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«Il muro ci ha circondato per lungo tempo, finché l’uomo rinchiuso in esso, avvertendo 
una nuova libertà, ha voluto guardare fuori. Si diede da fare per aprire un varco. Il muro si 
lamentò: “Ti ho pur protetto”. E l’uomo replicò: “Apprezzo la tua fedeltà, ma io sento che i 
tempi sono cambiati”. Il muro era triste ma l’uomo fece qualcosa di buono. Realizzò l’apertura 
in forma graziosamente arcuata, esaltando così il muro. Il muro fu molto compiaciuto del 
suo arco e, con cura, si fece stipite. L’apertura divenne parte dell’ordine del muro».

Louis Kahn
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PARTE 1/ RELAZIONE DI PROGETTO

INTRODUZIONE

Lo scopo del bando di concorso è quello di valorizzare un’area posta all’interno del centro 
storico di Semestene e caratterizzata dalla presenza dei resti della antica chiesa di Santa 
Croce, ricollocando nel sito, previo accurato restauro, i superstiti portali lapidei che al 
momento si trovano installati nel giardino della Soprintendenza BAPSAE di Sassari.
Le richieste esprimono chiaramente una necessità di riconfigurare uno spazio urbano 
“dimenticato” con una memoria che fino a non troppo tempo fa era presente sotto forma 
di edificio sacro, e dunque elemento spaziale e culturale di indubbia caratterizzazione, e 
viene chiesto di lavorare con il frammento e il “resto” in modo da poter, in qualche modo, 
riconfigurare un racconto andato perduto.
Il progetto affronta in maniera decisa questa scommessa, lavorando su piani differenti 
all’interno del tema della memoria, della tutela e del racconto storico e spaziale di un 
luogo che vuole essere ancora contemporaneo.
La proposta lavora con l’eccezionalità dell’oggetto, con l’unicità del luogo, riconoscendo 
i pesi e le misure dei singoli episodi e assecondandoli ma, allo stesso tempo, ricercando 
l’unità, sia spaziale che di significato: un racconto.
Potremmo dire che i due elementi chiave, i resti ed i portali, necessitano allo stesso modo 
di uno spazio, un limite, un elemento architettonico che possa riportarli ad una nuova vita, 
volta a raccontare quella precedentemente vissuta. Questo elemento è il muro.
Non esiste spazio se non esiste una sua definizione e non esiste porta (riferito ai portali 
della chiesa) che non necessiti di una parete da “bucare”. 
Il muro in questo senso diventa elemento di ricostruzione della spazialità della chiesa 
(non del manufatto ma del suo calco in “negativo”), di diversificazione dello spazio della 
memoria da quello prettamente pubblico, di definizione dello spazio che necessità di 
tutela e controllo contro il tempo e contro il vandalismo, di “traccia” di una possibile area 
di scavo e cantierizzazione, di inglobamento delle necessarie dotazioni impiantistiche e 
dei cavedi tecnici, di composizione del percorso spaziale alla scoperta di questa storia e 
dei suoi elementi, di racconto grafico e scritto dei punti salienti della memoria ma anche 
del progetto e delle tecniche di restauro e riqualificazione architettonica del luogo, e infine 
di apertura di piccole vedute dall’esterno così da creare la giusta tensione che spinga a 
cercare un accesso ad un luogo apparentemente non accessibile.
Questo elemento dunque, sia da un punto di vista concettuale sia materico che 
funzionale riassume i concetti fondamentali della proposta progettuale: 
racchiudere, proteggere, raccontare, gerarchizzare, aprire, condurre, camminare, 
scoprire, nascondere, e così via.
Una piccola precisazione è però necessaria; questo elemento, che si pone l’obiettivo di 
rendere attuale lo spazio ed i suoi frammenti storici, non lavora in contraddizione con 
i portali ed i resti ma anzi, in maniera molto neutra ed astratta ne costruisce lo sfondo 
“bianco” su cui la nuova storia deve essere scritta.
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CONCEPT DI PROGETTO

Muro e porta sono da sempre intesi come elementi contrapposti ma anche in grado di 
completarsi reciprocamente. Comunemente all’immagine di muro viene associata l’idea 
di pieno, di parete compatta che ha la funzione di delimitare uno spazio, proteggerlo, 
separarlo. Al contrario quando si pensa ad una porta o, nel nostro caso, ad un portale, si 
fa riferimento all’idea di vuoto, di apertura, collegamento, transizione e passaggio tra un 
“dentro” e un “fuori”. 
Come spiegano perfettamente le parole di Louis Kahn però, i due elementi trovano la loro 
massima forma di espressione riuscendo a definirsi reciprocamente quando convivono.
La nostra proposta progettuale perciò, che si pone l’obiettivo di rispondere alla richiesta di 
ricollocamento dei due portali nel sito originario e di riqualificazione dei resti della Chiesa 
di Santa Croce e dell’area circostante, nasce e ruota attorno all’assioma che un portale, 
per mantenere la sua funzione, deve necessariamente essere accompagnato dalla 
presenza di un muro.
Questo sarà il filo conduttore che accompagnerà tutto il nostro racconto arrivando a 
definire spazi diversi sia per configurazione che per la funzione ma con un’unica chiave di 
lettura, l’elemento architettonico per eccellenza: il muro.
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Inquadramento generale dell’area di progetto

6

STUDIO DELLO STATO DI FATTO E SCELTE PRELIMINARI

L’area di intervento è attualmente occupata in gran parte dalla presenza di un ex 
ambulatorio ASL, da alcuni parcheggi nella parte nord e dai resti della ex Chiesa di 
Santa Croce che risultano vertono in uno stato di degrado e abbandono. L’intera area è 
delimitata da edifici da uno a tre piani di altezza, presenta un dislivello di circa due metri 
dalla parte nord a quella sud e le strade che la circondano sono adibite al traffico sia  
veicolare che pedonale.

Una delle prime scelte progettuali intraprese con lo studio e dopo il sopralluogo diretto 
è stata quella di demolire l’attuale ambulatorio della ASL, considerato un limite per una 
efficace rivalorizzazione dell’area.
Un altro tema fondante che ha accompagnato il processo progettuale sin dalle prime fasi 
è stato quello di sfruttare il dislivello presente per creare un unico percorso accessibile 
a tutti, evitando così di inserire camminamenti o ingressi differenziati per persone con 
diminuite abilità fisiche e motorie. 
Infine è stata fin da subito perseguita l’idea di chiudere al traffico veicolare la strada che 
costeggia la parte sud dei resti archeologici e destinarla alla sola fruibilità pedonale, 
deviando la circolazione automobilistica nella sovrastante via Francesco Petrarca 
(via Regina Margherita resta a senso unico). Questo permetterà di avere uno spazio 
di più ampio respiro per poter godere del nuovo progetto, il quale potrà riappropriarsi 
interamente dello spazio che occupava anticamente la chiesa, che è stato nel corso 
degli anni in parte ridimensionato rispetto all’impianto originario per allargare la strada e 
consentire la circolazione veicolare.

Schema della mobilità di progetto

PLANIMETRIA GENERALE/ SCALA 1:500

SEZIONE TRASVERSALE A/ SCALA 1:100

A

VISTE TRIDIMENSIONALI DEL MODELLO

VALORIZZAZIONE DELL’AREA DI SANTA CROCE A SEMESTENE

fino al 1950
Chiesa di Santa Croce

AREA ARCHEOLOGICA

dal 1960
Resti dopo la demolizione

dal 2015
Ricostruzione della “traccia” 
della Chiesa in modo da 
ricontestualizzare i resti

SCHEMA DELLA MOBILITÀ DI PROGETTO

SCHEMA COMPOSITIVO DI PROGETTO

SCHEMA DELLA CONNOTAZIONE SPAZIALE DI PROGETTO

SCHEMA DELL’USO DEI MATERIALI DI PROGETTO

fino al 1950
Ingressi alla Chiesa

Viabilità carrabile

Spazio filtro/ 
percorso aperto tra i portali1

2

3

4

1

2

3

4

2

1

3

4

4 4

1

3

4

24 4

Spazio della memoria/ 
patio archeologico

Piazza/
spazio pubblico funzionale all’area

Strada/
spazio urbano di prossimità

Pensilina metallica “sospesa” dalle 
pareti: creazione di un “ponte” speciale 
di collegamento tra spazio pubblico e 
scavi

Spazio degli scavi caratterizzato da un 
recinto neutro e astratto in cemento 
bianco che, dall’interno, rappresenta il 
calco o il “negativo” della Chiesa crollata 
In questo spazio “neutro”  si cerca 
dunque di dare rilievo alla matericità dei 
reperti 

Piazza pubblica caratterizzata dalla 
presenza di alberi, sedute, illuminazione 
e parcheggi e pavimentata in cubetti
“a spacco” in basalto così da gestire 
al meglio le pendenze

Spazio urbano pavimentato in asfalto 
(previa autorizzazione archeologica) 
contenente i  vari sottoservizi e dedicato 
alla circolazione veicolare

Parcheggi

Senso di marcia

Viabilità pedonale

PORTALI LAPIDEI

dal 1960
Decostestualizzati dal loro 
spazio originario e snaturati 
dalla loro “funzione”

dal 2015
Ricollocazione nel sito di origine 
con la funzione di ingresso allo 
spazio riqualificato
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Da queste prime considerazioni nasce l’idea di intervento che, partendo dalla zona nord 
dell’area, inizia con un percorso coperto ma aperto (nessuna volumetria viene creata) che 
ingloba i due portali riattribuendogli la loro funzione di “passaggio”, conduce in seguito 
ad uno spazio filtro che permette l’osservazione dei resti da una posizione privilegiata e 
arriva infine alla scoperta del patio che racchiude e protegge lo spazio fulcro dell’intero 
progetto: l’area archeologica. Fuori e attorno questo percorso si articola uno spazio 
aperto, in parte adibito a luogo di aggregazione sociale grazie alla presenza di sedute e 
alberi e in parte destinato alla sosta degli autoveicoli.
La ricchezza e la diversa connotazione degli spazi che vengono a crearsi sono la 
“macchina scenica” che innesta la “mostra” dei resti, frammento per frammento, con una 
microstoria per ciascun “pezzo”, lungo il percorso, fino al tentativo, nella vecchia area di 
sedime, di rimettere tutto insieme, ricomponendo una storia andata ma ancora presente 
con un nuovo ordine ed un nuovo spazio.
Questo processo di reinterpretazione dei frammenti ci sembra imprescindibile: per ridare 
dignità ai resti è necessario restituire loro una nuova vita, non cercare di riesumare quella 
passata con procedimenti che rasenterebbero il falso storico.

Il muro, che ricalcherà il vecchio confine della ex chiesa, avrà il ruolo di unire gli spazi, 
proteggere i portali e i resti della chiesa dal tempo e da eventuali atti che potrebbero 
comprometterne la conservazione, raccontare la memoria del luogo attraverso didascalie 
e scritte lungo il percorso, inglobare le necessarie dotazioni impiantistiche e cavedi tecnici 
e infine, in fase di cantierizzazione, costruire il “sito” per il lavoro dell’archeologo, del 
restauratore e di tutti i tecnici che si alterneranno nella costruzione.

Per la costruzione del muro abbiamo individuato nel cemento bianco colorato in pasta il 
materiale più idoneo per la costruzione di uno spazio di questo tipo: da un punto di vista 
materico, considerando anche l’operazione compositiva di “sottrazione” della chiesa e 
“mantenimento del suo calco”, un materiale che si presta all’uso del cassero è forse il 
più adatto, considerando anche la possibilità di ricreare pareti curve (traccia dell’abside). 
La colorazione bianca perché, rispetto alla matericità dei resti ed alle loro colorazioni, 
vorremmo porci con uno sfondo neutro, simile a quello necessario per apprezzare la 
colorazione di un vino pregiato. In questo senso il muro, come una pagina bianca, è 
pronto per essere nuovamente scritto e raccontato.

Di seguito verranno analizzati singolarmente i vari spazi in cui il progetto si articola.

GLI SPAZI DEL PROGETTO

Percorso tra i portali
L’intero progetto ruota attorno alla fondamentale questione del ricollocamento dei due 
portali che anticamente fungevano da accesso principale e secondario alla Chiesa di 
Santa Croce. Pur costruendo un muro che riprendesse il calco del vecchio ingombro della  
chiesa, si è deciso di non ripristinare i portali nelle rispettive posizioni originarie, bensì 
valorizzarli attraverso la costituzione di un percorso che enfatizzasse la loro funzione di 
accesso al nuovo patio con i resti della chiesa.
È stato così creato un camminamento coperto che dalla parte più alta della piazza ospita 
dapprima il portale secondario laterale rivolto verso la piazza aperta esterna e in seguito il 
portale principale il cui prospetto si affaccia invece verso il patio interno.
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In particolare il portale secondario, il primo che si incontra, è arretrato rispetto all’inizio 
del percorso coperto in modo da creare un atrio per chi vuole fermarsi ad osservarlo nei 
suoi dettagli e permettere, attraverso una parete vetrata, la chiusura notturna dell’intera 
area archeologica. La scelta di rivolgere il portale verso la piazza e la costituzione di un 
atrio che lo anticipi risulta inoltre strategica sia perchè invoglia e incuriosisce i passanti 
ad intraprendere il percorso, sia perchè permette l’esposizione perenne del portale grazie 
ad un’opportuna illuminazione nelle ore notturne. Tale esposizione è ancor più enfatizzata 
dalle caratteristiche stesse dell’atrio: le sue dimensioni formano infatti un quadrato 
perfetto e tutti i suoi 4 lati sono rastremati in modo da confluire nel bordo esterno del 
portale, come linee di fuga che incorniciano l’elemento centrale.
Attraversato il primo portale il percorso prosegue in rampa sfruttando il dislivello del 
terreno e, con una pendenza dell’8%, permette l’accessibiltà e la fruizione dello spazio 
anche alle persone con diminuite abilità fisiche e motorie. Le pareti perimetrali del 
camminamento si sviluppano per tutta la lunghezza senza aperture e raccolgono, grazie 
a scritte e didascalie, notizie e informazioni sia sulla storia dei portali che sul nuovo 
progetto dando vita in questo modo anche ad un percorso “raccontato” che, sviluppandosi 
lungo tutto il perimetro del muro, si sostituisce al classico pannello espositivo.
L’unica apertura da cui filtra la luce naturale all’interno del percorso è nel distacco che 
si crea tra il muro e la copertura. Quest’ultima infatti, ad eccezione dell’atrio d’ingresso, 
non poggia mai interamente lungo le pareti ma, sorretta da dei piccoli pilastrini risulta 
sopraelevata trasmettendo una sensazione di leggerezza in netto contrasto con la 
pesantezza dei muri perimetrali. Tale contrasto è ulteriormente accentuato anche dalla 
scelta dei materiali utilizzati: calcestruzzo per i muri, metallo per la copertura. Lungo tutta 
la rampa infine, nell’incontro tra verticalità del muro e orizzontalità della pavimento, sono 
collocati dei punti luce che illuminano le pareti e le sue scritte lungo tutto il percorso. 

Rendering notturno che “mostra” il bel portale secondario della chiesa di Santa Croce visibile anche la notte
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Propilei: lo spazio filtro
Il superamento del secondo portale, quello principale, segna la fine della prima parte 
del percorso e l’ingresso ad uno spazio più aperto che si pone come “filtro” tra il  tragitto 
svolto sino ad ora ed il patio a cielo aperto con i resti archeologici ancora da scoprire. 
Tale spazio è caratterizzato dalla forte presenza del portale principale che, posto in una 
posizione sopraelevata rispetto alla quota finale del patio, permette di essere ammirato 
da qualsiasi punto dello spazio sottostante. Dopo una parte piana in corrispondenza 
del portale che, come avviene per quello precedente, permette di soffermarsi per 
ammirarlo con attenzione, il percorso continua e si snoda su due rampe che portano il 
visitatore sino alla quota dei resti della chiesa, offrendo uno spazio di seduta.Tutto questo 
spazio è ancora sovrastato dalla copertura che accentua il suo carattere di leggerezza 
grazie ad un’ampia parte a sbalzo sorretta infine da due sottili pilasti metallici posti in 
corrispondenza dei vecchi contrafforti della chiesa (quasi a risvegliarne una funzione 
strutturale). I limiti di tale copertura inoltre, leggibili anche a quota terra grazie ad un 
cambio di pavimentazione tra questo e lo spazio successivo, permettono una più facile 
lettura della restante area a cielo aperto che occupa esattamente l’ingombro della vecchia 
chiesa ospitandone i resti esistenti. In corrispondenza della fine della pensilina infine, si 
incontrano i due muri dalle diverse altezze: quello più alto che delimita il percorso tra i 
portali e lo spazio filtro e  quello più basso che segna il confine della vecchia chiesa. Tale 
differenza di altezza ha il compito, ancora una volta, di evidenziare e distinguere l’area 
fulcro del patio archeologico dagli altri spazi precedentemente attraversati.

Vista dello spazio coperto compreso tra i due portali: i “propilei”

Vista dal patio archeologico verso la pensilina e lo spazio di accesso all’area



Valorizzazione dell’area di Santa Croce a Semestene/ Relazione generale 10

Il patio archeologico
Come già ampiamente ribadito, rappresenta lo spazio di arrivo di tutto il percorso sopra 
esposto, e per questo il più significativo. E’ delimitato dal muro che percorre il vecchio 
confine della Chiesa di Santa Croce e ospita ciò che ne resta dopo la demolizione. Tra i 
ruderi attualmente presenti si possono distinguere parti dei contrafforti, dei muri interni, 
dell’altare e della pavimentazione originaria lapidea. Dal punto di vista progettuale si 
è deciso di non inserire imponenti elementi all’interno di questo spazio in modo da far 
emergere l’impianto originario della chiesa e permetterne una più facile lettura.  
A livello materico si è deciso di proseguire la pavimentazione esistente fino a tutta l’area 
d’ingombro della chiesa interrompendola però qualche centimetro prima dell’incontro 
con il muro per permettere la collocazione di punti luce da terra che ne percorreranno 
tutto il perimetro interno definendo il confine tra il nuovo ed il vecchio limite. Inoltre, in 
corrispondenza della originaria posizione dei portali le luci si faranno più intense grazie 
all’effetto wall-washer e verranno collocate delle scritte con la storia della chiesa e la 
spiegazione del nuovo progetto proseguendo il racconto iniziato già nella parte del 
percorso tra i portali. Nelle pareti corte del patio infine, saranno aperti due affacci con 
il duplice scopo di ricostruire l’asse visivo originario della chiesa (ingresso-altare) e di 
incuriosire il passante che dall’esterno può intuire l’eccezionalità dello spazio racchiuso 
dai muri. 

Vista dal patio archeologico verso la pensilina e lo spazio di accesso all’area

La piazza aperta
Intorno agli spazi sino ad ora descritti delimitati dai muri, si sviluppa una piazza aperta 
pubblica pavimentata in cubetti “a spacco” in basalto – materiale molto comune nella 
zona e già utilizzato in altre parti del paese – utile per gestire al meglio la naturale 
pendenza del terreno. In questa area trovano luogo delle sedute poste all’ombra di alcuni 
alberi che permettono la creazione di momenti di incontro e svago per tutti gli abitanti 
del paese. Nella parte più bassa della piazza, in prossimità del muro che delimita lo 
“spazio filtro” sono stati collocati alcuni posti auto (tra cui uno per disabili) come richiesto 
dal bando. Oltre ai punti luce da terra in corrispondenza con le sedute, verrà collocato 
al centro della piazza un palo di illuminazione pubblica che garantirà una corretta 
illuminazione della piazza e dei parcheggi. La pavimentazione in cubetti di basalto 
prosegue sino ai limiti della piazza dove sarà posato il nuovo asfalto.
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ABACO DEGLI ARREDI E PROGETTO ILLUMINOTECNICO

Data la scelta di creare uno spazio più vicino ad una macchina scenografica e non, 
invece, uno più simile ad una piazza convenzionale, il discorso intorno all’abaco degli 
arredi è limitato all’introduzione delle sedute della piazza esterna e della seduta interna al 
patio archeologico.
Le sedute esterne, coerentemente con la pavimentazione, sono dei semplici getti in 
cemento rivestito con gli stessi cubetti in continuità con la superficie orizzontale. Questo 
spazio sarà anche dotato dei nacessari cestini per i rifiuti.
La seduta interna, per una scelta di linguaggio, sarà realizzata, sempre su misura, in 
legno; non si prevede una necessità di potenziare maggiormente l’area di progetto con 
ulteriori arredi.

Nell’arredo urbano l’illuminazione è principalmente rivolta a soddisfare particolari 
esigenze di zone con traffico veicolare limitato o rallentato.
Gli obiettivi da raggiungere sono tra gli altri: 
- valorizzare il contesto ambientale ed il patrimonio monumentale;
- assicurare la percezione degli ostacoli e l’orientamento, in special modo dei pedoni;
- consentire il facile riconoscimento delle persone;
- scoraggiare la criminalità ed il vandalismo;
È necessario, inoltre, raggiungere obiettivi relativi a fattori tecnici che vanno oltre quelli 
sopra esposti, ossia:
- non arrecare disturbo visivo alle persone;
- consentire l’immediata percezione degli ostacoli sia ai pedoni che ai conduttori di veicoli;
- non alterare le caratteristiche dell’ambiente in cui l’impianto è inserito in due situazioni 
ben distinte: durante il giorno, quando la struttura dell’impianto deve conciliarsi con il 
contesto architettonico e durante la notte, quando è necessario un adeguato livello di 
illuminamento senza ombre crude o di grandi dimensioni.
Sono stati individuati dei corpi illuminanti in base alla provata qualità ed alle prestazioni 
legate al risparmio energetico: si tratta ovviamente di un primo suggerimento progettuale 
che andrà confermato da studi illuminotecnici approfonditi. ecco le prime scelte:
- Palo illuminazione tipo iGuzzini h 5.00 m circa diametro 10 cm e pozzetto 40x40 cm
con lampada tipo: 1205_B450_BL97 - 41,1W su braccio L. 2,00 m circa per illuminazione 
della piazza e dei parcheggi
- Proiettore a muro tipo iGuzzini dimensioni variabili 39W per illuminazione diffusa da 
collocare in prossimità degli alberi nella piazza esterna, nella copertura per l’illuminazione 
sottostante, nel muro perimetrale per l’illuminazione riflessa della copertura verso 
l’esterno e nei pressi dell’abside e dell’altare per esaltare la concavità del muro
- Proiettore segnapasso a muro tipo iGuzzini d=380mm 39W da collocare lungo i 
camminamenti in rampa per favorire sicurezza ed accessibilità
- Lampada da incasso dimensioni variabili tipo iGuzzini BN09 44,6W specifica per 
illuminazione di facciate storiche e monumenti da collocare nelle intercapedini tra i resti 
antichi e le nuove murature in modo da creare un “giunto” di luce tra il vecchio ed il nuovo 
limite. Da utilizzare anche per le illuminazioni dei portali e del camminamento interno. 
In quest’ultimo caso si suggerisce un trattamento “wall washer” in modo da illuminare 
uniformemente tutta la parete e le didascalie (luci dimmerabili).
- Lampada da incasso dimensioni variabili tipo iGuzzini BN09 44,6W da collocare, sia 
internamente che esternamente al muro, nelle posizioni originarie dei portali
Nelle tavole è presente uno schema di posizionamento dei vari corpi illuminanti.
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PANNELLO GRAFICO ESPLICATIVO

Il tema del percorso e del racconto ha stimolato il progetto grafico ad una riflessione che 
si sposta dalla creazione di un unico pannello informativo.
Tutta l’area si pone come grande “totem” che racconta se stessa; la storia, il recupero 
dei resti, le fasi tecniche di restauro ed il progetto sono rappresentati via via nel percorso 
secondo una logica di “avvicinamento” alla chiesa. Sin dalle pareti esterne, sulla strada, 
qualche didascalia (in positivo ed in alcuni casi in bassorilievo) anticipa il contenuto 
dell’area e la storia di quella che era Santa Croce prima del crollo. Il percorso interno, 
nei pressi dei portali, ne racconta le vicissitudini e le tecniche utilizzate per il restauro e, 
finalmente, nel patio, chiesa e progetto vengono riassunti lungo i resti.
In questo modo è più facile leggere ed avere una rispondenza diretta con quanto si sta 
apprendendo.
Piuttosto che un totem statico quindi, l’idea è quella di un pannello informativo “diffuso”.

Alcuni esempi di “pannello informativo diffuso”

I LOTTI FUNZIONALI

Come meglio spiegato nella relazione di fattibilità economica, i lotti funzionali sono stati 
studiati in coerenza tra disponibilità economiche, natura del progetto, organizzazione 
delle diverse discipline e “progetto” della loro convivenza all’interno del cantiere.
Abbiamo individuato tre fasi, una preliminare, disegnata sulle disponibilità 
dell’amministrazione e sul fondamentale bisogno di attivare tutte le professionalità in 
gioco, una centrale dove il 90% del progetto interno verrà concluso ed una finale dove 
tutta l’area sarà, finalmente, riqualificata.
Alla fine della relazione il quadro economico sintetizza tutte le spese necessarie per 
portare l’opera al definitivo compimento.
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PARTE 2/ RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL RESTAURO DEI PORTALI

Il presente progetto si riferisce ai lavori di restauro da eseguirsi sui portali lapidei 
appartenenti alla Chiesa di Santa Croce di Semestene, demolita nel 1967, e tuttora 
conservati presso il giardino della Soprintendenza BAPSAE di Sassari. Si ritiene 
opportuno che tali portali vengano ricollocati nel loro sito di origine, prevedendo un 
adeguato intervento di smontaggio e ricollocazione in situ, ed il loro restauro, al fine di 
preservarne il valore storico-artistico.

NOTIZIE STORICHE

I due portali oggetto di studio, in pietrame calcareo finemente lavorato con motivi fitomorfi 
ed antropomorfi riconducibili allo stile gotico catalano-aragonese, appartengono alla 
Chiesa di Santa Croce, costruita nel corso dell’ XI secolo per consacrare la nascita 
dell’abitato di Semestene.
La Chiesa presentava un impianto architettonico semplice ed era dotata di due pregevoli 
e suggestivi portali di ingresso; venne utilizzata per il culto fino al 1952 quando, a 
causa di numerosi cedimenti statici, si decise di cessare le funzioni liturgiche. Nel 1967 
in seguito a numerosi crolli si dispose la demolizione delle strutture perimetrali del 
monumento. 
Nel 1968 l’allora Soprintendente ai Monumenti della Provincia di Sassari, con l’intento 
di realizzare un museo, prese in consegna i due portali della Chiesa e ne dispose la 
collocazione nel cortile della Soprintendenza di Sassari, in via Montegrappa 24, dove 
insistono tuttora. 

CONTESTO AMBIENTALE

I portali dal 1968 sono collocati in modo stabile presso il giardino della Soprintendenza 
BAPSAE di Sassari, in Via Montegrappa 24, ammorsati a due strutture in calcestruzzo 
e mattoni appositamente realizzate. Si ritiene opportuno che essi ritornino a far parte di 
quel contesto storico-culturale nel quale sono stati realizzati al fine di riacquisire il loro 
carattere identitario.  Verranno pertanto ricollocati nell’area in cui sorgeva la Chiesa 
di Santa Croce a Semestene, della quale rimangono ancora alcune piccole tracce di 
paramento murario e la pavimentazione originale, oggetto di pulizia e studio alcuni anni 
fa.

STATO ATTUALE DI CONSERVAZIONE

I portali oggetto del progetto sono due, quello appartenente all’ingresso principale della 
Chiesa di Santa Croce presenta dimensioni di circa cm 250 di larghezza e cm 350 di 
altezza, quello appartenente all’ingresso laterale circa cm 150 di larghezza e cm 250 
di altezza. Entrambi sono stati realizzati in calcarenite altamente  friabile e finemente 
lavorati con decorazioni fitomorfe ed antropomorfe. 
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Tale litotipo, a causa della elevata porosità e bassa resistenza meccanica, risulta 
facilmente attaccabile dagli agenti inquinanti, specialmente quelli a carattere acido, che 
spesso caratterizzano gli ambienti antropici fortemente urbanizzati con conseguenti 
problematicità di degrado.  
Al momento della demolizione della Chiesa si decise di collocare i portali al di fuori della 
loro sede originaria, sistemandoli nel giardino della Soprintendenza di Sassari. Forse a 
causa della fragilità del materiale costruttivo e per un più agevole trasporto, sono stati 
frammentati in numerosi conci e ricomposti nella nuova sede.
Per dare unità e continuità ai conci sono state realizzate delle stuccature, ancora ben 
visibili, e i portali così ricostruiti sono stati ammorsati a due pareti ciascuno, costruite ex 
novo, con calcestruzzo e mattoni e rifinite con intonaco. 
Pur avendo subito degli interventi di restauro  e consolidamento, i portali si presentano 
in mediocri condizioni di conservazione, legate alla natura del materiale costruttivo, 
all’utilizzo di materiali poco compatibili con il substrato originario, quali malte cementizie, 
e all’ambiente poco idoneo con conseguenti problematicità, spesso non reversibili, come 
la perdita del materiale stesso e lo sgretolamento delle decorazioni.

PATOLOGIE PIÙ COMUNI RISCONTRATE

Per l’individuazione dei principali fenomeni di degrado riscontrabili sui manufatti in 
questione si è ricorso alle Raccomandazioni Normal 1/88.

Deposito superficiale 
Accumulo di materiali estranei di vario genere (polvere, terriccio, guano, ecc.), più o 
meno coerenti, insolubili o scarsamente solubili, sotto forma di strati con spessore 
variabile caratterizzato da scarsa aderenza al materiale sottostante. 

Alterzione cromatica 
Alterazione che si manifesta attraverso la variazione di uno o più parametri che 
definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione. Può manifestarsi con morfologie 
diverse a seconda delle condizioni e può riferirsi a zone ampie o localizzate.

Erosione
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando 
sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come: erosione 
per corrasione (cause meccaniche), corrosione (cause chimiche e biologiche), usura 
(cause antropiche).

Macchia
Alterazione che si manifesta con pigmentazione accidentale e localizzata della superficie; 
è correlata alla presenza di materiale estraneo al  substrato.

Patina biologica
Strato sottile morbido ed aderente alla superficie, di  natura biologica e di colore variabile 
per lo più verde. Costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire 
polvere, terriccio ecc.
Ne fanno parte ad esempio: 
- le alghe, microrganismi autotrofi che tendono a formarsi nei climi caldi e umidi e in 
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presenza di luce; attaccano soprattutto i materiali porosi, penetrando attraverso le fratture 
superficiali;
- i licheni, presenti soprattutto nei luoghi aperti, inquinati e mediamente umidi, si 
riconoscono dalle forme macroscopiche, dai colori vivaci e dall’aspetto crostoso;
- i muschi, frequenti principalmente sulle superfici alcaline, i muschi hanno una 
consistenza stratiforme di colore verde, marrone o nero. Possono creare un’azione di 
degrado profonda fino ad un centimetro.

Mancanza
Caduta o perdita di parti più o meno superficiali del materiale.
In ultimo si può riscontrare l’effetto negativo prodotto dall’utilizzo di malte a base 
cementizia che mal si accostano alla calcarenite, costituente il manufatto, il cui uso 
rappresenta una pratica da evitare negli edifici e nei manufatti di importanza storica. 

GLI INTERVENTI PROPOSTI

Pulitura
Ha lo scopo di rimuovere i depositi, le incrostazioni e le stratificazioni varie senza 
produrre danni sul materiale. Spesso è necessario consolidare almeno parzialmente la 
superficie per evitare perdite di materiale durante la pulitura.
Tale operazione prevede pertanto la rimozione puntuale a secco di materiale incoerente 
mediante l’uso di scopinetti, spazzolini con setole sintetiche, spazzole di saggina e 
pennelli ed eventuale uso di aspiratori per polveri, si può ricorrere inoltre all’uso di 
scalpelli e spatole, nei punti in cui i depositi risultano più ostinati. Successiva pulitura 
ad umido mediante bagnatura con acqua e sfregamento con spazzole, si utilizzano dei 
comuni spruzzatori manuali e spazzole di saggina o fibre morbide di materiale organico; 
l’uso dell’acqua permette di ammorbidire gli strati di sporco più difficili da rimuovere.
Rientra tra le fasi di pulitura la rimozione dei muschi e dei licheni, particolarmente 
presenti sulla sommità dei due manufatti. Tale rimozione dovrà essere effettuata 
attraverso pulitura a secco diffusa con scopinetti e spazzole di saggina ed eventuale uso 
di aspiratori per polveri. Successiva pulitura ad umido mediante bagnatura con acqua 
e sfregamento con spazzolini e spazzole morbide, applicazione di sostanza biocida e 
lichenicida, ad azione diserbante non dilavabile dalla pioggia o opportunamente coperto 
da pellicola in nylon e successiva rimozione con acqua.
La pulitura dei portali potrà avvenire inoltre con l’uso di impacchi di carbonato d’ammonio 
in soluzione acquosa con utilizzo di polpa di cellulosa, sepiolite (argilla) o silice 
micronizzata quali supportanti.
Il carbonato d’ammonio esercita un’azione desolfatante e permette di ammorbidire e 
gonfiare la sostanza da rimuovere, che può esser così facilmente asportata; dopo aver 
rimosso l’impacco si procederà a lavare la superficie trattata con acqua mediante l’uso di 
spruzzatori manuali e spugne.

Smontaggio e rimontaggio dei portali
Rappresenta la fase più importante e delicata.
Smontare significa scomporre una struttura nelle sue parti costitutive e prende origine 
dalla parola francese demontage e latina moliri, con il significato di “porre insieme e 
costruire”; tale operazione presuppone la reversibilità dell’azione, principio base del 
restauro. Vi sono stati nel tempo diversi esempi di smontaggio di opere che sono state 
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poi rimontate altrove, operando sugli elementi di giunzione, e suddivisi in pezzi di 
dimensioni tali da consentirne la manovrabilità. 
Ogni azione di smontaggio deve presupporre degli step fondamentali:
- Rilievo del manufatto e individuazione degli elementi principali e delle linee di giunzione; 
- Valutazione delle dimensioni e del peso dei singoli elementi, in vista di un’agevole 
trasporto;
- Numerazione dei pezzi, tenendo conto dell’ordine in cui saranno rimossi e rimontati; 
- Individuazione delle giunture esistenti tra i pezzi che compongono il manufatto ed 
eventuale rimozione, adottando delle tecniche idonee partendo dagli strati più esterni;
- Collocazione dei pezzi smontati in luoghi sicuri e protetti;
- Pulitura e preparazione delle sedi in cui saranno rimontati i pezzi, eventuali operazioni di 
pulitura consolidamento ecc dei singoli elementi;
- Rimontaggio dei pezzi smembrati, con inserimento di nuovi elementi di collegamento o 
utilizzando gli ancoraggi già presenti;
Il rimontaggio segue le regole costruttive del manufatto rincorrendo quasi in modo 
speculare le azioni di smontaggio secondo le regole dell’ anastilosi.
Si prevede pertanto di smontare i portali suddividendoli in elementi di adeguate 
dimensioni (conci) in modo da rendere più agevole il trasporto. Si opererà attraverso 
l’uso di scalpelli e attrezzi meccanici poco invasivi sugli elementi di collegamento, quali 
stuccature ed eventuali perni, in modo tale da non creare tensioni; i conci così ottenuti, 
preventivamente numerati, andranno opportunamente imbracati per mezzo di corde ed 
eventuali casseformi in legno e sollevati attraverso argani meccanici. Si dovrà tenere 
conto della stabilità della struttura prevedendo eventuali opere provvisionali di sostegno, 
nel rispetto della sicurezza. 
Andranno inoltre adeguatamente protetti per prevederne il trasporto nella nuova 
sede nella quale verranno rimontati secondo le linee guida dell’anastilosi seguendo 
scrupolosamente la numerazione. 
Attraverso l’uso di argani a motore o piccole gru i conci, debitamente protetti dentro 
strutture lignee, verranno caricati su un camion e portati nel nuovo sito dove, una volta 
giunti, verranno liberati dalle strutture di protezione e rimontati seguendo le linee base 
dell’anastilosi.
Si prevede inoltre la demolizione della struttura di sostegno ai portali in cemento e 
mattoni e la ricostruzione della stessa, nel nuovo sito, con l’utilizzo di pietra locale, quale 
blocchi in calcarenite adeguatamente sagomati e ancorati tramite perni e zanche ai 
singoli elementi dei portali. 
I vari conci saranno rimontati uno sull’altro utilizzando dei perni di collegamento e 
verranno eseguite le stilature dei giunti con stuccature realizzate con malte a base di 
calce, polveri colorate e inerti, che di solito corrispondono alla polvere della stessa pietra 
da trattare: in questo caso inerti a base calcarea di varia granulometria. Le stuccature 
andranno pertanto a colmare le lacune tra i giunti, evitando di lasciare punti scoperti che 
favorirebbero la penetrazione di acqua e inquinanti. 
Si dovrà eseguire infine una scialbatura per dare uniformità cromatica da effettuarsi con 
uno strato di velatura di latte di calce caricato con terre naturali per l’equilibratura delle 
integrazioni e delle superfici in pietra per assimilarle alla colorazione della pietra originale.

Consolidamento
Comprende una serie di trattamenti volti a migliorare la coesione e l’adesione fra i 
componenti del materiale, aumentando la resistenza meccanica in modo da essere 
difficilmente attaccabile dall’acqua e dalle soluzioni saline e acide. E’ necessario che 
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il consolidante penetri profondamente all’interno del materiale così da aumentare 
la sua efficacia. Tale trattamento deve essere assolutamente reversibile, cioè non 
deve dare luogo nel tempo a prodotti nocivi in grado di innescare o accelerare altri 
fenomeni di deterioramento. Si procederà applicando fino a rifiuto, mediante l’uso di 
pennelli, siringhe e pipette, di impregnanti-consolidanti quali silicato di etile o simili. Tale 
operazione assicura al manufatto la protezione, limitando e rallentando quei processi di 
trasformazione che il materiale tende a subire per lo squilibrio che si crea con l’ambiente 
in cui è posto; i materiali protettivi andranno scelti in modo da non alterare le proprietà 
ottiche del materiale, da garantire una certa stabilità agli agenti chimici ed ai raggi U.V. 
e ad essere impermeabile all’acqua liquida e permeabili a quella in fase di vapore. Si 
devono poter applicare e togliere con facilità, ed in ultimo essere totalmente reversibili e 
non produrre sottoprodotti dannosi.

Mappatura del degrado del portale principale
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PARTE 3/ NOTA ARCHEOLOGICA

Nella proposta progettuale relativa alla valorizzazione dell’area di Santa Croce sono 
previsti, oltre alla ricollocazione nel sito di origine dei due portali lapidei appartenenti alla 
chiesa, anche alcuni interventi architettonici che s’innesterebbero a lato delle evidenze 
archeologiche.
L’area interessata dall’intervento architettonico non dovrebbe interessare prettamente i 
lacerti di muro dell’antica chiesa, e neanche i resti dell’abside e i due contrafforti residuali, 
che anzi andrebbero a costituire il fulcro della valorizzazione storico-culturale.
In seguito all’analisi bibliografica e all’osservazione in situ, considerando che i resti sono 
ormai da tempo inseriti nel contesto urbano (asfalto stradale e cemento lambiscono e 
in parte sovrastano le strutture antiche), si propone un controllo archeologico durante 
i lavori di riqualificazione con particolare riguardo per il tratto perimetrale della chiesa, 
laddove dovrebbero sorgere le nuove strutture architettoniche.
Uno scavo archeologico stratigrafico si riterrebbe opportuno in seguito ad eventuali 
rinvenimenti di strutture o di depositi archeologici.


