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1_ RICHIEDENTE 

Il richiedente l’autorizzazione ai fini della verifica della compatibilità paesaggistica dell’interventi 

proposti nel presente progetto, ai sensi dell’art. 146, terzo comma, del codice dei beni culturali e del 

paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è il COMUNE DI MAGOMADAS. 

 

2_ TIPOLOGIA DELL’OPERA  

L’opera in oggetto é relativa alla ristrutturazione e messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria del 

Mare all’interno del centro storico di Santa Maria del mare e ricade nella tipologia di opera di 

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (la descrizione dell’intervento e l’attribuzione a questa 

categoria è descritta ai punti 10 e 12). 

 

3_ OPERA CORRELATA A:  

 EDIFICIO 

 AREA DI PERTINENZA DI EDIFICIO 

 

4_ CARATTERE DELL’INTERVENTO 

    PERMANENTE E FISSO 

 
 5.B _ DESTINAZIONE D’USO DELL’AREA INTERESSATA 

 ALTRO: SERVIZI AI CITTADINI 

 

 5.B _ USO ATTUALE DEL SUOLO 

    URBANO 

 

 6 _ CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO 

    CENTRO O NUCLEO STORICO  

 
 7_ MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

 COSTA  

 

Magomadas è un piccolo centro nella regione della Planargia e si sviluppa sulla sommità di una 

collina. Il suo toponimo deriva dalla radice punica Magom adasht, che significa città nuova, e riflette la 

fondazione del paese da parte dei Punici. Un’altra ipotesi, più fantasiosa, invece lega l’origine del 

nome alla grande produzione di uva da vino della zona: il toponimo significherebbe “pane con uva 

bianca” e deriverebbe dal greco “maghis” (pane) e “mados” (uva bianca). 

Il territorio fu certamente abitato fin dalla preistoria, come testimoniano i diversi nuraghi che lo 

costellano. L'insediamento di Magomadas fu creato in periodo punico vicino al mare, ma fu poi 

trasferito su una collinetta nei pressi dei resti della chiesa di San Nicola per problemi di carattere 

difensivo a causa delle incursioni saracene nel XIV secolo. Durante il Medioevo il paese di 

Magumadas fece parte della curatoria della Planargia sotto il giudicato di Torres. Qui il 24 gennaio del 

1388, nella chiesa di San Giovanni, venne stipulato il trattato di pace tra Eleonora d'Arborea e il Re 

Giovanni I d'Aragona.  

La località o frazione di Santa Maria del Mare dista 3,65 km dal comune di Magomadas di cui 

essa fa parte e sorge a 62 metri sul livello del mare. Nella frazione di Santa Maria del mare 

risiedono 34 abitanti.  
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8_ UBICAZIONE DELL’OPERA 

 

L’area oggetto di intervento è la Chiesa di Santa Maria del mare, ubicata nella Frazione Marina di 

Magomadas, ricadente nel PUC vigente nella zona A1 – Centro storico _ S.2.8 Aree per attrezzature 

di interesse comune. Anche nella tavola grafica B.1 di progetto è stato riportato l’inquadramento 

urbanistico e catastale dell’area interessata. 
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9 _ DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Vedute della Chiesa di Santa Maria del mare e del sagrato dopo gli interventi del progetto principale conclusi nell’ottobre scorso 
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Veduta della Chiesa di Santa Maria del mare e del banco roccioso su cui è stata edificata  
                        

 

Pictometria dell’area (foto RAS 2010-11) 



   Ristrutturazione e messa in sicurezza Chiesa Santa Maria del mare  _ Progetto di completamento 

Progetto definitivo esecutivo               pag. 6/12 

 

6 

 

Vedute interne della Chiesa di Santa Maria del mare  

 

 

 

Anche nella tavole grafica B.2 e nella relazione illustrativa A.1, sono state riportate diverse riprese 

fotografiche delle aree di intervento, con l’indicazione dei punti di scatto. 
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10_  ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA  

10.a. Provvedimenti ministeriali o regionali di interesse pubblico dell’immobile o delle aree 

(artt. 136,141,157 del D.Lgs. 22-1-2004, n. 42) 

Le aree oggetto di intervento non sono soggette a provvedimenti di notevole interesse pubblico ai 

sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 42/2004. Ciò nonostante le stesse sono da considerarsi bene culturale 

ai sensi dei commi 1 e 5 dell’art. 10 dello stesso Decreto Legislativo, in quanto trattasi di “cose 

immobili appartenenti a enti pubblici territoriali, nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, 

che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”, per le quali l’esecuzione 

di opere e lavori di qualunque genere è subordinata ad autorizzazione della Soprintendenza ai sensi 

dell’art. 21 del D.Lgs 42/2004. 

 

10.b.  Presenza di aree tutelate per legge 

(art. 142 del Decreto Legislativo 22-1-2004, n. 42) 

Le zone oggetto di intervento ricadono in parte in aree tutelate dalla legge in quanto la Regione 

Sardegna, con l’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (Legge Regionale 25.11.2004, n. 8) 

ha imposto un vincolo di tutela paesaggistica alle aree caratterizzate da insediamenti storici.  

 

Come si può notare dall’immagine sopra riportata, che rappresenta il vincolo paesaggistico presente 

sull’abitato della Frazione di Santa Maria del mare, determinato dalla Regione con il Piano 

paesaggistico Regionale (il comune ha approvato l’atto ricognitivo del perimetro del centro di antica e 

prima formazione verificato in sede di copianificazione con l’Ufficio del Piano della RAS, con 

deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 05/10/2007),  la zona di intervento (in rosso), ricade 

interamente nel Centro di antica formazione,  per cui ricadendo in un’area considerata bene 

paesaggistico ai sensi degli artt. 47 e 51 del PPR, è sottoposta alle prescrizioni dell’art. 52 dello 

stesso Piano che limitano gli interventi edilizi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e 

al risanamento conservativo ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/2001 e alla ristrutturazione edilizia 

interna.  

Chiesa      

S. Maria del mare 
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Poiché l’intervento edilizio previsto riguarda: 

-  la ristrutturazione e messa in sicurezza della Chiesa che nel complesso può essere configurato 

come intervento di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, si ritiene che lo 

stesso sia rispondente alle prescrizioni della tutela paesaggistica e quindi autorizzabile. 

 

11_ NOTE  DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL’ IMMOBILE O DELL’AREA TUTELATA 

ELEMENTI O VALENZE PAESAGGISTICHE CHE INTERESSANO L’AREA DI INTERVENTO E IL CONTESTO   PAESAGGISTICO 

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 ma anche di ampliamento, come si evince dalle carte catastali di 

impianto e visura riportate. 

 
Catasto di impianto (primi ‘900)                 Catasto di visura (1940-50)                           Visura catastale attuale  
 

Dall’analisi delle carte catastali si evidenziano le modifiche apportate al contesto urbano che non 

hanno però intaccato l’impianto della Chiesa. La prima carta mostra come la Chiesa di Santa Maria 

del mare nasca con un unico corpo semplice, rivolto verso il mare, nella parte più alta della località. 

Già nella carta catastale di visura si denota la presenza di un secondo corpo adiacente alla stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie dell’area di intervento risalenti al 1971, prima della 

realizzazione della pavimentazione del sagrato e del relativo 

riempimento. Si nota lo sperone di roccia antistante l'ingresso 

della chiesa (area oggi riempita, pavimentata e recintata)  
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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 presente progetto di messa in sicurezza 

(progetto principale) concluso nell’ottobre scorso (ottobre 2019) che in parte ha risolto tali 

problematiche. 

 

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. 

    

 

 

12_DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE         

DELL’OPERA DIMENSIONI, MATERIALI,  COLORE, FINITURE, MODALITA’ DI MESSA IN OPERA, ECC.) CON ALLEGATA  

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 

Parte delle problematiche descritte nel paragrafo precedente 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). 

 

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.         

Lesione interna Lesione esterna Lesioni intradosso solaio navata 
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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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13_EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

Gli interventi previsti nel presente progetto, non determinano la realizzazione di nuovi volumi o 

l’inserimento nel contesto ambientale di elementi che modificano il paesaggio, ma riguardano 

prevalentemente il rifacimento della copertura pericolante della navata e il completamento della 

muratura di recinzione. 

Si tratta dunque di trasformazioni rivolte alla riqualificazione, che non producono effetti di intrusione o 

di rifiuto nel contesto del paesaggio urbano. 

 

Si riportano di seguito due immagini, di stato attuale e progetto, della parte posteriore del sagrato della 

chiesa che verrà in qualche modo variato con il completamento della muratura di recinzione, in modo 

da consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto 

paesaggistico. 

 

Stato attuale                             

Progetto _ Simulazioni in realtà virtuale dell’intervento 

 

 

 

14_ MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DELL’INTERVENTO 

Accertato che le opere che si intendono realizzare non determinano una diminuzione della qualità 

paesaggistica dell’ambito interessato all’intervento in quanto invece si ottiene un miglioramento di 

detta qualità, si ritiene che non occorrono opere di mitigazione sia visive che ambientali. 

 

 

 

 

Il RTP incaricato 

                                                            arch. Franco Galdieri (capogruppo)       

 

PROST - Produzioni e Servizi Tecnici srl 

 

arch. Giovanni Galdieri  

 

 


