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La presente relazione tecnico-illustrativa è redatta dal sottoscritto Ing. Franceschino 

Serra, iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Oristano al n. 289, che si avvale per gli 

aspetti artistico architettonici della collaborazione dell’Architetto Franco Niffoi iscritto all’ordine 

degli Architetti della provincia di Nuoro al n. 123, in qualità di co-progettista, e riguarda un 

intervento di consolidamento statico della torre campanaria e restauro della chiesa parrocchiale 

dedicata a San Giorgio Martire. 

 

Premessa 
La parrocchia di San Giorgio Martire e il Comune di Baressa hanno stipulato un 

accordo di programma per la realizzazione delle opere di "Messa in sicurezza della Torre 

Campanaria e restauro della Chiesa Parrocchiale di San Giorgio in Baressa" a tal fine il 

Comune dispone di un finanziamento pari a euro 80.000,00 ottenuto dall'Assessorato 

Regionale ai Lavori Pubblici, la Parrocchia ha ottenuto un finanziamento di euro 100.000,00 

dalla Conferenza Episcopale Italiana Ufficio Nazionale per i Beni Culturali, pratica E annualità 

2011, ulteriori 20.000,00 euro sono nella disponibilità della Parrocchia. 

Allo scopo la Parrocchia ha fatto redigere un progetto definitivo per l'importo 

complessivo di euro 200.000,00, ottenendo per questo il prescritto parere ai sensi degli artt. 21 

e 22 del D.Lgs 42/2004 dalla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, 

artistici ed etnoantropologici per le provincie di Cagliari e Oristano. 

La presente relazione tratta della quota parte dei lavori da eseguire a carico del 

Comune per l'importo complessivo di euro 80.000,00. 

 

 
STATO DEL DEGRADO 
 

Gli ultimi interventi consistenti di restauro sull’edificio risalgono alla fine degli anni ’80 

del 1900, lo stato di conservazione dell’impianto architettonico è oggi da ritenersi mediocre a 

causa di alcuni problemi strutturali e da un evidente degrado dovuto ad umidità di infiltrazione e 

di risalita capillare. 
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I principali elementi di degrado sui i quali si richiede intervenire con il presente progetto 

al fine della di messa in sicurezza e restauro sono di seguito analizzati. 

1. Preoccupanti fessure sono comparse recentemente nella parte anteriore della chiesa ed in 

particolare sulla struttura quadrangolare ad archi che sopporta il carico del campanile e sulla 

parete della originaria controfacciata. In particolare queste fessure sulla parete di 

controfacciata, simmetriche rispetto all’asse, evidenziata nella documentazione fotografica, si 

prolunga in orizzontale sulla parte longitudinale della navata, al livello di imposta della volta a 

botte, denuncia una sofferenza strutturale che necessita di una attenta valutazione e della 

programmazione di un intervento di consolidamento appropriato al fine di garantire la 

sicurezza e la conservazione del bene. Le fessure presenti alla base delle arcate 

quadrangolari di imposta della torre campanaria evidenziano che esiste un elemento di spinta 

non sufficientemente contrastato fra le due pareti parallele della facciata originaria e quella 

attuale 

2. Altro elemento di preoccupante degrado si rileva sulla parte alta della parte  sud ovest della 

navata. Questa zona soffre di gravi infiltrazioni di acque meteoriche, qui si evidenzia come 

una ampia porzione di muratura si presenti in uno stato di completa imbibizione che 

determina una compromissione delle caratteristiche strutturali della muratura lapidea. Con 

interventi recenti si è provveduto al ripristino degli intonaci interni ed esterni senza eliminare 

la causa delle infiltrazioni, con la conseguenza che il degrado della muratura lapidea è 

continuato o forse peggiorato dal fatto che l’intonaco non sufficientemente traspirante rallenta 

l’asciugatura delle pietre. 

3. Evidenti e antiestetiche tracce di umidità da infiltrazione si rilevano lungo tutto il perimetro 

della navata in conseguenza del fatto che tutti i canali di gronda in muratura risultano 

completamente privi di strato impermeabile e ostruiti da sporcizia e vegetazione. 

4. In corrispondenza delle pareti dell’abside si rileva per una altezza di circa 2 metri un forte 

degrado dell’intonaco con porzioni di distacco, causato da umidità di risalita capillare e di 

infiltrazione legata al fatto che la parte posteriore dell’abside risulta parzialmente interrato. 

5. L’interno della torre campanaria necessita di un intervento di risanamento, si presenta 

malsano e in forte stato di degrado, con l’intonaco totalmente compromesso con ampie 

porzioni distaccate. La struttura lignea che porta la cassa degli ingranaggi dell’orologio è 

ormai compromessa e supportata con puntellature provvisionali diventate supporti per nidi di 

uccelli e roditori. 
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DOCUMENTAZIONE DELLO STATO DEL DEGRADO 
 

 
Fessurazione strutturale in controfacciata 
 

 
Umidità e fessurazione strutturale in sotto il campanile 
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Deterioramento e stato fessurativo nell’interno della  torre campanaria  
 
 

 
Umidità  di infiltrazione sulla volta della cappella centrale 
 
 
 

 
Deterioramento della struttura lignea dell'orologio del campanile 
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Canale di gronda e cornicione danneggiato dall’umidità da ripristinare e impermeabilizzare 
 
 
 

 
 
Canale di gronda privo di impermeabilizzazione  e pieno di vegetazione 
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Conseguenze  delle infiltrazioni di acqua meteorica dal canale di gronda, prospetto sud 
 
 
 

 
 
Conseguenze  delle infiltrazioni di umidità dai canali di gronda, prospetto nord 
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
 

L’ipotesi di un intervento efficace per la messa in sicurezza dell’edificio e la riduzione ed 

eliminazione dei degradi citati deve prevedere con urgenza gli interventi appresso indicati: 

 
 

OPERE PREVISTE CON IL PRESENTE INTERVENTO A CARICO DEL COMUNE 

1. Esecuzione di indagini di dettaglio sullo stato fessurativo negli archi e pareti 

sotto la torre campanaria; 

2. Progettazione e realizzazione di un intervento strutturale che consenta di 

conservare la struttura esistente conferendogli una appropriata resistenza; 

3. Intervento di consolidamento della porzione alta della parte sud est della 

navata sopra il presbiterio; 

4. rifacimento della coibentazione e impermeabilizzazione delle coperture 

piane; 

5. Pulizia, manutenzione e ripristino dei canali di raccolta e smaltimento delle 

acque meteoriche; 

 
OPERE DA ESEGUIRE SUCCESSIVAMENTE A CARICO DELLA PARROCCHIA 

6. Deumidificazione delle porzioni murarie dietro al presbiterio; 

7. Ripristino degli intonaci e delle tinteggiature esterne ed interne. 

8. Ripristino degli interni della torre campanaria e sostituzione della struttura 

lignea dell’orologio. 

 

 

 

 

Le lavorazioni sono in appresso brevemente descritte 
 

OPERE PREVISTE CON IL PRESENTE INTERVENTO A CARICO DEL COMUNE 
 

Esecuzione di indagini di dettaglio sullo stato fessurativo negli archi e pareti 

sotto la torre campanaria; 

Al fine di esaminare nel dettaglio i problemi strutturali delle arcate di imposta della torre 

campanarie è opportuno realizzare una analisi di tipo non invasivo da eseguire con 
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apparecchiature ultrasoniche basate sull'emissione di pacchetti di onde da parte di un 

trasduttore, e sull'analisi delle onde riflesse, captate da un ricevitore ed elaborate da apposite 

unità. Il sistema è in grado di rilevare la profondità la progressione delle fessure e restituire una 

mappatura tridimensionale del degrado. 

Progettazione e realizzazione di un intervento strutturale che consenta di 

conservare la struttura esistente conferendogli una appropriata resistenza; 
A seguito della valutazione dello stato fessurativo dovrà essere programmato 

l’intervento, anche questo da eseguire con tecniche poco invasive. Riservandosi di dettagliare 

l’intervento in base agli esiti dell’analisi, si può in via preventiva pensare ad un interventi di 

inserimento di catene metalliche entro carotaggi eseguiti in orizzontale sopra le arcate in 

maniera da ridurre le spinte orizzontali sulla sezione di imposta degli archi stessi. Dette catene 

potranno saranno ancorate con sistemi meccanici quando sia possibile raggiungere superfici 

esterne adeguate per il contrasto. Quando non sia possibile realizzare dei fori trapassanti, in 

alternativa si potrà realizzare un ancoraggio lungo la lunghezza della catena mediante tecnica 

di cucitura armata con inserimento di apposite resine epossidiche del tipo bicomponenete. 

E’ opportuno al fine di contenere le cause della fessura in controfacciata realizzare una 

serie di cuciture armate che contrastino ortogonalmente l’apertura delle fessure. 

 
 

Intervento di consolidamento della porzione alta della parte sud est della 

navata sopra il presbiterio  
Nella muratura della parete sud sopra il presbiterio è opportuno intervenire rimuovendo gli 

intonaci interni ed esterni per una porzione sufficiente ed evidenziare la diffusione del degrado. 

Successivamente si interverrà mediante operazione di cuci e scuci asportando gli elementi 

(pietre) di muratura interessati dalla lesione e dei conci immediatamente adiacenti, fino a 

formare un vano atto a ricevere nuovi elementi murari, ponendo cura nel formare un 

andamento perimetrale del vano atto a realizzare buoni ammorsamenti. La malta da adottare 

nella muratura sarà, confezionata con calce idraulica naturale ad alta resistenza e inerti silicei 

(tipo NHL5). Dopo un adeguato periodo di asciugatura si ripristineranno gli intonaci e le 

tinteggiature. 
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Pulizia, manutenzione e ripristino dei canali di raccolta e smaltimento delle 

acque meteoriche; 
Al fine di eliminare i problemi di umidità presenti lungo tutto il perimetro della navata 

centrale si dovrà provvedere alla pulizia dei canali di gronda dalla sporcizia, erbe infestanti e 

residui di guaina bituminosa che intasano i canali compromettendone il funzionamento. Al fine 

di rendere definitivo l’intervento si procederà, previa rimozione delle ultime file di tegole, al 

rivestimento dei canali di gronda, converse e scossaline con lamiera di rame raccordate ai 

pluviali. In seguito si provvederà ad una revisione di tutto il manto di copertura. 

 

 

Coibentazione e impermeabilizzazione coperture piane; 
Le porzioni ci coperture piane saranno oggetto di rimozione dei vecchi strati di 

impermeabilizzazione esistente, da smaltire a discarica autorizzata. Saranno poi posati pannelli 

di coibentazione in perlite espansa di spessore pari a mm 60 e densità 150 Kg/mc, sopra 

questi sarà realizzato un massetto di pendenza in malta di cementizia. Sopra il massetto sarà 

posata la impermeabilizzazione costituita da doppio strato di guaina bituminosa vetro velo 

rinforzata di cui la seconda protetta con lamina di alluminio goffrata. 

 

 

 

 
OPERE DA ESEGUIRE SUCCESSIVAMENTE A CARICO DELLA PARROCCHIA 

 

Deumidificazione delle porzioni murarie dietro al presbiterio; 
In corrispondenza del presbiterio l’intonaco sarà spicconato per una fascia di circa due 

metri e ripristinato con intonaco deumidificante a base di inerti leggeri e calce idraulica 

naturale. 

All’esterno dell’abside si procederà alla realizzazione di un cunicolo di aerazione in 

aderenza al muro. Il cunicolo in muratura di mattoni pieni sarà dotato di aperture agli estremi 

contrapposti per garantire una efficace azione deumidificante per circolazione naturale dell’aria. 
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Ripristino degli intonaci e delle tinteggiature esterne ed interne. 
Infine per ristabilire il decoro che l’edifico di culto merita si rende opportuno ripristinare 

gli intonaci e le tinteggiature sia all’interno che all’esterno, previa verifica della stabilità ed 

eventuale distacco e rifacimento delle di intonaco danneggiato. 

 

Ripristino degli interni della torre campanaria e sostituzione della struttura lignea 

dell’orologio. 
All’interno della torre campanaria si provvederà ad una operazione di pulizia e 

disinfestazione da uccelli, roditori e insetti, al rifacimento degli intonaci e tinteggiature, la 

ricostruzione della struttura lignea e della cassa che contiene gli ingranaggi dell’orologio del 

campanile ed infine alla posa di grate in acciaio inox nelle feritoie delle campane. 

 

Il dettaglio delle lavorazioni si rileva dall’elenco delle lavorazioni e le loro quantità dal 

computo metrico estimativo. 
 

 


