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Studio Professionisti Associati, viene fondato a Cagliari nel 1981 e 
negli anni ha più volte modificato la propria struttura; attualmente 
opera come società di ingegneria con sette soci.
L’attività dello Studio si concentra sulla elaborazione di progetti per 
il settore pubblico e per quello privato, nell’ambito dell’architettura, 
dell’urbanistica e dell’ingegneria, con l’intento di coniugare 
l’aspetto della ricerca con quello dello sviluppo del progetto nel 
contesto professionale. Per fare questo si avvale della stabile 
collaborazione di giovani progettisti e di una consolidata rete di 
consulenti specialistici. Lo Studio ospita con continuità studenti e 
neolaureati nell’ottica di un continuo scambio culturale. 
Lo studio ha collaborato e collabora con prestigiosi studi nazionali 
e internazionali quali Herzog & de Meuron Architekten, Studio 
Boeri, 5+1AA, C+S Associati, PROAP Lda.

L’intervento di riqualificazione dell’edificio da adibire a sede 
istituzionale di Cagliari della Fondazione Banco di Sardegna 
rappresenta l’ultimo tassello del recupero di un isolato del Centro 
Storico. Lo stato di fatto presentava una situazione di profondo 
degrado statico con alterazione dei prospetti e degli interni dovuta 
al susseguirsi di interventi non coordinati nel corso dei decenni.
L’intervento propone il restauro delle facciate e il rifacimento 
integrale dell’interno, per adeguarlo alle attività proprie della 
Fondazione. 
Si è proceduto dapprima a una demolizione interna integrale 
e controllata dall’alto verso il basso, in modo da salvaguardare 
gli elementi di pregio dei prospetti esterni, procedendo poi alla 
ricostruzione delle strutture in elevazione e orizzontali in base alla 
nuova configurazione planimetrica. 
Il piano terra e il primo piano rappresentano l’interfaccia 
semipubblica con la città e permettono di ospitare eventi, mostre, 
convegni e manifestazioni a carattere culturale; i piani superiori 
sono quelli esclusivamente dedicati alle funzioni amministrative e 
di rappresentanza dell’ente. 
Il foyer, uno spazio a tutta altezza illuminato dall’alto, permette 
l’accesso ad una sala conferenze e ad una galleria espositiva, 
ricavate dalla ricostruzione del corpo di fabbrica aggiunto. 
Il secondo piano ospita le funzioni di gestione e rappresentanza, 
mentre il terzo ed ultimo gli uffici del personale ed una piccola 
foresteria.
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