


Nel mese di luglio 2014, nell'ambito dello studio di valutazione della sicurezza statica del fabbricato
"Ex  Estanco"  dell'Università  degli  Studi  di  Sassari,  si  è  reso  necessario  un  intervento  di
sorveglianza archeologica per 9 saggi geognostici eseguiti nei locali al piano seminterrato in Corso
Margherita di Savoia, e al piano terra del cortile interno cui si accede da via Arborea.
I saggi erano di forma quadrangolare e avevano un'ampiezza compresa tra 80 e 240 cm, tranne il
numero 2 che a causa delle emergenze rilevate nei settori limitrofi, è stato trasformato in una trincea
estesa per tutta la lunghezza dell'ambiente (circa 11 metri). Nell'ambiente 1 del piano seminterrato
non  sono  stati  realizzati  saggi  sul  pavimento  e  le  verifiche  si  sono  concentrate  sulle  strutture
murarie.
La valutazione dello schema statico ha interessato una parte dei locali dell'Università costruiti nel
XVII secolo e affidati nel 1716 alla Manifattura Tabacchi. Si tratta di due corpi di fabbrica disposti
ad L attorno ad un cortile e articolati su più livelli.
Le indagini archeologiche in questa occasione si sono limitate a supportare quelle pianificate per la
verifica  sulle  murature  e  hanno permesso di  registrare  una  serie  di  emergenze  interessanti  che
potranno essere  analizzate  e  interpretate  correttamente  solo con un ampliamento delle  aree.  Di
seguito verranno descritte le strutture e la stratigrafia rilevate nei singoli saggi.

Tav. 1. Denominazione degli ambienti al piano seminterrato (elaborazione sul rilievo di Mirko 
Sanna).



Piano seminterrato: Ambiente 1.

Si  tratta  dell'ambiente  di  accesso  ai  locali  siti  in
corso Margherita di Savoia (tav. 1) ed è ampio circa
7,18X5,32 m.
Qui  non è  stato  ritenuto necessario  aprire  nessun
saggio  sulla  pavimentazione  ma  in  seguito  alla
stonacatura delle pareti è stata rilevata una porta (h
circa  135X80  cm)  tamponata  da  cantonettti  in
calcare legati con poca malta (fig. 1).
Per  verificare  la  consistena  di  un  eventuale
ambiente retrostante si è proceduto alla rimozione
dei cantoni,  ma da subito la presenza sin oltre  la
quota dell'architrave, di un riempimento di sabbia e
macerie,  anche  di  grossa  pezzatura,  ha  indotto  a
chiudere  l'indagine  per  non  compromettere  la
stabilità del pavimento del vano soprastante.

Piano seminterrato: Ambiente 2.

L'ambiente 2 (tav. 1) ha una quota inferiore rispetto all'ambiente 1 e il pavimento -in quadroni di
calcestruzzo- ha altezze differenti.  Un primo gradino è in corrispondenza del pilastro sud, e un
secondo  in  corrispondenza  del  pilastro  nord:  la  quota  è  maggiore  verso  nord.  Questo  locale
(11,5X6,5 m), così come i due adiacenti, per tentare di ostacolare la risalita di umidità dai muri, è
stato rivestito da una cortina in laterizi che, almeno nella parete settentrionale, si scosta di circa 21
cm da quella orginale. Per verificare le fondazioni dei muri e dei pilastri sono stati aperti 3 saggi
(tav. 2): due attorno al pilastro meridionale (4a e 4b) e un terzo è stato aperto in corrispondenza di
un incavo quadrangolare del muro perimetrale nord (4c).

La stonacatura  di  una buona parte  della  parete  nord ha permesso di  verificare che la  porzione
inferiore del muro è costituita dalla roccia tagliata fino ad un'altezza di circa 130 cm, mentre il
paramento  esterno  è  realizzato  con  pietrame  spaccato  legato  da  abbondante  malta  ed  ha  un
rivestimento conservato in modo discontinuo. Nella parte centrale è scavato un canale profondo 45
cm e largo circa 1 m, anch'esso rivestito da abbondante malta, che arriva probabilmente fino al tetto
del fabbricato. La tecnica costruttiva e la posizione topografica farebbero che pensare che almeno
una parte della struttura riutilizzi il  muro di
cinta della città medievale, ma una migliore
pulizia  del  paramento  e  un  ampliamento
dell'area  indagata  consentiranno  una  più
affidabile  lettura  e  interpretazione.  Il  canale
scavato nella sua superficie è posteriore alla
costruzione del  muro ed è  collegato ad una
struttura ipogea individuata nel saggio 4c che
di seguito viene descritto.

Il  saggio  4c è  ampio  240X240  cm  ed  è
localizzato nel livello più alto dell'ambiente 2,
adiacente al muro di fondo e allineato rispetto
ai  pilastri.  Sotto  i  quadroni  in  calcestruzzo,
era  presente  una  pavimentazione  in  terra
battuta  che  poggiava  direttamente  sulla

Fig. 1. L'ambiente 1 fotografato dall'ingresso.

Fig. 2. Reperti ceramici provenienti dal pavimento in
terra battuta individuato nel saggio 4c.



Tav. 2. Piano seminterrato. Localizzazione saggi (Rielaborazione sul rilievo di Mirko Sanna).



roccia. Da questo strato provengono alcuni frammenti ceramici che si possono attribuire agli inizi
del XIX secolo. L'elemento più recente è infatti un piatto in terraglia marrone albisolese, cui sono
associati frammenti di maiolica monocroma di difficile attribuzione e alcune ceramiche più antiche
come la marmorizzata valdarnese e le maioliche calatalane decorate a lustro, oltre ad altri reperti
che hanno una cronologia più generica (fig. 2).

La roccia in alcuni punti affiorava ancora e in particolare era visibile dentro lo spazio racchiuso
dall'intercapedine lungo i muri, mentre in altri raggiungeva la quota massima di circa 20 cm rispetto
alla pavimentazione in calcestruzzo. Come accennato prima, in corrispondenza del canale sul muro,
è scavata una struttura ipogea la cui apertura, di forma quadrangolare, è ampia circa 150X100 cm
(fig. 3). Le sue pareti proseguono rettilinee fino ad un'altezza di circa 86 cm dopodiché presentano
un andamento inclinato e curvilineo che conferisce al manufatto una sezione a campana (fig. 4). Il
suo riempimento ha forma conoide ed è costituito da detriti di granulomentria abbastanza grossa,
misti ad un terreno a matrice sabbiosa piuttosto fine, ricco di reperti. Tra questi si segnalano alcuni
grossi frammenti di un canale fognario in ceramica invetriata, ruote e oggetti di ferro, latte di olio,
vasi da notte in ferro smaltato, lastre in marmo e altri reperti che si possono collocare nell'ambito
della prima metà del XX secolo.

La defunzionalizzazione è pertanto contestuale alla posa del pavimento in calcestruzzo, mentre in
origine  probabilmente  si  trattava  di  una  cisterna  destinata  alla  raccolta  delle  acque piovane.  È
ipotizzabile che sia contemporanea all'edificio che ospitava il collegio gesuitico, ma solo con il
prosieguo delle indagini si potranno chiarire meglio la forma, la funzione e la cronologia.

Lungo l'imboccatura sono presenti alcuni solchi scavati nella roccia che in parte potrebbero essere
funzionali all'alloggio di una copertura e in parte possono essere interpretati come canali di scolo

Fig. 3. Ambiente 2: cisterna scavata nella roccia.



Fig. 4. Ambiente 2: particolare dell'imboccatura della cisterna.

Fig. 5. Ambiente 2: particolare dei solchi tracciati attorno alla cisterna.



dell'acqua in eccesso (fig. 5). Il riempimento è stato scavato solo in parte, anche a causa di una
perdita nella fogna del palazzo che riversava dentro la cisterna. La quota massima raggiunta è di
-111 cm rispetto al pavimento.

Nel  saggio 4a (80X80 cm), localizzato a sud del pilastro meridionale, sotto la pavimentazione in
calcestruzzo è stata messa in luce l'interfaccia della fondazione del pilastro e un selciato realizzato
con pietre calcaree. La fondazione del pilatro sporgeva di circa 7 cm nella parte est e 15 cm in
quella ovest. Ad essa si appoggiava un terreno argilloso misto a carboncini e malta che a sud era
coperto da un selciato.

Nel saggio 4b (80X80 cm), sotto il calcestruzzo si trovava un riempimento spesso circa 27-29 cm,
caratterizzato da pietre derivanti dalla demolizione di un selciato, schegge di pietra vulcanica e
frammenti di mattoni forati.  Sotto di esso era una pavimentazione in cocciopesto che inglobava
anche una mattonella di cemento. Tale livello copriva la risega di fondazione del pilastro e aveva la
stessa quota del selciato del saggio 4a: -52 cm rispetto alla cornice inferiore del pilastro.

Sotto il cocciopesto (- 40 cm dal pavimento in calcestruzzo) è stato individuato un livello di malta
mista ad un terreno argilloso ricco di carboni e di frammenti di chiodi. Non si è scavato oltre ma si è
cercato di verificare in maniera empirica la consistenza del riempimento infilando nel terreno un
bastone di ferro di circa 90 cm che non ha incontrato nessun ostacolo: è dunque probabile che il
fossato (us -8) individuato nella trincea dell'ambiente 3 prosegua anche nell'ambiente 2.

Fig. 6. Ambiente 2: saggio 4a.



Piano seminterrato: Ambiente 3.

L'ambiente 3, è ampio 11X5,5 m, ed è stato interessato dai saggi geognostici 1, 2, 3 che verranno
descritti in ordine alla complessità stratigrafica rilevata.

Il  saggio  1 è  localizzato  lungo  il  muro  perimetrale  sud  ed  è  ampio  80X80  cm.  Qui  la
pavimentazione  in  calcestruzzo  poggiava  su  uno  spesso  riempimento  che  corrisponde  all'us  1
documentata nella trincea e copriva la roccia. Quest'ultima affiora a circa 50 cm sotto il pavimento
attuale. In corrispondenza del saggio è stata stonacata una porzione del muro perimetrale sud e tale
operazione ha consentito di verificare che fino a 120 cm di altezza la parete è costituita dalla roccia
calcarea tagliata così come documentato nel muro perimetrale nord nell'ambiente 2 (fig. 7).

Il  saggio 3 si localizza lungo il muro perimetrale est, a sinistra dell'ingresso al vano. Qui è stata
aperta una superficie di 80X100 cm e si è raggiunta una quota massima di -127 cm dal pavimento
senza  incontrare  né la  roccia  né  la  fine  della  fondazione  del  muro perimetrale  est  (fig.  8).  La
fondazione è realizzata in pietre spaccate di media pezzatura legate da malta, mentre lo spiccato è in
conci di calcare.

Fig. 7. Ambiente 3: saggio 1.



Il  saggio 2 era localizzato lungo il muro perimetrale nord in prossimità del pilastro ed era ampio
80X240 cm, ma al fine di comprendere meglio la stratigrafia dell'ambiente e individuare i limiti del
riempimento intercettato nel sondaggio 3 si è ritenuto opportuno ampliare la superficie e indagare
una trincea che interessasse tutta la lunghezza del vano.

La trincea ha permesso di documentare l'andamento
della  roccia  e  una  serie  di  azioni  su  di  essa  che
andremo di  seguito  ad  analizzare.  L'intervento  più
recente  (us  1)  è  costituito  dalla  pavimentazione  in
calcestruzzo  che  poggia  su  un  riempimento
caratterizzato da materiali provenienti probabilmente
dalla demolizione di alcune pavimentazioni. Al suo
interno sono infatti presenti mattonelle esagonali in
cemento (fabbricate a Sassari dalla ditta Naitana: fig.
9), piastrelle smaltate bianche (prodotte a Sassuolo),
pietre cuneiformi utilizzate nei selciati,  e tre soglie
frammentarie in ardesia grigia. Tra gli altri elementi
datanti vi sono alcuni frammenti di mattoni forati che
consentono  di  inquadrare  la  posa  della
pavimentazione entro la prima metà del XX secolo.

Sotto l'us 1 sono stati individuati tre lacerti (Tav. 3:
uss  2,  3,  4)  di  una pavimentazione in piastrelle di
cotto (30X14,5X2,5 cm) collocate sia parallele ai muri nord e sud sia perpendicolari ad essi. Le
mattonelle erano posate su un livello di calcare sbriciolato e sabbia che ne costituiva il sottofondo
(us 5). Probabilmente si tratta della pavimentazione più antica dell'ambiente, quella in fase con la
costruzione seicentesca, poiché copre la fondazione del pilastro (us 11). Nello scavo tuttavia non

Fig. 8. Ambiente 3: saggio 3. Fondazione del muro perimetrale est.

Fig. 9. Ambiente 3: mattonella in cemnto 
dall'us 1.



Tav. 3. Ambiente 3: pianta della pavimentazione in piastrelle di cotto (Rielaborazione sul rilievo di 
Mirko Sanna).



sono stati documentati reperti utili ai fini della cronologia.

Il fondo di calcare e sabbia (us 5) poggiava direttamente sulla roccia e copriva alcune azioni che
probabilmente non hanno nessuna relazione con il fabbricato dei gesuiti ma sono precedenti. Si
tratta di un taglio quadrangolare (us-10) scavato nella roccia che è in parte coperto dalla fondazione
del pilastro, e dei resti di una struttura in conci di calcare (us 12), rasata fino al livello della roccia,
che prosegue sotto la sezione est (tav. 4; fig. 10).

Infine uno degli elementi più interessanti emersi da questa breve indagine è un taglio nella roccia
(us -8) con pareti parallele ai muri nord e sud e localizzato in prossimità dell'ingresso principale. Il
taglio  è  largo  circa  308  cm  e  la  localizzazione  topografica  all'esterno  della  cinta  muraria  e
l'andamento parallelo ad essa fanno ritenere che si possa trattare dei resti del fossato medivale della
città. Il suo riempimento è stato scavato solo per qualche decina di cm e per questo motivo non
sappiamo  ancora  quanto  fosse  profondo.  Da  esso  proviene  un  frammento  di  una  scodella  in
maiolica arcaica pisana monocroma bianca genericamente databile al XIV secolo.

Fig. 10. Ambiente 3: particolare della struttura e del taglio nella roccia in prossimità del pilastro.



Tav. 4. Ambiente 3: pianta del fossato e delle strutture sulla roccia (Rielaborazione sul rilievo di 
Mirko Sanna).



Parti del fossato sono state intercettate in altri scavi in città e in particolare attorno al castello e
nell'area  del  mercato  civico.  Il  fossato  documentato  in  piazza  Castello  aveva  un'ampiezza  che
variava dai 3 ai 5 metri ed una profondità dai 5 ai 12 metri. Nel nostro caso la struttura difensiva è
molto distante dalle mura (circa 6 m) ed è piuttosto stretta, e seppure in via preliminare si possono
formulare alcune ipotesi d'interpretazione. La prima è che il  taglio individuato sia solo la parte
residuale, più bassa di quella originaria: la roccia infatti, per tutta la lunghezza dell'ambiente 3, è
stata abbassata e per questo motivo non possiamo conoscere quale fosse la forma del taglio nella
parte alta. La seconda ipotesi è che il taglio della roccia realizzato a filo dei muri perimetrali sia
esso stesso il limite del fossato e l'us -8 rappresenti la sua parte più profonda. Nel secondo caso,
dunque, il fossato sarebbe ampio oltre 11 metri e lambirebbe le mura. A discretico di quest'ultima
ricostruzione bisogna ricordare che nel muro perimetrale sud la roccia ha un'altezza molto limitata
(circa 120 cm) che lo renderebbe poco adatto ad una funzione difensiva (tav. 5).

Tav. 5. Sezione N/E-S/O dell'ambiente 3 con la localizzazione del fossato e della roccia 
(Rielaborazione sul rilievo di Mirko Sanna).



Fig. 10. Ambiente 3: il fossato scavato nella roccia.



Piano terra: Cortile.

Nel cortile del piano terra con ingresso da via Arborea 44 è stato realizzato il  saggio 7,  ampio
80X80 cm e localizzato tra il secondo e il terzo pilastro della pensilina che copre in parte il lato sud.
Lo scavo ha raggiunto una quota di -50 cm dalla pavimentazione e non ha rilevato tracce della
roccia. Sotto il calcestruzzo che riveste la superficie è stato documentato un riempimento sciolto di
terra fine e macerie. Anche qui è stata fatta una prova empirica per verificare la profondità del
riempimento  e  a  tale  scopo  è  stato  inserito  un  tondello  di  ferro  di  circa  140  cm che  non  ha
incontrato nessun ostacolo.

Piano terra: Archivio.

Nell'ambiente collocato a ovest del cortile, utilizzato come magazzino di arredi e come sede di un
archivio cartaceo, sono stati aperti due saggi (8a e 8b) ripsettivamente in prossimità del pilastro a
sinistra dell'ingresso e lungo la parete est.

Il  saggio 8a misura 80X110 ed è addossato al lato est del pilastro. Sotto il pavimento in mattoni
neri,  a  circa  21 cm di  altezza,  è  stato  documentato un pavimento in cocciopesto che ha come
terminus post quem il XVIII secolo per la presenza di invetriate albisolesi del tipo taches noires.

Al  di  sotto  del  cocciopesto  è  presente  uno  strato  macerioso  che  copre  un  concio  in  calcare
ammorsato al pilastro. Il concio, rilevato ad una quota di -60 e -50 cm, è in posizione inclinata verso
il pilastro e misura 48X30X16 cm.

Lo scavo si è fermato a -65 cm dal pavimento senza che sia stata individuata una nuova intefaccia
stratigrafica.

Fig. 11. Piano terra: saggio 8a.



Il saggio 8b misura 100X90 cm ed ha un piccolo allargamento, sul lato sud che misura 60X60 cm.
Qui è stata individuata la stessa stratigrafia del saggio 8a e anche in questo caso, sotto il pavimento
in cocciopesto è stato messo in luce un concio in calcare (50X30X23 cm) inclinato verso il muro
perimetrale e legato a questo da abbondante malta e schegge di calcare. Il concio aveva una quota di
-39 e -30 cm e probabilmente faceva parte di un arco di fondazione che aveva una funzione statica
e che è stato poi rimosso almeno nella parte centrale.

Sotto il pavimento attuale sono state rinvenute ceramiche assegnabili agli inizi del XX secolo e
rappresentano un affidabile elemento cronologico per la posa del pavimento, mentre tra i reperti
rinvenuti sotto il cocciopesto si segnala un'invetraiata da cottura prodotta in area siciliana che dà
come terminus post quem il XVIII secolo. È dunque ipotizzabile che il pavimento in cocciopesto sia
da attribuire alla fase di utilizzo dell'ambiente da parte della Manifattura Tabacchi.

Nell'allargamento  del  saggio,  alla  stessa  quota  del  cocciopesto (-27 cm)  era  un livello  di  terra
battuta che si appoggiava ad una struttura in conci di calcare  perpendicolare al perimetrale est.

Fig. 12. Piano terra: saggio 8b.



Tav. 6. Piano terra: localizzazione saggi (Rielaborazione sul rilievo di Mirko Sanna).
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