
COMPLESSO MONUMENTALE DI 
SANT'ANTONIO IN SA COSTA
THE MONUMENTAL COMPLEX OF S. ANTHONY IN SA COSTA

Grafica: Marta Deias 

Testi: M. Beatrice Artizzu 

Grafica:  Marta Deias 

Testi:  M. Beatrice Artizzu 

Grafica: Marta Deias 

Testi: M. Beatrice Artizzu 

Grafica  Marta Deias 

www.progettohostel.jimdo.com Testi, fonti  bibliografiche, archivistiche,

iconografiche  M. Beatrice Artizzu 

www.progettohostel.jimdo.com/monumento/ 
www.hostelmarinacagliari.it www.liceoartisticocagliari.gov.it 

Nuovo progetto per l' ingrandimento dello Spedale di S.Antonio nella parte di Città 
nella contrada detta della Costa agregata alla Marina

La tinta rossa indica le Muraglie, che restono di servizio per lo Spedale

La tinta nera indica le nuove muraglie, e ristorazioni a farsi in beneficio del nuovo Spedale 

la tinta chiara gialda indica le muraglie a demolirsi 

1   Coridore publico, che da il transito dalla contrada detta della Costa, alla contrada 
de Scarpari, ed alla Chiesa del Sepolcro 

2  Vestibolo cui serve per l'accesso al Convento ed allo Spedale 

3   Altro vestibolo nuovo con una lanterna alla sommità formata con due finestroni a 
luce, ed altri due finti per illuminare la testa dello Spedale segnato 2, e porzione del coridore 
segnato N°1 qual pure da l'accesso allo Spedale degli Uomini infermi, e Lazzarelli, ed alla 
scala, per cui si ascende allo Spedale superiore delle Donne 

7   Sito del Tombarello per alzare, abbassare la Bussola in somministrare i cibi dalla cucina, 
e Spezeria tanto allo Spedale degli uomini, che allo Spedale superiore delle Donne. 

8    Piccola corte 

4    Manigha dello       
Spedale presentaneo 

5   Altra manigha nuova 
a farsi 

6   Camerini per 
infermieri e chirurgo 

Piano Terreno 

Piano Secondo 

Piano Primo 

Cagliari li, 6 febbraio 1773 
Arch. Giuseppe Viana 
Mis  p S.M. 
Tavola tecnica mista: matita, china nera, rossa, gialla, 
Scala in trabucchi, cm 63,5x41 cm

A   Spezieria 
B   Granaio 
C   Cucina con lavandino, e                   
      Dispensa 
D   Tombarello p.somministrare 

      vettovaglie alle infermerie 
E   Stalla per conservare bovi, 
      e vitelli, con magazeno per 
      riporre paglia, ed orzo 
F    Macelleria 
G    Bugadiera con suo camerino 
H    Magazeno a legna 
I      Paneteria e pastino 
L     Magazzeno a paglia 
       p. i pagliarici 
M    Cisterna di acqua pluviale 
N    Magazeno di carbone 
O    Cantina 

9    Spedale per li 
Lazzarelli e sovra esso 
un mezzanello serviente 
di Sala di conseglio, e 
Segreteria  

10   Scala in tre rami a 
farsi dal piano degli 
uomini, a quel delle 
Donne 

11   Guardaroba p. 
mobili e lingerie 

12   Teatro notomico, 
qual si può demolire col 
tempo p ingrandire il 
cortile 

13    Gabinetto per il 
Portinaio con la bussola 
p. ricevere gli Esposti 

14    Pontile per stendere 
lingerie, e comodo per 
chiudere, e serrare le 
serraglie di finestre 

A    Scala 

B    Spedale delle Lazzarelle, 
       e esso Infermeria delle 
       incurabili, e morbo galico 

E     Infermeria delle Donne 

D    Tombarello 

F     Gabinetti delle Infermerie 

G     Magazeno di lingeria 

H     Pogioli p. stender, e                         
       commodi p. chiudere, 
       ed aprire le finestre

I      Corridore  
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La tinta rosseggiante chiara con le muraglie colorite di rosso indica il Convento de M. R.R.P.P. Di 

S.mo Ant., o su di S.Giovanni di Dio qual potrà servire col tempo p. ospedale delli Mendicanti ed 

Esposti con lieve spesa                                 L'ammontare della spesa ascende a Scudi n° 17000 
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