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1_ Relazione generale e tecnica illustrativa 
 

1_1_ Premessa 

Il Comune di Magomadas ha affidato al RTP composto dall’arch. Franco Galdieri (capogruppo), alla società 

PROST srl e al giovane professionista arch. Giovanni Galdieri, l’incarico per la progettazione e direzione lavori 

del progetto di completamento della Ristrutturazione e messa in sicurezza chiesa Santa Maria del Mare, 

con come estensione dell’incarico già affidato con il progetto principale. 

I lavori del progetto principale iniziati il 16 luglio 2018 e collaudati nell’ottobre 2019, furono affidati all’ A.T.I. 

composta dalla capogruppo mandataria Ghiaccio srl Unipersonale (mandataria) di Scano di Montiferro e dalla 

mandante I.S.M. Costruzioni di Secci Maurizio, che offrì l’importo netto di  € 65.962 compresi gli oneri per la 

sicurezza di € 1.600,00, in conseguenza del ribasso offerto pari al 32% sull’importo per lavori a base d’asta di € 

94.650 (contratto di appalto in data 29.08.2018). 

I lavori inseriti nel presente progetto di completamento saranno realizzati con le somme a disposizione 

dell’amministrazione derivate sia dal ribasso d’asta offerto dall’impresa nel progetto principale, che in parte sono 

già state utilizzate per la redazione di una perizia suppletiva e di variante, sia con ulteriori fondi messi a 

disposizione dall’Amministrazione comunale come specificato di seguito: 

- €  58.802,18 importo totale progetto completamento, di cui: 

- €  29.125,88 economie del progetto principale; 

- €  29.676,30 ulteriore importo messo a disposizione dall’ Amministrazione comunale. 

 

Il presente documento è parte integrante del progetto definitivo – esecutivo, il secondo e terzo livello di 

progettazione disciplinati dall’art. 23 c. 7 e 8 del nuovo codice degli appalti D.Lgs. 50/2016. 

 

1_2_ Descrizione dello stato attuale della chiesa e dell’area circostante 

La Chiesa di Santa Maria del Mare sorge nell’omonima frazione marina di Magomadas e attorno ad essa si è 

sviluppato l’intero centro abitato. Anticamente chiamata Chiesa de S’Istella (della stella), la Chiesa di Santa 

Maria del Mare conserva il suo impianto originale, risalente al 1635, ma nel tempo ha subito numerosi interventi 

di restauro. Uno degli ultimi interventi sulla Chiesa e sugli immobili limitrofi risale al 1985, quando si procedette, 

in maniera piuttosto invasiva, al risanamento e alla ristrutturazione dell’edificio attraverso la sostituzione delle 

parti ammalorate, così come era di prassi all’epoca. La relazione illustrativa allegata al progetto parla di 

“…Demolizione dei pavimenti e creazione di un vespaio. Iniezioni di resine idrofughe nei muri portanti: 

Impermeabilizzazione del tetto. Demolizione e rifacimento dell’intonaco…”. Con lo stesso intervento si 

procedette inoltre con la demolizione di parte della copertura con orditura in legno e con la sua sostituzione con 

un solaio in cemento armato e laterizio. Nel 1991 venne redatto un progetto per valorizzare l’intera area 

circostante l’edificio ecclesiastico, attraverso la realizzazione di una piazza ad “anfiteatro”, terminata solo nella 

prima decade di questo secolo, la sistemazione a verde e parcheggi, il posizionamento di arredo urbano. E’ 

sulla scorta di questo intervento che venne pavimentato il piazzale adiacente la chiesa, quello che fino a 

qualche mese fa presentava fenomeni di cedimento strutturale, per via dei quali è stato avviato il progetto di 

messa in sicurezza (progetto principale) concluso nell’ottobre scorso che in parte ha risolto tali problematiche.  
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Infatti con l’ordinanza del sindaco n° 8 

del 13/08/2015, si interdiceva l’area 

prospicente l’ingresso alla chiesa, 

mettendo in evidenza una situazione di 

potenziale pericolo per l’incolumità 

pubblica. Nello specifico il divieto di 

accesso veniva giustificato dalla 

presenza di fessurazioni nel terrapieno 

che costituisce il piazzale pavimentato, 

oltre alla presenza di parapetti che 

delimitano la zona affacciandosi verso 

valle, che non hanno un’altezza 

sufficiente per garantire la sicurezza del 

pubblica. 

 

                       

Il cedimento della pavimentazione era riconducibile al dilavamento del materiale utilizzato come massicciata e 

non trattenuto dal muro di contenimento realizzato a suo tempo in blocchetti di trachite poggiati su cordolo di 

cemento armato. La stessa roccia su cui è stata edificata la parete, risulta essere in alcuni punti inconsistente, 

così come il materiale decoeso posto ai piedi della scarpata.  

Questo aspetto era stato riscontrato sull’angolo nod-ovest della chiesa, il più prossimo in corrispondenza della 

lesione, dove le forze di taglio avevano determinato fessurazioni visibili sia all’esterno che all’interno 

dell’edificio, dove si è cercato di ovviare al problema con stuccature provvisorie. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Cedimento della pavimentazione Lesione sedute murarie attorno al sagrato  
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Il sistema costruttivo di copertura inoltre, grava ulteriormente sulla scatola muraria, peggiorando la 

situazione fessurativa: sul soffitto sono evidenti delle microlesioni che non escludono l’eventualità di 

un possibile sfondellamento del solaio, con rischio di distaccamento di intonaco e laterizi. 

    

 

 

 

Parte di queste problematiche sono  state risolte con i lavori eseguiti con il progetto principale (conclusi 

nell’ottobre 2019), con il quale, al fine di contenere le spinte del terreno, sono stati realizzati 25 micropali nella 

parte a nord ovest del piazzale, con diametro perforazione da 200 mm e della lunghezza 11 metri, con armatura 

portante costituita da tubi di acciaio di qualità Fe 510 Ø  114,3, sp. 8 mm, uniti con manicotti filettati, collegati 

mediante cordolo in cemento armato posto in aderenza al muro di recinzione del sagrato e collegato allo stesso 

mediante inghisaggi, per un tratto di circa 16 ml. Sono stati inoltre realizzati ulteriori 2 micropali delle stesse 

caratteristiche dei precedenti ma inclinati di circa 12°, per il consolidamento delle fondazioni dell’angolo nord 

ovest della chiesa. 

 

 

 

Nel corso dei lavori inoltre, durante le perforazioni, sono state scoperte delle cavità nello strato più profondo del 

terreno in prossimità di tre micropali, per cui al fine di intensificare il consolidamento del terreno, sono stati 

realizzati ulteriori 6 micropali da Ø 220 e altezza 8 mt, posizionati tra le pareti della chiesa e i micropali già 

realizzati, collegati agli stessi con barre di acciaio (lavori inseriti nella perizi suppletiva e di variante). 

Lesione interna Lesione esterna Lesioni intradosso solaio navata 
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Per quanto concerne invece la presenza delle lesioni e fessurazioni nell’intradosso del solaio in latero-

cemento della navata, al fine di evitare un possibile sfondellamento dello stesso e dunque la caduta 

dell’intonaco e della parte inferiore delle pignatte,  l’Amministrazione comunale ha stabilito di procedere 

con la completa rimozione del solaio e con il suo rifacimento ex novo.   

Si è optato per una semplice copertura in legno, come presumibilmente doveva essere in origine dalle 

testimonianze raccolte, pur non avendo una documentazione che possa confermarlo.  

Si procederà dunque con la rimozione della copertura in latero-cemento e con il suo rifacimento con travi e 

travicelli in legno massello di castagno, soprastante tavolato e  pacchetto di copertura composto da barriera al 

vapore, pannello isolante in lana di legno di abete rosso mineralizzata sp. 30 mm, pannello OSB sp. 12 mm, 

manto impermeabile e manto di copertura in coppi di laterizio.         

 

 

 

 

                       

                             

 

 

 

 

 

 

Un altro intervento minore inserito in progetto è  il completamento della muratura di recinzione per la messa in 

sicurezza della parte posteriore del 

sagrato, visto il dislivello esistente (vedi 

tavola grafica B.3). La muratura sarà 

eseguita in pietrame a vista con elementi 

lapidei della stessa tipologia utilizzata per 

il basamento esistente. 

L’intervento non è stato inserito nel 

computo metrico estimativo, a causa 

della limitata disponibilità finanziaria, ma 

potrà essere realizzato con le somme di 

un eventuale ribasso d'asta da parte 

dell'impresa. 

 

 

 

 

 

 

Porzione copertura 
interessata dall’intervento 

Muro di recinzione 
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1_3_ Compatibilità con gli strumenti pianificatori vigenti - autorizzazioni e pareri 

Rispetto alla zonizzazione del Piano Urbanistico comunale, l’area oggetto degli interventi ricade nella zona A1 

(Centro storico – Centro matrice) – Area S.2.8 Aree per attrezzature di interesse comune (art. 26 NTA). 

L’intervento cosi come proposto non prevede la realizzazione di nuovi volumi e risulta compatibile con gli 

strumenti urbanistici vigenti. 

 Stralcio Piano Urbanistico Comunale  

 

Inoltre, rispetto al PAI, non ricade in nessuna zona a rischio frana, come desumibile dallo stralcio della Variante 

al PAI, sotto riportata (Tav. 99_Carta delle aree a pericolosità da frana _ Studio di dettaglio e approfondimento 

del quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana nel Sub Bacino n°3 Coghinas – Mannu – Temo.  

Progetto di variante generale e di revisione del Piano per l’Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della 

Sardegna, di cui all’art.37 comma 1 delle vigenti norme di attuazione). 

 

      

Stralcio variante PAI 

L’area è inoltre ubicata all’interno del centro matrice individuato dal Piano Paesaggistico Regionale, come si 

evince dalla cartografia estrapolata dal sito Sardegna geo-portale dove in rosso è evidenziato il centro matrice. 

Questo implica che l’area e la Chiesa oggetto del presente intervento, risultano sottoposti a tutela da 

disposizione di piano paesaggistico. 
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Il progetto proposto é compatibile e congruente con i vincoli di tutela paesaggistica, con gli atti di pianificazione 

esistenti e con le scelte programmatiche del Comune. 

 

In conclusione, oltre al parere dell’Ufficio tecnico e all’approvazione della Giunta Comunale, il quadro delle 

autorizzazioni e dei pareri da richiedere in questa fase definitiva – esecutiva è il seguente: 

-  Nulla osta ai sensi dell’art. 21 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004), in 

quanto l’area e il manufatto sono beni tutelati di proprietà pubblica da sottoporre al parere della Soprintendenza 

ai Monumenti. 

-  Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 

del 22.01.2004), in quanto l’area e il manufatto ricadono all’interno del perimetro del centro di antica e prima 

formazione e quindi sono beni paesaggistici individuati dal Piano Paesaggistico Regionale.  
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2_ Descrizione tecnica delle lavorazioni e Quadro economico di progetto 
 

2_1_ Descrizione tecnica delle lavorazioni previste 

Il costo complessivo per realizzazione del progetto di completamento per la ristrutturazione e messa in 

sicurezza della Chiesa di Santa Maria del mare  è pari a 58.802,18 euro, di cui 38.653,75 euro per lavori a base 

d’asta e sicurezza del cantiere e 20.148,43 euro per IVA, spese tecniche, pubblicità gara ed imprevisti. 

Nel dettaglio le opere consistono in: 

 

1. Smontaggio del manto di copertura esistente in coppi di laterizio della navata                  

Rimozione accurata e recupero, per il loro eventuale riutilizzo, dei coppi di laterizio posti nella navata della 

chiesa, da eseguirsi con particolare cura al fine di non danneggiare le tegole ed il sottostante massetto di 

posa; comprendente la cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su 

automezzo o l’accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati 

all’amministrazione; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché gli oneri per il conferimento ad 

impianto autorizzato.              

 

2. Demolizione del solaio di copertura in latero-cemento della navata                        

Taglio a sezione obbligata del solaio della navata della chiesa, realizzato in latero-cemento con spessore 

fino a 20 cm, comprese le opere provvisionali di protezione e di presidio, i trasporti interni sia orizzontali che 

verticali, l’innaffiamento, la formazione di canali e scivoli per il carico del materiale di risulta su autocarro e 

compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’onere per il conferimento ad impianto autorizzato; 

valutato per la superficie effettiva di solaio da asportare. 

 

3. Realizzazione cordoli sommitali murature 

Realizzazione dei cordoli sommitali delle murature per l’appoggio della copertura in legno, in muratura di 

pietra eventualmente integrata mattoni pieni di laterizio, con interposte delle reti preformate in GFRP (Glass 

Fiber Reinforced Polymer) inserite come armatura nei giunti orizzontali, ancorato alla muratura sottostante 

con connettori tubolari in fibra installati mediante iniezioni di malta di calce idraulica naturale. 

Il sistema permette di ottenere cordoli sommitali con un comportamento meccanico compatibile con quello 

della muratura in pietra senza apportare irrigidimenti indesiderati. 

La realizzazione di cordoli sommitali di questa tipologia è una valida alternativa ai tradizionali cordoli in 

calcestruzzo armato, in acciaio o in muratura armata tradizionale. 

Infatti, quando i cordoli in calcestruzzo o in muratura armati, sono realizzati su murature di mediocre qualità, 

la differenza di rigidezza fra il cordolo e la muratura su cui poggia determina una trasmissione dei carichi 

verticali che non è uniformemente distribuita sulla muratura sottostante, ma che interessa solo alcune zone, 

privando vaste porzioni murarie dell’azione stabilizzante di compressione e lasciandole così libere di 

ribaltare in presenza di azioni orizzontali.  

Inoltre il cordolo in c.a., strutturalmente efficace e di facile ed economica realizzazione, male si adatta al 

caso degli edifici storici, trattandosi di una tecnica invasiva e irreversibile, poco o nulla compatibile con le 

situazioni in cui è necessario mantenere la natura ed i caratteri originari della costruzione.  

Questa tecnica consente, per le murature di pietrame, di poter attuare un intervento attento alla 

“sostenibilità”, attraverso lo smontaggio controllato della parte sommitale della muratura esistente ed il 

successivo reimpiego del pietrame recuperato per la ricostruzione del cordolo armato. 

 

4. Copertura della navata con travi e tavolato in legno massello di castagno         

Rifacimento della copertura della navata precedentemente rimossa legno massello di castagno da eseguirsi 

secondo le seguenti distinte ma connesse fasi di lavoro:   

1. Struttura principale (travi):  

Realizzazione dell'orditura principale di copertura, da realizzarsi con travi in legno massello di castagno a 

sezione quadra da 20x20 cm, posti ad interasse di 81 cm sulle murature portanti, con spigoli lavorati ad 

ascia, compreso il trattamento con prodotti certificati antitarlo e antimuffa e la verniciatura finale di colore a 

scelta della DL. 
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2. Struttura secondaria  (arcarecci e travicelli): 

Realizzazione dell’orditura secondaria di copertura, da eseguirsi  con travicelli in legno massello di castagno 

a sezione quadra da 8x8 cm, posti ad interasse di 50 cm sull’orditura principale con spigoli lavorati ad ascia, 

compreso il trattamento con prodotti certificati antitarlo e antimuffa e la verniciatura finale di colore a scelta 

della DL. 

3. Tavolato 

Realizzazione del tavolato in legno di castagno dello spessore di cm 2,5 cm con larghezza delle tavole non 

inferiore a 10 cm; compresi i trattamenti antitarlo e antimuffa e la verniciatura finale di colore a scelta della 

DL. 

 

5. Realizzazione pacchetto di copertura composto da: barriera al vapore da stendere al di sopra del 

tavolato in legno, pannello isolante in lana di legno di abete rosso mineralizzata sp. 30 mm, pannello 

OSB sp. 12 mm e manto impermeabile                                            

 

6. Manto di copertura in coppi di laterizio della navata                                                   

Realizzazione del manto di copertura con coppi in laterizio della navata, poste in opera con schiuma su 

falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale con malta, la formazione 

dei calmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli alle estremità delle falde e per eventuali compluvi. 

 

7. Ripresa intonaco interno ed esterno e realizzazione tinteggiature interne 

 

8. Completamento muratura di recinzione per la messa in sicurezza della parte posteriore del sagrato 

Realizzazione del completamento della muratura di recinzione per la messa in sicurezza della parte 

posteriore del sagrato, visto il del dislivello esistente (indicato nella tavola grafica B. 3). La muratura sarà 

eseguita in pietrame a vista con elementi lapidei della stessa tipologia utilizzata per il basamento esistente. 

L’intervento non è stato inserito nel computo metrico estimativo, a causa della limitata disponibilità 

finanziaria, ma potrà essere realizzato con le somme di un eventuale ribasso d'asta da parte dell'impresa. 

 

9. Costi sicurezza del cantiere _ D.Lgs. 81/2008 (non soggetti a ribasso)                      

Costi per l'attuazione di tutte le misure da prevedersi nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al 

D.Lgs n. 81/2008, atte a preservare i lavoratori e i terzi dal rischio di infortuni e di malattie professionali. In 

particolare tali oneri si riferiscono alla recinzione del cantiere, alla messa in opera di adeguata segnalazione 

diurna e notturna con cartelli e segnalatori luminosi regolamentari, alla predisposizione di sufficienti servizi 

igienici di assistenza e di pronto soccorso per i lavoratori, di adeguato impianto di terra, di ponteggi, 

trabatelli, piattaforme elevatrici e di misure contro il rischio di caduta dall'alto di persone e cose. Gli oneri si 

riferiscono inoltre a tutto quanto occorra per dare attuazione a quanto previsto dal citato D.Lgs n. 81/2008, 

alla distribuzione ai lavoratori, ai preposti e a quanti debbano, per qualunque motivo, visitare il cantiere dei 

dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) individuati nel Piano di Sicurezza e ad ogni altro dispositivo 

individuale o collettivo che il coordinatore in materia di sicurezza dei lavori e la normativa in materia 

antinfortunistica richiedono.  Il costo comprende inoltre quanto occorre per dare attuazione ai protocolli di 

sicurezza anti-contagio COVID-19. 
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2_2 _ Quadro economico complessivo di progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAVORI 

a) Lavori a base d'asta 33 765,95€           

b) Oneri sicurezza D.Lgs. 81/08 4 887,80€             

a+b) Lavori a base d’asta + Oneri sicurezza 38 653,75€           38 653,75€       

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

c1) IVA sui lavori al 10 % 3 865,38€             

c2a) Spese tecniche progett., DL e CSPE  (al netto del ribasso del 50,35%)     12 424,65€           

c2a') Ulteriore ribasso sulle spese tecniche del 5% 621,23€                

c2a'') Spese tecniche progett., DL e CSPE (al netto) 11 803,42€           

c2b) arch. Franco Galdieri - quota 60% 7 082,05€             

c2c) Prost srl - quota 20% 2 360,68€             

c2d) arch. Giovanni Galdieri - quota 20% 2 360,68€             

c2e) CNPAIA su spese tecniche al 4% (FG - 60%) 283,28€                

c2f) CNPAIA su spese tecniche al 4% (Prost - 20%) 94,43€                 

c2g) CNPAIA su spese tecniche al 4% (GG - 20%) 94,43€                 

c2h) IVA spese tecniche al 22% (FG - 60%) 1 620,37€             

c2i) IVA spese tecniche al 22% (PROST - 20%) 540,12€                

c2l) IVA spese tecniche al 22% (GG - 20%) 540,12€                

c3)
Incentivi per funzioni tecniche 
(art. 113 D.Lgs. 50/16 - 2% dell'imp. lavori)

773,08€                

c4) AVCP e imprevisti 533,80€                

20 148,43€           20 148,43€       

58 802,18€       

29 125,88€       

29 676,30€       

ECONOMIE DEL PROGETTO PRINCIPALE

ULTERIORE IMPORTO MESSO A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE COMUNALE

COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO

di cui
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3_ Cronoprogramma delle fasi attuative 
Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione dell’opera tenendo anche 

conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole per quanto concerne la fase di esecuzione dei lavori.  

Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dell’opera sono necessari poco più di 3 mesi e 

precisamente 105 giorni naturali e consecutivi, di cui: 

- 35 gg per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo, 

senza considerare i tempi necessari per ottenere eventuali pareri o nulla osta da parte di enti sovraordinati 

(come ad esempio la Sovrintendenza ai Monumenti e l’Ufficio Tutela del Paesaggio) o per l’approvazione delle 

diverse fasi del progetto da parte del Comune; 

- 30 gg per l’espletamento della gara d’appalto e l’aggiudicazione dei lavori; 

- 30 gg per l’esecuzione dei lavori (considerando circa 41 u.g e una squadra di mediamente 3 operai); 

- 10 gg per il collaudo tecnico amministrativo; 

 

Nella seguente tabella, sono riportati i tempi di esecuzione di tutte le fasi di attuazione, dalla progettazione, 

all’appalto fino alla realizzazione e collaudo dei lavori.  

Si considera l’inizio del servizio di progettazione nell’ultima decade del mese di dicembre 2019. 
 

 

PROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE  
TEMPO STIMATO PER LA PROGETTAZIONE, L'APPALTO E LA REALIZZAZIONE LAVORI (in mesi) 

PROGETTAZIONE APPALTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI 

COLLAUDO 
TECNICO 

AMMINISTRATIVO 
(massimo 6 mesi) 

TEMPI 

PROGETTO                    
DI FATTIBILITA’ 

TECNICA ED 
ECONOMICA 

PROGETTO                    
DEFINITIVO 

PROGETTO                    
ESECUTIVO 

GARA 
D'APPALTO 

CONTRATTO 
D'APPALTO e 
CONSEGNA 

LAVORI 

ESECUZIONE 
LAVORI 

 

Dicembre 
2019 

5 gg dalla data di 

affidamento 
dell’incarico 

 

     

 

Maggio 
 2020 

 1    

 

Giugno 
 2020 

  
 1 

 

 

 

Luglio 
 2020 

   

 

 

1 

 

Agosto 
 2020 

   

 

 

 10 gg 

 

 

Isili, maggio 2020 

 

Il RTP incaricato 

                                                                           arch. Franco Galdieri (capogruppo)       

 

PROST - Produzioni e Servizi Tecnici srl 

 

arch. Giovanni Galdieri  

 


