


RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA 

1 - Premessa 

L’Amministrazione Comunale di Tempio Pausania è beneficiaria, di un finanziamento 

concesso dalla R.A.S. - Assessorato della Difesa dell’Ambiente “Contributi ai Comuni per 

l’attuazione di interventi urgenti di conservazione ambientale nelle aree di particolare 

interesse naturalistico. Bilancio regionale 2011 cap. SC04.1752 UPB S04.08.002 – 

Importo complessivo Euro 50.000,00. 

 

La presente relazione, riferita al progetto definitivo-esecutivo, ha lo scopo di illustrare gli 

interventi che saranno realizzati all’interno dell’area naturalistica “Monte Pulchiana” 

L’Ufficio Tecnico Comunale di Tempio Pausania, ha incaricato il sottoscritto Dott. Agr. 

Ignazio Marco Atzeni, Via Pergolesi n° 8, 09025 Sanluri (VS) e Via G. Deledda n°4/C, 

07029 Tempio Pausania (OT), tel. 070/9370628, cell. 328/7475273, Fax 070/9301780, e-

mail atzeni.m@tiscali.it, di procedere alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva 

e Direzione dei lavori di “Opere di valorizzazione ed accessibilità al monume nto 

naturale “Monte Pulchiana”  nel Comune di Tempio Pausania. 

 

 La stesura del progetto prevede il rispetto delle tre fasi di progettazione di cui alla 

normativa vigente, in particolare il D. Lgs 163/2006 ed il Capitolato Generale, approvato 

con decreto n. 145 del 19/04/2000, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 regolamento di 

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE», oltre alla Legge Regionale n. 5 del 7 agosto 2007. 

La Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5, “Procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 

2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 

dell’appalto” è redatta in conformità al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE”, che fissa le prescrizioni relative alla redazione dei progetti 

esecutivi. 

 

Il progetto definitivo-esecutivo, redatto in conformità al progetto preliminare, determina in 

ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad 

un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, 

tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme 

delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici 



nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale 

di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei 

prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi 

precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi 

progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi plano-altimetrici, di misurazioni e 

picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo.  

Il progetto recepisce inoltre le disposizioni del Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm. e ii. 

L’art. 33 del D.P.R. 207/2010, fissa con precisione i seguenti elaborati che devono 

essere presentati nella fase esecutiva:  

a) relazione generale;  

b) relazioni specialistiche;  

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di 

ripristino e miglioramento ambientale;  

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;  

e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;  

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro  di  incidenza della manodopera;  

g) computo metrico estimativo e quadro economico;  

h) cronoprogramma;  

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;  

l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;  

m) piano particellare di esproprio.  
 

Non sono previsti espropri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 - Descrizione del contesto e dell’area d’interven to 

Il Monte Pulchiana, è il monolite granitico più 

grande della Sardegna, situato su un altopiano 

della Gallura settentrionale, ricadente al foglio 150 

sez. A del comune di Tempio Pausania, a 550-673 

sul livello del mare. Si tratta di un inselberg che ha 

avuto origine dal disfacimento della roccia per un 

processo di idrolisi. Ha una caratteristica forma 

tondeggiante, "a panettone" ed è parzialmente coperto da macchia bassa e rada; la 

superficie rocciosa ha un colore giallo-rosato dovuto a processi di ossidazione. Il monte 

Pulchiana è inserito tra i monumenti naturalistici della Sardegna e per la sua 

caratteristica forma dà vita ad uno scenario di notevole fascino e suggestione. Si 

inserisce infatti in un paesaggio granitico la cui spettacolarità non trova riscontro in altre 

aree dell'isola: tafoni, thor, cataste di blocchi, a cupola. Il manto vegetale è caratterizzato 

da macchia e boschi di sughera (Quercus suber). Caratteristico del Monte Pulchiana è il 

pianoro di Lu Parisi, coperto in gran parte da cisto. È in parte terreno di pascolo e nei 

mesi piovosi diventa anche paludoso. Vicino a questo pianoro è possibile vedere una 

strada sterrata aperta che veniva utilizzata per trasportare grossi blocchi di granito 

provenienti da una cava ora abbandonata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 - Ambito d’intervento 

L’obiettivo che si prefigge di raggiungere a seguito degli interventi previsti nella presente, 

è quello di valorizzare e rendere più fruibile il monumento naturalistico. 

Per raggiungere tale obbiettivo, è necessario inserire apposita segnaletica, attraverso 

una serie di cartelli direzionali che verranno posti a partire dal centro urbano di Tempio 

Pausania fino ad arrivare al monumento naturalistico. Inoltre è prevista la sistemazione 

degli stradelli nei dintorni del monumento, in modo tale da realizzare dei sentieri 

escursionistici. 

Oltre alla cartellonistica prevista lungo le strade statale e provinciale, è previsto anche il 

posizionamento di pannelli e leggii informativi, oltre a dei cartelli direzionali, da realizzarsi 

in legno da posizionare lungo i sentieri oggetto della sistemazione. 

 

In particolare si prevede la realizzazione delle seguenti opere: 

� Posa in opera di n°2 pannelli informativi, realizzati ai sensi delle linee guida RAS 

per la realizzazione delle tabelle segnaletiche delle aree naturali istituite ai sensi 

della L.R. 31/89, i quali verranno posizionati in prossimità del monumento; tali 

cartelli saranno posizionati alla partenza dei percorsi di maggiore importanza; 

Tale scelta progettuale è scaturita da quanto previsto dalle linee guida regionali, in 

particolare la normativa prevede che per le aree inferiori a 50 ettari si possano 

apporre un numero di cartelloni pari a 2 + 1 per ciascun Comune interessato.  

Schema tipo pannello informativo 



 

� Posa in opera di cartellonistica stradale direzionale (n°12 cartelli di direzione), in 

prossimità degli accessi  dalla S.S. 133 e dalla S.P. 5, a partire dal centro urbano 

di Tempio Pausania; 

 
Esempio di cartello di direzione 

 

� Posa in opera di n°2 leggii informativi da posizionare al termine dei sentieri e alla 

partenza di un sentiero di minore importanza; 

 
Schema tipo leggio informativo 

 

� Posa in opera di cartelli in legno lungo i sentieri, con indicazioni sulle distanze e 

altimetrie dei percorsi; 

 

� Pulizia di un metro lineare di cunetta (circa 12'000,00ml), tesa a ridurre la 

vegetazione infestate, per favorire il normale deflusso delle acque e prevenire gli 

incendi. Questa operazione verrà eseguita nella banchina, nella cunetta e oltre 

quest'ultima per un totale di 2,00ml di larghezza dall'asfalto, con decespugliatore a 



spalla e l'ausilio di attrezzi manuali, la ripulitura del terreno dovrà essere limitata 

all'area di pertinenza della strada. La voce comprende anche il successivo 

allontanamento delle sterpaglie e di altri materiali di risulta (rovi, rami, rifiuti, ecc), il 

loro trasporto e il conferimento a discarica e/o abbruciamento in appositi luoghi 

indicati dalla DL e/o dal committente. 

 

� Ripristino dei sentieri esistenti della larghezza di 1,20ml, e il decespugliamento 

delle fasce laterali degli stessi  per una larghezza di 40cm per parte (sviluppo 

totale circa 2’300,00ml), i quali avranno la funzione di rendere più accessibile e 

visitabile l’intera area; i sentieri da ripristinare sorgono all’interno di particelle di 

proprietà privata, suddivisi come indicato nelle seguenti tabelle: 

ELENCO PARTICELLE INTERESSATE DALL’INTERVENTO 

Foglio Map. Sup. (ha) coltura Proprietario ml Senti eri  

150 12 1,1407 Pascolo   DORO GIORGIO nato a TEMPIO 
PAUSANIA (SS) il 12/10/1955 e più 69,71 

150 15 0,9052 Incolto prod. DORO LUCE MARIA GIUSEPPINA nata a 
TEMPIO PAUSANIA (SS) il 10/01/1958 175,87 

150 98 9,5523 Incolto prod. 
DORO NATALINO nato a BOLZANO 
.BOZEN. (BZ) il 25/12/1953 281,51 

150 102 0,6112 Incolto prod. DORO LUCE MARIA GIUSEPPINA nata a 
TEMPIO PAUSANIA (SS) il 10/01/1958 76,64 

150 104 3,1529 Incolto prod. PESENTI ALBERTO PAOLO nato a 
MILANO (MI) il 19/04/1957 e più 227,20 

150 114 12,9700 Incolto prod. DORO GIORGIO nato a TEMPIO 
PAUSANIA (SS) il 12/10/1955 e più 416,97 

150 120 0,0800 Incolto prod. DORO LUCE MARIA GIUSEPPINA nata a 
TEMPIO PAUSANIA (SS) il 10/01/1958 5,37 

150 136 4,7876 Incolto prod. DORO LUCE MARIA GIUSEPPINA nata a 
TEMPIO PAUSANIA (SS) il 10/01/1958 569,38 

150 198 8,8512 Pascolo arb. PESENTI ALBERTO PAOLO nato a 
MILANO (MI) il 19/04/1957 476,09 

TOTALE 42,0511 2298,74 
 

SUDDIVISIONE DEI SENTIERI PER PROPRIETARIO 

Proprietario Foglio Mappali ml Sentieri  

DORO GIORGIO nato a TEMPIO PAUSANIA 
(SS) il 12/10/1955 e più 

150 12 - 114 
486,68 

DORO LUCE MARIA GIUSEPPINA nata a TEMPIO 
PAUSANIA (SS) il 10/01/1958 150 

15 - 102 - 120 
- 136  827,26 

DORO NATALINO nato a BOLZANO .BOZEN. 
(BZ) il 25/12/1953 

150 98 
281,51 

PESENTI ALBERTO PAOLO nato a MILANO 
(MI) il 19/04/1957 e più 

150 104 
227,20 



PESENTI ALBERTO PAOLO nato a MILANO 
(MI) il 19/04/1957  

150 198 
476,09 

TOTALI 2298,74  
 

4 – NORMATIVA REGIONALE SULLA CARTELLONISTICA 

Le linee guida regionali oltre a dare precise indicazioni su come devono essere 

strutturate le tabelle informative, impongono anche che per la realizzazione della 

cartografia e la relativa simbologia da apporre sulle suddette tabelle informative 

dovranno essere utilizzate le linee guida CAI (Club Alpino Italiano), in quanto la Regione 

Sardegna, punta a arrivare a criteri di riferimento più largamente condivisi. 

Per poter adempiere a tali linee guida, si è reso necessario contattare il CAI, con il quale  

attraverso una collaborazione definiremmo il grado di difficoltà dei sentieri in progetto e la 

cartografia da apporre sulla cartellonistica. 

Tale cartografia verrà fornita successivamente all’Amministrazione comunale, in ogni 

caso prima di mandare in appalto le opere in progetto.     

 

 

5 - Considerazioni di prefattibilità ambientale 

Lo studio di prefattibilità ambientale è uno strumento introdotto dalla legge Merloni (n°109 

dell’11 febbraio 1994), con lo scopo di individuare già a livello di progetto preliminare 

tutte quelle le criticità che il progetto presenta. Volendo dare una definizione al concetto 

di fattibilità ambientale, si potrebbe dire che essa vuole individuare tutti gli effetti di una 

certa rilevanza, positivi e negativi, diretti e indiretti, temporanei e permanenti che il 

compimento di una determinata opera provoca a carico dei fattori ambientali globalmente 

considerati. 

Poiché in fase di studio di prefattibilità ambientale si è in fase di progettazione 

preliminare, per l’opera da realizzare saranno sviluppate diverse ipotesi progettuali; è 

proprio lo studio di prefattibilità, in seguito allo studio del territorio, che deve analizzare e 

confrontare le diverse ipotesi e individuare quella che porta ad un impatto ambientale 

minore che diventerà poi quella da sviluppare in fase definitiva.  

Le considerazioni conoscitive fatte finora e quanto detto in premessa hanno dunque 

condotto alle scelte riportate di seguito. 

Le soluzioni da adottare si richiamano ai canoni della semplicità e della 

contestualizzazione: sia per quanto attiene ai lavori di ripristino dei sentieri esistenti che 

per quanto riguarda la posa in opera della cartellonistica informativa e direzionale.  

La presente progettazione non implica dunque problematiche di impatto ambientale, sia 

per la portata degli interventi previsti sia per la natura degli stessi. La valutazione di 



impatto ambientale, meglio intesa come “contestualizzazione” degli interventi con le 

medesime pertinenze, si risolve nella scelta tipologica delle soluzioni progettuali, volte ad 

integrare i nuovi inserimenti con l’ambiente circostante.  

Si ritiene opportuno precisare che la presente progettazione non abbisogna altresì di 

ulteriori indagini geologiche ed idrogeologiche, poiché la natura delle opere risulta tale da 

non implicare valutazioni in merito.  

Tutti gli interventi previsti al momento della loro esecuzione saranno impostati nel rispetto 

delle normative vigenti in materia ambientale e di conservazione della natura, saranno 

richiesti nulla osta e autorizzazioni preventive all’esecuzione degli interventi. Il progetto 

dovrà essere realizzato in conformità alla legislazione vigente in materia di lavori pubblici 

e di sicurezza. 

Il progetto parte dal fondamento di non accettare passivamente il primato della 

tecnologia sulla natura, ma di cercare di fare interagire il nuovo con le preesistenze 

(tecnologia sostenibile). In estrema sintesi il punto fondamentale su cui si basa il progetto 

riguarda la valorizzazione dei caratteri morfologici e distributivi del sito. 

 

6 - Cronoprogramma dell’intervento 

Di seguito vengono ricapitolate le fasi di attuazione del procedimento, congiuntamente 

all’ipotesi di durata delle stesse: 

 

  

- Esame enti preposti in conferenza dei servizi: 60 giorni. 

- Eventuale modifica progetto definitivo-esecutivo:  10 giorni.  

- Approvazione del progetto definitivo-esecutivo: 10 giorni. 

- Esecuzione delle opere: 

o Apertura cantiere:  3 giorni.  

o Ripristino dei sentieri esistenti: 80 giorni. 

o Posa in opera cartellonistica: 10 giorni.  

o Chiusura del cantiere: 2 giorni. 

o TOTALE: 95 giorni. 

- Collaudo: 60 giorni.  

 

 

 

 

 

 



7 - Quadro Economico dei lavori 
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I A. Importo dei Lavori   

A.1 Importo dei lavori a base d'asta  € 30.943,41   

A.2 Importo oneri per la sicurezza  € 2.100,00   

        

  Totale importo dei lavori e sicurezza (A.1+A.2) € 3 3.043,41   
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 B. Somme a disposizione dell'Amministrazione   

B.1 
Spese tecniche comprensive di cassa di previdenza, 
(Progettazione, Direzione dei Lavori, sicurezza, 
contabilità) 

€ 4.905,18   

B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini €               -     

B.3 Imprevisti (≤5% di A)                                                                                                        € 37,50   

B.4 Acquisizione aree o immobili  €              -     

B.5 Accantonamento di cui all’articolo 133 del D.Lgs.163/2006 
(Accordi bonari)  € 3.500,00   

B.6 
Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi 
oneri R.U.P.di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (25% del 
2% di A) 

€ 165,22   

B.7 Spese per commissioni giudicatrici  €              -     

B.8 Spese per pubblicità  €               -     

B.9 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

 €               -     

  Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione 
(B1+….+B9) € 8.607,90   
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 C. I.V.A.   

C.1 I.V.A. al 22% su Lavori e sicurezza (A.1 + A.2) € 7.269,55   

C.2 I.V.A. al 22% su Somme a disposizione 
dell'Amministrazione (B.1 ) 

€ 1.079,14   

     
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO € 50.000,00  
 

 


