
 

RELAZIONE  GENERALE  DI  PROGETTO 

 

 
“La memoria collettiva è  l'insieme delle  tracce del passato che un gruppo  sociale  trattiene, 

elabora  e  trasmette  da  una  generazione  alla  successiva,  in  relazione  con  i materiali  della 

propria  storia  e  con  i  contenuti  delle  proprie  tradizioni.  Essa  è  fondamento  e  insieme 

espressione  dell'identità  di  un  gruppo.  In  quanto  fondamento  dell'identità,  la  memoria 

collettiva ha il suo nucleo nelle rappresentazioni che riguardano le origini (storiche e mitiche) 

del  gruppo.  In  quanto  espressione  dell'identità,  la memoria  collettiva  richiama  e  rafforza  i 

valori e  le norme  intrinsecamente  legati al patrimonio culturale del gruppo stesso. Come ha 

mostrato M. Halbwachs, e non diversamente da quanto accade per  la memoria  in generale, 

la  memoria  collettiva  rappresenta  il  passato  interpretandolo:  ogni  gruppo  seleziona  e 

riorganizza  incessantemente  le  immagini del passato,  in relazione agli  interessi e ai progetti 

che predominano nel presente. Nelle società moderne, dotate di particolare complessità, tali 

processi  di  selezione  e  riorganizzazione  sono  la  posta  in  gioco  di  ricorrenti  conflitti  e 

compromessi tra le esigenze contrastanti dei diversi gruppi che le compongono” P. Jedlowski 

 

 

 

Foto d’epoca, prima della demolizione 
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Progetto per la ricollocazione in situ dei portali 

 

La volontà espressa dal Comune di Semestene  con  il Concorso di Idee per la 
valorizzazione dell’area di Santa Croce, è di volere riappropriarsi di un pezzo 
della propria storia, delle proprie origini, mettendo fine ai conflitti e 
compromessi che la storia locale ha prodotto nei confronti della prima 
costruzione religiosa della comunità. E’ la necessità quindi di riappropriarsi 
della materia del ricordo storico, che i due portali lapidei del ex Chiesa di 
Santa Croce rappresentano, e che attualmente si trovano collocati in un 
contesto completamente avulso, cioè nel cortile della Soprintendenza di 
Sassari, insieme all’area della distrutta chiesa. Nell’area dove era la chiesa si 
ha d’altronde la presenza quasi completa dell’impianto murario con la 
pavimentazione originaria. 
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Attualmente l’area si presenta come un luogo di risulta nel contesto dello 
scenario urbano, con la presenza dell’edificio dell’ASL completamente alieno 
dal tessuto cittadino, posto accanto ai ruderi della ex chiesa, che hanno tutto il 
fascino della storia, anche se gravemente mortificati nel loro originario 
impianto, che insieme formano un’insula ove si snoda la viabilità cittadina. 
L’attuale piazza IV Settembre in realtà non ha le caratteristiche di una agorà. 

La proposta progettuale prevede la demolizione del fabbricato dell ‘ASL, come 
d’altra parte si raccomanda anche nel bando, prevedendo la realizzazione di 
uno spazio parzialmente protetto, un luogo di sosta per conoscere la propria 
storia, per costruire la propria memoria, e anche un luogo di aggregazione per 
una comunità che voglia condividerla. L’area di sedime della distrutta chiesa 
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rappresenta la testata di questo spazio pubblico, il pretesto anche per riflette 
re sul proprio passato, per costruire un possibile altro futuro. 

La ricostruzione del perimetro di sedime dei ruderi è necessaria per la più 
facile comprensione delle originarie dimensioni. La sua tipologia d’impianto si 
avvicina come è comprensibile alla Chiesa di San Nicola di Trullas ,dove la 
sala interna era divisa presumibilmente da un arco per meglio distribuire la 
tessitura della copertura; anche il raccordo con l’abside sembra ricalcare la 
soluzione  utilizzata per San Nicola. Infine, come si intravede nella foto 
d’epoca della chiesa di Santa Croce, le finestre dovevano essere delle 
medesime dimensioni. Dal rilievo dei ruderi allegato si evince anche lo 
spessore dei muri perimetrali, insufficienti a reggere l’impianto generale della 
chiesa, oltre che a reggere la copertura, ecco il perchè della presenza dei 
contrafforti laterali, che però non sono bastati. Dalla documentazione catastale 
allegata al presente bando, si può con una buona approssimazione risalire 
all’originario impianto absidato, con una adeguata indagine archeologica di 
tipo a grande aree, che venga condotta contestualmente su tutta la superficie, 
senza lasciare testimoni. Si può prevedere l’utilizzo del Georadar per una 
preliminare indagine dell’area con un metodo non distruttivo, permettendo così 
di localizzare con più precisione l’area dove effettuare gli scavi di tipo 
archeologico per individuare con esattezza le antiche tracce delle successive 
stratificazioni, riducendo anche i relativi costi d’indagine, oltre ad individuare 
con esattezza la rete dei sottoservizi eventualmente presente. 

Il progetto prevede il parziale ripristino del perimetro della chiesa andato 
distrutto per allargare la strada, con la realizzazione di un perimetro murario 
rivestito con quadrati di trachite rossa e gialla; tale rivestimento interesserà 
tutte le nuove opere murarie, di altezza di cm 40 dal piano di calpestio dei 
ruderi, che servirànno per ricomporre il perimetro; al di sopra di esse verrà 
montata una seduta continua in legno e ferro. La ricostruzione della parte 
absidata verrà realizzata con una struttura in acciaio e doghe di legno a modo 
di parziale transenna, parzialmente trasparente, in modo da ricreare la 
chiusura absidata. Per la pavimentazione è prevista la parziale integrazione 
degli elementi basaltici con finitura grezza, in modo da essere facilmente 
riconoscibili come integrazione. 

Antistante il portale principale della chiesa, come si vede dalla foto d’epoca, vi 
era una piccola gradonata di forma quadrangolare in basalto, andata 
completamente distrutta; il progetto la ripropone sotto forma di fontana, dove 
scorre l’acqua a pelo libero, per suggerire un ingresso ideale al luogo, perché 
di luogo della memoria si tratta. L’ingresso ai ruderi invece è predisposto da 
una piccola rampa in pietra locale, in prossimità  dell’ingresso secondario. 

I due portali originari andranno collocati tramite due telai in acciaio, in 
corrispondenza, ma arretrati rispetto alla loro originaria collocazione, in quanto 
essi hanno perso la loro funzione primitiva, quale quella di definire il passaggio 
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dall’esterno all’interno di una funzione, non più esistente, ma ne assumono 
un’altra, quale memoria storica e testimonianza culturale. I due portali, dopo il 
loro recupero e restauro con le dovute integrazioni, soprattutto sul più piccolo, 
essendo costituiti in calcareniti, una pietra tenera, verranno protetti dalle 
intemperie da una tettoia in acciaio e policarbonato trasparente, realizzando 
sul lato destro dei ruderi delle strutture in acciaio, riprendendo  le forme sia dei 
contrafforti che del campanile. Le superfici di tale struttura saranno ossidate, 
in modo da ottenere una cromatura di tipo naturale. 

Dal tetto in policarbonato verso l’abside, è previsto uno scolo d’acqua a modo 
di fontana, che verrà raccolta in una vasca circolare in terracotta, poggiata 
opportunamente sul pavimento originario. L’acqua che scende dal tetto, per 
poi idealmente scorrere sulla gradonata d’ingresso, rappresenta lo scorrere 
del tempo. Sulla ringhiera, presente sulla rampa laterale all’ingresso, è 
disegnato un drago, in quanto l’originaria dedicazione della chiesa era proprio 
a San Giorgio, simbolo del male che verrà sconfitto, secondo la tradizione 
cristiana; ma anche in origine il principio del tempo, del ciclo della vita, del 
ciclo astronomico dell’universo, e, nelle culture agricole, del ciclo della natura 
con le sue stagioni.  

Con la realizzazione dei muretti sull’originario perimetro, dando quindi 
l’opportunità di realizzare delle sedute, si viene a ricomporre in un certo modo 
un aula per assemblea, come lo era nella sua intenzione originaria, ma in 
questo caso in forma laica. I due portali collocati discosti dalle loro posizioni 
originarie, oltre a permettere di ammirarli per la loro testimonianza storica 
artistica, danno modo di delineare un altro spazio per una nuova funzione, in 
quanto quella originaria è andata perduta. 

 

L’area occupata dal manufatto dell’ASL diviene una piazza racchiusa, con la 
realizzazione di una gradonata rivestita di piastrelle di ceramica blù-verde di 
tipo artigianale. In questo spazio in modo opportuno sono collocati degli 
abachi, atte a raccogliere testimonianze fotografiche e storiche del luogo e 
della ex Chiesa. L’illuminazione verrà realizzata con lampade a led, per 
contenere il consumo di energia elettrica, i corpi illuminanti verranno disposti  
o a pavimento lungo le rampe, o lungo i muri perimetrali, sia dei ruderi che 
della nuova piazza; in questo modo non avremo l’ingombro visivo di pali per 
l’illuminazione. L’impianto sarà predisposto in modo da attivare o tutta la rete o 
parte di essa. Per l’illuminazione dei due portali è previsto il posizionamento di 
diffusori sempre a led a luce calda, dentro la struttura della nuova copertura, in 
modo da non abbagliare il visitatore, e da non interferire con l’originario 
pavimento.     
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Sono presenti aree a verde, con essenze arboree di specie locali quale il 
ginepro fenicio, per la piazza interna, il ribes e la rosa di san Giovanni insieme 
al biancospino per le altre. Per la realizzazione delle nuove zone a verde è 
previsto un sistema di irrigazione automatico che si programma in base al tipo 
di essenze piantumate, oltre che al periodo dell’anno. Inoltre al centro della 
nuova piazza si prevede una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche, 
la quale può essere utilizzata dal sistema di irrigazione. Con l’attacco alla rete 
idrica comunale, sarà predisposta una colonna antincendio. 

 

                                                       Il restauro dei portali 

 

L’area della nuova piazza, ultimati tutti i lavori, sarà predisposta come 
laboratorio di restauro dei portali, ciò infatti permetterà di seguire le varie fasi 
di lavorazione, e mano a mano i vari elementi verranno lavorati, e 
successivamente collocati sui rispettivi telai metallici già posizionati nell’area 
della ex chiesa, evitando così di collocarli in un deposito temporaneo. Le 
operazioni di recupero dei portali iniziano con il rilievo fotografico e un rilievo 
macroscopico, per poter effettuare la diagnostica dei portali, catalogando i vari 
elementi che li compongono. Si procederà poi allo smontaggio dei blocchi in 
calcarenite facendo uso di mezzi meccanici idonei; essi verranno 
preventivamente messi in sicurezza previa puntellatura e impalcatura a norma 
di legge. Si inizierà con lo smontare la parte superiore, ovviamente, iniziando 
la demolizione di porzioni di muratura che attualmente reggono i portali, 
individuando gli eventuali ancoraggi, e verranno utilizzati gli strumenti 
adeguati, infine si procederà all’imballaggio dei singoli blocchi con casseformi  
in legno e struttura interna solida per evitare eventuali spostamenti durante il 
trasporto, che avverrà con autogru. Depositati i blocchi nel cantiere di restauro 
si procederà all’analisi del degrado compilando i relativi abachi dei degradi 
presenti sui materiali lapidei, individuandone le alterazioni, degradazioni e 
lacune, in base ai quali si procederà al programma di interventi da attuarsi con 
metodiche appropriate (Raccomandazione NorMal). Ultimate la fasi di 
restauro, si procederà a predisporre  i blocchi in modo da ancorarli uno ad uno 
alle relative piastre in acciaio inox con barre prigioniere in fibra di carbonio, e 
infine fissare queste ultime con apposite bullonature tra la piastra in acciaio 
inox e il telaio, costituito da profilati HEA 120, zincato e brunito, già installati 
precedentemente nell’area dei ruderi, come da idea progettuale presentata.  

 

 

 



Schema di telaio metallico composta da profilati HEA  per la nuova 
collocazione dei due portali lapidei 
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La pavimentazione stradale intorno all’area di progetto sarà costituita, come da 
schema allegato al bando, da acciottolato con guide in basalto, con canaletto di scolo 
per le acque piovane. E’ prevista inoltre un’area di sosta per autovetture lungo il 
marciapiede tra la strada e la nuova piazza. 

 

 

Pianta di progetto 
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                          Prospetto laterale di progetto 
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