C pianta piano secondo, 23 - corpo C sezione trasversale lungo la scala, 24 corpo D pianta piano rialzato, 25 - corpo D pianta a quota 9,50, 26 - corpo D pianta a quota
13,00, 27 - corpo D pianta a copertura terrazza, 28 - corpo E-F pianta al piano ingresso, 29 -
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corpo E-F pianta quota 8, 50,30 - corpo E - F pianta a quota 12,50, 31 corpo G - h pianta al
piano refettorio, 32 - corpo G - H pianta al piano alto.

Descrizione estrinseca
Fascicolo contenente 33 fotografie in bianco e nero - Altezza 23.5 cm - Larghezza 30 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
02.14

2.15

Progetti e lavori eseguiti 1946 - 1947 - Copie: Progetto di ricostruzione
dell'ingresso nel cimitero di Nuoro
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Riproduzioni fotografiche in bianco e nero inerenti ai progetti:
1946 - 1947 - Progetto di ricostruzione dell'ingresso nel cimitero di Nuoro: 1 - planimetria generale
della sistemazione del piazzale antistante, 2 - pianta nuove opere, prospetto principale, 3 - prospetto
interno e sezione, 4 - sezione trasversale sul nuovo ingresso e particolari del muro di cinta, 5 - sezione
sull'ingresso secondario, 6 - veduta esterna d'insieme, 7 - veduta esterna dell'ingresso, 8 - veduta del
nuovo muro di cinta, 9 - veduta esterna del piazzale, 10 - veduta interna ingresso secondario.
Descrizione estrinseca
Fascicolo contenente 16 fotografie in bianco e nero - Altezza 23.5 cm - Larghezza 30 cm.
Stato di conservazione
discreto
Note sullo stato di conservazione
Le fotografie in origine erano state rilegate con una spirale.
Segnatura definitiva
02.15

2.16

Progetti e lavori eseguiti 1947 - Copie: Progetto negozio Petronius Cagliari via Manno
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Riproduzioni fotografiche in bianco e nero inerenti ai progetti:
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• 1947 - Progetto negozio Petronius - Cagliari via Manno: 1 - Pianta della sistemazione, 2 - prospetto
in via Manno, 3 - sezione longitudinale, 4 - veduta della facciata di via Manno, 5 - veduta
interna lato porta ingresso, 6 - veduta interna lato banco vendita, 7 - veduta vetrina destra
interna, 8 - veduta interna del negozio.

Descrizione estrinseca
Fascicolo contenente 1 album di 13 fotografie in bianco e nero - Altezza 23.5 cm - Larghezza 30 cm; 5
fotografie in bianco e nero sciolte - - Altezza 17.2 cm - Larghezza 23 cm.
Stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
02.16

2.17

Progetti e lavori eseguiti - 1947 - Copie: Progetto edificio per uffici ed
abitazione proprietà eredi Agus - Cagliari via principe Amedeo
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Riproduzioni fotografiche in bianco e nero inerenti ai progetti:
- 1947- Progetto edificio per uffici ed abitazione proprietà eredi Agus - Cagliari via principe Amedeo:
1 - Planimetria nuovo fabbricato, 2 - pianta piano terra, 3 - pianta piano primo, 4 - pianta piano
secondo, 5 - pianta piano terzo, 6 - pianta piano quarto, 7 - pianta piano quinto, 8 - prospetto principale
in via principe Amedeo, 9 - prospetto scalette Santa Teresa, 10 - sezione longitudinale sulle scale, 11 sezione longitudinale sui negozi.
Descrizione estrinseca
Fascicolo contenente 11 fotografie in bianco e nero - Altezza 23.5 cm - Larghezza 30 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
02.17

2.18

Progetti e lavori eseguiti - 1948 - Copie: Casa Manunza - Via Machiavelli
Cagliari; Progetto del nuovo cimitero di Ierzu; Progetto scuola elementare
di Aritzo
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Riproduzioni fotografiche in bianco e nero inerenti ai progetti:
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• 1948 - Casa Manunza - Via Machiavelli Cagliari: 1 - Pianta copertura a terrazza, 2 - sezione
trasversale A-B, 3 - veduta particolare dell'ingresso;

• 1949 - Progetto del nuovo cimitero di Ierzu: 1 - Ubicazione - caratteristiche dell'area cimiteriale, 2 -

•

pianta delle murature, 3 - sezione longitudinale delle scale, 4 - cappella - ossario - pianta al
piano della cappella, 5 - cappella - ossario - pianta al piano dell'ossario, 6 - cappella - ossario
prospetto e sezione;
1949 - Progetto scuola elementare di Aritzo: 1 - Area scolastica, 2 - Planimetria delle sistemazioni
particolari.

Descrizione estrinseca
Album contenente 11 fotografie in bianco e nero - Altezza 23.5 cm - Larghezza 30 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
02.18

2.19

Progetti e lavori eseguiti - 1950 - 1952 - Copie: Progetto scuola elementare
di Milis; Progetto scuola elementare di Tramatza; Progetto di massima del
complesso scolastico per l'istituto tecnico agrario di Cagliari
Estremi cronologici
1957 - 1958
Contenuto
Riproduzioni fotografiche in bianco e nero inerenti ai progetti:

• 1950 - 1952 - Progetto scuola elementare di Milis: 1 - Piano quotato dell'area scelta, 2 - destinazione

•
•

delle zone, 3 - pianta delle coperture, 4 - veduta del lato aule, 5 - veduta dell'angolo del
fabbricato, 6 - veduta particolare esterna dell'angolo del fabbricato, 7 - veduta del lato
ingresso, 8 - veduta particolare dll'ingresso;
1950 - 1952 - Scuola elementare di Tramatza: 1 - Planimetria dell'area scelta, 2 - pianta fondazioni,
3 - sezione C-D, 4 - particolari costruttivi;
1952 - Progetto di massima del complesso scolastico per l'istituto tecnico agrario di Cagliari: 1 Planimetria dell'area scolastica, 2 - planimetria generale delle sistemazioni particolari.

Descrizione estrinseca
Album contenente 14 fotografie in bianco e nero - Altezza 23.5 cm - Larghezza 30 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
02.19

2.20
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Progetti e lavori eseguiti - 1954 - 1955 - Copie: Progetto di massima
negozio Lastretti in via Manno Cagliari; Progetto di massima per la
sistemazione della biblioteca ed uffici della Camera di Commercio di
Cagliari; Progetto di massima di un ospedale generale per Cagliari
Estremi cronologici
1957 - 1958
Contenuto
Riproduzioni fotografiche in bianco e nero inerenti ai progetti:

• 1954 - Progetto di massima negozio Lastretti in via Manno Cagliari: 1 - Lavori murali di

•

•

ampliamento, 2 - pianta di sistemazione negozio, 2 - prospetto su via Manno, 3 - sezione
trasversale della sala ingresso, 4 - sezione trasversale sala interna, 5 - sezione longitudinale, 6
- 7, particolari interni (2 copie), 8 - particolari della vetrina;
1955 - Progetto di massima per la sistemazione della biblioteca ed uffici della Camera di
Commercio di Cagliari: 1 - Pianta del seminterrato - biblioteca, 2 - pianta al primo piano sistemazione uffici presidenza e direzione, 3 - pianta del soffitto della sala lettura, 4 - schema
impianto di condizionamento, 5 - schizzo prospettico delle salette di lettura, 6 - schizzo
prospettico dell'ufficio del presidente, 7 - schizzo prospettico dell'ufficio del segretario
generale;
1955 - Progetto di massima di un ospedale generale per Cagliari: 1 - Ubicazione del nuovo ospedale,
2 - diagramma della distribuzione planimetrica dei reparti, 3 - pianta del seminterrato, 4 pianta del piano rialzato, 5 - pianta del piano primo, 6 - pianta del piano secondo, 7 - pianta
del piano terzo, 8 - pianta del piano quarto e quinto, 9 - pianta del piano sesto, 10 - pianta del
piano attico, 11 - prospetto principale lato ingresso, 12 - retrospetto, 13 - prospetto laterale lato
nord ovest, 14 - prospetto laterale lato sud est, 15 - sezione trasversale lungo l'ingresso
principale, 15 - 16 sezione trasversale nel corpo a destra (2 copie), 17 veduta del plastico dal
lato dell'ingresso, veduta del plastico dal lato delle sale operatorie.

Descrizione estrinseca
Album contenente 35 fotografie in bianco e nero - Altezza 23.5 cm - Larghezza 30 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
02.20

2.21

Progetti e lavori eseguiti - 1955 - 1957 - Copie: Progetto di un capannone
nel porto di Cagliari per deposito merci e uffici
Estremi cronologici
1957 - 1958
Contenuto
Riproduzioni fotografiche in bianco e nero inerenti ai progetti:
1955 - 1957 - Progetto di un capannone nel porto di Cagliari per deposito merci e uffici - album: 1 Ubicazione vecchio magazzino nel molo dogana, 2 - sezioni longitudinali, 3 - particolari cornici e
pensiline, 4 - altra veduta del plastico lato darsena, 5 - veduta plastico dal lato imbarco, 6 - particolari

22

Professor Mauro Cabras - Inventario analitico dell'archivio - 1938 - 1973

costruttivi degli archi di fondazione, 7 - particolari costruttivi archi di fondazione di estremità particolari costruttivi scala tra pilastri 31 - 32, 8 - pianta e sezione struttura al piano alto 1, 9 - pianta e
struttura al piano alto 2, 10 - particolari costruttivi travi secondarie, 11 - particolari costruttivi mensole
interne ed esterne - 1, 12 - particolari costruttivi mensole interne ed esterne - 2, 13 - veduta particolare
delle armature di un arco, 14 - veduta delle armature provvisorie delle strutture in elevazione, 15 veduta esterna del capannone ultimato dalla darsena, 16 - veduta esterna dalla banchina d'imbarco, 17 veduta interna, 18 - veduta interna; foto sciolte: 19 - veduta esterna del capannone ultimato dalla
darsena, 20 - veduta esterna del capannone dall'interno del porto, 21 - veduta esterna della banchina
dell'imbarco, 22 - veduta interna - 1, 23 - veduta interna - 2, 24 - veduta interna - 3, 25 - veduta interna
-4,26 - veduta interna - 5, 27 - veduta interna - 6.
Le fotografie di cantiere e dei lavori conclusi sono di Marco Leporati.
Descrizione estrinseca
Fascicolo contenente 1 album di 18 fotografie in bianco e nero - Altezza 23.5 cm - Larghezza 30 cm e
9 fotografie sciolte in bianco e nero - Altezza 18 cm - Larghezza 24 cm .
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
02.21

2.22

Progetti e lavori eseguiti anno 1956 - 1958 - Copie: Progetto di massima
della casa dello studente - Cagliari
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Riproduzioni fotografiche in bianco e nero inerenti ai progetti:

• 1956 - 1958 - Progetto di massima della casa dello studente - Cagliari: 1 - Planimetria della
sistemazione dei fabbricati, 2 - pianta generale al piano terra, 3 - pianta generale al piano
mezzano, 4 - pianta generale al piano ingresso, 5 - pianta generale dal primo al decimo piano
alto, 6 - piano attico foresteria, 7 - pianta generale copertura, 8 - prospetto lato sud est, 9 prospetto lato nord ovest, 10 - prospetto lato sud ovest, 11 - prospetto lato sud est, 12 - sezioni
trasversali della lama sull'asse soggiorno e palestra, 13 - schizzo prospettico da Nord - Est, 14
- prospetti, 15 - veduta plastico - 1, 16 - veduta plastico - 2, 17 - veduta plastico - 3, 18 veduta plastico - 4, 19 - veduta del cantiere durante gli scavi - 1, 20 - veduta del cantiere
durante gli scavi - 2, 21 - rinvenimenti archeologici durante gli scavi, 22 - manufatti rinvenuti
durante gli scavi, 23 - veduta parziale posa armature metalliche delle strutture di fondazione 1,24 - veduta parziale posa armature metalliche delle strutture di fondazione - 2, 25 - veduta
del solaio piano ingresso prima dei getti, 26 - veduta del solaio piano ingresso, 27 - veduta del
cantiere alla fine del primo lotto.

Descrizione estrinseca
Fascicolo contenente 29 fotografie in bianco e nero - Altezza 23.5 cm - Larghezza 30 cm.
Stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
02.22

23

Professor Mauro Cabras - Inventario analitico dell'archivio - 1938 - 1973

2.23

Progetti e lavori eseguiti - 1957 - 1958 - Copie: Progetto per un padiglione
dei servizi alla fiera campionaria della Sardegna in Cagliari
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Riproduzioni fotografiche in bianco e nero inerenti ai progetti:
1957 - 1958 - Progetto per un padiglione dei servizi alla fiera campionaria della Sardegna in Cagliari: 1
- Pianta piano terra, 2 - pianta piano alto, 3- pianta coperture, prospetto lato sud, 4 - prospetto lato nord,
5 - prospetto lato est, 6 - prospetto lato ovest, 7 - veduta plastico - 1, 8 - 9 - veduta plastico -2 (2 copie),
10 - 11 - particolari del plastico (2 copie), 12 - veduta del plastico durante la costruzione - 1, 13 veduta del fabbricato durante la costruzione - 2, 14 - veduta del fabbricato durante la costruzione - 3.
Descrizione estrinseca
Fascicolo contenente 16 fotografie in bianco e nero - Altezza 23.5 cm - Larghezza 30 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
02.23

2.24

Progetti e lavori eseguiti - 1957 - 1958 - Copie: Progetto di edificio per
negozi ed abitazioni - Proprietà Mulas via Sonnino Cagliari
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Riproduzioni fotografiche in bianco e nero inerenti ai progetti:
1957 - 1958 - Progetto di edificio per negozi ed abitazioni - Proprietà Mulas via Sonnino Cagliari: 1 Ubicazione, 2 - pianta piano terra, 3 - pianta primo piano, 4 - pianta quarto piano, 5 - pianta quinto
piano, 6 - pianta sesto e settimo piano, 7 - pianta schematica al secondo piano con dimensioni
principali, 8 - prospetto principale in via Sonnino, 9 - sezioni trasversali - 1, 10 - sezioni trasversali - 2,
11 - schizzo prospettico su via Sonnino, 12 - variante eseguita - pianta pian terreno, 13 - variante
eseguita pianta primo piano, 14 - variante eseguita - pianta secondo piano, 15 - variante eseguita pianta
sesto piano, 16 - variante eseguita pianta settimo piano, 17 - variante eseguita pianta copertura, 18 variante eseguita - prospetto via Sonnino, 19 - veduta della facciata in corso d'ultimazione - 1, 20 veduta della facciata in corso d'ultimazione - 2, 21 - veduta della facciata in corso d'ultimazione.
Descrizione estrinseca
Fascicolo contenente 30 fotografie in bianco e nero - Altezza 23.5 cm - Larghezza 30 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
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02.24

2.25

Progetti e lavori eseguiti - 1957 - 1958 - Copie: Quartiere INA casa "La
Palma"in Cagliari - Progetto della sistemazione urbanistica - 1^soluzione;
Quartiere INA casa "La Palma"in Cagliari - Progetto della sistemazione
urbanistica - 2^soluzione
Estremi cronologici
1958
Contenuto

• 1957 - 1958 - Quartiere INA casa "La Palma"in Cagliari - Progetto della sistemazione urbanistica -

•

1^soluzione: 1 - ubicazione area a disposizione, 2 - planimetria della sistemazione prevista, 3 planimetria generale del quartiere e caratteristiche, 4 - caratteristiche edilizie del quartiere, 5 ubicazione dei fabbricati, 6 - allineamenti stradali, 7 - sezioni lungo gli assi stradali, 8 planimetria dei punti di vista, 9 - schizzo prospettico - 1, 10 - schizzo prospettico - 2, 11 schizzo prospettico - 3, 12 - schizzo prospettico - 4, 13 - schizzo prospettico - 5, 14 - schizzo
prospettico - 6, 15 - schizzo prospettico - 7;
1957 - 1958 - Quartiere INA casa "La Palma"in Cagliari - Progetto della sistemazione urbanistica 2^soluzione: 1 - planimetria generale della sistemazione, 2 - planimetria suddivisione pubblici
e privati, 3 - schizzo prospettico - 1, 4 - schizzo prospettico - 2, 5 - schizzo prospettico - 3.

Descrizione estrinseca
Fascicolo contenente 44 fotografie in bianco e nero - Altezza 23.5 cm - Larghezza 30 cm.
Stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
02.25

3

Progetti e lavori eseguiti: Indagine sulla forma urbana del centro storico
della città di Cagliari - Contratto di ricerca CNR numero 70.1414.07;
Concorso per il piano urbanistico di sistemazione dell'Università di
Cagliari
Estremi cronologici
1972
Contenuto
Riproduzioni fotografiche in bianco e nero inerenti ai progetti::

• Indagine sulla forma urbana del centro storico della città di Cagliari - Contratto di ricerca CNR
numero 70.1414.07 - Gruppo di lavoro professor ingegner Mauro Cabras (direttore della
ricerca), dottor ingegnere Pier Luigi Fenu, dottor ingegnere Enrico Milesi, dottor ingegnere
Paolo Piga, dottoressa Laura Garau, dottoressa ingegnere Maria Luisa Orrù: 1) Rilievo nella

25

Professor Mauro Cabras - Inventario analitico dell'archivio - 1938 - 1973

•

scala 1:200 degli edifici lungo la via Martini (primo livello); 2) Rilievo nella scala 1:200 degli
edifici lungo la via Martini (secondo livello); 3) Rilievo relativo alla piazza Indipendenza e
assi viari adiacenti (primo livello); 4) Rilievo relativo alla piazza Indipendenza e assi viari
adiacenti (secondo livello); 5) Esempi di carte di archivio (riproduzioni inerenti a planimetrie
e al progetto di sistemazione della via Roma).
1972 - Concorso per il piano urbanistico di sistemazione dell'Università di Cagliari - Gruppo di
lavoro professor ingegnere Mauro Cabras (capo gruppo), dottor ingegnere Enrico Corti, dottor
ingegnere Serafino Casu, dottor ingegnere Enrico Milesi, dottor ingegnere Paolo Piga: 6)
Tavola di inquadramento territoriale nella scala 1:25000; 7) Tavola di inquadramento
territoriale nella scala 1:10000 con visualizzazione dell'insediamento universitario; 8) Tavola
di zonizzazione nella scala 1:4000 con indicazione delle principali aggregazioni
dipartimentali; gruppo scientifico (A), gruppo letterario giuridico (B), gruppo medico
biologico (C), asse dei servizi generali (G); 9) Planivolumetrico nella scala 1:4000; 10)
Planivolumetrico parziale nella scala 1:2000 (E' evidenziato l'asse centrale dei servizi generali
e i tre raggruppamenti dipartimentali); 11) Schemi tipologici del raggruppamento umanistico giuridico. I laboratori e le aule a livello terra, studi e servizi dipartimentali nella griglia
sovrastante; 12) Schemi tipologici del raggruppamento scientifico. I laboratori e le aule al
livello terra, studi e servizi dipartimentali nella griglia sovrastante; 13) Schemi tipologici del
raggruppamento medico (policlinici); laboratori, servizi generali e aule ai livelli inferiori,
degenze nelle griglie sovrastanti.

Descrizione estrinseca
Album contenente 13 fotografie in bianco e nero - Altezza 23.5 cm - Larghezza 30 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
03
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Progetti

Estremi cronologici
1971
Tipologia del livello di descrizione
partizione
Unità archivistiche
5

UNITÀ ARCHIVISTICHE
4

1 - Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato ai lavori pubblici Piano di rinascita - III Programma esecutivo: Risanamento igienico
urbanistico di Iglesias - Insediamento di Nebida - Progetto esecutivo
(Progettisti: Ingegner Domenico Vittorio Mezzini, professor ingegnere
Mauro Cabras, ingegner Dario de Cherchi, Ingegner Giorgio Marini
Peiretti)
Estremi cronologici
1971 dicembre 30
Contenuto
Lettera di trasmissione, relazione tecnica, corografia, planimetria generale, planimetria generale delle
sistemazioni, planimetria generale dei tracciamenti, fabbricato 1 (pianta fondazioni, piante piani,
prospetti e sezioni), fabbricato 2 (pianta fondazioni, piante piani 1° e 2°, prospetti e sezioni, abaco degli
infissi), particolari costruttivi, infissi esterni, infissi interni, prospetti sezione tipo, scale e marmi,
ringhiere e cancellate, canali di gronda e pluviali.
Descrizione estrinseca
Busta.
Stato di conservazione
ottimo
Segnatura definitiva
04

5

2 - Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato ai lavori pubblici Piano di rinascita - III Programma esecutivo: Risanamento igienico
urbanistico di Iglesias - Insediamento di Nebida - Progetto esecutivo
(Progettisti: Ingegner Domenico Vittorio Mezzini, professor ingegnere
Mauro Cabras, ingegner Dario de Cherchi, Ingegner Giorgio Marini
Peiretti)
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Estremi cronologici
1971 dicembre 30
Contenuto
Strutture in cemento armato (calcoli statici, relazioni, schemi, plinti, solai di piano, del soffitto, di
sottotegola e balconi), fabbricato 1 (fili fissi, plinti e pilastri, scale, travi di piano, travi di piano, travi
del soffitto, di gronda e di colmo), fabbricato 2 (fili fissi, plinti e pilastri, scale, travi di piano, travi di
piano, travi del soffitto, di gronda e di colmo), sistemazioni esterne (planimetria, sezione, particolari
fognature, impianto di sollevamento, impianto di illuminazione, pozzetti d'acciaio, sezioni tipo di scavo
e tombino tubolare), computo metrico delle opere, analisi dei prezzi unitari stima delle opere, capitolato
speciale d'appalto ed elenco prezzi unitari, impianto termico (computo metrico estimativo, capitolato
programma), espropriazioni (piano parcellare ed elenco delle ditte da espropriare), stima generale.
Descrizione estrinseca
Busta.
Stato di conservazione
ottimo
Segnatura definitiva
05

6

1 - Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato ai lavori pubblici Piano di rinascita - III Programma esecutivo: Risanamento igienico
urbanistico di Iglesias - Insediamento di Serra Perdosa - Progetto
esecutivo (Progettisti: Ingegner Domenico Vittorio Mezzini, professor
ingegnere Mauro Cabras, ingegner Dario de Cherchi, Ingegner Giorgio
Marini Peiretti)
Estremi cronologici
1971 dicembre 30
Contenuto
Relazione tecnica, corografia, planimetria generale, planimetria generale delle sistemazioni,
planimetria generale dei tracciamenti, fabbricati 1 - 8 (piante, prospetti, sezioni).
Descrizione estrinseca
Busta.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
06

7

2 - Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato ai lavori pubblici Piano di rinascita - III Programma esecutivo: Risanamento igienico
urbanistico di Iglesias - Insediamento di Serra Perdosa - Progetto
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esecutivo (Progettisti: Ingegner Domenico Vittorio Mezzini, professor
ingegnere Mauro Cabras, ingegner Dario de Cherchi, Ingegner Giorgio
Marini Peiretti)
Estremi cronologici
1971 dicembre 30
Contenuto
Abaco degli infissi, particolari costruttivi (infissi esterni, infissi interni, prospetti, sezioni tipo, giunti
dei fabbricati, scale e marmi, ringhiere, cancellate, canali di gronda e pluviali), strutture in cemento
armato (calcoli statici relazione, calcoli statici schemi, plinti, solai di piano, solai del soffitto, solai dei
sottotegola, e balconi), fabbricati 1 - 2 (fili fissi, plinti, pilastri), fabbricati 1 - 2, 7 (scale), fabbricati 1 2 (travi di piano), fabbricati 1 -2, 7 (travi del soffitto, di gronda e di colmo), fabbricati 3 - 4 (fili fissi,
plinti, pilastri, scale, travi di piano, travi del soffitto, travi di gronda e di colmo), fabbricato 5 (fili fissi,
plinti e pilastri, scale, travi di piano), fabbricato 6 (fili fissi, plinti e pilastri, scale, travi di piano),
fabbricati 5 - 6 (travi del soffitto, travi di gronda e travi di colmo), fabbricato 7 (fili fissi, plinti e piastri,
travi di piano), fabbricato 8 (fili fissi, plinti e pilastri, scale, travi di piano, travi del soffitto, di gronda e
di colmo).
Descrizione estrinseca
Busta.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
07

8

3 - Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato ai lavori pubblici Piano di rinascita - III Programma esecutivo: Risanamento igienico
urbanistico di Iglesias - Insediamento di Serra Perdosa - Progetto
esecutivo (Progettisti: Ingegner Domenico Vittorio Mezzini, professor
ingegnere Mauro Cabras, ingegner Dario de Cherchi, Ingegner Giorgio
Marini Peiretti)
Estremi cronologici
1971 dicembre 30
Contenuto
Sistemazioni esterne - Scavi di splateamento (piante, sezione), strade - profili, sezioni, particolari,
sezioni tipo, cunette, marciapiedi, fognature - sezioni, fognature - particolari, acquedotti - pianta cavidotti - particolari, fabbricati - computo metrico, strade (sistemazioni esterne, fognature, acquedotti
e cavidotti - computo metrico), analisi dei prezzi unitari, stima delle opere edili e delle sistemazioni
esterne, stima generale delle opere edili e delle sistemazioni esterne, capitolato speciale d'appalto dei
prezzi unitari, impianto termico (computo metrico estimativo, capitolato programma), rete distributrice
dell'energia elettrica ed impianto di illuminazione (planimetria, schemi, particolari costruttivi, computo
metrico, analisi dei prezzi unitari, stima delle opere, capitolato speciale d'appalto, ed elenco prezzi
unitari, espropriazioni - piano parcellare ed elenco delle ditte da espropriare, stima generale.
Descrizione estrinseca
Busta.
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Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
08
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Studi - Appunti - Materiale di consumo

Estremi cronologici
1951 ? - 1984
Tipologia del livello di descrizione
partizione
Unità archivistiche
2

UNITÀ ARCHIVISTICHE
9

Porti: Appunti, fotografie, minute e documentazione di supporto.
Estremi cronologici
1960 ? - 1984
Contenuto
Appunti, programmi didattici, minute, fotocopie, articoli, copia di planimetria di porto non identificato,
quaderno, frammento di cartina.
Copie di litografie: Cagliari, Malta, Rodi, Lisbona, Barcellona, Candia, Corfù, Famagosta, Venezia,
Chio, Napoli, Messina provini e negativi fotografici (Fascicolo contenente 5 fotografie in bianco e nero
- Altezza 18, 8 cm - Larghezza 24 cm; 3 fotografie in bianco e nero - Altezza 12, 7 cm - Larghezza
17,7 cm;7 fotografie in bianco e nero - Altezza 10, 5 cm - Larghezza 15,5 cm; 27 provini; negativi
fotografici - 37 immagini);
Copie di pubblicazioni:

• Estratto in copia intitolato "La pianificazione territoriale in Sardegna;
• Piero Castelli: Costanti e determinanti del "Fronte Mare" - Tesina;
• XI congresso internazionale di navigazione - Venezia settembre 1931 - I grandi porti marittimi
d'Italia: capitolo VII - Il porto di Cagliari.
Presente documentazione risalente al 1984 ascrivibile adocumentazione del figlio Roberto Cabras.
Descrizione estrinseca
Cartella.
Stato di conservazione
discreto
Note sullo stato di conservazione
Le copie di litografie più piccole son state ritagliate.
Segnatura definitiva
11

10

Impianto elettrico della Regione Autonoma della Sardegna
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Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Contenuto
Timbro sul quale è stata riprodotta una carta della Sardegna indicante le singole reti elettriche.
Descrizione estrinseca
Timbro su supporto ligneo.
Stato di conservazione
ottimo
Segnatura definitiva
12
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Lastre fotografiche e negativi fotografici
Estremi cronologici
1955 - 1961
Tipologia del livello di descrizione
partizione
Unità archivistiche
28

UNITÀ ARCHIVISTICHE
11

Lastre diapositive fotografiche e negativi: Studi e progetti eseguiti
Estremi cronologici
[1955] - [1958]
Descrizione estrinseca
Busta contenente 173 lastre fotografiche.
Stato di conservazione
discreto
Note sullo stato di conservazione
Discreta conservazione, fatta eccezione per gli studi effettuati presso l'Archivio di Stato inerenti al
fondo segreteria di Stato.
Segnatura definitiva
09

11.1

Progetti e lavori eseguiti 1938 - 1950: Casa Zaccheddu - Cagliari via
Cimarosa; Progetto del nuovo cimitero di Ierzu; Gil - Nuoro; Progetto
scuola elementare di Tramatza; Villa sulla strada statale 128 e altro Progetti non eseguiti da Cabras
Estremi cronologici
[1955] - [1958]
Contenuto

•
•
•
•
•

1938 - Casa Zaccheddu - Cagliari via Cimarosa (8 lastre fotografiche);
1946 - 1949 - Progetto del nuovo cimitero di Ierzu (5 lastre fotografiche);
1946 - Gil - Nuoro (3 lastre fotografiche);
1950 - Progetto scuola elementare di Tramatza (1 lastra fotografica);
S.D - Villa sulla strada statale 128 e altro - Progetti non eseguiti da Cabras (9 lastre fotografiche).
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Descrizione estrinseca
Scatola contenente 23 lastre fotografiche.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
09.01

11.2

Progetti e lavori eseguiti 1946: Progetto scuola elementare di Bosa
Estremi cronologici
[1958]
Descrizione estrinseca
Scatola contenente 22 lastre fotografiche.
Stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
09.02

11.3

Progetti e lavori eseguiti 1946: Progetto di abitazione di civile abitazione Cagliari via Lanusei
Estremi cronologici
[1955] - [1958]
Descrizione estrinseca
Scatola contenente 11 lastre fotografiche.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
09.03

11.4

Progetti e lavori eseguiti 1946 - 1947: Progetto di casa per civile abitazione
proprietà De Negri - Cagliari via Deledda; Cagliari via principe Amedeo Proprietà eredi Agus: Progetto edificio per uffici ed abitazioni
Estremi cronologici
1955 - 1958
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Contenuto

• 1946 - Progetto di Casa per civile abitazione proprietà De Negri - Cagliari via Deledda (5 lastre
fotografiche)

• 1947 - Cagliari via principe Amedeo - Proprietà eredi Agus: Progetto edificio per uffici ed abitazioni
(11 lastre fotografiche).

Descrizione estrinseca
Scatola contenente 16 lastre fotografiche.
Stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
09.04

11.5

Progetti e lavori eseguiti 1948 - 1952: Casa Manunza - Via Machiavelli
Cagliari; Progetto di massima del complesso scolastico per l'istituto
tecnico Agrario di Cagliari
Estremi cronologici
1955 - 1958
Contenuto

• 1948 - Casa Manunza - Via Machiavelli Cagliari (4 lastre fotografiche);
• 1952 - Progetto di massima del complesso scolastico per l'istituto tecnico Agrario di Cagliari (5
lastre fotografiche).

Descrizione estrinseca
Scatola contenente 9 lastre fotografiche.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
09.05

11.6

Progetti e lavori eseguiti 1953 - 1957: Progetto di massima di albergo
turistico in Bosa Marina: Progetto di massima della casa dello studente Cagliari - Plastico
Estremi cronologici
1955 - 1958
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Contenuto

• 1953 - 1955 - Progetto di massima di albergo turistico in Bosa Marina (9 lastre fotografiche);
• 1956 - 1957- Progetto di massima della casa dello studente - Cagliari -Plastico (4 lastre
fotografiche).

Descrizione estrinseca
Scatola contenente 13 lastre fotografiche in vetro.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
09.06

11.7

Progetti e lavori eseguiti 1955 - 1957 - Progetto di un capannone nel porto
di Cagliari per deposito merci e uffici; 1957 - 1958 - Progetto di edificio
per negozi ed abitazioni - Proprietà Mulas via Sonnino Cagliari
Estremi cronologici
1955 - 1958
Contenuto

• 1955 - 1957 Progetto di un capannone nel porto di Cagliari per deposito merci e uffici (11 lastre
•

fotografiche);
1957 - Progetto di edificio per negozi ed abitazioni - Proprietà Mulas via Sonnino Cagliari (11 lastre
fotografiche).

Descrizione estrinseca
Scatola contenente 14 lastre fotografiche.
Stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
09.07

11.8

Progetti e lavori eseguiti anno 1956 - 1958: Progetto di massima della casa
dello studente - Cagliari
Estremi cronologici
1956 - 1958
Descrizione estrinseca
Busta contenente 47 lastre fotografiche in vetro.
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Stato di conservazione
discreto
Note sullo stato di conservazione
Alcune lastre sono danneggiate in forma lieve.
Segnatura definitiva
09.08

11.9

Studi: Segreteria di Stato - Archivio di Stato di Cagliari - Cappella di
Calasetta
Estremi cronologici
[1961]
Descrizione estrinseca
Plico contenente 9 lastre fotografiche.
Stato di conservazione
mediocre
Note sullo stato di conservazione
Alcune lastre sono danneggiate. Si raccomanda estrema cura nel maneggiarle.
Segnatura definitiva
09.09

11.10

Studi: Chiesa di Sant'Anna bombardata
Estremi cronologici
[1961]
Descrizione estrinseca
Scatola contenente 4 lastre fotografiche.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
09.10

12

Studi: Segreteria di Stato - Archivio di Stato di Cagliari; Monumenti;
Documentazione privata
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Estremi cronologici
1961
Contenuto
Negativi fotografici.
Descrizione estrinseca
Cartella contenente 16 scatole di bobine fotografiche.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
10

12.1

Monumenti di Cagliari: Palazzo Regio, chiesa di San Michele;
Documentazione privata.
Estremi cronologici
[1955] - [1958]
Descrizione estrinseca
Scatolina in metallo contenente 6 bobina di negativi fotografici rispettivamente di 15, 10, 18, 28, 18, 32
immagini e una custodia contenente 12 negativi: 133 immagini.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
10.01

12.2

Segreteria di Stato: Serie C - 1 - 2
Estremi cronologici
1961
Descrizione estrinseca
Scatolina in cartone contenente 2 bobine di negativi fotografici da 48 e da 130 immagini: tot. 178
immagini.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
10.02

12.3
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Segreteria di Stato: Serie D
Estremi cronologici
1961
Descrizione estrinseca
Scatolina in cartone contenente 1 bobina di negativi fotografici da 222 immagini
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
10.03

12.4

Segreteria di Stato: Serie E - 1 - 2
Estremi cronologici
1961
Descrizione estrinseca
Scatolina in cartone contenente 2 bobine di negativi fotografici da 57 e da 168 immagini: tot 225
immagini.
Stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
10.04

12.5

Segreteria di Stato: Serie F - 1 - 2
Estremi cronologici
1961
Descrizione estrinseca
Scatolina in cartone contenente 2 bobine di negativi fotografici da 41 e da 88 immagini: tot. 129
immagini.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
10.05

12.6
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Segreteria di Stato: 1 - Serie 2 - 494 - 1143
Estremi cronologici
1961
Descrizione estrinseca
Scatolina in metallo contenente 1 bobina di negativi fotografici da 311 immagini.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
10.06

12.7

Segreteria di Stato: 1 - Serie 2 - 1143 - 1289
Estremi cronologici
1961
Descrizione estrinseca
Scatolina in metallo contenente 1 bobina di negativi fotografici da 253 immagini.
Stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
10.07

12.8

Segreteria di Stato: 1 - Serie 2 - 1289 - 1383
Estremi cronologici
1961
Descrizione estrinseca
Scatolina in metallo contenente 1 bobina di negativi fotografici da 246 immagini.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
10.08

12.9

Segreteria di Stato: 1 - Serie 2 - 1383 - 1521
Estremi cronologici
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1961
Descrizione estrinseca
Scatolina in metallo contenente 1 bobina di negativi fotografici da 194 immagini.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
10.09

12.10

Segreteria di Stato: Bobina 1
Estremi cronologici
[1961]
Descrizione estrinseca
Scatolina in metallo contenente 1 bobina di negativi fotografici da 192 immagini.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
10.10

12.11

Segreteria di Stato - Regie provisioni: Serie 1 - Bobina 2
Estremi cronologici
1961
Descrizione estrinseca
Scatolina in metallo contenente 1 bobina di negativi fotografici da 246 immagini.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
10.11

12.12

Segreteria di Stato e guerra: Bobina 3
Estremi cronologici
[1961]
Descrizione estrinseca
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Scatolina in metallo contenente 1 bobina di negativi fotografici da 225 immagini.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
10.12

12.13

Segreteria di Stato: Serie 1 - Bobina 4/5.1
Estremi cronologici
1961
Descrizione estrinseca
Scatolina in metallo contenente 1 bobina di negativi fotografici da 251 immagini.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
10.13

12.14

Segreteria di Stato - Regie provisioni: Serie 1 - Bobina 5
Estremi cronologici
[1961]
Descrizione estrinseca
Scatolina in metallo contenente 1 bobina di negativi fotografici da 120 immagini.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
10.14

12.15

Segreteria di Stato e guerra: Bobina 6
Estremi cronologici
[1961]
Descrizione estrinseca
Scatolina in metallo contenente 2 bobine di negativi fotografici rispettivamente da 248 immagini e da
63 immagini: tot. 311 immagini.
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Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
10.15

12.16

Segreteria di Stato - Regie provisioni: Serie 1 - Bobina 2
Estremi cronologici
1961
Descrizione estrinseca
Scatolina in metallo contenente 1 bobina di negativi fotografici da 246 immagini.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
10.16
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Rotoli
Estremi cronologici
1950 ? - 1964
Tipologia del livello di descrizione
partizione
Unità archivistiche
62

UNITÀ ARCHIVISTICHE
13

Lavori per la sistemazione viabile interna e recinzione della zona
universitaria Sa Duchessa - Abitazione del custode scala 1:100
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Descrizione estrinseca
Rotolo di 3 lucidi.
Stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
13

13.1

Pianta dello stabile
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Descrizione estrinseca
Eliografia su lucido - Altezza 46, 5 cm - Larghezza 105 cm.
Stato di conservazione
buono
Note sullo stato di conservazione
Presente una bruciatura di sigaretta.
Segnatura definitiva
13.01

13.2
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Prospetto su via is Mirrionis e prospetto interno
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Descrizione estrinseca
Eliografia su lucido - Altezza 46, 5 cm - Larghezza 81, 5 cm.
Stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
13.02

13.3

Sezioni C-D, E-F, G-H, I-L, M-N
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Descrizione estrinseca
Eliografia su lucido - Altezza 46, 5 cm - Larghezza 105, 5 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
13.03

14

Chiesa di Sant'Efisio - Cagliari
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Descrizione estrinseca
Rotolo di 9 lucidi.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
14

14.1

Pianta all'imposta di volta scala 1:50
Estremi cronologici
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seconda metà sec. XX
Descrizione estrinseca
Disegno a matita su lucido - Altezza 71 cm - Larghezza 109, 5 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
14.01

14.2

Pianta del carcere scala 1:50
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Descrizione estrinseca
Disegno a matita su lucido - Altezza 55 cm - Larghezza 78 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
14.02

14.3

Pianta coperture scala 1:50
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Descrizione estrinseca
Disegno a matita su lucido - Altezza 57 cm - Larghezza 107,5 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
14.03

14.4

Pianta a quota + 2.00 scala 1:50
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Descrizione estrinseca
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Disegno a matita su lucido - Altezza 57 cm - Larghezza 107 cm.
Stato di conservazione
buono
Note sullo stato di conservazione

•

Segnatura definitiva
14.04

14.5

Sezione longitudinale scala 1:50
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Descrizione estrinseca
Disegno a matita su lucido - Altezza 55 cm - Larghezza 11 cm.
Stato di conservazione
ottimo
Segnatura definitiva
14.05

14.6

Sezione trasversale scala 1:50
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Descrizione estrinseca
Disegno a matita su lucido - Altezza 55 cm - Larghezza 93 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
14.06

14.7

Prospetto principale
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
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Descrizione estrinseca
Disegno a matita su lucido - Altezza 57, 5 cm - Larghezza 109, 5 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
14.07

14.8

Prospetto su via Santa Restituta scala 1:50
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Descrizione estrinseca
Disegno a matita su lucido - Altezza 55 cm - Larghezza 110 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
14.08

14.9

Prospetto su via Sant'Efisio
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Descrizione estrinseca
Disegno a matita su lucido - Altezza 55 cm - Larghezza 110 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
14.09

15

Nuoro - Concorso di idee per la sistemazione generale della piazza Veneto
- Motto Asos
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Descrizione estrinseca
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Rotolo di 2 lucidi.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
15

15.1

Prospetto sulla strada
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Descrizione estrinseca
Eliografia su lucido - Altezza 48, 5 cm - Larghezza 170 cm.
Stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
15.01

15.2

Sezioni
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Descrizione estrinseca
Lucido - Altezza 50, 5 cm - Larghezza 108, 5 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
15.02

16

Pianta costruzione non identificata
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Descrizione estrinseca
Rotolo - Disegno a matita su lucido - Altezza 54 cm - Larghezza 72 cm.
Stato di conservazione
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buono
Segnatura definitiva
16

17

Planimetrie EIRA - Città di Cagliari
Estremi cronologici
1953 - 1968
Descrizione estrinseca
Rotolo di 8 unità cartacee.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
17

17.1

Rilievo aerofotogrammetrico della città di Cagliari scala 1:2000 - Foglio 5 11
Estremi cronologici
1953
Descrizione estrinseca
Copia eliografica su supporto cartaceo - Altezza 65 cm - Larghezza 95 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
17.01

17.2

Rilievo aerofotogrammetrico della città di Cagliari scala 1:2000 - Foglio 5
Estremi cronologici
1953
Descrizione estrinseca
Copia eliografica su supporto cartaceo - Altezza 67 cm - Larghezza 98 cm.
Stato di conservazione
buono
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Segnatura definitiva
17.02

17.3

Rilievo aerofotogrammetrico della città di Cagliari scala 1:2000 - Foglio 5
Estremi cronologici
1953
Descrizione estrinseca
Copia eliografica su supporto cartaceo - Altezza 67 cm - Larghezza 98 cm.
Stato di conservazione
discreto
Note sullo stato di conservazione
Lacerazioni.
Segnatura definitiva
17.03

17.4

Rilievo aerofotogrammetrico della città di Cagliari scala 1:2000 - Foglio 6
Estremi cronologici
1964
Descrizione estrinseca
Copia eliografica su supporto cartaceo - Altezza 71, 5 cm - Larghezza 100 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
17.04

17.5

Rilievo aerofotogrammetrico della città di Cagliari scala 1:2000 - Foglio 11
Estremi cronologici
1964
Descrizione estrinseca
Copia eliografica su supporto cartaceo - Altezza 72 cm - Larghezza 100 cm.
Stato di conservazione
discreto
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Note sullo stato di conservazione
Lacerazioni.
Segnatura definitiva
17.05

17.6

Rilievo aerofotogrammetrico della città di Cagliari scala 1:2000 - Foglio 11
Estremi cronologici
1964
Descrizione estrinseca
Copia eliografica su supporto cartaceo - Altezza 72 cm - Larghezza 99 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
17.06

17.7

Rilievo aerofotogrammetrico della città di Cagliari scala 1:2000 - Foglio 12
Estremi cronologici
1964
Descrizione estrinseca
Copia eliografica su supporto cartaceo - Altezza 71 cm - Larghezza 99 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
17.07

17.8

Rilievo aerofotogrammetrico della città di Cagliari scala 1:10000 - 557 D2
Estremi cronologici
1968
Descrizione estrinseca
Copia eliografica su supporto cartaceo - Altezza 66 cm - Larghezza 86, 5 cm.
Stato di conservazione
discreto
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Segnatura definitiva
17.08

18

Planimetrie su lucido
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Descrizione estrinseca
Rotolo di 7 lucidi.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
18

18.1

Planimetria area portuale di Cagliari - (Museo del mare)
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Contenuto
Schizzo progettuale.
Descrizione estrinseca
Disegno con matite colorate su lucido - Altezza 52 cm - Larghezza 72 cm.
Stato di conservazione
ottimo
Segnatura definitiva
18.01

18.2

Planimetria area portuale di Cagliari - (Museo del mare - Centro
polifunzionale)
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Contenuto
Schizzo progettuale.
Descrizione estrinseca
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Disegno a pennarello su lucido - Altezza 55, 4 cm - Larghezza 85 cm.
Stato di conservazione
ottimo
Segnatura definitiva
18.02

18.3

Planimetria area portuale di Cagliari
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Contenuto
Schizzo progettuale.
Descrizione estrinseca
Disegno a pennarello su lucido - Altezza 55 cm - Larghezza 72 cm.
Stato di conservazione
ottimo
Segnatura definitiva
18.03

18.4

Planimetria area portuale di Cagliari - (Museo del mare)
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Contenuto
Schizzo progettuale.
Descrizione estrinseca
Disegno a pennarello su copia di eliografia su lucido - Altezza 54, 5 cm - Larghezza 81, 5 cm.
Stato di conservazione
discreto
Note sullo stato di conservazione
Piccola lacerazione centrale sul lucido.
Segnatura definitiva
18.04

18.5
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Planimetria area portuale di Cagliari e città
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Contenuto
Studio dell'area.
Descrizione estrinseca
Copia eliografica su lucido - Altezza 66 cm - Larghezza 98, 5 cm.
Stato di conservazione
ottimo
Segnatura definitiva
18.05

18.6

Planimetria area portuale di Cagliari e zone limitrofe
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Contenuto
Studio dell'area.
Descrizione estrinseca
Copia eliografica su lucido - Altezza 66 cm - Larghezza 92, 5 cm.
Stato di conservazione
ottimo
Segnatura definitiva
18.06

18.7

Planimetria area portuale di Cagliari e aree limitrofe
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Contenuto
Studio dell'area.
Descrizione estrinseca
Copia eliografica su lucido - Altezza 65 cm - Larghezza 93 cm.
Stato di conservazione
ottimo
Segnatura definitiva
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18.07

19

Planimetrie
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Descrizione estrinseca
Rotolo di 8 unità cartacee.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
19

19.1

Planimetria area portuale di Cagliari e zone urbane limitrofe
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Contenuto
Studio progettuale con distinzione tra edifici residenziali, produttivo e terziario e servizi.
Descrizione estrinseca
Copia eliografica su supporto cartaceo - 65, 5 cm - Larghezza 95 cm.
Stato di conservazione
ottimo
Segnatura definitiva
19.01

19.2

Planimetria quotata area portuale di Cagliari e zone urbane limitrofe
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Contenuto
Studio progettuale.
Descrizione estrinseca
Copia eliografica su supporto cartaceo - Altezza 72 cm - Larghezza 101 cm.
Stato di conservazione
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discreto
Segnatura definitiva
19.02

19.3

Planimetria quotata area portuale di Cagliari e zone urbane limitrofe
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Contenuto
Studio progettuale.
Descrizione estrinseca
Copia eliografica su supporto cartaceo - Altezza 72 cm - Larghezza 101 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
19.03

19.4

Planimetria quotata area portuale di Cagliari e zone urbane limitrofe
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Contenuto
Studio progettuale.
Descrizione estrinseca
Copia eliografica su supporto cartaceo - Altezza 72 cm - Larghezza 101 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
19.04

19.5

Planimetria quotata area portuale di Cagliari e zone urbane limitrofe
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Contenuto

57

Professor Mauro Cabras - Inventario analitico dell'archivio - 1938 - 1973

Studio progettuale.
Descrizione estrinseca
Copia eliografica su supporto cartaceo - Altezza 72 cm - Larghezza 101 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
19.05

19.6

Planimetria quotata area portuale di Cagliari e zone urbane limitrofe
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Contenuto
Studio progettuale.
Descrizione estrinseca
Copia eliografica su supporto cartaceo - Altezza 72 cm - Larghezza 101 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
19.06

19.7

Planimetria quotata area portuale di Cagliari e zone urbane limitrofe
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Contenuto
Studio progettuale.
Descrizione estrinseca
Copia eliografica su supporto cartaceo - Altezza 72 cm - Larghezza 101 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
19.07

19.8

58

Professor Mauro Cabras - Inventario analitico dell'archivio - 1938 - 1973

Planimetria quotata area portuale di Cagliari e zone urbane limitrofe
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Contenuto
Studio progettuale con differenziazione tra tetti a tegole, edifici demoliti, altezze. Sul recto vengono
riportati a matita i titoli di due opere: Jean Chapon Travaux Maritimes;F. Quinn Design and
contruction of ports.
Descrizione estrinseca
Copia eliografica su supporto cartaceo - Altezza 66 cm - Larghezza 95 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
19.08

20

Planimetrie area portuale di Cagliari
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Descrizione estrinseca
Rotolo di 4 unità cartacee.
Stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
20

20.1

Planimetria quotata area portuale di Cagliari e zone urbane limitrofe Zona 20 A
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Descrizione estrinseca
Copia eliografica su supporto cartaceo - Altezza 37 cm - Larghezza 45 cm.
Stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
20.01
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20.2

Planimetria quotata area portuale di Cagliari e zone urbane limitrofe Zona 20 B
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Descrizione estrinseca
Copia eliografica su supporto cartaceo - Altezza 48 cm - Larghezza 53, 5 cm.
Stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
20.02

20.3

Planimetria quotata area portuale di Cagliari e zone urbane limitrofe Zona 20 C
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Descrizione estrinseca
Copia eliografica su supporto cartaceo - Altezza 51 cm - Larghezza 37, 5 cm.
Stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
20.03

20.4

Planimetria quotata area portuale di Cagliari e zone urbane limitrofe Zona 20 D
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Descrizione estrinseca
Copia eliografica su supporto cartaceo - Altezza 59 cm - Larghezza 75 cm.
Stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
20.04
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21

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato ai lavori pubblici - Piano
di Rinascita: Carte tecniche
Estremi cronologici
1962
Descrizione estrinseca
Rotolo di 4 unità cartacee.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
21

21.1

Rilievo aerofotogrammetrico territorio di Dolianova - Scala 1:10000
Estremi cronologici
1962
Descrizione estrinseca
Copia cartacea in bianco e nero - Altezza 59 cm - Larghezza 83, 5 cm.
Stato di conservazione
ottimo
Segnatura definitiva
21.01

21.2

Rilievo aerofotogrammetrico territorio di Monastir - Scala 1:10000
Estremi cronologici
1962
Descrizione estrinseca
Copia cartacea in bianco e nero - Altezza 60 cm - Larghezza 84, 5 cm.
Stato di conservazione
discreto
Segnatura definitiva
21.02

21.3
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Rilievo aerofotogrammetrico territorio di Serdiana - Scala 1:10000
Estremi cronologici
1962
Descrizione estrinseca
Copia cartacea in bianco e nero - Altezza 59, 5 cm - Larghezza 84, 5 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
21.03

21.4

Rilievo aerofotogrammetrico territorio di Sinnai - Scala 1:10000
Estremi cronologici
1962
Descrizione estrinseca
Copia cartacea in bianco e nero - Altezza 60 cm - Larghezza 84 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
21.04

22

Carte d'Italia istituto geografico militare
Estremi cronologici
1966
Descrizione estrinseca
Rotolo di 4 unità cartacee.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
22

22.1

Rilievo aerofotogrammetrici - Carta ufficiale dello Stato scala 1:25.0000:
Dolianova
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Estremi cronologici
1958
Contenuto
Rilevabili appunti sul recto della carta e timbri dell'Istituto geografico militare.
Descrizione estrinseca
Copia cartacea a colori - Altezza 58.5 cm - Larghezza 62 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
22.01

22.2

Rilievo aerofotogrammetrico - Carta ufficiale dello Stato scala 1:25.0000:
Geremeas
Estremi cronologici
1966
Contenuto
Rilevabili appunti sul recto della carta e timbri dell'Istituto geografico militare.
Descrizione estrinseca
Copia cartacea a colori - Altezza 58 cm - Larghezza 58, 5 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
22.02

22.3

Rilievo aerofotogrammetrici - Carta ufficiale dello Stato scala 1:25.0000:
Sant'Isidoro
Estremi cronologici
1966
Contenuto
Rilevabili timbri dell'Istituto geografico militare.
Descrizione estrinseca
Copia cartacea a colori - Altezza 58.5 cm - Larghezza 66 cm
Stato di conservazione
buono
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Segnatura definitiva
22.03

22.4

Rilievo aerofotogrammetrico - Carta ufficiale dello Stato scala 1:25.0000:
Solanas
Estremi cronologici
1966
Contenuto
Rilevabili timbri dell'Istituto geografico militare.
Descrizione estrinseca
Copia cartacea a colori - Altezza 58.5 cm - Larghezza 58 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
22.04

23

Locandine
Estremi cronologici
1983
Descrizione estrinseca
Rotolo di 2 unità cartacee.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
23

23.1

Comune
di
Cagliari
assessorato
pubblica
istruzione
beni
culturali/Soprintendenza beni ambientali architettonici artistici e storici
delle province di Cagliari e di Oristano/Soprintendenza archivistica perla
Sardegna: Cagliari - Storia e immagine di una forma urbana
Estremi cronologici
1983
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Contenuto
Locandina del convegno. L'immagine riproduce una vecchia carta della città posta a confronto con
un'immagine contemporanea.
Descrizione estrinseca
Copia cartacea a colori - Altezza 98, 5 cm - Larghezza 68, 5 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
23.01

23.2

Comune
di
Cagliari
assessorato
pubblica
istruzione
beni
culturali/Soprintendenza archivistica perla Sardegna/ Università degli
studi di Cagliari: Immagini di una tragedia - 1943:
Estremi cronologici
1983
Contenuto
Locandina del convegno. L'immagine riproduce i bombardamenti avvenuti sul Bastione di St. Remy
durante la seconda guerra mondiale.
Descrizione estrinseca
Copia cartacea a colori - Altezza 96 cm - Larghezza 66, 5 cm.
Stato di conservazione
buono
Segnatura definitiva
23.02
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