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RELAZIONE TECNICA
Oggetto:
Sistemazione a verde dei terreni comunali in località Foxi Manna e Tesonis.
Inquadramento geografico e ubicazione dell’area
L’area d’intervento del presente progetto rientra nel territorio comunale di Tertenia, in due aree distinte. La
prima, in località “Tesonis”, identificata al Catasto Terreni al foglio 27 con i mappali 800, 801, 848, 849,
851, 852, e la seconda in località “Foxi Manna”, nel Foglio 35 con parte del mappale 275 e 654. Gli
interventi sono compresi nella sezione n° 541 sez I e sez II della cartografia I.G.M 1:25.000 nuova serie,
nella sezione n° 541120 della C.T.R. numerica 1:10.000. (Vedasi planimetrie allegate). L’area sulla quale si
interviene ha una superficie di Ha 1.63.15. in zona Tesonis e Ha 2.32.50 in zona Foxi Manna, per
complessivi Ha 3.95.65.
Descrizione delle opere
Gli interventi proposti nell'area individuata dall’Amministrazione Comunale, mirano in primo luogo a
rendere il territorio fruibile da un punto di vista turistico ricreativo, tramite il miglioramento del verde
pubblico all’interno di aree di proprietà del Comune. Gli interventi proposti sono da ricondurre
genericamente alla sistemazione idraulico forestale del territorio, in particolare mediante pulizia del
sottobosco, piantagione di essenze arboree autoctone, creazione di aiuole e piste pedonali/ciclabili e
perimetrazione dei terreni tramite siepi e staccionate in legno. Gli interventi proposti sono coerenti con le
prescrizioni e gli indirizzi della pianificazione paesaggistica e della tutela ambientale, in quanto sono
finalizzati ad una riqualificazione ambientale e paesaggistica con particolare riguardo alla salvaguardia e
aumento della biodiversità, assicurando il perseguimento di un grado elevato di qualità paesaggistica.

Considerato che, l’Amministrazione Comunale di Tertenia, per poter eseguire le opere di seguito descritte,
usufruisce di un contributo Regionale, determinato con Delibera G.R. N. 16/26 DEL 03/04/2018, che
impone parametri obbligatori di spesa da dover rispettare,

e nello specifico su un contributo di €.

67.100,00, in fase progettuale si è dovuto rispettare le seguenti percentuali sul totale contributo:
Manodopera non inferiore al 70%

di €. 67.100,00

Noli e Materiali non superiore a 23%

di €. 67.100,00

Spese tecniche e generali non superiore a 7%

di €. 67.100,00

da questa disamina si evince che la somma maggiore è destinata alla manodopera. In fase progettuale viste
le esigenze dell’Amminstrazione, si è formata la squadra tipo composta dalle seguenti figure:
n° 2
n° 2
n° 1

Operai Comuni ;
Operai Qualificati
Operao Specializzato

con questa squadra operativa si riesce a garantire manodopera per 104 giornate lavorative di n° 5 ore
cadauna.

Descrizione sintetica dei lavori:
Sistemazione con mezzi meccanici del terreno in Loc. Foxi Manna tramite scoticamento e
livellamento.
L’intervento consiste nell’utilizzare mezzi meccanici a noleggio tipo cingolato con lama per i movimenti di
terra, per il pareggiamento e livellamento motograder ed infine per costipamento rullocompressore, fasi
necessarie al fine di poter garantire un livellamento del terreno per la preparazione della nuova piantagione,
per la preparazione della nuova pista pedonale/ciclabile e per tutti i movimenti di terra non eseguibili
manualmente.
Decespugliamento delle aree ove è presente vegetazione spontanea;
All’interno di alcune aree è previsto l’intervento di decespugliamento manuale del terreno, volta
all’eliminazione della vegetazione cespugliosa ed erbacea infestante presente. L’intervento verrà eseguito
prevalentemente con piccole attrezzature manuali e decespugliatori portatili.

Potatura di piante esistenti;
Una volta eseguito il decespugliamento dell’area, sulle specie autoctone presenti è prevista una leggera
potatura tesa esclusivamente ad eliminare i rami secchi e quelli più bassi a contatto col terreno. L’obiettivo
dell’intervento è quello di permettere un miglior sviluppo della pianta e rendere esteticamente migliore
l’area. Si fa presente che tutto il materiale di risulta, onde evitare accumuli e conseguenti rischi di innesco
incendi, si asporta e si elimina tramite abbrucciamento o, se utilizzabile come legna da ardere, distribuita
alla popolazione, previo formazione di graduatoria per i più bisognosi.
Piantumazione di nuove piantine per completare l’alberatura esistente;
La piantumazione consisterà nella realizzazione delle buche tramite mezzo meccanico munito di trivella, e
la conseguente messa a dimora di piantine in fitocella fornite gratuitamente dalla locale Azienda Forestale.
Il sesto di impianto sarà non inferiore di m. 6 x 8 nella zona a monte del parcheggio Foxi Manna e a m 6 x
6 l’area a valle in corrispondenza dell’ex isola ecologica.
Realizzazione staccionate.
Nelle aree individuate in progetto sarà posizionata una staccionata in legno per una lunghezza
complessiva di ml 240 circa. Più precisamente mt. 160 sranno realizzati tra il Rio Foxi Manna e la strada
Foxi Manna, mentre la parte rimanente sarà posizionata in
modo da delimitare la zona dei parcheggi con quella destinata
esclusivamente a verdo o parco. La staccionata prevista sarà
realizzata in pali di castagno lavorato o altro materiale idoneo
del diam. 12 cm circa per il montante, che verrà infisso a terra
per almeno 50 cm in modo tale che la parte fuori terra non
risulti inferiore ad m. 1,00. e ad interasse di m. 2,00 . La
staccionata verrà completata con due pali longitudinali del diam. di cm 8 e interseccanti i montanti
attraverso un foro già eseguito dalla dittà fornitrice.
Realizzazione siepi.
La siepe sarà realizzata con essenze mediterranee sempreverdi
adatte a una frequente potatura e resistenti alla carenza d’acqua. Le
piantine saranno messe a dimora ad interasse di cm 50 entro buche
realizzate a mano o con mezzi meccanici, previa tracciatura per
garantire un accurato allineamento delle piantine.

Realizzazione di Aiuola e pista ciclabile e/o pedonale.
L’aiuola avrà una la rghezza complessiva di m. 2,00
e sara delimitata da n° due cordonate in cls delle
dimensioni di: H cm. 25,00 e L. di cm 12,00, entro
la quale verranno piantumate essenze della macchia
mediterranea di alto fusto, adiacente ad essa verrà
realizzata una pista pedonale e/o ciclabile in della
larghezza di mt. 2,50, interamente in terra
stabilizzata o cls colorato. L’intero manufatto si
sviluppa per tutta la lunghezza del confine adiacente alla strada Foxi Manna, e sarà interroto per gli
accessi carrai e podonali.

FIGURE PROFESSIONALI NECESSARIE
Per la realizzazione del progetto, oltre ai Noli, che verranno dati in seguito a gara d’appalto o tramite
richiesta di manifestazione d’interesse, si ritiene siano necessarie che le sotto indicate figure professionali
verranno assunte attraverso Cooperative Sociali di tipo “B” con contratto in Agricoltura, e saranno :
•

1 Capo Cantiere diplomato Geometra, capace di eseguire le pratiche tecnico amministrative
dei lavori da svolgere e avere capacità organizzativa della squadra di lavoro.

•

2 operai qualificati, tra i quali un Muratore e un Addetto alla Motosega.

•

2 operai comuni.

Per ogni particolare non sufficientemente relazionato si rimanda agli elaborati grafici e tecnici allegati.

