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DESCRIZIONE ARCHITETTONICA DELLA STRUTTURA

La Chiesa di Santa Maria degli Angeli, conosciuta anche come Chiesa di Sant’Antonio, è
inserita all’interno di un vasto insieme architettonico, ubicato a Sud dell’abitato di Padria, che
l’Amministrazione Comunale sta gradatamente recuperando.
La struttura forma un complesso unico con tutta una serie di fabbricati edificati in fasi
diverse: i locali sul lato Est sono stati già ristrutturati per essere adibiti a Centro Sociale e
Biblioteca Comunale, mentre sui lati Nord ed Ovest vi è l’ex-Convento dei Frati Francescani,
sul quale sono in corso i lavori di recupero.
La Chiesa di Santa Maria degli Angeli ha un'unica navata caratterizzata da 6 nicchie
laterali che accolgono interessanti altari in legno ed in marmo.
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I muri perimetrali della Chiesa sono costituiti da muratura di pietra mista con
contrafforti di rinforzo sul lato est. Essa è lunga circa ml. 20.00 ed è coperta con una volta a botte a
tutto sesto con una luce di ml. 7.20. Tre archi a tutto sesto modulano lo spazio interno che è
pavimentato in lastroni di pietra naturale chiara.
Il presbiterio, delimitato da una balaustra barocca in pietra e gesso, è leggermente
rialzato e sul pavimento si notano delle aperture che potrebbero portare a spazi utilizzati per le
sepolture dei frati. In due nicchie ricavate fra la sagrestia ed il Convento si trova un consistente
ossario, per cui si potrebbe ipotizzare che l’area intorno alla Chiesa svolgesse la funzione di
camposanto, cosa molto comune nelle periferie, e che le ossa siano state rinvenute durante i lavori
di edificazione del Convento o degli altri locali circostanti.

5

La tribuna, alla quale oggi si accede dalla facciata principale mediante una scala
all’aperto, originariamente era collegata direttamente con il Convento da un piccolo corridoio che,
attraverso una ripida e stretta scala, porta anche al campanile a pianta quadrata.
La facciata è impreziosita da due lesene e due sottili cornici orizzontali, delle modanature
in pietra calcarea incorniciano le aperture dove campeggia lo stemma dei frati Francescani,
definito dall’incrocio di un braccio nudo con uno coperto dal saio, ambedue con le stimmate.

EVOLUZIONE STORICA DEL COMPLESSO
Per poter progettare l’intervento più idoneo al consolidamento della Chiesa si è cercato di
comprendere se la stessa fosse stata edificata prima, insieme o successivamente al Convento.
Soprattutto era importante sapere se la Chiesa è parte integrante del Convento e quindi forma con
esso un complesso architettonico unitario progettato e realizzato contemporaneamente, oppure se
i due corpi sono strutturalmente autonomi fra di loro e indipendenti dal punto di vista costruttivo.
Chiaramente l’intervento di consolidamento è stato calibrato e studiato in funzione del
comportamento statico complessivo per evitare che potesse creare nuove tensioni. E’ importante
garantire che l’insieme architettonico e le singole unità strutturali reagiscano in modo uniforme e
trasferiscano al terreno le sollecitazioni in maniera omogenea ed in conformità alle indicazioni
della relazione geologica.
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I documenti storici dicono che il
Convento doveva essere edificato a cento passi
dalla “Chiesa della Vergine D’Itria”, ma
l’analisi
della
disposizione planimetrica e
delle strutture murarie ci inducono ad ipotizzare
che la Chiesa sia preesistente e che il convento
sia stato costruito non a “cento passi”, ma
intorno alla chiesa e l’abbia poi inglobata con i
successivi ampliamenti. Il fatto che il 18 febbraio
1610, nell'atto di fondazione, il nuovo convento
venisse dedicato alla SS. Vergine d'Itria potrebbe
rafforzare questa teoria.
L’ipotesi è stata confermata quando, durante i
lavori di restauro del Convento, sono stati demoliti gli intonaci e si è potuto constatare che la
volta del corridoio posto a sud è stata impostata
sul muro preesistente della Sagrestia e che il
muro che chiude le nicchie dove si trovano gli
ossari è stato costruito successivamente al
muro della Chiesa.

I dati in possesso, in parte ricavati dalla relazione del sacerdote don Salvatore
Marroncheddu ed in parte desunti dall’osservazione delle strutture e delle caratteristiche architettoniche, non hanno permesso di individuare con esattezza l’evoluzione storica e strutturale del
complesso, ma solamente di fare delle ipotesi.

Si è cercato anche di capire se la
Chiesa sia stata edificata con le caratteristiche
attuali oppure se, nel tempo, sia stata sottoposta
ad interventi di adattamento e/o a trasformazioni
di tipo strutturale o funzionale effettuate in
occasione della costruzione del Convento o in
epoca successiva.

Il Convento venne realizzato nel XVII secolo grazie alla nobile Isabella, figlia di Pietro
Onofrio, feudatario dell’”Incontrada di Bonvehì”, e moglie di Gerolamo Cervellon, conte di Sedilo.
Per l’edificazione di un convento per i frati Minori Osservanti, la contessa mise a disposizione il
terreno e offrì un’ingente somma che fu poi integrata dalle donazioni fatte da tutta la comunità di
Padria anche tramite il ricorso alle “roadie”, cioè le prestazioni d'opera gratuite.

E’ possibile che le nicchie delle pareti laterali siano state create in un secondo momento per poter
accogliere nuovi altari divenuti necessari con l’aumento del numero dei frati e che la copertura
fosse originariamente in legno e sia stata poi sostituita con l’attuale volta in muratura, come potrebbe suggerirci il fatto che due delle quattro finestrelle superiori non siano in asse con gli archi.
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LAVORI ESEGUITI CON L'INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO

Sicuramente la sopraelevazione del Convento ha portato a chiudere le due finestre ad
Ovest e l’imposta della volta della tribuna, che si sovrappone ed è più bassa delle nicchie che accolgono i primi due altari, fanno pensare che essa sia stata realizzata in un secondo momento, forse
con la sopraelevazione del convento o con la costruzione della volta.
Nella seconda metà del XIX secolo lo Stato Italiano abolì molti Ordini Religiosi e incorporò
il loro patrimonio. Anche il Comune di Padria chiese di destinare a pubblica utilità i locali del
convento dei Francescani che furono acquisiti e nel 1870 venduti a privati come abitazioni.
Successivamente il complesso si arricchì di ambienti da destinare a mercato pubblico, a mattatoio
e a sede scolastica. Negli ultimi anni il Comune di Padria ha deciso di acquisire tutti i locali del
complesso monumentale e di restaurarli.

Interventi Precedenti
Nel 1984 la Chiesa è stata sottoposta ad un intervento di consolidamento per cercare di
ricucire le profonde lesioni murarie mediante iniezioni di malta cementizia armata con ferro
tondino e con la realizzazione, sui muri laterali, di due vistosi cordoli in cemento armato dove
ancorare le catene. Con lo stesso intervento sono stati demoliti e rifatti buona parte degli intonaci
interni, riparato il manto di copertura in coppi, pulito e impermeabilizzato il canale di gronda.

Con determinazione del 03/02/2009 è
stato approvato il verbale della gara di progettazione e DDLL per i lavori di “Restauro e
Consolidamento Statico della Chiesa di Santa
Maria degli Angeli” e l’A.T.P. dell’arch. Sandro
Cadoni e dell’ing. Stefano Sini è stata incaricata
di redigere il progetto per rimuovere
l’inagibilità del Complesso, mediante interventi
che permettessero di recuperarne la funzionalità statica, oramai compromessa.
I lavori, con un importo di contratto di
€ 153.175,86 + € 5.800,00 per gli oneri della
sicurezza, sono stati consegnati all’Impresa di
Costruzioni Geom. Olivio Murgia di Seulo (CA)
in data 05.07.2010.
Utilizzando le economie derivanti dal
progetto principale sono stati affidati alla
stessa impresa i lavori di completamento
estendendo il contratto principale, per un
importo di € 36.346,92, al netto del ribasso
d’asta del 16,788%, oltre ad € 1.820,00 per gli
oneri per la sicurezza.

Nel 1987 è stato eseguito un ulteriore intervento di consolidamento dei muri e della volta
della sagrestia e del presbiterio, sempre mediante iniezioni di malta cementizia armata con ferro
tondino e sono stati applicati dei vetrini spia sulla volta per
garantire una visione ed un monitoraggio delle lesioni. Sono stati
anche demoliti e ripristinati gli intonaci interni e della facciata.
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Tavola Indagini Diagnostiche sulle Murature

Con questo intervento sono state realizzate le lavorazioni più urgenti per mettere in
sicurezza l’edificio, migliorare le condizioni statiche della Chiesa e bloccare il processo di degrado
statico che era ulteriormente aggravato dalle abbondanti infiltrazioni d’acqua; è stata ripristinata la
copertura in coppi dopo aver consolidato e protetto le murature, le volte e gli archi.
I lavori sono stati ultimati in data 26 agosto 2011.

Indagini diagnostiche
Sono state eseguite delle indagini diagnostiche non distruttive (NTD) mediante tecniche
acustiche (ultrasuoni) sulle murature della Chiesa e della Sagrestia, con l’utilizzo dell’apparato
P.U.N.D.I.T., al fine di identificare la presenza di vuoti o cavità congenite e/o di dissesto, utilizzando
le tecniche per “Trasparenza” e “Step by Step”.
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Dove ritenuto necessario sono state risarcite le lesioni con iniezioni o stuccature in malta di calce,
previa scarnitura e pulitura con aria compressa e lavaggio.
Si sono così identificate le caratteristiche tessiturali e geolitologiche dell’apparato
murario e si è ottenuta una mappatura completa delle murature in pietra che ha permesso di
valutare i punti in cui era necessario ed urgente un intervento di consolidamento.
Negli apparecchi murari in pietra, dove è stata evidenziata la presenza di vuoti o soluzioni
di continuità interne, presenti fin dall'origine oppure formatesi a causa di dissesti, sono state
eseguite iniezioni di miscele leganti dopo aver stuccato e sigillato, su entrambe le facce della
muratura, tutte le fessure, sconnessioni e piccole fratture, così da avere un apparecchio
murario perfettamente chiuso che impedisca il trasudamento esterno delle malte da iniettare.

Le murature in pietrame più danneggiate sono state restaurate mediante sostituzione parziale
del materiale degradato o mancante con il metodo scuci-cuci.

Il ripristino è stato eseguito
gradatamente, in modo da non interrompere la
funzionalità
statica
delle
murature,
dopo aver puntellato la struttura ed aver
inserito dei cunei che, a ritiro avvenuto,
sono stati sostituiti con elementi murari
allettati con malta di calce.

Sezione Sagrestia
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Interventi sulla Volta e gli Archi
L’intervento più urgente era sicuramente il ripristino delle funzionalità della copertura,
sia dal punto di vista dell’impermeabilità che, soprattutto, dal punto di vista statico.
Dopo aver puntellato le volte e gli archi, si sono consolidate le strutture portanti della copertura,
onde eliminare le lesioni presenti sia nella chiave che nelle reni degli archi e delle volte.

Un consolidamento che garantisce un sistema di rinforzo strutturale molto resistente,
ma allo stesso tempo semplice e flessibile con un aumento minimo del peso della struttura
portante, così da sovraccaricare in quantità minima i muri perimetrali, già fortemente sollecitati.
Sono state messe in trazione le catene esistenti.

Coperture in Tegole
Puntellamento della volta

L’estradosso della volta, dopo essere stato ripulito, in maniera da eliminare le parti
incoerenti ed i materiali estranei, è stato regolarizzato stendendo a mano, con particolare cautela,
una malta, costituita da pomice, malta di calce e sabbia, additivata con fibre ad elevata tenacità ed
a notevole modulo di elasticità.

Il piano di posa della copertura a doppia falda della navata è stato realizzato con un riempimento
costituito da pomice ed argilla espansa e conserva le identiche pendenze delle falde antecedenti
all’intervento. Si ha così garantita un’adeguata resistenza meccanica e un’elevata capacità di
isolamento, soprattutto si è eliminato l’eccessivo carico che gravava sulla struttura e indeboliva gli
elementi verticali della navata.

Una malta con elevate caratteristiche strutturali per incrementare la sezione trasversale
della volta, ritenuta incoerente in certe zone, e creare una superficie di posa delle fibre di carbonio
regolare e funzionale.

La copertura della sagrestia, ad una sola falda posta ad una quota più bassa, in parte
poggiava direttamente sulla volta a padiglione ed in parte su un’orditura in legno in pessimo stato.
La struttura lignea, che gravava anch’essa sulla volta, è stata sostituita con travi in legno impostate
sui muri laterali.

Il consolidamento statico degli archi e dell’intera volta è stato realizzato mediante fibre in
carbonio unidirezionali e bidirezionali, in grado di assorbire anche le sollecitazioni a trazione.

Fibre di carbonio bidirezionali
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Fibre di carbonio bidirezionali

Sia nella copertura della Chiesa che nel locale ad Est le tegole curve originali ancora in
buono stato, dopo essere state rimosse con la massima attenzione, pulite dalle incrostazioni di
malta e opportunamente accatastate e protette, sono state recuperate e riutilizzate.

Fibre di carbonio unidirezionali
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Superiormente è stata poi
stesa la malta di coccio pesto
per avere una finitura omogenea ed esteticamente valida.

Le tegole rotte sono state sostituite, utilizzandole esclusivamente nei canali, con tegole
antichizzate, in modo che l’aspetto estetico sia assolutamente identico a quello originale.
E’ stato conservato integralmente, ma debitamente impermeabilizzato e protetto, il canale ricavato
nello spessore del muro perimetrale che raccoglie le acque della falda Est della navata.
Sono stati impermeabilizzati e protetti con una lastra di rame gli attacchi con le pareti della Chiesa
e del campanile.
I pluviali in PVC ed i canali di gronda in lamiera zincata, che raccoglievano le acque della copertura
della Sagrestia e del centro sociale, erano notevolmente deteriorati e sono stati sostituiti con
elementi in rame.
In tutte le fasi di lavorazione si è protetta la Chiesa dalle acque meteoriche per evitare
l’ulteriore imbibimento degli elementi murari e degli intonaci interni.

Nella cornice superiore è stata rinvenuta una
meridiana del XVII secolo, in
ottime condizioni, utilizzata
come copertina, è stata
smontata e restaurata.

Restauro cornici, lesene, architravi, stipiti e archi in pietra
Le cornici, le lesene, gli architravi, gli stipiti e gli altri fregi in pietra da lasciare a faccia
vista, presenti nei prospetti della Chiesa e nel campaniletto, sono stati consolidati e protetti dopo
essere stati opportunamente puliti con spazzole morbide ed aver estirpato le erbe e tutte le altre
incrostazioni.
Anche lo stemma dei frati francescani, che troneggia sopra il portone principale della
chiesa, è stato ripulito e, dopo aver stuccato la fenditura che l’attraversava, consolidato e protetto.
Sono stati ripristinati i conci in tufo della finestra della Sagrestia, che erano stati letteralmente
sbriciolati dall’ossidazione e conseguente dilatazione dei sostegni dell’inferriata.

INTERVENTI SUI PROSPETTI
Guglia del campanile e finitura superiore della facciata
La guglia del campanile ed il timpano della facciata erano ricoperti con malta cementizia:
sono stati puliti, sono state estirpate le erbacce, eliminate le efflorescenze, i muschi e le altre
incrostazioni.
La superficie è stata impermeabilizzata, dopo essere stata resa sana e coesa eliminando le parti
incoerenti o in via di distacco ed aver demolito e ripristinato le parti ammalorate.
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I conci completamente deteriorati sono stati rimossi e sostituiti, con il metodo di “scuci e
cuci”, con conci in pietra, aventi le stesse caratteristiche litologiche e cromatiche dell’esistente,
collocati in opera con malta di grassello e polvere di pietra.
Nei paramenti a faccia vista è stata eseguita la risarcitura e la stilatura dei giunti con malta di calce
idraulica naturale bianca e quattro parti di inerte simile alle pietre da stilare.

Per i paramenti a vista così consolidati è stato quindi individuato un trattamento idrofobo
che protegga la pietra rendendola impermeabile all’acqua senza modificare il suo aspetto esterno
e la sua colorazione.

Restauro intonaci

Per stabilire i prodotti più idonei per il consolidamento e la protezione della pietra calcarea utilizzata per i fregi, un campione della stessa è stato sottoposto ad analisi litologica e petrografica da parte della ditta Buccellato, è risultato trattarsi di tufo di tipo effusivo che può essere assimilato alla trachite, con assorbimento d’acqua intorno ai 90 litri per mc. di pietra.
Su questa base è stato individuato il consolidante in grado di penetrare profondamente
all’interno della pietra che, reagendo chimicamente con l’acqua all’interno dei pori e dei capillari,
si trasforma prima in gel di silice e poi in anidride silicica. In questo modo la parte superficiale
ed esposta della pietra, particolarmente
indebolita e spolverante, viene “cucita” con la
pietra originale interna che conserva intatti i
suoi valori di resistenza.
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Si è cercato di conservare gli intonaci esistenti evitando, per quanto possibile, di demolirli,
tranne dove sono risultati irreversibilmente alterati e degradati.
Per il restauro ed il ripristino sono stati utilizzati materiali con caratteristiche di compatibilità fisica,
chimica e meccanica il più possibile simili a quelle degli intonaci originali e comunque a base di
malta di calce.
L’intonaco della facciata e la maggior parte degli intonaci interni della Chiesa, purtroppo,
sono stati demoliti e rifatti durante gli interventi di restauro e consolidamento realizzati negli anni
‘80. Nella parte bassa della facciata e nella parete esterna della sagrestia l’intonaco risultava
completamente deteriorato per l’umidità di risalita, dopo averlo demolito si è proceduto ad
un’accurata scarnificazione della malta di allettamento intorno ai conci e quindi alla pulizia delle
superfici facendo attenzione a non imbibire eccessivamente le murature.
E’ stato quindi applicato uno strato di rinzaffo consolidante antisale, costituito da una miscela di
inerti selezionati con calce idraulica naturale bianca additivata con particolari seccativi che agiscono
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per frazionamento delle macroporosità ed hanno un’elevata porosità, un indice di assorbimento
d'acqua molto basso ed un irrilevante contenuto di sali idrosolubili. Infine si è proceduto all'applicazione dell’intonaco deumidificante, privo di cemento, composto da una miscela di carbonati puri e
selezionati con calce idraulica naturale bianca avente elevate caratteristiche di permeabilità al
vapore.
La finitura degli intonaci della facciata e del prospetto Est è stata uniformata a quella, già eseguita,
del Convento, in modo da ripristinare l’unitarietà del complesso architettonico, dopo aver eseguito
la scarnitura e successiva risarcitura delle lesioni riscontrate ed aver ripristinato gli intonaci
completamente deteriorati.
E’ stato anche intonacato il cordolo in cemento armato, realizzato negli anni ottanta, che corre
lungo tutto il prospetto Est.

Sono stati ripristinati i tratti di gradini e di paramento a faccia vista semidemolito o
sconnesso, murando le pietre con malta di calce e utilizzando le stesse tecniche costruttive
utilizzate nella muratura originale.
Si è quindi proceduto alla regolarizzazione dei giunti ed alla stilatura con malta di calce idraulica
miscelata con inerti aventi le stesse caratteristiche litologiche e cromatiche delle pietre della
muratura.
Il paramento a vista è stato poi protetto dall’acqua meteorica mediante impregnazione, a
bassa pressione, di specifico protettivo silossanico, non filmogeno, avente solo caratteristiche
idrorepellenti, che non altera la permeabilità al vapore delle superfici e non apporta modifiche alla
cromia delle superfici lapidee.

La scala di accesso alla cantoria
I gradini della scala di accesso alla cantoria e la muratura in pietra sottostante sono stati
opportunamente puliti con spazzole, dopo aver estirpato le erbacce, scrostati i muschi ed i
calcinacci, spicconato i residui di intonaco ancora presenti, facendo attenzione a non deteriorare il
paramento a vista e salvaguardando gli elementi architettonici.
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garantisse il deflusso delle acque verso l’esterno. A questo scopo si è ampliata la parte inferiore
del telaio della finestra.
Dopo aver consolidato le architravi delle due finestre e della porta di accesso alla cantoria, che presentavano vistose lesioni, sono state collocate le finestre in castagno, munite di vetro
camera con antinfortunio, nello stesso alloggiamento e con lo stesso disegno di quelle attuali, ma
più robuste, debitamente trattate e protette, idonee all’isolamento termico ed alla protezione del
fabbricato.

Infissi
Il portone principale è stato verniciato con due mani di impregnante antimuffa e
antitarlo e due mani di finitura opaca color noce, dopo essere stato ripulito, sverniciato e disinfestato per eliminare i tarli, aver restaurato le parti deteriorate e ripristinate le parti irrecuperabili o
mancanti. Sono state sostituite: la finestra della sagrestia, che era in alluminio, quella della tribuna
e le finestre che si trovano sul lato Est della navata che risultavano irrecuperabili. Il deterioramento
delle finestre ad Est è dovuto principalmente al fatto che il cordolo in cemento armato, realizzato
negli anni ottanta per l’ancoraggio delle catene, aveva invertito la pendenza del davanzale e quindi
l’acqua piovana veniva convogliata verso l’interno e ristagnava sul telaio delle finestre.
Stranamente le finestre hanno la battuta all’esterno anziché all’interno della Chiesa,
pertanto si è dovuta cercare una soluzione che non modificasse l’impatto estetico e contemporaneamente

Opere in ferro
Durante l’intervento degli anni Ottanta l’apertura a sinistra del portone principale fu
chiusa con una porta realizzata in ferro e legno che versava in pessime condizioni e il cui profilato
era completamente arrugginito.
La porta è stata sostituita da un cancello che rende visibile la scala di accesso alla cantoria, opportunamente restaurata e messa in sicurezza mediante la realizzazione di una semplice ringhiera,
perché fino a quel momento priva di qualunque protezione laterale.
L’inferriata della finestra della sagrestia, dopo essere stata rimossa, restaurata e protetta, è stata
ricollocata in opera utilizzando gli opportuni accorgimenti per evitare che l’eventuale
deterioramento degli agganci in ferro possa nuovamente danneggiare la cornice in pietra della
finestra.
Le piastre delle catene esistenti sono state sverniciate e trattate con convertitore di ruggine, quindi
ritinteggiate con una mano di antiruggine e due mani di smalto.
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Balaustra della cantoria
La balaustra in legno è stata integralmente restaurata, ripristinata e soprattutto
messa in sicurezza in modo da garantire l'incolumità delle persone che vi si appoggeranno.
Probabilmente durante l’intervento del 1987 era stata inserita una lastra di ferro che
correva al disopra della stessa per tutta la sua lunghezza. Questa lastra è stata smontata, raschiata
e spazzolata a fondo, verniciata con vernice antiruggine e rimontata sotto il corrimano, in modo da
ripristinare la forma originale ed eliminare quella antiestetica finitura.

Canalizzazione degli impianti
Si è infine provveduto alla realizzazione delle canalizzazioni per gli impianti,
predisponendo i cavidotti nell’estradosso delle volte, per evitare di dovere, un domani, procedere
all’esecuzione di tracce sulle volte, estremamente dannose sotto il profilo statico e strutturale,
oltre che estetico.
Sono stati quindi predisposti i cavidotti per i punti luce, per i sensori di fumo e per un
eventuale impianto di amplificazione.
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