INTEGRAZIONE DOCUMENTALE PER LO STUDIO DI MAGGIOR
DETTAGLIO SUI LIVELLI DI PERICOLOSITA’ E RISCHIO
IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI NURALLAO

Con riferimento alla nota del 01/04/2009 del Servizio del Genio Civile di
Cagliari e avente per oggetto lo studio di variante al PAI e di adeguamento del
PUC al PAI del Comune di Nurallao – pos. PAI n° 1101 – richiesta di integrazioni,
al fine di pervenire al completamento dell’istruttoria della pratica in oggetto, si
segnala quanto segue facendo esplicito riferimento a quanto richiesto.
1) Pesi attribuiti alle classi litologiche e alle classi di uso del suolo:
Di seguito si riportano le tabelle relative ai pesi attribuiti con riferimento
alla legenda della Carta geolitologica (Tav. III).

Tab. I : pesi attribuiti alle classi litologiche

Di seguito si riporta la tabella indicante i pesi attribuiti alle diverse classi di
uso del suolo.

Tab. II : pesi attribuiti alle classi di suo del suolo
In entrambi i casi si è tenuto in debito conto delle linee guida del P.A.I. con
qualche scostamento in funzione delle peculiarità riscontrate nello studio di
maggior dettaglio, in funzione delle condizioni dell’ammasso roccioso o dei terreni
e delle caratteristiche di dettaglio connesse.
2) carta dei fenomeni franosi:
Alla presente è allegata la Tav. XVIII inerente i fenomeni franosi censiti
ufficialmente nel Comune di Nurallao (Progetto IFFI e segnalazioni del Comune di
Nurallao).
3) classificazione delle aree franose:
Per ciò che concerne la giustificazione inerente il motivo per il quale le aree
indicate nella tavola e censite nel progetto IFFI sono talvolta classificate come
Hg4, Hg3 o addirittura non classificate, deriva dal fatto che per la redazione della
variante al P.A.I. è stato appunto eseguito uno studio di maggior dettaglio con

verifiche dirette che hanno consentito in alcuni casi di escludere movimenti
franosi segnalati nell’inventario dei Fenomeni Franosi (Progetto IFFI). Nello
specifico si osserva che i PIFF e le aree connesse indicati dai riferimenti
910046900, 910046800, 910046600, 910046700, 910047800, sono stati
correttamente inseriti in zona Hg4 perché manifestamente franose come si può
rilevare anche dalla fotografia n° 5 della Relazione generale.
Per il PIFF 910044800, è stata correttamente indicata la zona Hg4.
Il PIFF 910060300 e l’area connessa è stata in parte riperimetrata
correttamente inserendola in parte in Hg4 e in parte in Hg2 e Hg1 modificando la
perimetrazione del Progetto IFFI in funzione delle reali condizioni dei luoghi.
Per ciò che concerne il PIFF 910060400 si osserva che lo stesso non è stato
appositamente classificato in quanto, a seguito dei sopralluoghi effettuati, non si
rilevano aree franose.
A tal fine si allega la seguente documentazione fotografica dalla quale si
evince che la parete, incisa all’atto di realizzazione della linea ferroviaria
realizzata oltre un secolo fa e caratterizzata da un conglomerato grossolano a
cemento carbonatico, si presenta stabile e non manifesta fenomeni di franamento
per crollo o ribaltamenti diffusi così come segnalati nel progetto IFFI.

Fotografia n° 1: area identificata dal codice PIFF 910060400

Fotografia n° 2: area identificata dal codice PIFF 910060400
Per ciò che concerne il PIFF 910060100 e le aree limitrofe, si osserva che lo
stesso è stato correttamente inserito in zona Hg4 e solo marginalmente
riclassificato in zona Hg2 a seguito di una perimetrazione di dettaglio su scala
urbana tenendo conto della morfologia sottostante e della parete. Si è tenuto in
debito conto delle zone effettivamente instabili e nelle quali sono osservabili
movimenti incipienti distinguendole da quelle nelle quali il banco carbonatico è
di altezza irrilevante e caratterizzato da evidente stabilità.
Per ciò che concerne il PIFF 910060200 si osserva che anche nel caso
specifico a seguito di interventi pubblici di sistemazione eseguiti in passato, oltre
che di rimodellamento, della scarpata dotata di una rete di contenimento, non si
rilevano specifiche pericolosità di franamento. La situazione è evidenziata anche
nella fotografia n°3 .

Fotografia n° 3: area identificata dal codice PIFF 910060200
Per ciò che concerne il PIFF 910060000 (foto 4 e 5) si osserva che anche
nel caso specifico lo stesso è stato riperimetrato e inserito contestualmente in
Hg3 coerentemente con quanto indicato nelle legende ufficiali del P.A.I. (tab. IV)

Fotografia n° 4: area identificata dal codice PIFF 910060000

Fotografia n° 5: area identificata dal codice PIFF 910060000

Fotografia n° 6: area identificata dal codice PIFF 910060000
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dell’allargamento della viabilità della S.S. 128, hanno stabilizzato il fronte di

scavo stradale e solo marginalmente si possono notare delle zone instabili con
superfici interessate di pochi metri quadrati (fotografia n° 5) e comunque
classificate come fronte di scavo stradale.
Trattandosi comunque di uno studio di maggior dettaglio si ribadisce che le
perimetrazioni proposte sono sempre frutto non solo di procedure semplici di
overlay mapping ma anche di ricognizioni di dettaglio dei luoghi che consentono
quindi di valutare la reale situazione di pericolosità in situ.
4) rielaborazione delle proposte di intervento valutando gli interventi
per la messa in sicurezza delle aree interessate dal soliflusso
Con riferimento alla richiesta esplicita della rielaborazione delle proposte di
intervento valutando gli interventi per la messa in sicurezza delle aree interessate
dal soliflusso si osserva che la casistica dei movimenti franosi indicati nello
studio di maggior dettaglio è riconducibile prevalentemente a movimenti di
ammassi rocciosi e che il soliflusso è comunque considerato del tutto
trascurabile rispetto alle altre problematiche. In genere il soliflusso si ha su
versanti costituiti da terre prevalentemente argillose in presenza di pendenze
anche modeste. Il movimento è solitamente legato alla imbibizione degli strati
superficiali generalmente per spessori non superiore ad i 2 metri. Il movimento è
lento e può evolvere in vere e proprie frane da colamento se le acque riescono a
raggiungere profondità maggiori e se le caratteristiche meccaniche degli materiali
interessati sono modeste. Sul terreno troviamo come indicatori pali inclinati ed
alberi con la caratteristica uncinatura che si origina dal tentativo del fusto di
conservare la verticalità all'
avanzare del movimento, cicatrici ed irregolarità che
possono anche non essere evidenti se la copertura erbosa è continua.
I settori che possono limitatamente risentire di tali problematiche sono
quelli in cui sono presenti depositi colluviali in aree prevalentemente di proprietà
privata ma che non insistono su strutture pubbliche.
Nurallao, lì 16/06/2009

I Tecnici

