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RELAZIONE PAESAGGISTICA

Bauladu, Complesso Santa Barbara de Turre – Fonte Google maps

foto da drone con individuazione del complesso archeologico Di Santa Barbara de Turrefonte Associazione culturale M.E.D. e A.

1. RICHIEDENTE: Comune di Bauladu Via Antonio Gramsci, 7 – 09070 – Bauladu (OR)
persona fisica
società
impresa
 ente
2. TIPOLOGIA DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO: “Lavori di Ricerche Archeologiche,
Consolidamento e Valorizzazione dell’insediamento di Santa Barbara de Turre ”.
3. OPERA CORRELATA A:
 edificio area di pertinenza o intorno dell’edificio
territorio aperto
4. CARATTERE DELL’INTERVENTO:
˜ temporaneo o stagionale
 permanente

lotto di terreno

strade, corsi d’acqua

a) fisso
b) rimovibile

5.a DESTINAZIONE D’USO
del manufatto esistente o dell’area interessata (se edificio o area di pertinenza)
residenziale
ricettiva/turistica
industriale/artigianale
agricolo
commerciale/direzionale
 altro Complesso Nuragico
5.b USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno)
urbano
agricolo
boscato
naturale
non coltivato

altro

6 CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO E/O DELL’OPERA:
centro storico area urbana area periurbana
 territorio agricolo
insediamento sparso insediamento agricolo area naturale
7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:
costa (bassa/alta)
ambito lacustre/vallivo
pianura
versante (collinare/montano)
altopiano/promontorio
piana valliva (montana/collinare)
terrazzamento
crinale
8. UBICAZIONE DELL’OPERA: L'area archeologica monumentale di Santa Barbara de Turre
è posta su un modesto rilievo a circa 1,35 Km dal centro abitato di Bauladu, in direzione
SE. Alla presente si allega oltre alla documentazione grafica l’estratto dello strumento di
pianificazione paesistica vigente (P.P.R.) e di pianificazione generale che evidenzia il
contesto paesaggistico e l’area dell’intervento.
9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
vedasi documentazione fotografica allegata al progetto
10a. ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE
INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE
INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 141 - 157 Dlgs 42/04):

 cose immobili ville, giardini, parchi complessi di cose immobili bellezze panoramiche
Il Complesso archeologico di Santa Barbara de Turre è un bene culturale dichiarato
(nuraghe di Santa Barbara: ID 174385 – con Decreto - L. 1089/1939 art. 2, 3 - in data 10-041953, Num GU 1504, data GU 02-05-1953).
come si evince dalla documentazione di seguito riportata desunta dal sito del MiBAC -Vincoli in rete.

Figura 1 - Zoom Cartografico, Bauladu (OR), Bene presente: monumento archeologico – Nuraghe Santa Barbara, codice 174385
- dati provenienti dal sistema Vincoli in Rete Fonte : Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro – MiBACT

Figura 2 Lista Beni - dati provenienti dal sistema Vincoli in Rete
Fonte : Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro - MiBACT

Figura 3 - Lista Vincoli - dati provenienti dal sistema Vincoli in Rete
Fonte : Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro - MiBACT

Figura 4 Dettaglio Vincolo - dati provenienti dal sistema Vincoli in Rete
Fonte : Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro - MiBACT

Il complesso archeologico di Santa Barbara de Turre è all’interno dei mappali nn. 66, 71, 72,
73, 74, 75, 103, 105, 107, 109, 111, 113 ricompresi nel foglio 17 del comune di Bauladu.
Attualmente l’area di sedime del complesso archeologico, come si evince dallo stralcio
catastale, di seguito riportato relativo all’anno 2018, è di proprietà comunale.

Stralcio foglio catastale n. 17 comune di Baladu - fonte ufficio tecnico comunale

10b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04):
L’area di sedime del bene in oggetto ricade all’interno delle aree individuate ai sensi
dell’art. 142, comma 1, lett. m, del D. Lgs 22.1.04, n. 42 e ss.mm.ii.
11. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL’IMMOBILE O DELL’AREA
TUTELATA
Descrizione
“Il nuraghe e l’insediamento di Santa Barbara si trovano su un modesto rilievo ubicato ad una
distanza di circa 1,35 Km dal centro abitato di Bauladu in direzione SE, ad un’altitudine di circa
64 m s.l.m. Antonio Taramelli riferisce della presenza di una necropoli di domus de janas in
località Santa Barbara, a breve distanza da un nuraghe quasi completamente distrutto. La
denominazione Santa Barbara de Turre è relativa al periodo medievale, nello specifico agli inizi
del XIII secolo, e si riferisce all’omonima domo (complesso rustico) menzionata in diverse
schede del Condaghe di Santa Maria di Bonarcado.
Il complesso archeologico di Santa Barbara comprende un nuraghe di tipo complesso con una
torre principale ad un piano realizzata in conci di basalto locale alla quale si affiancano, sul lato
orientale, altre due torri secondarie unite da una cortina muraria delimitante un cortile, un

villaggio con fasi che vanno dall’età nuragica al medioevo esteso circa 1,5 ettari, una necropoli
tardoantica/altomedievale, una muraglia turrita (due torri sono osservabili sul settore
settentrionale) di circa 440 m di lunghezza che cinge l’area dell’abitato. Testimonianze più
antiche si riscontrano, invece, nella zona più a valle in direzione NO rispetto al nuraghe, con la
già citata domus de janas a cui faceva riferimento il Taramelli negli anni Trenta del XX secolo (lo
studioso in realtà parla della presenza di diverse domus, sebbene oggi non siano più
documentabili a parte l’unica ancora superstite)”.1

Stato di Conservazione
L’antico insediamento non ancora completamente rivelato dagli scavi a tutt’oggi non è stato
mai sottoposto ad interventi di restauro per cui si trova in una generalizzata situazione di
degrado cagionata da diversi fattori come si evince dalla documentazione fotografica allegata.

foto da drone con individuazione dell“Area 2000”- fonte Associazione culturale M.E.D. e A.

1

Tratto dalla Relazione progettuale per ricerche archeologiche anni 2018-2020 “L’insediamento di Santa Barbara de Turre – Bauladu (OR)” – dell’archeologo

Nello specifico l’intervento descritto nel paragrafo seguente riguarda prevalentemente le
strutture dell’abitato rientranti nell’ “Area 2000” e nell’ “Area 3000” .
”Area 2000”. In particolare riguarda la “struttura 9” ossia le opere murarie residuali
dell’edificio a pianta rettangolare di età tardoantica (fine V – prima metà del VI sec. d.C.)
costruito sui resti di una capanna a pianta circolare di età nuragica. La “struttura 9” solo
parzialmente indagata con le indagini del 1989 ma oggetto delle recenti campagne di scavo
appartiene in realtà ad un vano di un edificio più ampio, di circa 10 m x 6 m, orientato E/O
articolato in due ambienti, individuati con le lettere “A” e “B”, divisi da un tramezzo.
Nell’ambiente “A” è stata conservata la parte residua della pavimentazione in pietra mentre la
restante parte è stata ulteriormente approfondita dalle indagini stratigrafiche i cui strati sono
stati interpretati come depositi di materiali, derivanti presumibilmente da rovine o
demolizione di strutture più antiche, funzionali all’innalzamento del piano per la costruzione
della “struttura 9” , essendo questa, proprio nella parte interessata dall’ambiente “B”, ad una
quota di base più bassa rispetto alla parte orientale della struttura stessa. Gli archeologi
hanno ritenuto opportuno, per motivi di conservazione delle strutture dell’edificio e per
favorire una buona leggibilità dello stesso nel contesto dell’abitato tardoantico, di terminare a
questo stadio le indagini all’interno della “struttura 9” ,realizzando nel contempo, per evitare
crolli e frane del residuo deposito archeologico, un muretto in pietre sistemate a secco nella
parte occidentale dell’edificio (dove non si conservava il muro perimetrale) coprendolo, previo
posizionamento di telo pacciamante, con pietrame minuto e terra riportando il livello alla
quota della pavimentazione in pietra tardoantica. Tale muretto risulta in situazione precaria.
”Area 3000” (con tale area si intende la porzione sud – occidentale del complesso
archeologico, quella che si ritiene essere una necropoli tardoantica/altomedievale). In
particolare riguarda il “Settore 1”. Esso si presenta di forma rettangolare orientato N/S e
dott. Giuseppe Maisola

misura 8 m X 6,50 m. Come evidenziato dagli archeologi impegnati sul campo, durante le
operazioni di scavo sono, emersi una serie di allineamenti murari rettilinei e curvi indicanti
strutture sepolte. Una volta documentate tali strutture emergenti gli archeologi hanno deciso
di ridurre l’area di scavo ad un piccolo sotto – settore di forma rettangolare (3,5 m x 3 m),
ubicato presso l’angolo nord – orientale del settore 1 e denominato Settore 1.1 – dove è stata
individuata una struttura muraria a doppio paramento realizzata tramite blocchi basaltici di
medie e piccole dimensioni, di forma vagamente circolare con un diametro esterno di circa 2
m. Nella parte interna della struttura è stato dapprima messo in luce un battuto di terra (US
3008) che copriva una sistemazione realizzata tramite lastrine litiche e laterizi frammentari
disposti a formare una sorta di pavimentazione (US 3014). Tale settore allo stato attuale
necessita di azioni di conservazione.

“ Area 3000” - dettaglio “Settore 1” – sotto settore 1.1 fonte G. Maisola

Fra la “struttura 9” e il “settore 1” si individuano tre sepolture (tombe a cassone litico)
costituite da lastre lapidee in posizione ortostatica disposte su un perimetro di forma
rettangolare.

Dall’analisi autoptica, eseguita durante i sopralluoghi, sono state individuate e valutate le
criticità presenti alla luce delle condizioni attuali dei manufatti.
Un ruolo di primo piano nell’azione degenerativa spetta alle insidie degli elementi atmosferici
nella fattispecie all'incidenza delle acque meteoriche; infatti le discontinuità presenti e la
mancanza di protezione delle parti sommitali delle murature afferenti le strutture dell'antico
abitato hanno agevolato l’ingresso dell’acqua all’interno delle medesime che ha alimentato e
favorito l'effetto solvente e dilavante del materiale di riempimento dei giunti. Tale azione, è
verificabile in tutti i siti archeologici sottoposti a scavo, e quindi esposti alle intemperie.
Pertanto le discontinuità presenti nelle murature hanno sempre più agevolato l’ingresso
dell’acqua all’interno delle strutture e favorito anche la vegetazione infestante di vario
genere.
Fra le problematiche che destano maggiori preoccupazioni, si registrano: la situazione di
disagio strutturale dell’apparecchiatura muraria del vano A (nella zona non pavimentata
posta a ridosso della capanna nuragica) il cui substrato appare alquanto compromesso in
prossimità della zona basamentale pertanto necessita di immediati interventi per non
pregiudicarne la conservazione e per arrestare l’azione degenerativa.
L’area archeologica inoltre è ricoperta di vegetazione infestante e di essenze arboree
particolarmente insidiose o per meglio dire dannose per le stesse strutture ivi presenti.
Il sito archeologico, si trova all’interno di un parco di pregio ambientale e paesaggistico, in
particolare grazie alla presenza di un uliveto composto da decine di piante secolari.
Alcune piante presenti però destano particolari preoccupazioni; nello specifico quelle che
insistono sulle strutture murarie del nuraghe ed altre che interessano l’area dell’abitato che si
estende ad Ovest del nuraghe. In questa porzione vi è la presenza di una pianta di leccio
(Quercus Ilex L.) ubicata a pochi metri di distanza dal nuraghe in direzione Nord – Ovest.
Tale pianta, di dimensioni considerevoli e con un’età stimata di circa 35 anni, insiste sulle

strutture murarie relative all’abitato messe in luce durante le campagne di scavo che si
svolsero tra il 1985 e il 1989; in particolare l’apparato radicale si sviluppa su un “testimone”
residuo di terra lasciato dagli archeologi che coordinarono le ricerche in quegli anni.
La spinta dell’apparato radicale delle essenze arboree sopra menzionate sta creando seri
problemi alle murature del Nuraghe (bene di interesse culturale dichiarato) e a quelle
collocate

a

pochi

metri

di

distanza

da

esso

determinando

la

disarticolazione

dell’apparecchiatura muraria e lo spostamento dal sito originario di alcuni blocchi.
C. QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE
Pianificazione territoriale

Il territorio comunale di Bauladu, ricade all’interno del Piano Paesaggistico Regionale
approvato nel 2006 con Deliberazione della Giunta Regionale n° 36/7 del 5 settembre 2006.
Risulta nella cartografia dei territori non costieri (foglio 515). Il bene risulta individuato
nella cartografia 1:50000.

PPR - Provincia di Nuoro – Provincia di Oristano – Foglio 515

PPR – Provincia di Nuoro – Provincia di Oristano – STRALCIO del Foglio 515

Repertorio del Mosaico dei beni paesaggistici e identitari
Nel Repertorio sono opportunamente distinti i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati
nel PPR 2006, i beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D. Lgs. n. 42/2004, nonché i
risultati delle copianificazioni tra Regione, Comuni e Ministero comprensivi degli ulteriori elementi
con valenza storico culturale e delle proposte di insussistenza vincolo.
I beni facenti parte dell’area archeologica di Santa Barbara de Turre: Nuraghe Santa Barbara,
l’abitato, l’insediamento, la domus de janas, risultano inseriti nel repertorio del mosaico fra i beni
paesaggistici.
Pianificazione generale
Piano Urbanistico Comunale:
Lo strumento urbanistico vigente del Comune di Bauladu è il Piano Urbanistico Comunale.

L’area oggetto d’intervento ricade nel P.U.C., adottato con delibera del C.C. n. 8 del 26/06/2003,
nella zona Ha – zona archeologica come si evince dall’immagine di seguito riportata.

P. U. C. di Bauladu– elaborato 18 T.14 Pianificazione territoriale
Fonte ufficio tecnico

Stralcio P. U. C. di Bauladu - elaborato 18 - T.14 Pianificazione territoriale - Fonte ufficio tecnico

Bauladu P.U.C. e PPR – destinazione urbanistica – Fonte urbismap

Bauladu P.U.C. e PPR – Report di destinazione urbanistica – Fonte urbismap

Piano di Assetto idrogeologico:
L’area oggetto d’intervento non ricade all’interno di quelle caratterizzate da elementi di
pericolosità idrogeologica individuate dal Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), redatto
ai sensi della legge n. 183/189 e del decreto –legge n. 180/1998, e approvato con decreto del
Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10/07/2006.
Pianificazione attuativa
Piano Particolareggiato
Il Bene Culturale non risulta all’interno del centro storico pertanto non rientra all’interno del Piano
Particolareggiato del centro storico del Comune di Bauladu.

12. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL’OPERA
- Descrizione degli interventi proposti
Dopo la seconda campagna di scavi, esaminando le strutture murarie e i tratti di
pavimentazione messi in luce, si ritiene utile e non più procrastinabile l’intervento di
consolidamento e restauro sulle stesse, anche con la prospettiva di rendere visitabile e
fruibile il sito al pubblico. Considerato inoltre che l’intervento di consolidamento e restauro
fa parte degli adempimenti vincolanti previsti dalla Concessione di ricerche e scavi
archeologici, è stato redatto a cura dei sottoscritti professionisti incaricati dall’Ente il
presente progetto riassunto nelle seguenti note.
Il Sito archeologico di Santa Barbara de Turre sarà sottoposto a misure di conservazione ai sensi
del Codice Urbani “finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla

protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.(…)”.
Pertanto considerato quanto sopra descritto nello stato di conservazione delle strutture indagate
nelle recenti indagini archeologiche e partendo dal presupposto che le risorse disponibili non
risultano sufficienti a garantire il completamento integrale del restauro dell’intero complesso
archeologico si procederà in ordine di priorità. Nello specifico le Aree del sito interessate dal
presente intervento sono rispettivamente l’”Area 2000” in particolare la “struttura 9” e l’”Area
3000”, in particolare il “settore 1”.
Gli interventi proposti nelle aree oggetto di intervento, riguardano la realizzazione di opere atte
a garantire un primo recupero delle strutture archeologiche e la loro messa in sicurezza.

Il presente progetto definitivo esecutivo recepisce le direttive del progetto preliminare e
quanto contenuto nella scheda tecnica e ne approfondisce gli aspetti di dettaglio ed
ottempera a quanto riportato nel parere rilasciato dall’Ente di tutela ed acquisito dal
Comune in data 19/10/2020 con prot. N. 0005222.

Lavori preliminari
 Decespugliamento

delle

aree

di

intervento,

diserbo

manuale

delle

strutture

archeologiche, successivo rinettamento e pulizia sistematica dei residui di terra,
polvere, ecc... sui paramenti murari;
Devitalizzazione/diserbo con metodo endoterapico di essenze arboree presenti sul
monumento in prossimità dell’ingresso al nuraghe e di quelle sovrastanti strutture
archeologiche, in vista di una possibile fruizione del nuraghe e del sito, previa
esecuzione di uno o più fori nel fusto delle piante da devitalizzare con l'utilizzo di
trapano, successiva iniezione mediante apposita attrezzatura (siringa) all'interno del
foro di diserbante tipo CREDIT 540 della Nufarm, chiusura del foro con del mastice
biodegradabile dopo l'ultimo trattamento si dovranno allontanare tutte le piante
morte e i relativi apparati radicali per quanto possibile per non danneggiare le
strutture archeologiche presenti, relativamente al leccio e agli olivi si dovranno
tagliare con l'ausilio di attrezzi manuali, dopo il taglio si dovranno spennellare di
prodotto idoneo le superfici di taglio. Per quanto concerne l’intervento citato sulla
vegetazione d’alto fusto che prevede la devitalizzazione e rimozione di otto olivi e un
leccio insinuatisi con potenti apparati nelle strutture del nuraghe e degli edifici antichi
adiacenti, risulta indispensabile per la conservazione del complesso archeologico. Tali
operazioni benché definitive risultano improcrastinabili in quanto depauperano in
maniera

irreversibile

le

testimonianze

delle

fasi

preistoriche

e

storiche

di

frequentazione dell’area archeologica.
 Asportazione di tratti di muretti recintori nell’ area archeologica, sarà necessaria la
presenza continua dell’archeologo per tutte le fasi di rimozione per l’individuazione di

eventuali elementi lavorati provenienti dalle vicine strutture archeologiche, al fine di
ridurre, se non di eliminare, i rischi connessi con questa delicata fase.
Opere di Conservazione e Consolidamento
Area 2000 - STRUTTURA 9
• Rimozione/smontaggio di elementi lapidei (posati a secco durante la campagna di
scavo 2018-19) costituenti il muretto di contenimento “struttura 9”- Vano “B”;con
l'impiego di idonea attrezzatura, comprese opere provvisionali di protezione e
sostegno;
• Realizzazione di muretto di contenimento “struttura 9”- vano “B” ,leggermente
rientrante, con impiego di pietrame sbozzato semisquadrato, anche in integrazione
con pietrame recuperato in situ e idonea malta;
 Rimozione di terreno all’interno di alcuni vani e spazi dell'area archeologica Santa
Barbara de Turre, nella fattispecie nei vani A e B della struttura 9, costituito
esclusivamente da terreno di riporto posato su tnt dopo la campagna di scavo 20182019;
 Scavo a sezione ristretta e obbligata da eseguire a mano per l’inserimento di

canalizzazione di deflusso delle acque meteoriche nei vani A e B della struttura 9 e
delle opportune pendenze; successivo riempimento con materiale impermeabile (telo
traspirante e malta) nello spessore inferiore e riempimento con materiale drenante
nella parte superiore, anche con pietre di rincalzo, fino alla quota di imposta del muro
a Nord, leggermente più basso verso Est, Sud e Ovest, così da riproporre il piano di
calpestio della fase occupativa alto -medioevale, lasciando in evidenza il tratto di
muro dell’edificio circolare nuragico sottostante col relativo ingresso rivolto a Sud-est
e consentendo il deflusso delle acque meteoriche per mezzo di una canalizzazione
interrata sotto il muro Ovest. Nel vano (B) occidentale il riempimento dovrà avere il

piano di calpestio a quota leggermente più bassa del tratto conservato di
pavimentazione altomedioevale, finito in modo tale che si armonizzi con quello e nello
stesso tempo sia chiaramente distinto come restauro;
 Integrazione delle legature nella tessitura muraria originaria (muratura struttura 9 –
capanna circolare) con zeppe di materiale originale presente sul posto o similari a
quelle

già

presenti

nel

monumento,

tali

zeppe

dovranno

essere

approvate

preventivamente alla loro collocazione in situ e nel reciproco rapporto tra loro dopo la
loro collocazione dalla direzione dei lavori e dalla direzione scientifica, affogate in
idonea malta;
 •Realizzazione di sigillatura delle creste dei muri e degli elementi lapidei sconnessi su
muri in elevazione ed in piano previa scarnitura dei giunti ed eseguita in profondità al
fine di ridurre la visibilità della malta, per impedire il dilavamento del riempimento
provocato dalle acque meteoriche;
 Restauro e ripristino di pavimento costituito con laste in materiale lapideo di varie

dimensioni, posate in opera su un piano in battuto di terra mediante la rimozione per
uno spessore pari a 2/3 degli elementi lapidei del materiale decoeso con ausilio di
attrezzature idonee (minicazzuole, bisturi, soffiatori manuale a bassissima pressione,
ecc.) da eseguirsi in piccole porzioni definite di comune accordo con la D.L.,
successivo ripristino con malta idonea per ridare continuità alla pavimentazione

AREA 3000 – SETTORE 1
Nell’ultima campagna di indagini archeologiche appena concluse il settore 1 è stato
opportunamente coperto con il TNT e pietre per preservarlo pertanto l’unica operazione
prevista sarà quella di eseguire il rinterro con un leggero strato di terra o sabbia sopra
il TNT;

Per quanto attiene le Tombe 1, 2, e 3 si provvederà a rincalzare i blocchi perimetrali
con scaglie di pietra di adeguata pezzatura fissate con idonea malta.
Tutti gli interventi dovranno essere necessariamente concordati anche sul campo fra
D.L. D.S. ed Ente preposto alla Tutela nonché eseguiti con la presenza costante
dell’archeologo, per quanto di competenza.
Resta inteso che ogni operazione verrà preceduta, accompagnata e seguita dalla
necessaria documentazione grafica e fotografica, attraverso la quale sarà possibile
conservare memoria dell’intervento svolto e verificare la rispondenza dell’effetto finale
alla situazione di partenza.
L’attuazione degli interventi succitati non può prescindere comunque dall’avviare una
raccolta sistematica di informazioni a tutto campo che consentano di ampliare le
conoscenze sul Bene culturale ed acquisire tutti quei dati interdisciplinari fondamentali
per la redazione di un attento e mirato progetto di restauro e valorizzazione dell’intero
complesso monumentale.
Nonostante il complesso archeologico “Santa Barbara de Turre” presenti numerose
situazioni non risolte dal punto di vista della fruibilità e della sicurezza, tuttavia tali
situazioni saranno attentamente vagliate e valutate ottemperando ad obblighi di legge
ed esigenze di tutela e valorizzazione di un monumento di eccezionale interesse storicoarcheologico in modo che, salvo durante lo svolgimento di alcune fasi di lavoro, l’area
archeologica e le parti dell’abitato consolidato possano essere fruite dai visitatori
proseguendo il programma di valorizzazione.
È ferma convinzione che il percorso avviato consentirà di coniugare strategie di tutela e
risorsa economica in un unicum, determinando nel contempo valore aggiunto al comune
di Bauladu ed al suo territorio ricco di presenze eccellenti per storia e cultura.
13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’ OPERA

Per quanto sopra riportato l’intervento sul bene risulterà essere rigorosamente conservativo. Gli
interventi riguardano essenzialmente la tutela dei manufatti mediante operazioni che si possono
ascrivere alla sfera del restauro ai sensi dell’art. 29 c.4 del D. Lgs 42/2004. Pertanto l’immagine
attuale ed il relativo aspetto estetico non subiranno modificazioni a causa dell’intervento in
oggetto. Per quanto concerne l’intervento sulla vegetazione d’alto fusto che prevede la
devitalizzazione e rimozione di otto olivi e un leccio insinuatisi con potenti apparati nelle strutture
del nuraghe e degli edifici antichi adiacenti, risulta indispensabile per la conservazione del
complesso archeologico.
L’intervento non comporta sottrazioni paesaggistico-percettive del complesso né del
contesto.
14. MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DELL’INTERVENTO
L’impatto dell’intervento – che si ribadisce essere veramente modesto – viene mitigato dal
fatto che si tratta di conservazione del bene e delle sue parti. Negli allegati di progetto
sono descritte tutte le ulteriori caratteristiche tecnico-costruttive.
Firma del Richiedente
...................................

Firma del Progettista dell’intervento
...............................................

