
COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

Settore Tecnico

C'ERA UNA VOLTA LA CHIESA DI SANTA CROCE......
1967-2017

Genesi ed evoluzione di un progetto architettonico,
storico e culturale di valorizzazione e “ricostruzione”

di una identità collettiva perduta. 

A cura di Geom. Antonangelo Piu – Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Semestene

Semestene, un piccolo paese (circa 160 abitanti) ubicato in una amena vallata della regione storica del

Meilogu, che negli ultimi secoli, contrariamente alla quasi totalità dei comuni italiani, non si è ampliato ma è

rimasto costantemente entro i suoi confini a diretto contatto con il paesaggio che lo circonda, quasi certamente

un caso unico in Sardegna. 

Al centro di questo nucleo abitato, in un ampio spiazzo ora denominato “Piazza IV Novembre”, sorgeva

l'antico Oratorio di Santa Croce, il cui nucleo originario risaliva all' XI secolo d.c., successivamente rimaneggiato

in epoca spagnola, di impianto architettonico semplice e dotata di due pregevoli e suggestivi portali di ingresso

in  pietrame  calcareo  finemente  lavorato  con  motivi  riconducibili  allo  stile  gotico  catalano-aragonese.  Tale

 

COMUNE DI SEMESTENE (SS) - Settore Tecnico – C'era una volta la Chiesa di Santa Croce........ Pag. 1 di 13



pregevole monumento ha attraversato i secoli sino a quando a causa di cedimenti statici nell'anno 1952 sono

cessate le celebrazioni liturgiche, e dall'anno 1963 è stata avviata una fitta corrispondenza tra il Sindaco, il

Parroco e la Soprintendenza ai Monumenti, volta allo scongiurare pericoli di cedimenti strutturali. 

La chiesa prima della demolizione

Nel 1967, a seguito di diversi crolli, con un atto “barbaro e dirompente” si autorizzava la demolizione

delle  strutture  in elevazione della chiesa.  Nel  1968 l'allora Soprintendente ai  Monumenti  della Provincia di

Sassari, con l'intento di realizzare un museo, prendeva in consegna i due portali della chiesa e ne disponeva la

collocazione nel cortile della Soprintendenza in Sassari, in via Montegrappa 24, dove sono rimasti sino al marzo

di  quest'anno.  Dalla demolizione della chiesa residuarono,  oltre ai  portali  lapidei,  solamente alcune piccole

tracce di paramento murario e la pavimentazione originale, che nell'ambito di un intervento di censimento dei

beni archeologici condotto dal Comune nei primi anni 2000, fu oggetto di pulizia e di studio secondo un progetto

redatto dall’Arch. Antonio Pisanu e con gli interventi  eseguiti  dagli archeologi guidati  dalla Dr.ssa Antonella

Pandolfi e dalla funzionaria della Soprintendenza Archeologica Dr.ssa Antonietta Boninu. 

Nel  periodo  1960-1965  la  Regione  Sardegna,  con  un  intervento  alquanto  discutibile,  provvide  a

realizzare ex novo nell'area immediatamente circostante la chiesa, un ambulatorio comunale, realizzando la

tipica struttura in mattoni a vista, di assai dubbio gusto architettonico e che non si armonizzava con il contesto

architettonico e paesaggistico del luogo. Poichè tale ambulatorio, nel tempo divenuto proprietà della Azienda

Sanitaria,  versava  in precarie condizioni di  uso e manutenzione,  nel 2013 l'Amministrazione comunale ha

provveduto a riconvertire un proprio immobile ad uso ambulatorio, rendendo di fatto inutile la struttura della

Azienda Sanitaria.
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L’ambulatorio ASL ed i ruderi della Chiesa di Santa Croce I ruderi della Chiesa di Santa Croce

Nel 1968 i due portali lapidei della chiesa di Santa Croce, ad opera della competente Soprintendenza

furono collocati in modo stabile presso i giardini della stessa, ammorsandoli a due strutture in calcestruzzo e

mattoni appositamente realizzate. I due suggestivi portali di ingresso sono realizzati in calcarenite alquanto

friabile e sono finemente lavorati e scolpiti con una decorazione a motivi fitomorfi ed antropomorfi, certamente

riconducibili  allo  stile  gotico  catalano-aragonese.   Nel  portale  minore,  poiché  mancavano  alcuni  elementi,

presumibilmente andati perduti durante la demolizione, in fase di rimontaggio a Sassari vennero al loro posto

inseriti degli elementi lapidei non lavorati, elementi che nel corso degli anni, quasi certamente a causa della

estrema tenerezza della pietra, si son totalmente deteriorati.

Il portale principale in Soprintendenza Il portale minore in Soprintendenza

La  soppressione  della  Chiesa  di  Santa  Croce,  unita  alla  precedente  realizzazione  della  struttura

dell'ambulatorio comunale, ha impoverito la comunità sotto l'aspetto della privazione del monumento in se

stesso, e per la mutilazione urbanistica del tessuto edilizio storico e per la infelice collocazione dei due bellissimi

portali in un luogo avulso dal contesto storico.

Dall'inizio degli anni 2000 prima l'amministrazione guidata dall'allora Sindaco Giovanni Maria Deriu, e

poi quella guidata dall'attuale Sindaco Stefano Sotgiu, facendosi interpreti della volontà unanime della propria

cittadinanza,  hanno ripetutamente  tentato  di  avviare  una dialettica  con i  diversi  Soprintendenti  di  Sassari

succedutisi  negli  anni,  al  fine di  ottenere la restituzione dei  portali,  richieste che non hanno mai  ottenuto
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riscontro  favorevole.  Solo  nel  2013,  grazie  alla  sensibilità  e  disponibilità  dell'allora  Soprintendente  Dr.ssa

Francesca Casule, il Sindaco Stefano Sotgiu ha ottenuto un primo generale assenso all'operazione, ed è stato

pertanto  possibile  intraprendere  il  lungo  iter  amministrativo,  il  cui  primo  passo  era  quello  di  ottenere

l'autorizzazione della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero per i Beni Culturali. 

Lo  scrivente  è  stato  quindi  incaricato  dall'Amministrazione  di  predisporre,  in  accordo  con  la

Soprintendenza, l'istanza per la restituzione. Si avvia così un lungo e avvincente percorso amministrativo e

progettuale di alta valenza storica e culturale che spazia dal campo del restauro a quello della conservazione e

tutela, a quello della progettazione architettonica in senso stretto.

Ad aprile 2014 La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna autorizza la

restituzione dei portali a condizione che venga presentato un valido progetto di reinserimento e valorizzazione

dell'intera  area.  L'Amministrazione  comunale,  pertanto,  dopo  aver  destinato  con  fondi  propri  un  primo

stanziamento di € 100.000,00, avvia la procedura, ed al fine di poter selezionare una valida ipotesi progettuale

indice un apposito concorso di idee, riservato ad architetti, con riserva di affidare successivamente al vincitore

l'incarico per la progettazione e direzione lavori. 

Al concorso di idee hanno partecipato sei studi di architettura, che propongono valide e diverse soluzioni

progettuali,  più  o  meno  impattanti  sotto  l'aspetto  urbanistico,  ma tutte  con  un  unico  punto  condiviso:  la

demolizione dell'antiestetico,incongruo ed inutile volume in mattoni rossi dell'ambulatorio. Tutte le proposte

progettuali del concorso di idee sono visibili nel sito internet del Comune nella apposita sezione dedicata ai

portali di Santa Croce.

Ad ottobre 2014 la commissione incaricata dall'Amministrazione di esaminare le proposte progettuali del

concorso di idee, formata dagli architetti Giuseppe Tavera e Leonardo Spanu e presieduta dallo scrivente, dopo

un lungo ed approfondito esame, propone di proclamare vincitore del concorso l'idea progettuale dell'Architetto

Virgilio Colomo di Nuoro, con la seguente motivazione:

“La proposta progettuale si caratterizza per la semplicità compositiva e per l'originalità della

funzione sacra attribuita alla nuova piazza derivante dalla demolizione dell'ambulatorio.  In

un ambiente urbano di pregio simbolico, fonde natura, architettura e sacralità con una opera

sostenibile realizzata con utilizzo di materiali poveri. Una proposta pura che con l'utilizzo di

essenze della flora locale racchiude una radura di ghiaia e rocce che compongono una nuova

chiesa all'aperto i cui accessi sono costituiti dagli antichi portali lapidei di Santa Croce che

riconquistano  la  loro  autentica  funzione  religiosa,  legandosi  in  modo  naturale  ai  ruderi

dell'antica  chiesa  che  diventano  il  sagrato  della  nuova  chiesa  all'aperto.   Un’opera

concettuale, totalmente priva di volumetria, permeabile, eseguita senza l’uso di cementi o

collanti, esclusivamente con materiali semplici e naturali, nel quale però vengono utilizzati

alta tecnologia e sistemi di ultima generazione, a suggellare la linea invisibile che collega

passato  e  futuro.  Si  apprezza  altresì  l'idea  di  effettuare  il  restauro  dei  portali  in  sito

trasformando l'area di cantiere in un laboratorio di restauro aperto al pubblico”.  

La Giunta Comunale, con la deliberazione nr. 54/2014, ha recepito le risultanze della commissione e

proclamato vincitore del concorso l'Arch. Virgilio Colomo di Nuoro e secondo classificato l'Arch. Antonio Dejua di

Dorgali. 

L'idea progettuale dell'Arch. Colomo prevede la valorizzazione dei resti della chiesa, e la trasformazione

dell'area residua dalla demolizione dell'ambulatorio in un'area verde con funzioni sacre, una sorta di chiesa

all'aperto che ha per pareti  una quinta di  essenze arboree autoctone, per copertura il  cielo azzurro  e per
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ingresso i portali salvati dalla demolizione. La proposta si presenta come un’opera concettuale, totalmente priva

di  volumetrie,  permeabile,  eseguita  con un uso minimo di  cementi  o collanti,  e  quasi  esclusivamente  con

materiali naturali, semplici, quasi effimeri quali piante autoctone, terra, ghiaia, acqua e pietra, ma anche alta

tecnologia e sistemi di  ultima generazione,  a suggellare la linea invisibile che collega passato e futuro.  In

definitiva un’architettura atipica e innovativa, fortemente ispirata dalle Origini, in netta contrapposizione alle

rigide norme d’accademia, estranee e dannose in un contesto culturale e storico peculiare, tipico di questa

specifica area e di tutta la nostra Isola.

Ipotesi progettuale del Dr. Arch. Virgilio Colomo – piante e prospetti
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Ipotesi progettuale del Dr. Arch. Virgilio Colomo – fotosimulazioni

L'Amministrazione Comunale, nel dicembre 2014, fermamente salda nella volontà di riavere i portali,

conferisce al vincitore del concorso di idee Arch. Virgilio Colomo, l'incarico per la progettazione e direzione

lavori dell'intervento. 

Ad aprile 2015, in sede di conferenza dei servizi, viene approvato il progetto preliminare, limitatamente

al primo lotto dei lavori (demolizione della struttura ambulatoriale e l'esecuzione di una campagna di scavo

archeologico),  rimandando  l'approvazione  del  progetto  di  sistemazione  complessiva  successivamente  allo

svolgimento della campagna di scavi archeologici, poiché gli stessi sono ritenuti fondamentali per approfondire

la conoscenza del contesto archeologico-storico-architettonico. 

A luglio 2015 il Consiglio Comunale con deliberazione nr. 7, approva il progetto preliminare e appone il

vincolo preordinato all'esproprio dell'ambulatorio, dando cosi corso alla procedura espropriativa, che si conclude

a febbraio 2016 con l'emissione del decreto di esproprio e l'immissione nel possesso, successivamente al quale

si approva il progetto esecutivo del primo lotto e si avviano le relative procedure di appalto, tramite procedura

negoziata con imprese selezionate mediante manifestazione di interesse.

A novembre 2016 l'impresa aggiudicataria, la Habitat Sardegna Srl di Thiesi, procede alla demolizione

dell'ambulatorio e all'esecuzione dei saggi archeologici,  i  quali  consentono di portare alla luce una serie di

rinvenimenti che, in accordo con la Soprintendenza, portano ad una prosecuzione degli scavi. 

L'indagine archeologica, eseguita dagli archeologici incaricati dall’impresa, la Dr.ssa Rossella Colombi ed

il Dr. Vincenzo Nubile, ha in definitiva consentito di:

“mettere in luce la struttura dell'oratorio post-demolizione e i resti della viabilità storica in fase con
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l'edificio. Tra le strutture murarie si distinguono tre tecniche edilizie: a sacco con paramento e

nucleo di pietrame privo di legante, cementizio (pietrame e malta), a blocchi. Per il momento si

ipotizza che quest'ultima si riferisca al primo impianto dell'edificio di epoca romanica. Per quanto

riguarda la struttura dell'oratorio, sul lato Nord sono stati messi in luce l'ambiente della sacrestia e

i  contrafforti.  Sul  lato  Sud  si  conservano  soltanto  un  primo  tratto  del  muro  perimetrale,  un

contrafforte che si appoggia ad esso e le due strutture murarie di funzione incerta. Analogamente

sul lato Ovest, dove si trovava l'ingresso dell'oratorio, non sono stati rinvenuti resti di strutture.

Mentre  sul  lato  Est,  sotto  la  massicciata  della  strada  moderna  è  stato  individuato  un selciato

(purtroppo tagliato dalla fossa per la messa in opera di una condotta idrica) che si estende verso S

e oltre, è stata inoltre recuperata (a seguito della rimozione della massicciata stradale moderna) la

struttura  dell'abside,  di  cui  in  precedenza  non  risultava  alcuna  evidenza  materiale.  Questo

elemento  della  costruzione  è  considerato  l'indizio  più  significativo  dell'esistenza  di  una  chiesa

precedente (risalente all'XI-XII sec.), di cui parla la tradizione locale, ma della quale non erano

state finora individuate le strutture. Secondo la tradizione si tratterebbe della prima chiesa edificata

nel paese di Semestene.

L'indagine archeologica ha pertanto permesso di completare la ricostruzione della pianta

dell'edificio, che su alcuni lati risultava in parte ipotetica e/o incompleta, e di avere un quadro di

insieme con la viabilità storica ad esso connessa che offre una nuova e diversa prospettiva del sito

rispetto alla ipotesi progettuale originaria del progetto di recupero e valorizzazione.”. 

Alla luce di tali rinvenimenti, l'Amministrazione Comunale in sede di approvazione del bilancio 2017 ha

stanziato  ulteriori  €  130.000,00  per  il  secondo  lotto  dei  lavori  (consolidamento,  messa  in  sicurezza  e

valorizzazione delle emergenze archeologiche e la ricollocazione in sito e restauro dei portali), dando mandato

al progettista di adeguare il progetto definitivo in base ai sopravvenuti rinvenimenti archeologici ed alle linee di

indirizzo emerse in sede di sopralluogo congiunto tra il RUP, il Progettista e i funzionari della Soprintendenza.

Le  possibili  soluzioni  per  il  riposizionamento  dei  portali,  sulla  base  dei  risultati  della  indagine

archeologica e delle indicazioni vincolanti della Soprintendenza, erano pertanto due:

1) la  cosiddetta  “soluzione  filologica”,  ossia  riposizionare  i  portali  nella  loro  posizione  originaria,

ricostruendo però con materiali nuovi (ad esempio acciaio corten – legno – cristalli) la parte mancante

del  perimetro  della  pavimentazione  della  chiesa  e  ricostruendo  “idealmente”  e  schematicamente  il

volume della antica chiesa mediante un telaio in acciaio corten;

2) la cosiddetta  “soluzione museale”,  ossia posizionare i  portali  in un altro punto dell'area di  Santa

Croce dando agli stessi una mera funzione espositiva e museale; 

A  seguito  di  una  attenta  analisi  dei  costi,  sia  di  realizzazione  che  di  manutenzione  nel  tempo,  la

“soluzione filologica” appariva assai di difficile realizzazione sia per gli elevati costi, sia per le problematiche

derivanti dal fatto di dover andare a realizzare le fondazioni di appoggio di questa struttura all'interno di un'area

densa  di  rinvenimenti  archeologici.  L'amministrazione  pertanto  ha  deciso  di  optare  per  la  “soluzione

museale”, la quale consente di posizionare i portali in una posizione scenografica ben visibile da tutte le strade

che dal centro del paese conducono all'area di Santa Croce, ed inoltre i due portali costituiranno le “porte” di

ingresso ad un giardino che verrà realizzato a spalle dei portali nell'area dell'ex ambulatorio. Il progettista è

stato  pertanto  incaricato  di  sviluppare  quest'ultima  soluzione  progettuale  e  di  presentare  il  progetto  alla

approvazione della Soprintendenza.
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A febbraio 2017 la Soprintendente Dr.ssa Maura Picciau, approva il  progetto definitivo dei lavori  di

ricollocazione dei  portali,  valorizzazione dell'area archeologica e riqualificazione urbana, concludendo così  il

lungo iter amministrativo che consentirà di riportare i portali al loro luogo di origine, restituendo alla comunità

un simbolo di identità collettiva e di memoria storica di un monumento mai dimenticato. 

Il  progetto  approvato  prevede  la  riqualificazione  dell'intera  piazza  (da  eseguirsi  in  lotti  successivi)

mediante la valorizzazione delle emergenze archeologiche con la creazione di un piccolo parco archeologico

fruibile dalla collettività, e la realizzazione di un'area verde le cui porte di ingresso saranno i pregevoli portali

lapidei. 

Fotosimulazione della sistemazione definitiva dell’area

A Marzo 2017 si è dato corso alle operazioni di smontaggio dei portali ed al loro trasporto a Semestene

per essere collocati nella posizione definitiva. Le operazioni di smontaggio sono state eseguite dalla impresa

Habitat Sardegna Srl alla presenza costante dei restauratori della ditta Restauro Arborense snc. Le operazioni

hanno consistito in una preliminare mappatura dello stato del degrado dei portali, nella successiva messa in

sicurezza (velinatura) delle parti più deteriorate e protezione dagli urti mediante apposite casserature imbottite.

Successivamente si è proceduto alla separazione delle varie parti mediante l'esecuzione di tagli controllati  con

apposita sega a disco, il carico con autogrù ed il trasporto in sicurezza a Semestene. 

Il portale principale durante la messa in sicurezza Taglio controllato architrave portale principale
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Architrave separato ed in preparazione al carico Il portale principale dopo la rimozione architrave

Disgaggio dei piedritti del portale principale Carico dei piedritti del portale principale
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Portale principale in fase di smontaggio Carico dei piedritti del portale principale

Preparazione alla rimozione del portale minore Rimozione architrave portale minore

Rimozione architrave portale minore Carico architrave portale minore
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Successivamente si è provveduto ad effettuare i dovuti ripristini dei punti in cui erano ubicati i portali.

Il sito del portale minore dopo il ripristino Il sito del portale principale dopo il ripristino

Completata questa fase si è proceduto a Semestene, nel luogo di collocazione, a realizzare la base di

fondazione in calcestruzzo, sulla quale si è dato corso al rimontaggio dei portali. Poichè in fase di smontaggio

del portale minore era stato deciso di  provvedere allo smontaggio concio per concio, eliminando i  conci di

integrazione posti  in opera in fase di  rimontaggio a  Sassari,  nel  nuova posizionamento si  è  provveduto  a

ricostruire  in  opera i  piedritti  posizionando i  conci  originari  ed integrando i  conci  mancanti  con un nuovo

materiale lapideo di caratteristiche simili all’originale ma ben distinguibile. 

In fase di restauro, attualmente in corso di esecuzione, si provvederà ad eseguire operazioni di  pulitura

dei paramenti, consolidamento di eventuali parti non solide e trattamento protettivo, nonchè ad una leggera

lavorazione di sagomatura dei nuovi conci integrati, secondo le indicazioni della Soprintendenza, ed in modo che

i conci di integrazioni non originali siano ben distinguibili dai conci originari. I portali verranno poi nelle parti

laterali e posteriore rifiniti con un apposito intonaco a base di calce colorato con colore tenue in contrasto con il

paramento lapideo.  

Rimontaggio piedritti portale minore Portale minore – in evidenza uno dei conci di integrazione
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Rimontaggio piedritti portale maggiore e minore Riposizionamento architrave portale maggiore

I portali rimontati e pronti alle finiture e restauro I portali rimontati e pronti alle finiture e restauro

Ad ultimazione della fase del restauro, sempre con questo secondo lotto dei lavori, si procederà alla

sistemazione  definitiva  dell'area  archeologica  con  la  perimetrazione  della  stessa  (secondo  le  modalità  che

verranno indicate dalla Soprintendenza), la raccolta delle acque meteoriche e le predisposizioni impiantistiche,

la realizzazione di una pavimentazione permeabile pedonabile, ed il consolidamento e messa in sicurezza dei

paramenti lapidei. 

E'  inoltre  in  corso  di  approvazione,  su  una  delle  pareti  prospicienti  la  piazza,  la  procedura per  la

realizzazione di un'opera artistica su parete che dovrà riprodurre la chiesa di Santa Croce così com'era prima

della sua demolizione.

Dovrà  poi  seguire  un terzo  e  ultimo lotto  (non ancora finanziato),  con il  quale  verrà  realizzata  la

piantumazione  dell'area  verde,  l'impianto  di  illuminazione  scenografica  dei  portali  e  delle  emergenze

archeologiche, l'arredo urbano e i pannelli esplicativi della storia del monumento. Sarebbe poi auspicabile, al

fine di dare completezza all'intervento di riqualificazione, rifare la pavimentazione delle aree stradali circostanti

con pavimentazione in pietra analoga a quelle esistenti nel centro storico, con eliminazione dei cavi elettrici e

telefonici aerei.

Semestene, li 19/05/2017 

                         Antonangelo Piu           
Ufficio Tecnico Comune di Semestene         
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DATI SALIENTI DEL PROGETTO

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE AREA DI SANTA CROCE – Ricollocazione in sito e restauro dei portali –
valorizzazione area archeologica e riqualificazione urbana dell'area.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Antonangelo Piu – Ufficio Tecnico Comunale

Progettista incaricato: Dr. Arch. Virgilio Colomo – Nuoro

Collaboratori del Progettista: Archeologo Dr. Mauro Perra – Ing. Giuseppe Fadda Coordinatore Sicurezza

Primo Lotto dei Lavori:  Finanziamento comunale € 100.000,00 – demolizione ambulatorio ed esecuzione
scavi archeologici – Impresa Esecutrice: Habitat Sardegna Srl di Thiesi – archeologi incaricati: Dr.ssa Rossella
Colombi e Dr. Vincenzo Nubile.

Secondo Lotto dei Lavori: Finanziamento comunale € 130.000,00 – rimozione, ricollocazione e restauro dei
portali, messa in sicurezza area archeologica – Impresa Esecutrice ricollocazione e restauro portali: Habitat
Sardegna Srl di Thiesi – Restauratori: Restauro Arborense snc di Oristano.

Alta Sorveglianza dei Lavori: a cura della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province
di Sassari e Nuoro, nelle persone dei funzionari:

– Arch. Daniela Scudino – Settore monumentale 
– Dr.ssa Gabriella Gasperetti – Settore Archeologico
– Dr.ssa Maria Paola Dettori – Storica dell'Arte

BIBLIOGRAFIA:

– Volume edito dal Comune di Semestene dal titolo: “San Nicola di Trullas – Archeologia, Architettura e
Paesaggio” a cura di Antonietta Boninu e Antonella Pandolfi;

– Volume  edizioni  Documenta  dal  titolo:  “La  Chiesa  di  Santa  Croce  di  Semestene  –  Fonti  scritte  e
testimonianze orali” a cura di Giovanni Deriu e Salvatore Chessa;

– Elaborati progettuali del concorso di idee e del progetto a cura dell'Arch. Virgilio Colomo

– Fonti documentali e fotografiche su concessione del MIBACT - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro;

E'  vietata  la  duplicazione,  pubblicazione e/o riproduzione,  anche parziale,  del  presente  documento  senza il
preventivo consenso del COMUNE DI SEMESTENE.

  

 

COMUNE DI SEMESTENE (SS) - Settore Tecnico – C'era una volta la Chiesa di Santa Croce........ Pag. 13 di 13


	Settore Tecnico

