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PREMESSA
Con incarico affidato dal Comune di Nurallao all’ A.T.P. costituita dal Dott.
Geol. Antonello Frau, dall’Ing. Marco Addis e dall’Ing. Fabio Murgia, è stata
realizzata la presente relazione tecnica ed esplicativa al fine di permettere
l’adeguamento cartografico e delle norme di attuazione del Piano Urbanistico
Comunale al Piano di Assetto Idrogeologico, eseguendo uno studio di maggior
dettaglio sui livelli di pericolosità e di rischio per frana, ai fini dell’applicazione
dell’art. 4-c. e art. 37-c. 2 e 3 delle Norme di Attuazione del P.A.I., di un settore
del territorio del Comune di Nurallao. Sono state tralasciate dall’approfondimento
le aree marginali del territorio che non erano incluse inizialmente nel P.A.I.
(approvato con Delibera della Giunta Regionale n° 54/33 del 30/12/2004; il
Decreto Assessoriale n° 3 del 21/02/2005, di esecutività della suddetta Delibera
è stato pubblicato sul BURAS n° 8 del 11/03/2005) e che comunque si trovano
in condizioni di stabilità per fattori morfologici (acclività e caratteristiche
litologiche).
Il presente studio ha avuto lo scopo di analizzare principalmente le
condizioni

geologiche,

litologico-stratigrafiche,

tettoniche,

geomorfologiche,

idrogeologiche, geopedologiche e di uso reale del suolo della zona circostante
l’area interessata dai possibili fenomeni franosi e di esaminare in dettaglio le
caratteristiche dei terreni direttamente interessati dalla perimetrazione riportata
nel Piano di Assetto Idrogeologico, al fine di determinarne l’eventuale tipo di
cinematismo, i fattori che producono instabilità e quindi permettere una
classificazione di dettaglio dei livelli di pericolosità e rischio specifico.
L’indagine si è resa necessaria inoltre in quanto le campiture indicanti i
livelli di pericolosità e rischio idrogeologico individuate nel P.A.I. (Tavola VII e
Tavola VIII del presente studio) nello stralcio della Tavole B2Hg034-1/49 e
B2Hg034-2/49 e tavole B2Rg034-1/49 e B2Rg034-2/49 si interrompono
bruscamente determinando situazioni di discontinuità locale.
Lo studio in oggetto, a seguito degli approfondimenti di dettaglio contiene,
inoltre, alcune proposte di intervento relativamente a opere di consolidamento e
sistemazione dei versanti naturali e di scavo.
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Nella stesura del presente documento sono state seguite le direttive delle
Norme Tecniche del Ministero dei Lavori Pubblici contenute nel D.M. 11.03.88 ed
in particolare lo stesso è articolato secondo le Linee Guida del P.A.I. ed inoltre
secondo le specifiche indicate nella Deliberazione del Comitato Istituzionale del
18/07/2007 n° 3.
Lo studio si articola essenzialmente nei seguenti punti:
•

raccolta

sistematica

di

materiale

bibliografico

riguardante

indagini e studi eseguiti nel settore; analisi ed elaborazione dei
dati bibliografici e statistici;
•

rilevamento geolitologico di superficie dell’area oggetto di studio e
del territorio circostante in scala 1:5.000;

•

rilevamento geomorfologico mediante indagini dirette e con
l’ausilio della fotointerpretazione ai fini della determinazione ed
individuazione di eventuali fenomeni di erosione, di instabilità
dei versanti, dei dissesti in atto o potenziali e dei principali
elementi strutturali e di evoluzione morfodinamica;

•

valutazione delle condizioni climatologiche, di morfologia dei
terreni, idrologiche, idrogeologiche, geopedologiche e di uso reale
del suolo del territorio oggetto di studio e di quello circostante
con relativa realizzazione della Cartografia di dettaglio in scala 1:
5.000;

•

valutazione delle proprietà delle Unità litotecniche e analisi
stratigrafica dei settori;

•

Analisi sulla base degli atti ufficiali storici, delle indicazioni
riportate nei lavori del GNDCI-CNR, Progetto IFFI, eventuali
censimenti e catalogazioni degli Enti Locali (Comune e Comunità
Montana, Provincia, Regione);

•

interpretazione dei dati e proposta di riperimetrazione delle aree
pericolose e a rischio di frana;

•

stesura della relazione finale completa di documentazione
cartografica, grafici, disegni e documentazione fotografica.
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Il metodo di analisi adottato per la realizzazione dello studio si fonda sul
confronto incrociato di tutti i fattori predisponenti l’instabilità, mediante l’utilizzo
dell’overlay mapping integrato dall’analisi di dettaglio e indicazione diretta di
fenomeni. A tal fine, elementi fondamentali sono costituiti dalle Carte tematiche
di base, di discriminazione e di sintesi, elaborate e tarate sulla base del
rilevamento

diretto

eseguito

in

scala

1:5.000,

utilizzando,

quale

base

cartografica, l’ingrandimento della C.T.R.N.
Di seguito si riporta l’elenco degli elaborati allegati al presente studio:
Numero
Tavola I
Tavola II
Tavola III
Tavola IIIa
Tavola IV
Tavola IVa
Tavola V
Tavola Va
Tavola VI
Tavola VIa
Tavola VII
Tavola VIII
Tavola IX
Tavola X
Tavola XI
Tavola XIa
Tavola XII
Tavola XIII
Tavola XIV
Tavola
XIVa
Tavola XV
Tavola XVI
Tavola XVII
Allegato A
Allegato B
Allegato C

Titolo allegato
Inquadramento topografico in scala 1:25.000
Inquadramento topografico in scala 1:10.000
Carta Geologica (settore Nord) in scala 1:5.000
Carta Geologica (settore Sud) in scala 1:5.000
Carta dell’Uso Reale del Suolo (settore Nord) in scala 1:5.000
Carta dell’Uso Reale del Suolo (settore Sud) in scala 1:5.000
Carta delle Acclività (settore Nord) in scala 1.5.000
Carta delle Acclività (settore Sud) in scala 1.5.000
Carta dell’Instabilità Potenziale dei versanti (settore Nord) in scala 1.5.000
Carta dell’Instabilità Potenziale dei versanti (settore Sud) in scala 1.5.000
Carta della pericolosità per frana - situazione attuale prevista dal P.A.I. – in
scala 1:10.000
Carta delle aree a rischio di frana - situazione attuale prevista dal P.A.I. – in
scala 1:10.000
Carta degli elementi a rischio – situazione di variante – in scala 1.10.000
Carta della pericolosità per frana - situazione di variante – in scala 1:10.000
Carta della pericolosità per frana - situazione di variante. – (settore Nord) in
scala 1:5.000
Carta della pericolosità per frana - situazione di variante – (settore Sud) in
scala 1:5.000
Carta della pericolosità per frana - situazione di variante – Carta di dettaglio
dell’abitato in scala 1:2.000
Carta delle aree a rischio di frana - situazione di variante – in scala 1:10.000
Carta delle aree a rischio di frana - situazione di variante – (settore Nord) in
scala 1:5.000
Carta delle aree a rischio di frana - situazione di variante – (settore Sud) in
scala 1:5.000
Carta delle aree a rischio di frana - situazione di variante – Carta di dettaglio
dell’abitato in scala 1:2.000
Carta della sovrapposizione delle previsioni urbanistiche con le perimetrazioni
del P.A.I. – pericolosità da frana – situazione di variante in scala 1.10.000
Carta della sovrapposizione delle previsioni urbanistiche con le perimetrazioni
del P.A.I. – rischio da frana – situazione di variante in scala 1.10.000
Relazione Tecnica
Norme Tecniche di Attuazione
Scheda tecniche di intervento

Tab. I: Struttura dello Studio di variante
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INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO E VINCOLISTICO
L’area in esame, oggetto di variante, comprende parte del territorio del
Comune di Nurallao posto sia a Nord che a Sud dell’abitato; è localizzata nella
Sardegna centro-meridionale e con riferimento alla toponomastica regionale, nel
Sarcidano. Essa è individuabile nel Foglio n° 218 della Carta Topografica d’Italia
in scala 1:100.000, ed inoltre nella Carta Topografica d’Italia in scala 1:25.000
(serie 25 edizione 1 IGMI), sia nel Foglio n° 530 sez. III (Laconi) e sia nel Foglio n°
540 sez. IV (Isili), e nella Carta Tecnica Regionale Numerica, in scala 1:10.000
Sezione 530130 - 530140 – 540010 - 540020. All’area si accede sia dalla S.S. 128
che dalla S.S. 197.
Tutto il settore di indagine è inoltre servito da una fitta rete di strade
secondarie e carrarecce che garantiscono una continuità territoriale e consentono
un facile ed agevole accesso anche alle aree più impervie del territorio.
Con riferimento alla situazione vincolistica si evidenzia che nel settore non
sono presenti vincoli specifici di cui al R.D. 3267/1923 (vincolo idrogeologico).
Per ciò che concerne le aree boschive o comunque significative dal punto di vista
forestale, individuate nella Carta dell’Uso Reale del Suolo, sono presenti i vincoli
relativi al D. Lgs. 42/04 (oltre a quelli specifici di protezione delle specie vegetali
quali la sughera) e quindi conseguentemente anche quelli del Piano Paesaggistico
Regionale. Per gli stessi effetti sono vincolati anche diversi corsi d’acqua,
ricadenti nell’area di indagine, inseriti o meno nell’elenco delle acque pubbliche, e
le aree archeologiche.
Sono inoltre presenti punti di presa di acque destinate ad uso pubblico
vincolati ai sensi del D. Lgs. 152/06 e succ. modif. ed integrazioni.
L'
area non è individuata da alcun provvedimento normativo di tutela sia
relativo ai Parchi o a tutte le aree naturali protette già indicate sia nel P.P.R. che
negli allegati alla Legge 31/89. Non rientra inoltre tra i siti di importanza
comunitaria per la regione biogeografica mediterranea. E’ inoltre presente una
Concessione Mineraria vigente (Pitzu Rubiu) per lo sfruttamento di argille
refrattarie, argille per ceramica e terraglia forte, in fase di rinnovo del titolo e altri
titoli dimessi (miniera di Funtana Maiore).
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INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO
a) Caratteristiche climatologiche
L’analisi climatologica è stata condotta attraverso lo studio delle variabili
termopluviometriche registrate nella stazione Sarcidano C.P. (699 m. s. l. m)
ubicata nell’area della Colonia Penale, in territorio di Isili. Quest’ultima stazione,
che ricade a breve distanza dal territorio esaminato, è stata scelta in quanto
ritenuta estremamente rappresentativa delle condizioni climatiche del territorio
del territorio di Nurallao.
a1) Pluviometria, termometria e relazioni.
L’analisi delle condizioni pluviometriche è stata eseguita utilizzando i dati
rilevati dal SISS per la stazione considerata. Partendo da questi dati (Fig. 1),
ottenuti dalle medie di ca. un settantennio di osservazione, è stato possibile
calcolare il valore medio annuale delle precipitazioni che raggiunge i 797.5 mm.
L’andamento medio delle precipitazioni evidenzia che i mesi più piovosi
risultano Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio con 99.9 mm, 113.3 mm, 88.2
mm e 97.0 mm rispettivamente; Luglio è il mese meno piovoso, con 9.4 mm di
pioggia.
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Fig. 1: grafico dell’andamento medio delle precipitazioni
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Per lo studio delle condizioni termiche della zona sono stati utilizzati i dati relativi
alla temperatura media mensile rapportata ad un cinquantennio di osservazioni e
riferita alla medesima stazione termometrica di Sarcidano C.P.
Il massimo valore della temperatura media si registra nei mesi di Luglio e
Agosto rispettivamente con 22.5°C e 22.3°C; il minimo valore della temperatura
media, a Gennaio con 5.8°C. La temperatura media annua è di 13.5°C (Fig. 2).
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Fig. 2: Grafico delle temperature medie

Al fine di caratterizzare al meglio l’andamento climatico del settore, a cui è
connesso in parte il comportamento reologico anche dei terreni e delle falde
idriche superficiali, può rivestire una certa utilità l’andamento comparato dei due
fondamentali elementi climatici già descritti: la temperatura e le precipitazioni.
A tal fine si è proceduto al calcolo dell’indice di Aridità (Ia), adottando la
formula di De Martonne in quanto risulta la più adatta per regioni con clima
mediterraneo alle quali la zona studiata può ascriversi.
Per la stazione in questione si ha il seguente valore di Ia:
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Tab. II: Indice di Aridità
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Dai dati riportati si evince chiaramente che l’area in esame risente di un
marcato periodo di aridità (indice inferiore a 10 o prossimo a tale valore) nei mesi
di Giugno, Luglio, Agosto. Tale periodo di aridità è evidenziato graficamente nel
diagramma ombro-termico (secondo Bagnouls-Gaussen -Fig.3).
Tale diagramma, attraverso la larghezza dell’intervallo tra le due curve,
evidenzia sia i periodi in cui si ha un prevalere delle precipitazioni sui consumi
dovuti all’evapotraspirazione che i periodi in cui le perdite per evapotraspirazione
superano gli afflussi. La stagione siccitosa, rappresentata dall’area racchiusa tra
le due curve, inizia a Giugno e termina a Settembre. Durante questo periodo,
pressoché tutta l’acqua che cade sul terreno evapora rapidamente a causa dei
complessi fenomeni legati all’evapotraspirazione. Dall’andamento delle due curve
si nota che l’alta temperatura atmosferica nei mesi estivi contribuisce a smaltire
attraverso l’evapotraspirazione la quasi totalità delle acque superficiali.
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Fig. 3: Diagramma ombrotermico
a2) Ventosità

Si evidenzia che comunemente ad altri settori della Sardegna il vento
dominante è il maestrale da NW che spira per gran parte dell’anno. La scarsa
protezione del territorio da elementi morfologici dominanti, rende il territorio
particolarmente esposto anche ai venti da Sud che però percentualmente spirano
con una frequenza inferiore. Il Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova,
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nell’ambito di Studi generali finalizzati a verificare la velocità media annua del
vento in Sardegna, ad una quota di 25 metri sul livello del terreno, classifica la
zona in questione come soggetta ad una velocità media compresa tra 5 m/s e 6
m/s.

Fig. 4: mappa della velocità media annua del vento nel territorio considerato

2) Evoluzione geomorfica e forme del rilievo
L’evoluzione geomorfologica del settore è il risultato della combinazione dei
processi di natura endogena ed esogena e come tale è quindi influenzata dalla
struttura geologica, intesa, sia come caratteristiche mineralogico-petrografiche
delle rocce, sia come giacitura e diversa competenza in relazione alla resistenza
che esse oppongono agli agenti di modellamento. La morfologia riscontrata nel
settore, ricalca pertanto fedelmente la distribuzione areale, le caratteristiche di
resistenza all’erosione e i caratteri giaciturali delle formazioni geologiche
predominanti.
Da un punto di vista strettamente geomorfico si osserva che l’area in
interessata dal progetto di variante è ubicata su tre grandi sistemi di territorio:
i settori paleozoici di affioramento delle metamorfiti, l’altopiano calcareo
dolomitico Mesozoico del Tacco, l’area carbonatica e sabbioso arenacea terziaria,
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colmata, nei settori di valle, con i depositi alluvionali e colluviali recenti ed
attuali.
Il settore in cui affiorano le metamorfiti paleozoiche è compreso tra la
Strada Statale n° 128 (dall’uscita Nord dell’abitato) e il bordo del tacco del
Sarcidano. Esso si presenta come un vero e proprio paesaggio montuoso (anche
se con quote relativamente basse e in genere mediamente di circa 500 metri) con
forme aspre, forti dislivelli e pendenze nonchè ripide pareti rocciose e profonde
incisioni vallive. In tale settore si snodano, con andamento variabile ma con
orientamento prevalente NE-SW, tutti i compluvi che raccolgono le acque delle
manifestazioni sorgentizie del tacco. I principali processi geomorfici agenti, in
funzione della copertura vegetale presente, sono riconducibili al ruscellamento
diffuso e incanalato; inoltre si osservano processi gravitativi consistenti in episodi
di crollo di limitati volumi rocciosi scistosi allentati e isolati secondo gli schemi di
fratturazione riscontrati nell’ammasso e locali scivolamenti delle coperture
colluviali e detritiche laddove le stesse tendono ad aumentare di spessore.
Per ciò che concerne le aree del Tacco del Sarcidano, considerando l’eterogeneità
delle formazioni (dolomie, conglomerati, argilliti), si osserva che a parte la netta
rottura di pendio in corrispondenza del
tetto delle argille refrattarie, si verifica
ad esempio che il complesso calcareo
dolomitico si distingue nettamente come
sistema geomorfologico a se stante con
caratteristiche del tutto originali nei
confronti

delle

aree

terziarie

e

paleozoiche confinanti. La presenza, al
di

sotto

delle

dolomie

calcaree

che

costituiscono l’ossatura del Tacco del
Sarcidano, di sedimenti argillosi tendenti
a divenire plastici e fortemente erodibili
quando esposti all’atmosfera, determina
il

crollo

delle

compagini

rocciose

sovrastanti e l’accumulo alla base di
Foto n° 1: Crolli rocciosi in fronti abbandonati
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materiale clastico di dimensione considerevole. Questi processi sono agevolati
dalla presenza dell’acqua che filtra per fratturazione nelle rocce calcareodolomitiche

sovrastanti e

riemerge

in corrispondenza dei termini

meno

permeabili situati alla base. Si determina così un arretramento continuo del
bordo del “tacco” (specie se le superfici carbonatiche sono state già interessate da
interventi antropici di scavo come nelle aree minerarie attive e dismesse) con
conseguenti fenomeni di instabilità delle assise carbonatiche. La tipologia di
movimento più evidente è il crollo roccioso, fenomeno visibile specie sui fronti
abbandonati della miniera di Funtana Maiore e di Pitzu Rubiu (entrambe poste al
margine del Tacco e a NE del centro abitato di Nurallao), così come in tutta l’area
carbonatica circostante.
Trattandosi di una parte di un altopiano calcareo, oltre ai processi erosivi
più diffusi e già descritti che interessano prevalentemente le cornici, non si può
non accennare ai processi di natura carsica che non impediscono però l’attuarsi
di processi geomorfici di natura diversa come ad esempio quelli fluviali (si pensi
ad esempio al vicino Rio Sarcidano), anche se il paesaggio carsico tipico,
caratterizzato dalla quasi totale assenza di idrografia superficiale, implica il fatto
che i processi di solubilità delle rocce nelle acque naturali siano predominati
rispetto agli altri. Ovunque nelle aree dell’altopiano, laddove affiorano i litotipi
carbonatici, sono comunque abbastanza frequenti le microforme carsiche note in
letteratura con il nome di campi carreggiati o solcati. Le acclività del settore del
tacco sono in genere estremamente basse ma le stesse tendono ad essere elevate
solo in prossimità delle cornici rocciose.
Il complesso geomorfico terziario affiora diffusamente sia ad Est che a
Sud del centro abitato. Da un punto di vista geologico sono frequenti le
alternanze sia di arenarie e conglomerati che di livelli carbonatici. La sequenza si
chiude con i Calcari di Villagreca. Le quote medie del rilievo sono in genere
comprese tra i 400 e i 500 metri; le acclività in genere sono medie e solo in alcuni
tratti di cornice rocciosa si raggiungono i valori massimi. Per ciò che concerne i
processi geomorfici in atto, si evidenzia che il contatto stratigrafico tra le litologie
carbonatiche e quelle sabbioso-conglomeratiche basali, consente l’innesco di
fenomeni erosivi differenziali che in alcuni tratti agiscono in maniera accelerata
per effetto dell’intervento antropico (vecchi fronti di scavo sabbiosi posti a ridosso
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della

S.S.

128).

Le

litologie di base sono
infatti più

tenere e i

processi erosivi agiscono
sul cemento delle rocce
determinando

la

disgregazione granulare
dei

litotipi

arretramento

con
delle

scarpate. La copertura
calcarea più resistente
rimane quindi “pensile”
Foto n° 2: Ammasso roccioso “pensile” (area M.Crucuriga)

e mancandogli il sostegno

basale, tende quindi a franare verso il basso. Ne derivano quindi movimenti
gravitativi e accumuli
al

piede,

interessano
porzione

che
limitate

di

(volumi

roccia
rocciosi

unitari al massimo di
qualche

mc)

effetto

della

fratturazione
litotipi

per
dei

sommitali.

fenomeni

sono

I

più

accentuati laddove i
banchi

carbonatici

sono intervallati nella Foto n° 3: Ammasso roccioso carbonatico fratturato (area M.Crucuriga)
sequenza arenacea oppure nel tratto sommitale della sequenza come si osserva
diffusamente lungo la strada S.S. 128 (nel tratto compreso tra il bivio per la zona
industriale di Isili e l’abitato di Nurallao), nelle aree circostanti l’abitato nei
settori di Via Funtana e sino al Rione di Via Sarcidano, e nei settori del Monte
Crucuriga (a Nord della Via Roma). I fenomeni gravitativi interessano comunque
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unicamente il complesso carbonatico per effetto dello stato di fratturazione e
della variazione composizionale e tessiturali dello stesso. Le aree indicate sono
state comunque indagate in maniera puntuale ai fini della valutazione della reale
pericolosità e rischio di frana.
L’analisi geomorfologica tiene conto anche degli aspetti legati alle attività
antropiche. In tal senso si segnala che gran parte delle aree di instabilità sia
sulla successione terziaria e sia su quella Mesozoica, sono localizzate in aree di
cava dimesse o in miniere inattive. In tali aree, a causa dell’abbandono,
permangono situazioni di instabilità a causa del persistere di fenomeni erosivi
accelerati sia sui fronti di scavo che sulle discariche abbandonate. Tali aree sono
localizzate a NE dell’abitato in località Funtana Maiore (ex concessione mineraria
Svimisa s.p.a.), in località Pitzu Rubiu (Concessione mineraria della Caolino
Panciera s.p.a. sebbene questa miniera sia ancora in attività e per la stessa siano
state realizzate anche opere di recupero ambientale) e nei numerosi fronti di
scavo per il prelievo di sabbie e misti inerti posti a ridosso e lungo la S.S. 128 nel
tratto compreso tra l’abitato e l’incrocio con la zona industriale di Isili.
3) Caratteristiche geopedologiche
L’ambiente

pedologico

del

territorio

va

visto

in

relazione

alle

caratteristiche delle formazioni geo-litologiche presenti, ai diversi aspetti
morfologici climatici e vegetazionali, all’acclività e all’uso attuale del suolo.
Poiché la litologia del substrato o della roccia madre ha una importanza
fondamentale quale fattore nella pedogenesi dei suoli, le unità principali sono
state

delimitate

in

funzione

delle

formazioni

geologiche

prevalenti,

e

successivamente all'
interno di esse sono state individuate delle sub-unità,
distinte dalla morfologia del rilievo, dall'
acclività e dall'
uso del suolo prevalente.
Le unità cartografiche così definite comprendono associazioni di suoli, cioé
suoli

differenti

distribuiti

armoniosamente

in

un

dato

paesaggio.

La

classificazione dei suoli utilizzata é quella proposta da Servizio del Suolo degli
Stati Uniti ("Soil Taxonomy" del U.S.D.A.).
Nel settore considerato, è stato possibile evidenziare diverse unità
cartografiche.
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Sui litotipi scistosi affioranti il suolo è generalmente assente o poco spesso e
caratterizzato da un eccesso di scheletro e da una tessitura franco-sabbioso
argillosa. Solo laddove il substrato si presenta fortemente alterato specie per
disponibilità idriche subsuperficiali e in concomitanza con condizioni giaciturali e
morfologiche idonee, il suolo tende ad assumere uno spessore maggiore.
Per ciò che concerne i pedotipi che si sviluppano sulle dolomie Mesozoiche,
si

osserva

in

genere

la

presenza

di

un’associazione

di

“terre

brune”,

“protorendzina”, “litosuoli” e roccia affiorante la cui distribuzione superficiale è
funzione delle caratteristiche di conservazione del manto vegetale, della pendenza
e della morfologia. Negli spazi meno soggetti al dilavamento e nei quali anche le
associazioni vegetali sono maggiormente sviluppate, sono presenti terre brune a
tessitura limo-argillosa e una struttura grumosa e subordinatamente poliedrica,
drenaggio particolarmente lento e bassa permeabilità. Gli orizzonti sono in genere
poco sviluppati (massimo 1.0 metro). Laddove il consorzio vegetale è degradato, il
suolo è meno potente, gli orizzonti superficiali risultano troncati per erosione e si
verifica un passaggio graduale ai protorendzina, ai litosuoli e alla roccia
affiorante, potenti non più di 20-30 cm. Ovunque si riscontra una moderata
presenza di scheletro grossolano e minuto sia all’interno del profilo che sparso in
superficie.
Sui litotipi carbonatici terziari il suolo è generalmente assente o poco
spesso e caratterizzato da un eccesso di scheletro e da una tessitura francosabbiosa. Esso tende a riempire le tasche e le fratturazioni della roccia e quindi
presenta uno spessore

di pochi centimetri. Secondo la Soil Taxonomy

dell’U.S.D.A. tali tipologie sono classificate nei litosuoli e nell’ambito della roccia
affiorante ossia nelle classi dei Rock Outcrop e Lithic Xerorthents.
Nelle arenarie e conglomerati terziari, sottostanti i calcari, i suoli sono più spessi,
in genere a tessitura argilloso – limosa, scheletro scarso e porosità media, e con
drenaggio normale. Secondo la Soil Taxsonomy dell’U.S.D.A. tali suoli sono
classificati come Ruptic Xerorthents e Vertic Xerocrepts
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USO REALE DEL SUOLO (TAV. IV)
L’analisi

diretta eseguita,

fotografie aeree, ha consentito di

integrata

anche

con

l’osservazione

delle

elaborare una carta dell’Uso reale del suolo

dalla quale sono emersi dati significativi riguardanti la distribuzione dei diversi
ambienti naturali e colturali e quindi di potenziali effetti stabilizzanti per ciò che
concerne le aree a rischio di frana. Di seguito si riporta la legenda della Carta di
Uso del suolo utilizzata (che deriva dalla Legenda Corine Land Cover e che è stata
utilizzata nell’ambito del presente studio). La struttura della legenda prevede 4
livelli di approfondimento gerarchici, partendo da un primo livello in cui il
territorio viene diviso in 5 grandi classi:
1. SUPERFICI ARTIFICIALI
2. TERRITORI AGRICOLI
3. TERRITORI BOSCATI ED ALTRI AMBIENTI SEMINATURALI
4. TERRITORI UMIDI
5. CORPI IDRICI
Partendo da questa classificazione, per approfondimenti successivi, sia nel
contenuto informativo, che nel dettaglio geometrico e quindi cartografico, si è
arrivati ad un IV livello di approfondimento.
La descrizione delle voci di legenda intende fornire un quadro di riferimento dei
criteri seguiti per la discriminazione delle classi nella Carta di Uso del suolo (con
leggeri accorpamenti rispetto alla legenda usata a livello regionale); riveste
un’importanza notevole come riferimento per la terminologia utilizzata nei diversi
contesti tecnici e scientifici. La condivisione di questa classificazione permette di
armonizzare, secondo uno standard europeo, informazioni descrittive di estrema
importanza non solo in

questa fase di

pianificazione

ma anche

nella

pianificazione paesaggistica.
TERRITORI MODELLATI ARTIFICIALMENTE
Zone urbanizzate
Tessuto residenziale denso e compatto:
Spazi strutturati dagli edifici e dalla viabilità. Gli edifici la viabilità e le superfici
ricoperte artificialmente occupano più del 50% della superficie totale. La
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vegetazione non lineare e il suolo nudo rappresentano l'
eccezione. Sono compresi
i tessuti storici, quelli novecenteschi e comunque quelli strutturati ad isolati
chiusi, continui. I tessuti composti da palazzine e villini con spazi aperti
intervallati agli edifici.
Tessuto urbano discontinuo, nuclei sparsi:
Spazi caratterizzati dalla presenza significativa di edifici. Gli edifici, la viabilità e
le superfici a copertura artificiale coesistono con superfici coperte da vegetazione
o coltivate e con suolo nudo, che occupano in maniera discontinua aree non
trascurabili.

Superfici

occupate

da

costruzioni

residenziali

distinte

ma

raggruppate in nuclei che formano zone insediative di tipo diffuso a carattere
estensivo. Gli edifici, la viabilità e le superfici coperte artificialmente coprono
meno del 50% e più del 10% della superficie totale dell'
unità cartografata. Sono
evidenti forme di lottizzazione nell'
area individuata.
Chiesa campestre
Zone estrattive attive
Discariche minerarie in aree prossime a concessioni minerarie vigenti
Zone estrattive attive non coltivate
Zone estrattive inattive
Zone estrattive rimodellate e rinverdite
Reti stradali e ferroviarie
Fronte cava inattivo
Cava inattiva con riempimento inerte
Territori agricoli
Comprendono gli edifici sparsi e i relativi annessi, quando non classificabili nella
classe dei territori modellati artificialmente perché di estensione inferiore
all’unità cartografabile.
Si distinguono i seminativi intendendo per gli stessi le superfici coltivate
regolarmente arate e generalmente sottoposte ad un sistema di rotazione (p. es.
cereali, leguminose in pieno campo, colture foraggere, prati temporanei,
coltivazioni industriali erbacee, radici commestibili e maggesi).
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Seminativi in aree non irrigue:
Sono da considerare perimetri non irrigui quelli dove non siano individuabili per
fotointerpretazione canali o strutture di pompaggio. Vi sono inclusi i seminativi
semplici, compresi gli impianti per la produzione di piante medicinali, aromatiche
e culinarie.
Seminativi in aree irrigue:
Colture

irrigate

stabilmente

e

periodicamente

grazie

a

un’infrastruttura

permanente (canale d’irrigazione, rete di drenaggio, impianto di prelievo e
pompaggio di acque). La maggior parte di queste colture non potrebbe realizzarsi
senza l’apporto artificiale di acqua. Non vi sono comprese le superfici irrigate
sporadicamente. All’interno della classe si distinguono i seminativi semplici e
colture orticole a pieno campo e le colture in serra
Colture permanenti:
Colture non soggette a rotazione che forniscono più raccolti e che occupano il
terreno per un lungo periodo prima dello scasso e della ripiantatura: si tratta per
lo più di colture legnose identificate come vigneti, oliveti, e frutteti .
Prati stabili:
Superfici a copertura erbacea densa a composizione floristica rappresentata
principalmente da graminacee non soggette a rotazione. Sono per lo più
pascolate, ma il foraggio può essere raccolto meccanicamente. Sono comprese
inoltre aree con siepi.

TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI
Zone boscate
Si intendono per zone boscate le aree con copertura arborea costituita da specie
forestali a densità superiore al 20%. Nella Carta dell’uso del suolo sono state
accorpate le zone boscate rappresentate da boschi di latifoglie (Formazioni
vegetali, costituite principalmente da alberi, ma anche da cespugli e arbusti,
nelle quali dominano le specie forestali latifoglie. Sono compresi in tale classe
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anche le formazioni boschive di ripa e gli uliveti abbandonati ricolonizzati da
vegetazione naturale anche in una fase avanzata di evoluzione a bosco).
Arboricoltura con essenze forestali di latifoglie (Superfici piantate con alberi di
specie forestali per lo più a rapido accrescimento per la produzione di legno o
destinate a produzioni diverse, ma soggette a operazioni colturali di tipo agricolo
quali Pioppeti, saliceti, eucalipteti ecc., anche in formazioni miste), Sugherete
(Popolamenti puri di querce da sughera con copertura >25% con evidenti cure
colturali) Boschi di conifere (Formazioni vegetali costituite principalmente da
alberi, ma anche da cespugli ed arbusti, nelle quali dominano le specie forestali
conifere), Arboricoltura con essenze forestali di conifere nei quali ricadono i
boschi misti di conifere e latifoglie
Associazioni vegetali arbustive e/o erbacee

Aree a pascolo naturale: Aree foraggere localizzate nelle zone meno produttive
talvolta con affioramenti rocciosi non convertibili a seminativo. Sono spesso
situate in zone accidentate e/o montane. Possono essere presenti anche limiti di
particella (siepi, muri, recinti) intesi a circoscriverne e localizzarne l’uso.
Cespuglieti e arbusteti
Formazioni vegetali basse e chiuse: Formazioni stabili composte principalmente
di cespugli, arbusti e piante erbacee (eriche, rovi, ginestre, ginepri ecc.).
Aree a vegetazione sclerofilli: Macchia mediterranea (Associazioni vegetali dense
composte da numerose specie arbustive, ma anche arboree in prevalenza a foglia
persistente, in ambiente mediterraneo), Gariga (Associazioni cespugliose basse e
discontinue su substrato calcareo o siliceo. Sono spesso composte da lavanda,
cisti, timo, rosmarino ecc. Può comprendere alberi isolati).
Zone aperte con vegetazione rada o assente: Affioramenti con copertura vegetale >
5 % e < 40%. Comprende le steppe xerofile, le steppe alofile e le aree calanchive
con parziale copertura vegetale.
Corpi idrici: vasconi per l’irrigazione e lago collinare
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La distribuzione di tutte le classi è riportata nell’allegato IV
presente studio in scala 1.5.000

e IVa del

e deriva sia dalla fotointerpretazione che

dall’analisi diretta dei terreni.

CARATTERI GEOLOGICI DEL TERRITORIO
(Rif. TAV. III)
La successione geologico stratigrafica del settore, rilevata mediante
indagini dirette in scala 1:5.000, è rappresentata dal basso verso l’alto da:
•

metarenarie, metasiltiti, metargilliti della Formazione di Solanas, e
metavulcaniti dell’Unità del Gerrei, , età Cambriano medio superiore Ordoviciano inf. e medio;

•

Dolomie e dolomie marnose del Trias Medio inf., Formazione di Genna
Selole rappresentata da conglomerati quarzosi a cemento di natura
caolinica e argilliti varicolori;

•

Formazione di Dorgali rappresentata da dolomie, dolomie calcaree (serie
del “tacco”), età Dogger;

•

Formazione di Ussana: Argilliti e tufi vulcanici

•

Complesso sedimentario terziario della Formazione di Nurallao (Oligocene
superiore – miocene inf. )

•

Complesso dei Calcari di Villagreca (oligocene inf. - Miocene inf.)

•

Alluvioni recenti ed attuali e depositi colluviali
Di seguito si riporta la descrizione dei complessi litologici dal termine più

antico al più recente:
•

Metamorfiti Paleozoiche:
Nel settore in esame viene distinta sia l’Unità del Gerrei (Porfiroidi Auct.) che

l”Unità di Meana Sardo” comprendente la Formazione di Solanas. Quest’ultima è
costituita da metarenarie, metasiltiti, metargilliti con sottili intercalazioni
quarzose, noduli ferrosi. Il colore delle rocce è variabile in funzione della
composizione mineralogica; grigio chiaro lucente dove abbondano le miche, in
particolar modo la muscovite, più violaceo in corrispondenza dei termini siltitici
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caratterizzati dalla presenza di numerose inclusioni ematitico-limonitiche visibili
anche ad occhio nudo. Tale Formazione affiora distintamente in tutta l’area
bordiera del Tacco in località “Erba Noa”. La Formazione è fortemente piegata e
presenta piani di scistosità marcati ed intersezioni con la stratificazione ad
orientamento variabile. In certi tratti l’alterazione e la fratturazione del complesso
è notevole specie per i complessi fenomeni tettonici e strutturali che l’hanno
interessata.
La Formazione di Solanas è limitata arealmente (sia a N che a S) dalle
metavulcaniti dell’Unità del Gerrei.

Si Tratta di metavulcaniti riolitico-

riodacitiche di colore generalmente verdastro, per la presenza di abbondante
clorite ma spesso con tinte rossastre ferrose. Sono facilmente distinguibili in tale
matrice i fenocristalli di K-feldspato prevalentemente occhiadini. Si tratta
pertanto della Formazione dei Porfiroidi (Auct.) che affiora limitatamente nelle
aree individuate dai toponimi “Sa Cea e sa Murta” e quasi ovunque alla base del
tacco. Al tatto si presentano lisci e talcosi e l’osservazione evidenzia comunque
numerosi piani di scistosità, piccole pieghe isoclinali e la fratturazione dei
cristalli, segno degli importanti stress tettonici a cui sono stati sottoposti.
Talvolta, per l’abbondanza di quarzo, gli affioramenti sono invece ben compatti e
resistenti con scarse fratturazioni. La giacitura rivela una generale immersione
della formazione in direzione NE.
•

Dolomie triassiche e Formazione di Genna Selole
Tali litotipi somontano le sequenze paleozoiche. In genere alla base si

riscontra un livello di argilliti grigie dello spessore massimo di due metri al quale
succedono dolomie, dolomie calcaree con intercalazioni marnose, di colore giallo –
nocciola, in alcuni casi rosato, con inclusi di selce più frequenti nella parte alta
della successione spessa circa 10 metri. I litotipi sono disposti in livelli e bancate
nelle quali la stratificazione è resa evidente dai numerosi livelli di spessore
centimetrico sui quali sono presenti dendriti di manganese. La giacitura degli
affioramenti mostra una immersione che nell’insieme è diretta verso SW. I litotipi
sono visibili lungo la strada EX SANAC e sono distribuiti uniformemente alla base
dei conglomerati quarzosi.
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Immediatamente al di sopra si riscontra la Formazione di Genna Selole
uniformemente marcata alla base da facies clastiche di origine fluviale. Si tratta
di un conglomerato monogenico costituito interamente da ciottoli di quarzo, con
intercalazioni arenacee, livelli lignitiferi e concrezioni mammellonari ferrose,
immerso in una matrice arenaceo – siltosa, di colore variabile, dal bianco al rosso
e con un cemento di natura caolinica.
Il complesso si rinviene in giacitura apparentemente concordante con le
dolomie triassiche sottostanti e si presenta stratificato in banchi generalmente
orizzontali, anche di grosse dimensioni, come ad esempio nei pressi della località
Pitzu Rubiu, nella trincea ferroviaria tra i caselli n° 17 e 18, dove la sua potenza
complessiva si aggira intorno ai 20 metri. Altrove si rinviene come sedimento
sciolto dato che il cemento argilloso che racchiude i clasti è poco coerente e
facilmente disgregabile. I ciottoli, di dimensione variabile, dal centimetro al
decimetro, evidenziano la presenza di sequenze gradate e di stratificazioni
incrociate; la loro forma arrotondata, subsferica, indica un notevole grado di
elaborazione tipico di un sedimento fluviale in clima caldo umido.
Al di sopra dei conglomerati si riscontrano argilliti che sia attualmente
che in passato sono state oggetto di sfruttamento minerario. La composizione
mineralogica fondamentale, è data da caolinite, illite, quarzo. Il complesso si
riscontra costantemente al di sotto delle dolomie giuresi, localmente dislocato di
qualche metro per effetti tettonici e con una giacitura suborizzontale o
leggermente inclinata in direzione SE. La potenza media della sequenza argillosa
è di ca. 12 – 15 metri.
Il passaggio con le dolomie soprastanti è netto e marcato, non solo dalle
venute d’acqua che riemergono in corrispondenza dei litotipi argillosi, ma anche
dalla presenza di pareti sub-verticali che limitano l’area carbonatica dalle restanti
litologie basali.
•

Formazione di Dorgali - complesso calcareo-dolomitico
Il complesso carbonatico è costituito prevalentemente da dolomie, dolomie

calcaree, cristalline e microcristalline, talora porose, di colore giallastro e
grigiastro. I litotipi si presentano in genere carsificati e spesso interessati da un
sistema di giunti a spaziatura in genere metrica, generalmente subverticali, vuoti
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o al massimo presentanti un riempimento ad ossidi di ferro depositatosi ad opera
delle acque circolanti. Il profilo di scabrezza dei giunti presenta un andamento a
tratti irregolare. La roccia si presenta con una buona resistenza alla
compressione valutabile differentemente, secondo alcuni dati riportati in
letteratura per i medesimi tipi litologici affioranti nell’area di Funtanamela (in
agro di Laconi), e compresa tra 600 Kg/cmq e 1200 kg/cmq ca.
• Formazione di Ussana: Argilliti e tufi vulcanici
Affiorano prevalentemente nella piana compresa tra gli abitati di Nurallao e di
Nuragus prodotti derivati dal ciclo vulcanico oligomiocenico. Si tratta o di tufi
vulcanici e argille montmorillonitiche di colore verdastro, in cui sono riconoscibili
anche inclusi centimetrici e millimetrici di natura vulcanica e tufi vulcanici
caolinitici i quali affiorano invece nei settori denominati Lisai, Cignoni.
• Complesso sedimentario terziario della Formazione di Nurallao
Il complesso è distinto in diverse facies; alla base si riscontra il
“Conglomerato di Duidduru” rappresentato da conglomerati poligenici eterometrici
e sabbie con locali livelli di biocalcareniti con componenti vulcaniche. In
sequenza verso l’alto si rinvengono bancate metriche di arenarie fossilifere e
biocalcareniti a cui seguono le “arenarie di Serra Longa”,

rappresentate da

litologie arenacee e conglomeratiche alternate a livelli sabbiosi più o meno sciolti
e a composizione prevalentemente quarzosa e subordinatamente micacea e
feldspatica. Il colore complessivo è giallo-bruno tendente al marrone, talvolta
verdastro. I litotipi appaiono talora duri e coesivi tanto da essere difficilmente
aggredibili dall’escavatore. Si tratta quindi di sedimenti diagenizzati, con cemento
prevalentemente calcareo, ben stratificati in livelletti, abrasivi, ad elevata
coesione e angolo di attrito. Solamente i livelli sabbiosi appaiono talora sciolti e
sono stati oggetto in passato di attività estrattive per inerti.
L’esposizione agli agenti meteorici, il dilavamento e l’infiltrazione creano spesso
fasce di alterazione superficiali che facilitano la disgregazione granulare ed
l’esfoliazione

delle

arenarie;

tali

fenomeni,

agendo

sulla

composizione

mineralogica e sul cemento, contribuiscono pertanto ad allentare la massa
arenacea e a favorire il franamento delle litologie calcaree sovrastanti.
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• Formazione dei Calcari di Villagreca
Le litologie sovrastanti la Formazione di Nurallao sono di natura
carbonatica. Si tratta di livelli arenaceo calcarei, calcareniti e livelli calcarei duri
e compatti a tratti massivi e in altri settori intensamente stratificati e fratturati
come accade ad esempio sulla sommità del Monte Crucuriga. Lo spessore della
sequenza è inizialmente di pochi metri; essa tende comunque ad ispessirsi specie
verso il confine con il territorio di Isili. L’area di affioramento è ben individuabile
cartograficamente in località “Taccu” come in tutti i settori adiacenti la S.S. 128
nel tratto Nurallao-Isili.
• Depositi alluvionali e colluviali, depositi di versante
I depositi si riscontrano sia nell’alveo dei principali corsi d’acqua e sia nelle
aree subpianeggianti del tratto posto tra Nurallao e Nuragus. In genere si
rinvengono sia depositi costituiti da ghiaie poligeniche con ciottoli di natura
scistosa e carbonatica immersi in matrice sabbiosa e sia depositi di versante più
spigolosi, immersi in matrice sabbiosa e limosa. Lo spessore delle coltri è
comunque in genere limitato a pochi metri e sulle stesse in genere si possono
instaurare deboli circolazioni idriche a carattere temporaneo

IDROLOGIA SUPERFICIALE E SOTTERRANEA
a) idrografia superficiale
Il territorio in questione ricade quasi interamente nel sub-bacino
idrografico principale del Fiume Tirso e in diversi bacini idrografici montani che
possono così essere di seguito riassunti: bacino idrografico montano del Rio
Casteddu, (che comprende anche il Rio Gutturu Ispadula e che a valle, prende il
nome di Rio Pauli Gerace e in agro di Nuragus, di Riu Suassimu), bacino
idrografico montano del Rio Funtana Maiore (a valle Rio Tittionis e confluente poi
nel Rio Casteddu poco prima del Rio Suassimu); bacino idrografico montano del
Rio Gurei (a valle Rio Cannisoni e che rappresenta la principale asta di monte del
Rio Suassimu). Solamente il tratto posto ad Est del territorio, presso il confine
con il territorio comunale di Isili, ricade invece nel sub-bacino idrografico
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principale del Rio Sarcidano (Flumini Mannu) parte integrante del sistema
Flumendosa-Campidano-Cixerri.
Di seguito si riportano le descrizioni dei caratteri principali dei bacini
idrografici montani. In blu sono riportate le aste fluviali principali mentre in
rosso i limiti comunali.

Fig. 5: Idrografia del settore

Il Rio

Casteddu ha un bacino prevalentemente impostato sui litotipi

scistosi paleozoici e solo in parte su quelli terziari e dolomitici mesozoici e drena
le acque sia di ruscellamento che quelle che riemergono con le sorgenti di
fratturazione e trabocco del settore compreso tra l’area della miniera di Funtana
Maiore e quella della miniera di Pitzu Rubiu. L’asta principale, i cui deflussi sono
prevalentemente orientati in direzione dapprima NE-SW e successivamente N-S
ed E-W, si snoda a Ovest dell’area mineraria di Pitzu Rubiu. L’asta principale è
alimentata anche dal Rio Gutturu Ispadula che si immette nel Rio Casteddu in
prossimità dell’area denominata “Terra Manna”. Altro affluente di sinistra
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idrografica è Sa Gora de Canale Ollastu che confluisce nel Rio Casteddu a valle
della miniera di F.na Maiore.
Il Rio Funtana Maiore ha un bacino prevalentemente impostato sulle
metamorfiti e in parte sul tacco del Sarcidano. Solo nel tratto di valle lo stesso
tende invece ad impostarsi sulle litologie terziarie. Il corso d’acqua ha un
andamento prevalente in direzione NE-SW e solo in alcuni tratti si dispone con
andamento N-S. Sullo stesso corso d’acqua, presso la località Erba Noa, è
presente uno sbarramento in terra che da origine ad un laghetto collinare.
Nei pressi della S.S. 128, il corso d’acqua si immette nell’area terziaria e
assume il nome di Rio Tittionis. Poco più a valle, nel territorio di Nuragus, le
acque vengono convogliate nel Rio Casteddu (diventato Rio Pauli Gerace) a sua
volta affluente di destra del Rio Suassimu.
Il Rio Gurei ha un bacino prevalentemente impostato sui litotipi
carbonatici e arenacei terziari e drena le acque sia di ruscellamento, che quelle
che riemergono con le sorgenti di fratturazione e trabocco del settore. L’asta
principale presenta deflussi prevalentemente orientati in direzione dapprima NWSE e successivamente E-W. Il corso d’acqua ha le sue origini in località “Aisara”
in prossimità del limite comunale tra Nurallao e Isili. Nella destra idrografica, si
innesta il Rio Gutturu Filixi che è alimentato prevalentemente dall’omonima
sorgente. Altri affluenti, ma che presentano ugualmente minimi deflussi limitati a
periodi di forte precipitazione, sono quelli che provengono dal settore Ovest, dalle
numerose incisioni vallive poste a valle della località “Conca Purteddu”, presso il
limite comunale con il territorio di Nuragus. L’asta principale del Rio Gurei,
presenta una lunghezza complessiva di circa 5 km dalle origini al punto in cui si
unisce al Rio Bangiu nel territorio di Nuragus.
Tutti i corsi d’acqua presentano un andamento fortemente dipendente
dall’entità delle precipitazioni e quindi carattere in genere torrentizio con piene
durante le stagioni piovose e alveo pressochè asciutto durante le stagioni
siccitose estive.
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b) idrologia sotterranea
Le caratteristiche litologiche delle formazioni, unitamente ai rapporti di
giacitura e alle abbondanti precipitazioni, danno luogo ad una discreta quantità
di manifestazioni sorgentizie in tutto il territorio di Nurallao. La relativa
eterogeneità delle stesse ed il loro assetto strutturale, rendono quindi necessaria
la definizione schematica del tipo di permeabilità (sia essa primaria o secondaria,
per porosità o per fessurazione ecc.). Sono state così distinte diverse regioni in
base ai diversi caratteri di permeabilità delle rocce (Unità Idrogeologiche),
seguendo lo schema rappresentato da quattro livelli con grado diverso di
permeabilità:
1) Impermeabile (K< 10-7 cm/sec);
2) Bassa Permeabilità (10-4 >K> 10-7 cm/sec);
3) Media Permeabilità (10 >K> 10-4 cm/sec);
4) Alta Permeabilità (K> 10 cm/sec);
Distinguendo tre tipi differenti di permeabilità:
1) per Porosità;
2) per Fessurazione
3) per fessurazione e carsismo;
Occorre precisare che la precedente distinzione, in assenza di sicure prove
di permeabilità che consentano l’esatta determinazione del coefficiente K, è stata
effettuata sulla base dei dati riportati in letteratura e dall’insieme delle
osservazioni di campagna relative agli aspetti litologici, giaciturali etc. E’
comunque possibile che la permeabilità di certi litotipi, in seno alla medesima
formazione, possa essere differente perchè al limite delle classi di permeabilità
sopra definite.
Il territorio in questione costituisce un complesso idrogeologico ben
caratterizzato e relativamente semplice in funzione dei suoi aspetti morfologici e
geologici. In generale la parte impermeabile o scarsamente permeabile del bacino
è costituita dalle metamorfiti paleozoiche (bassa o nulla permeabilità per
fessurazione) e dai sedimenti argillosi sia Mesozoici e sia Terziari.
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Nel complesso paleozoico non si riscontrano particolari venute d’acqua ma
esso tende a delimitare tutta la successione sedimentaria e rappresenta il limite
di base, intercettato anche nelle opere di trivellazione, al di sopra del quale si
rinvengono risorse idriche sotterranee.
Il complesso carbonatico Mesozoico presenta invece una permeabilità
medio-alta per fratturazione e carsismo con 10-3<k<10 cm/sec. Essendo
delimitato alla base da argilliti o da metamorfiti si verifica che le acque di
infiltrazione riemergono pertanto o come sorgenti di frattura nelle dolomie stesse
o di contatto stratigrafico al passaggio con le argille e le metamorfiti sottostanti
l’assise carbonatica. Le caratteristiche idrogeologiche del settore carbonatico
sono comunque ben note in quanto il “Tacco del Sarcidano”, che si presenta
come un’unità ben delineata dal punto di vista geologico-morfologico e
idrogeologico, rappresenta il più importante serbatoio acquifero della Sardegna
centrale. La permeabilità dell’acquifero è strettamente legata all’intensità di
fratturazione e di carsificazione; il complesso dolomitico si comporta infatti come
un grande corpo assorbente delimitato alla base dai livelli impermeabili.
Numerose sorgenti in agro di Nurallao, presentano cospicue portate (ad esempio
Funtana Is Arinus, Funtana Faccioni, Funtana Maiore, Funtana Perdosas, Funtana
Gutturu Filixi, Funtana Arrubia) e alcune di queste sono state da sempre captate
dall’ex E.S.A.F. per uso acquedottistico.
La permeabilità del complesso arenaceo e conglomeratico oligomiocenico è
strettamente legata alla porosità. In genere si osserva che il complesso, in
funzione dell’alterazione, tende a manifestare una permeabilità a tratti bassa e
comunque inferiore a quella dei calcari sommitali che tendono invece ad essere
maggiormente fratturati e a tratti carsificati, almeno nei tratti in cui la
successione presenta uno spessore maggiore. Tale dato è suffragato dalle
numerose emergenze idriche di contatto che riemergono proprio in prossimità del
contatto stratigrafico tra le due litologie. Talora invece, nei tratti sabbiosi più
permeabili della medesima formazione, le acque tendono localmente ad infiltrarsi
per poi raggiungere comunque successioni argillose e marnose sottostanti che
vengono intercettate nelle perforazioni del sottosuolo. Ne deriva che al di sotto
delle sequenze e tra queste e la successione metamorfica paleozoica si rilevano
altri livelli permeabili che ospitano falde di interesse, alcune delle quali
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addirittura in pressione come capita nel pozzo trivellato presente in prossimità
della Chiesa della Madonna della Strada.
I detriti e i sedimenti di natura colluviale che chiudono le sequenze
stratigrafiche, presentano invece una permeabilità elevata per porosità.

Fig. 6: Rappresentazione della distribuzione di alcune sorgenti (in blu) nel territorio
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PERIMETRAZIONE DELLE AREE A PERICOLOSITA’ DI FRANA
ESEGUITE NEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO
L’obiettivo del presente lavoro è quello di valutare adeguatamente la
situazione di pericolosità e rischio di frana in scala di dettaglio rispetto alle
previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico. Tale piano ha di per sé già
individuato le situazioni di pericolosità e rischio che sono state riportate
graficamente, in uno, nelle tavole allegate al presente studio (Tav. VII e tav. VIII).
Si ricorda infatti che nelle tavole originali allegate al P.A.I. il territorio di Nurallao
veniva identificato senza soluzione di continuità nelle Tavole B2Hg034-1/49;
B2Hg034-2/49 e Tavole B2Rg034-1/49, B2Rg034-2/49B2hg; la descrizione
dei cinematismi e le eventuali proposte di stabilizzazione erano riportate nella
corrispondente scheda di riferimento B2FR034.
Viene di seguito riportato il contenuto di tale scheda al fine di avere un
quadro comparativo iniziale della situazione oggetto di approfondimento.

Scheda

Scheda informativa per gli interventi connessi ai movimenti franosi

B2FR034

NURALLAO

Sottobacino regionale
N° 2 - TIRSO

H.Y.M. STUDIO TORINO

Revisione 01

Dott. Geol. Daria Dovera

data: Novembre 2002

Gruppo di Coordinamento
Prof. Ing. Marco Mancini

Prof. Ing. Marco Salis
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1. GENERALITA’
Regione:

Sardegna

Bacino idrografico regionale:
Provincia:
Comune:
Località :
Cartografia

F. Tirso
Nuoro
Nurallao
Varie nel territorio comunale, M.te Crucuriga
Tavola n° : 69

1.1 Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e
strutturale e, dove disponibile, analisi storica
Il substrato roccioso della zona in esame è costituito da una successione di terreni sedimentari
Terziari (Serie oligomiocenici) poggianti sul basamento mesozoico ed archeozoico. Le situazioni di
instabilità sono connesse con la presenza di crolli di limitate porzioni lapidee in corrispondenza
delle scarpate rocciose intagliate nei depositi terziari di natura arenaceo – conglomeratica,
calcarenitica e calcarea. In posizione soggiacente rispetto a questi fenomeni si trovano tratti della
rete viaria comunale in prossimità del concentrico di Nurallao; in posizione prossima ai cigli
superiori delle scarpate si trovano alcune case del settore occidentale del concentrico. Nel settore
settentrionale del territorio comunale si segnala la possibilità di fenomeni gravitativi di significato
locale in corrispondenza dei fronti di cava per argilla.
1.2 Grado di conoscenza del fenomeno:
Esistenza
di
studi
recenti
pubblicazioni, indagini:
Analisi storica della situazione:
Testimonianze recenti:
Presenza di progetto di massima:
Presenza di progetto esecutivo:

quali

relazioni,

Si
dati Amministrazione Comunale
Si
No
No

Contestualmente alle Conferenze Programmatiche di bacino, l’Amministrazione Comunale di
Nurallao ha fornito Relazione Geologica con indicazione delle condizioni di pericolosità dei settori
instabili, corredata di cartografia con la localizzazione dei medesimi. E’ in corso di realizzazione un
intervento di bonifica della parete del M. crucuriga, rilievo sovrastante la zona orientale del
concentrico.
1.3 Finanziamento richiesto:

320.000,00

1.4 Priorità dell’intervento:
Intervento urgente
Intervento necessario (R3)
Intervento consigliato

X
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1.5 Compatibilità con regimi vincolistici esistenti:

SI

NO

1.6 Cartografia di riferimento allegata, con delimitazione delle aree interessate:
Tavole n° B2Eg034-1,2/37, B2Hg034-1,2/27, B2Rg034-1,2/37 in scala 1:10.000
1.7 Superficie totale interessata dal fenomeno
L’estensione complessiva delle aree maggiormente instabili è dell’ordine di 980.000 m2.

2. PERICOLOSITA’

Classe di pericolosità geomorfologica:
Hg3 – Elevata (frane per crollo, attualmente da sospese a quiescenti)
Causa di innesco del fenomeno franoso
Precipitazioni
Scosse sismiche
Erosione al piede
Condizioni fisiche del materiale
Condizioni strutturali del materiale
Azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi superficiali, ….)
Altro

x
x
x
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3. VULNERABILITA’ ED ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE (elementi a rischio)
Presenza di centro abitato
Presenza di insediamenti produttivi
Presenza di industrie a rischio

VULNERABILITA’
Danno grave (strutturale o Danno medio Danno lieve
perdita totale)
(funzionale)
(estetico)

Presenza di lifelines (oleodotti, elettrodotti,
acquedotti, ecc.)
Linee di comunicazioni principali (autostrade,
strade statali, linee ferroviarie)
Linee di comunicazione secondarie (strade
provinciali, strade comunali, altre ferrovie)
Presenza di beni culturali

Numero di persone
potenzialmente
coinvolte

Soggette a rischio
diretto

X

Soggette a rischio
indiretto

Soggette a rischio di
perdita abitazione

< 10

Descrizione sintetica del danno atteso a chiarimento delle scelte riportate nella tabella
precedente:
Classe di danno atteso per gli elementi esposti
E3 - Elevata
Tratti di rete viaria soggiacenti a pericolo di frane per crollo; presenza di area urbanizzata non
distante dal ciglio superiore di scarpate rocciose a forte acclività.

4. INTERVENTI
Descrizione sintetica degli interventi proposti e dei motivi della scelta di tali interventi:
Classe di rischio geomorfologico nelle condizioni attuali
Rg3 - elevato
Interventi di tipo strutturale
Realizzazione di opere di difesa attiva e passiva da frane per crollo (Rif. Quaderno delle opere Tipo:
F3 – rete paramassi rinforzata con funi, F4 – barriera paramassi)
Interventi di tipo non strutturale:
-

apposizione di vincoli di inedificabilità nelle zone a rischio elevato

-

ispezione periodica per la verifica delle condizioni di stabilità locale, a seguito di eventi
pluviometrici intensi e/o prolungati

-

Apposizione di segnaletica di avvertimento
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ANALISI DEI FENOMENI DI DISSESTO
Sulla base delle indicazioni riportate nel Piano di Assetto Idrogeologico e
considerata la natura dell’incarico volta a progettare la richiesta di variante del
P.A.I, ed integrando l’osservazione diretta di eventuali dissesti visibili con i dati
di dettaglio di natura litologica, tettonica, geomorfologica, idrogeologica, le
caratteristiche climatiche e le influenze antropiche, è stato possibile effettuare un
confronto incrociato di tutti i fattori predisponenti la franosità. Inoltre è stato
possibile definire le cause determinanti l’instabilità e la zonizzazione mediante
l’utilizzo dell’overlay mapping o sovrapposizione cartografica.
A tal fine, elementi fondamentali, sono costituiti dalle Carte tematiche di
base, di discriminazione e di sintesi elaborate e tarate sulla base del rilevamento
diretto (eseguito in scala 1:5.000) e della fotointerpretazione, ed essenziali per un
completo quadro conoscitivo delle tematiche indagate. E’ stato quindi possibile
comprendere il tipo, le modalità e la dinamica evolutiva dei principali fenomeni
franosi analizzandoli in dettaglio e definire esattamente dapprima una carta della
instabilità potenziale dei versanti (Tav. VI) e successivamente, mediante anche
l’analisi dei fenomeni esistenti e quelli provenienti dai database storici, quella
della pericolosità di franamento del settore resa graficamente in diverse scale
(Tav. X, XI, XII).
Tale pericolosità è stata relazionata con gli elementi a rischio (tav. IX) per i
quali

si

è

proceduto

ad

un

aggiornamento

della

Cartografia

utilizzata

originariamente dal P.A.I.
Da ciò è derivata la Carta del Rischio da frana, riportata anch’essa nelle
diverse scale (Tav. XIII, XIV, XV) secondo le metodiche indicate già nello studio
del PAI e che comunque di seguito saranno poi puntualmente analizzate.
Fattori che producono il dissesto
Il territorio analizzato in dettaglio è stato meglio identificato negli
inquadramenti topografici (Tav. I e Tav. II) allegati al presente studio. Come è
possibile osservare nelle citate tavole, è stato sottoposto a verifica una parte del
territorio nella quale era già stato parzialmente svolto lo studio del P.A.I. Pur
tuttavia per completezza di informazione e sulla base delle osservazioni dirette, è
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stata ampliata l’area di indagine mantenendo il limite sul tacco del Sarcidano e
raggiungendo invece il confine comunale in tutte le aree a valle dell’abitato. Nel
complesso la superficie indagata è di circa 23 Kmq su 34 Kmq dell’intero
territorio.
La descrizione morfologica ha evidenziato quali siano i principali processi
agenti, così come l’analisi degli altri fattori ha messo in luce la presenza di un
territorio variamente boscato o utilizzato per il pascolo, con presenza di terreni e
subordinati affioramenti rocciosi, a diversa acclività ed interessato da fenomeni
di franamento attivi in prossimità delle cornici calcaree e dolomitiche o nelle aree
interessate da interventi antropici (miniere).
Il grado di instabilità del territorio deriva dalla presenza e dall’interazione
di diverse cause e fattori che è quindi necessario determinare con precisione.
Sono

stati

individuati

alcuni

gruppi

di

cause

o

fattori

connessi

all’instabilità, detti fattori predisponenti, sulla base delle affinità genetiche: cause
geologiche, cause geomorfologiche, cause idrogeologiche, cause climatiche e
cause antropiche e uso del suolo e sua composizione.

Fattori predisponenti
- Cause Geologiche
In relazione alle “cause geologiche” (litologia e tettonica) sono state già
indicate

le

caratteristiche

composizionali,

tessiturali,

lito-stratigrafiche

e

strutturali che condizionano il comportamento geomeccanico e in generale le
condizioni di instabilità.
Nell’area in questione, in cui è stata valutata la pericolosità, si possono
distinguere

quattro

unità

geo-litologiche

fondamentali:

le

metamorfiti,

il

complesso dolomitico calcareo e relative litologie di base, sedimenti argillosi,
arenacei, conglomeratici e carbonatici terziari, i detriti di falda con le coperture
colluviali. Queste litologie possono essere meglio classificate in funzione delle loro
caratteristiche di coesione:
- Litologie a comportamento coesivo: argille,
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- Litologie a comportamento litoide: metamorfiti, conglomerati e dolomie
mesozoiche,

arenarie,

conglomerati,

calcari

terziari.

Tutte

le

litologie,

generalmente più o meno fratturate, possono produrre blocchi, generalmente
spigolosi e talvolta scollati dalla massa ed in posizione instabile lungo le pareti e
sulle sommità;
- Litologie a comportamento granulare o simile, come i depositi colluviali, i
suoli, i detriti di falda le sabbie non cementate che presentano resistenza tra i
granuli di tipo attritivo.
Inoltre, poiché il comportamento geomeccanico di ogni corpo geologico
dipende dalla interazione tra i suoi caratteri lito-stratigrafici e gli eventi tettonici
che tale corpo ha subito, la suddivisione in unità litotecniche operata, ognuna
caratterizzata da uno specifico comportamento nei confronti della franosità e
dell’erosione, è frutto della considerazione congiunta di questi due fattori.
La prima fase di definizione della instabilità potenziale dei versanti deve
comunque necessariamente tenere in debito conto i fattori geologici che possono
essere definiti invariabili e correlare gli stessi, definendone i relativi pesi, con la
giacitura degli strati, le pendenze dei versanti e l’uso del suolo.
- Cause Geomorfologiche e Orografiche (processi geomorfologici, morfometria,
acclività dei versanti geometria del versante e suo orientamento in funzione della
litologia, forte pendenza, etc.)
Dal loro esame possono essere selezionati i diversi processi geomorfologici
che si sono succeduti nel determinare la dinamica evolutiva passata ed attuale
della

forma

del

territorio.

Nell’area

di

interesse

ricorre

una

dinamica

geomorfologica particolarmente intensa.
L’erodibilità delle successioni metamorfiche e argillose alla base del tacco
ha progressivamente dato luogo ad uno scalzamento al piede delle dolomie,
favorendo il franamento di falde e grossi blocchi e la formazione di pareti verticali
di forte potenza. In tali aree è inoltre stata operata una lunga ed intensa attività
estrattiva delle argilliti, che ha modificato in maniera sostanziale la geomorfologia
naturale dell’area con scavi e riporti. Il detrito di falda originario è comunque in
genere dislocato gradatamente in tutta l’area posta al di sotto della cornice, con
potenze variabili in funzione della paleomorfologia. Un ruolo fondamentale in tali
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movimenti è stato svolto proprio dall’acclività dei versanti che in prossimità del
contatto tra metamorfiti e litologie mesozoiche è particolarmente elevato.
Si sottolinea che il progressivo aumento della pendenza di un versante
corrisponde in genere ad un aumento del suo grado di instabilità. Si ha infatti
un’accelerazione dei processi che favoriscono l’erosione superficiale o addirittura
di crolli o distacchi specie se in presenza di rocce fratturate. Inversamente una
pendenza estremamente bassa rallenta il deflusso delle acque, favorisce eventuali
fenomeni chimici e chimico-fisici di alterazione del suolo e del substrato
litologico.
La stessa tipologia di movimento indicata nelle litologie carbonatiche
mesozoiche, si riscontra anche nelle aree terziarie dove per effetto dell’erosione
differenziale tra litologie arenacee e sabbiose, conglomeratiche e quelle sommitali
carbonatiche, si generano spesso movimenti gravitativi di queste ultime con
conseguente accumulo di blocchi al piede delle scarpate.
I fattori indicati devono comunque essere correlati anche alla giacitura
degli strati specie se raffrontati alla inclinazione del pendio. Nel caso in questione
si riconoscono substrati litoidi fratturati, in giacitura suborizzontale e unità
litologiche come i detriti e i colluvi privi di giacitura.
L’incrocio dei fattori litologici (geologici) e quelli gemorfologici (specie
dell’acclività) consente in prima analisi la definizione delle instabilità potenziali;
ossia la propensione o vocazione naturale dei versanti alla stabilità o instabilità;
vocazione non influenzata direttamente o indirettamente dall’attività umana.
Nel complesso si può quindi osservare che i principali fenomeni di dissesto
esistenti nell’area sono quindi localizzati in corrispondenza del passaggio tra le
metamorfiti e i litotipi mesozoici e nell’ambito del passaggio arenarie e calcari
Terziari.
-

Uso e tipo del suolo (assenza di copertura vegetale, sua intensità e tipo,
presenza di minerali a reticolo espandibile etc.).

Al presente studio è stata allegata la Carta dell’Uso reale del Suolo; i dati
significativi sono già stati esposti nella parte generale. Come “causa antropica”
che può modificare direttamente o indirettamente la stabilità del pendio, si può
includere la realizzazione di strutture e infrastrutture che possono indurre
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vibrazioni legate al traffico di mezzi. Naturalmente è da mettere in primo piano la
conservazione

o

modificazione

della

copertura

vegetale

spontanea,

che

generalmente contribuisce ad una stabilizzazione del versante.
Nello specifico si osserva che nel territorio, oltre alle aree naturali, subnaturali,
colturali etc, si rinvengono diversi beni archeologici che quindi rappresentano
elementi a rischio di particolare interesse. Gli stessi sono comunque già
individuati nelle cartografie degli elementi a rischio riportate nel PAI
-

Cause

Idrogeologiche

e

Climatiche

(precipitazioni

di

forte

intensità

concentrata, escursione termica e insolazione, etc).
Importante è il ruolo dell’acqua come “causa idrogeologica” sull’instabilità
dei versanti e sulla predisposizione all’instabilità geomorfologica. L’acqua infatti
condiziona

negativamente

le

caratteristiche

geomeccaniche,

causando

la

riduzione o annullamento della resistenza d’attrito, di tutti i tipi di terreni,
specialmente quelli a componente argillosa.
Nel caso in oggetto la circolazione idrica è abbastanza varia in funzione
della variabilità riscontrata nelle formazioni affioranti. In genere però si osserva
che superficialmente, a parte nelle metamorfiti e nelle argilliti, la permeabilità è
in genere sempre abbastanza rilevante.
Le caratteristiche climatiche, possono contribuire all’innesco di fenomeni
di instabilità, con particolare riguardo alla piovosità.

I dati climatologici,

corredati di grafici termo-pluviometrici forniscono tutte le informazioni correlabili
con l’incremento dell’instabilità geomorfologica.
Dall’incrocio dei fattori indicati, attribuendo i pesi necessari alla litologia,
alla pendenza dei versanti, alla giacitura degli strati, all’uso del suolo e a tutte le
variabili studiate, è stato possibile definire una serie di classi teoriche del
territorio analizzato che passano da condizioni di instabilità massima a
condizioni di stabilità, con tutti i passaggi intermedi. Nello specifico, sulla base
delle metodologie indicate nelle linee guida del P.A.I., effettuando opportune
integrazioni e correzioni, quali l’utilizzo di un filtro al 20% delle pendenze, si è
giunti alla realizzazione di una carta della instabilità potenziale dei versanti
attribuendo i pesi (indicati nelle linee guida del P.A.I.) alle variabili citate:
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Classe di instabilità

Descrizione

Pesi

1

Situazione potenzialmente stabile

Da 10 a 12

2

Instabilità potenziale limitata

Da 7 a 9

3

Instabilità potenziale media

Da 4 a 6

4

Instabilità potenziale forte

Da 1 a 3

5

Instabilità potenziale massima

Da – 3 a 0

Tab. III: classi di instabilità

Dall’analisi anzidetta è scaturita la seguente Carta della Instabilità dei
versanti (cfr. tav. VI):

Fig. 7: Carta dell’instabilità potenziale dei versanti con filtro pendenze al 20%
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Si può osservare che quasi tutto il territorio indagato, fatta eccezione per le
aree poste in corrispondenza delle cornici rocciose e di quelle poste nelle aree più
acclivi della successione paleozoica, mostra caratteristiche di instabilità da bassa
a nulla.
Il passaggio successivo, per giungere alla definizione della pericolosità da
frana nel territorio, è stato quello di correlare la carta della stabilità potenziale
con i dati geomorfologici e con quelli scaturiti da analisi sul territorio e da
fenomeni franosi censiti o esistenti. In questa fase si è tenuto conto anche della
pericolosità così come definita nella Cartografia del PAI secondo la seguente
legenda:
Pericolosità (Hg)
Classe
Intensità
Hg0
nulla
Hg1

moderata

Hg2

media

Hg3

elevata

Hg4

Molto
elevata

Descrizione
Aree non soggette a fenomeni franosi con pericolosità assente e con
pendenze < 20%
Aree con pericolosità assente o moderata e con pendenze comprese tra
il 20 % e il 35% con copertura boschiva limitata o assente, aree con
copertura boschiva con pendenze maggiori del 35%
Aree con pericolosità media con fenomeni di dilavamento diffusi, frane
di crollo e/o scivolamento non attive e/o stabilizzate, con copertura
boschiva rada o assente e con pendenze comprese tra 35 e 50%,
falesie lungo le coste.
Aree con pericolosità elevata con pendenze maggiori del 50% ma con
copertura boschiva rada o assente, frane di crollo e/o scorrimento
quiescenti, fenomeni di erosione delle incisioni vallive. Fronti di scavo
instabili lungo le strade; aree nelle quali sono in attività o sono state
svolte in passato attività minerarie che hanno dato luogo a discariche
di inerti, cave a cielo aperto, cavità sotterranee con rischio di collasso
del terreno e/o subsidenza (i siti minerari dimessi nella Carta della
pericolosità da frana); aree interessate in passato da eventi franosi
nelle quali sono stati eseguiti interventi di messa in sicurezza
Aree con pericolosità molto elevate con manifesti fenomeni di instabilità
attivi o segnalati nel progetto AVI o dagli Enti Locali interpellati o
rilevate direttamente dal Gruppo di Lavoro

Tab. IV: Classi di pericolosità

Il valore attribuito a ciascuna classe è così indicato:
Hg0 =0 Hg1 = 0,25 Hg2 = 0,50 Hg3= 0,75

Hg4 = 1

Come già accennato si è tenuto conto sia di alcuni dati forniti
dall’Amministrazione Comunale (e riguardanti nello specifico l’area del M. te
Crucuriga e in generale tutti i versanti circostanti l’abitato) oltre che di quelli
censiti nel progetto IFFI.
In quest’ultimo sono state censite le seguenti aree:
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Fig. 8: Censimento IFFI – area mineraria Funtana Maiore

Fig. 9: Censimento IFFI – area Ovest dell’abitato
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Fig. 10: Censimento IFFI – area Est dell’abitato

Fig. 11: Censimento IFFI – S.S. 128
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Con la seguente legenda di riferimento:

Fig. 12: Legenda progetto IFFI

Nel territorio considerato e specie nelle aree segnalate nel progetto IFFI, è
stata eseguita una attenta valutazione di dettaglio dei cinematismi presenti e
interpolando la Carta della Instabilità con altri fattori inerenti la franosità si è
giunti alla definizione della Carta della Pericolosità da frana riportata sia in scala
1:10.000 e 5.000, per l’intero territorio, e sia in scala 1:2.000 per le aree
circostanti l’abitato.

CINEMATISMI RISCONTRATI NELLE AREE
A PERICOLOSITA’ DA FRANA
A seguito dello studio eseguito si evidenzia che la pericolosità da frana
ottenuta nell’area indagata è differente da quanto prospettato inizialmente nel
P.A.I. Nello specifico vengono di seguito riportate alcune considerazioni sulle aree
individuate specie laddove sono state osservate variazioni significative rispetto
allo studio originario del P.A.I.
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L’operazione di sovrapposizione cartografica delle carte tematiche, secondo
le specifiche indicate nelle linee guida, ha consentito di elaborare una Carta della
Pericolosità da franamento che in dettaglio costituisce una ipotesi di variante a
quella analizzata in scala 1:10.000 nel P.A.I.
In tale documento conclusivo, l’intero settore studiato è stato suddiviso in
aree in base al differente grado di instabilità potenziale e alle modalità con cui
essa si esplica. Inoltre, a seguito delle considerazioni del paragrafo precedente
sui fattori predisponenti e determinanti il dissesto, è stato determinato il tipo di
cinematismo dei movimenti franosi.
•

In prossimità della cornice carbonatica mesozoica e di quella terziaria,

così come in corrispondenza delle aree minerarie attive e dimesse si
osservano elevate pericolosità per franamento (Hg4). La tipologia di
franamento più diffusa su tali litologie è quella del crollo, ossia di un
fenomeno che inizia con il distacco di roccia dalla parete su una superficie
lungo la quale lo spostamento di taglio è nullo o limitato, il materiale si
muove quindi nell’area per caduta libera, rimbalzo e rotolamento o
semplicemente con l’appoggio alla base dell’area di distacco. In alcuni casi
può anche determinarsi un ribaltamento con rotazione in avanti, verso
l’esterno del versante, di una massa roccia, intorno a un punto o un asse
situato al di sotto del centro di gravità della massa spostata. Tali tipologie di
movimento possono comunque riscontrarsi anche nelle aree rocciose
paleozoiche
•

In prossimità delle coltri colluviali o nelle aree di discarica poste

all’interno delle aree minerarie possono invece innescarsi tipologie per
franamento del tipo a scivolamento rotazionale. Il movimento talvolta è
classificabile nell’ambito del tipo “Lento scivolamento” o “Lento colamento”
(Soil Creep). Il corpo in movimento è costituito dalle fasce di alterazione e dai
detriti di falda, di spessore talora metrico, che con comportamento viscoso
scivolano sopra le litologie rocciose o livelli più coesivi. Il tipo di movimento è
generalmente molto lento, ma subisce degli incrementi con l’aumentare del
grado

di

imbibizione

dei

terreni

in

concomitanza

con

gli

apporti
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pluviometrici. Il maggiore contenuto d’acqua causa un notevole aumento
della fluidità e contemporaneamente, un processo di rigonfiamento; mentre
con la diminuzione del grado di imbibizione si verifica, viceversa, una
contrazione delle terre. I movimenti superficiali lenti in questione, non
danno luogo ad un vero e proprio corpo di frana delimitabile e cartografabile,
ma sono diffusi in maniera discontinua e variabile spazialmente, in relazione
alle caratteristiche litologiche, topografiche idrologiche locali.

DEFINIZIONE DELLA PERIMETRAZIONE A SEGUITO DELLO STUDIO
DI MAGGIOR DETTAGLIO
Seguendo le indicazioni scaturite dall’overlay mapping è stata eseguita la
perimetrazione delle aree pericolose sulla base dello studio di dettaglio.
Considerando le risultanze dello stesso vengono di seguito riportate, anche
fotograficamente,
le casistiche più
appariscenti
rendono

che
conto

della tipologia di
movimento
riscontrata. Gran
parte

delle

aree

perimetrate

nel

territorio

è

classificabile
nella
nella

zona

Hg1

quale

i

fenomeni franosi
Foto n° 4: Cornice calcareo dolomitica del Tacco

potenziali sono

marginali o assenti. La zona Hg4 (massima pericolosità) è particolarmente
estesa specie in corrispondenza delle aree minerarie attive e dismesse e nelle aree
che circondano l’abitato laddove le coperture calcaree sono mobilizzabili per
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effetto dell’erosione degli strati basali più teneri. Nelle aree minerarie l’erosione è
accelerata ed inoltre agevolata dalla presenza di fronti ripidi di altezza elevata nei
quali l’abbandono delle attività e il mancato controllo dei fenomeni erosivi ha
favorito il crollo e ribaltamento delle compagini rocciose. I movimenti sono inoltre
agevolati

dalla

presenza di acque
che filtrano nelle
fratture

e

riemergono

alla

base

in

corrispondenza
delle

litologie

impermeabili.
Le

situazioni

evidenziate

nella

foto a lato sono
riscontrabili

sia

nell’area mineraria Foto n° 5: Dissesti nell’area mineraria di F.na Maiore
di Funtana Maiore (coltivata sino agli anni 80 e oramai abbandonata) e in
maniera marginale in quella mineraria di Pitzu Rubiu, dove però la presenza
costante della Società che opera lo sfruttamento consente il controllo dei
fenomeni di dissesto.
Come già accennato i crolli rocciosi per erosione differenziale sono
riscontrabili anche in altri settori posti però in corrispondenza delle aree di
affioramento delle litologie terziarie. Tralasciando per il momento la descrizione
dei cinematismi che interessano i versanti circostanti l’abitato, si evidenzia che
tali aree a pericolosità Hg4 sono osservabili lungo la vallata in cui si snoda la
S.S. 128 in direzione Nurallao – Isili, oppure in aree limitrofe come in località
Tremontis, verso il confine comunale con Nuragus. In queste aree affiorano
distintamente la Formazione di Nurallao alla base (con sequenze arenacee,
sabbiose e conglomeratiche) e superiormente i Calcari di Villagreca.
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Anche in questo caso
la

pericolosità

riscontrata è dovuta
ad una concomitanza
di fattori sia naturali
che

antropici;

presenza

di

la
vecchi

fronti di scavo per il
prelievo delle sabbie
per

inerti

corrispondenza
sezioni

in
di

stratigrafiche

naturalmente esposte
Foto n° 6: sezioni erosive e crolli in località Corti Lunis

a fenomeni erosivi

differenziali, crea situazioni di dissesto per crollo roccioso delle compagini
calcaree. Si tratta di
fenomeni

che

localmente,

in

funzione

della

morfologia
terreni

dei

posti

base,

alla

possono

innescare

anche

rotolamenti, ma che
nella

stragrande

maggioranza
casi

dei
origina

movimenti
gravitativi (crolli e

Foto n° 7: Crolli e ribaltamenti diffusi località Tremontis

ribaltamenti diffusi delle litologie carbonatiche) che coinvolgono anche masse
rilevanti ma che si appoggiano alla base senza subire movimenti rilevanti.
Per questi motivi la perimetrazione di tali aree in zona Hg4 è talvolta limitata ai
settori di possibile influenza dei crolli, mentre altrove, specie per la concomitanza
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di diversi fattori (morfologia, vegetazione, acclività etc.) rientra nella zona a
massima pericolosità anche il sottostante settore interessato dalla possibile
espansione areale. Passando all’analisi dei versanti circostanti l’abitato, si
evidenzia che la perimetrazione delle zone Hg4 riguarda diversi settori
raggruppabili come di seguito indicato:
•

Settore occidentale dell’abitato – Area pressi lottizzazione Ascanio Boi
In tale area, di estensione, pari a ca.
4800

mq,

subverticale

si

rileva

con

una

alla

parete

base

la

Formazione arenacea e conglomeratica
di Nurallao (facies conglomerato di
Duidduru) alla quale si sovrappongono
le bancate metriche arenaceo calcaree
delle “arenarie di Serra Longa”.

Il

fronte subverticale, in parte originatosi
anche per opera dello scalzamento
basale operato da attività antropiche
(almeno nel tratto prospiciente le case
popolari

poste

sulla

Via

Circonvallazione),si sviluppa su altezze
che raggiungono anche i dieci metri. Al
di sopra sono localizzati alcuni edifici
Foto n° 8: Instabilità sottostante l’area dell’asilo tra cui l’asilo privato comunale e i locali

della Parrocchia di Nurallao. Nell’area indicata si sono manifestati alcuni crolli di
massi carbonatici e arenacei di volume superiore al mc. L’ammasso roccioso è
particolarmente fratturato e inoltre la mancanza di protezione della successione
sabbiosa basale consente una rapida erosione con possibili crolli.
La lunghezza dell’area interessata dal fenomeno, comprendendo anche i settori a
Nord che confinano con la Strada che congiunge la Piazza G. Matteotti con la Via
Circonvallazione, è di circa 480 metri.
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•

Settore Nord Orientale dell’abitato – Pendici del M.te Crucuriga
I

fenomeni

presenti

e

potenziali

di

dissesto

sono

in

quest’area

maggiormente accentuati anche per via dell’elevata acclività. Il Monte Crucuriga
presenta

una

sequenza

calcarea

fratturata in sommità,
dello spessore di circa
7-10

metri,

con

sottostanti arenarie e
conglomerati

della

Formazione
Nurallao.
rocciosa
con

di

La

cornice

sommitale,

grosse

bancate

calcaree alternate a
Foto n° 9: Pendici M.te Crucuriga-Vico Roma

livelli arenacei, presenta

notevoli fenomeni di dissesto con presenza di massi in equilibrio instabile oltre
che di masse rocciose fratturate. In tutta
l’area

è

individuabile

una

elevata

instabilità per processi gravitativi franosi,
talvolta con una fenomenologia complessa
del tipo “per crollo” e “per scollamento”;
questi fenomeni, interessando i terreni
sottostanti, comportano un rischio reale
per le vicine opere antropiche. A seguito
di

un’attenta

considerando

valutazione
inoltre

le

dell’area,
opere

già

realizzate con un intervento di messa in
sicurezza già realizzato nell’anno 20022003, considerata la presenza di elementi
che incidono in maniera significativa nella
stabilità globale (vegetazione, gradoni,etc.) Foto n° 10: Pendici M.te Crucuriga
si è giunti alla perimetrazione riportata nella Cartografia allegata.
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Foto n° 11: M.te Crucuriga, successione carbonatica fratturata
•

Settore Sud Orientale dell’abitato

Anche in questo settore le problematiche riscontrate sono dovute ai fenomeni
erosivi differenziali della serie terziaria. Una vasta area a ridosso della Stazione
ferroviaria
Nurallao

di
e

che

si

collega con i tratti
già indicati lungo la
S.S.

128,

presenta

instabilità per crollo
e

ribaltamento

roccioso per effetto di
fenomeni

erosivi

differenziali. Talvolta
i

fenomeni

di

dissesto sono dovuti
alla presenza di
Foto n° 12: Dissesti presso Via M. della Resistenza
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intercalazioni rocciose di natura calcarea nella sequenza arenacea mentre altre
volte è la sequenza carbonatica di chiusura (calcari di Villagreca) ad essere
interessati dal fenomeno. I fenomeni si spingono sino al centro abitato come ad
esempio nei pressi della Via Martiri della Resistenza dove è presente una
superficie subverticale interessante le litologie citate per una altezza di 6-8 metri,
posta al margine di una strada comunale di accesso alle aree verdi e di servizio in
cui è posto anche il vecchio forno per le tegole di “Funtana ‘e Susu”.
L’analisi di dettaglio mostra che nelle aree circostanti il settore sud dell’abitato,
fatta eccezione per alcuni settori nei quali è stata aumentata la perimetrazione
dell’area pericolosa (per possibile espansione areale) le fenomenologie coinvolgono
ammassi rocciosi talora compatti e scarsamente fratturati. I calcari sono infatti
localmente disposti in giacitura subverticale e comunque delimitati alla base da
una strada campestre che svolge comunque la funzione di blocco in caso di
distacco accidentale di qualche porzione rocciosa.
Per ciò che concerne le altre aree di pericolosità si segnala che tutt’attorno
alle aree Hg4 sono presenti le zone a pericolosità Hg2 che giungono sino al
margine dell’abitato. La distribuzione di tali aree è comunque ben visualizzabile
specie nella carta in scala 1.2.000 per ciò che riguarda il dettaglio dell’edificato.
L’intersezione della pericolosità indicata con gli elementi a rischio (Tav IX),
ha consentito la definizione della Tavola del Rischio da frana

riproposta a

seguito dello studio di maggior dettaglio, sia in scala 1:10.000, 1:5.000 che in
scala 1.2.000 per le aree circostanti l’abitato.
A tal proposito si osservi che per la definizione degli elementi a rischio ci si
è basati sulle linee guida del P.A.I. secondo quanto riportato nella tabella di
seguito riportata. E’ stato eseguito un aggiornamento in funzione del vigente
Piano Urbanistico Comunale, approvato nell’anno 1995 in adeguamento al P.T.P.
n° 12. Si è quindi tenuto conto di tutte le zone urbanistiche riportate in tale
elaborato, perimetrandole, quali elementi a rischio, secondo le specifiche delle
linee guida del P.A.I. di seguito riportate.
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Classe
E4

E3

E2

E1

Valore
Descrizione
1.00 Centri urbani ed aree urbanizzate con continuità; nuclei rurali minori di
particolare pregio; zone di completamento; zone di espansione; grandi
insediamenti industriali e commerciali; servizi pubblici prevalentemente con
fabbricati di rilevante interesse sociale; infrastrutture pubbliche (infrastrutture
viarie principali strategiche); zona discarica rifiuti speciali o tossici nocivi;
zona alberghiera, zona campeggi e villaggi turistici; beni architettonici, storici,
artistici
0.75 Nuclei urbani non densamente popolati; Infrastrutture pubbliche (strade
statali, provinciali, e comunali strategiche, ferrovie, lifelines, oleodotti,
elettrodotti, acquedotti); aree sedi di significative attività produttive
(insediamenti artigianali, industriali, commerciali minori); zone per impianti
tecnologici e discariche RSU o inerti, zone di cava.
0.50 Aree con limitata presenza di persone; aree extraurbane poco abitate, edifici
sparsi. Zona agricola generica (con possibilità di edificazione), zone di
protezione ambientale rispetto, verde privato; Parchi, verde pubblico non
edificato; infrastrutture secondarie.
0.25 Aree libere da insediamenti e aree improduttive; zona boschiva; zona agricola
non edificabile; demanio pubblico non edificabile e/o edificabile.

Tab. V: Classificazione degli elementi a rischio

Il rischio associato è stato così determinato sulla base della seguente
tabella.

E1
E2
E3
E4

Hg4
Rg1
Rg 2
Rg 3
Rg 4

Hg3
Rg 1
Rg 2
Rg 3
Rg 3

Hg2
Rg 1
Rg 1
Rg 2
Rg 2

Hg1
Rg 1
Rg 1
Rg 1
Rg 1

Tab. VI: calcolo del rischio

dove:
Rg1 0,25;
0,25< Rg2 0,50
0,50< Rg3 0,75
0,75< Rg4 1
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PROPOSTE GENERALI DI INTERVENTO E DI SISTEMAZIONE
L’analisi geologico-morfologica e idrogeologica ha consentito di evidenziare
che le condizioni di instabilità, di pericolosità e rischio geomorfologico del settore
in questione sono da ricondurre prevalentemente a potenziali fenomeni franosi
dei versanti, che si verificano specie in occasione di forti precipitazioni per effetto
della continua infiltrazione delle acque nelle fratture e sui depositi detritico
colluviali del versante.
Le

cause

innescanti

dei

movimenti

franosi

sono

da

ricondurre

prevalentemente alla casistica sopra definita, sebbene come precisato nella
presente relazione, occorrerebbe intervenire nella protezione del versante non
solo

stabilizzandone

gli

ammassi

instabili

ma

specialmente

proteggendo

dall’erosione la sezione esposta alla base.
Il settore necessita pertanto di un adeguato progetto di stabilizzazione sul
quale dovranno essere svolti ulteriori e locali approfondimenti di tipo geologico,
idrogeologico e geotecnico. Tutti gli interventi dovranno necessariamente però
ritenersi adeguati non solo dal punto di vista tecnico ma anche di inserimento
ambientale visto in contesto paesaggistico nel quale si dovrà operare. Una
quantificazione degli stessi viene comunque proposta nella scheda di dettaglio
allegata allo studio del P.A.I.
Da un punto di vista generale si evidenzia comunque,
mitigare l’esposizione alla pericolosità e al rischio,

che al fine di

per la realizzazione degli

interventi di stabilizzazione occorrerà pertanto seguire un duplice approccio:
ridurre le forze che tendono a provocare i dissesti e le rotture e/o intervenire con
opere che aumentino le forze resistenti.
Distingueremo di seguito, per chiarezza, le proposte di intervento per la
stabilizzazione dei pendii in terreni da quelli in roccia, visto che le problematiche
da affrontare sono diverse nei due casi specifici.
- interventi di stabilizzazione dei pendii in terreni
Le considerazioni di seguito riportate possono essere applicate a tutte le
aree indagate dove sono affioranti le masse detritico colluviali instabili
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localizzabili sia nelle aree terziarie (in maniera comunque estremamente limitata)
e sulle discariche argillose di miniera e sulle aree paleozoiche di versante.
Pur tuttavia si evidenzia che la stragrande maggioranza dei fenomeni
instabili del territorio di Nurallao riguarda comunque pericolosità di crolli e
rotolamenti rocciosi per cui la casistica in questione è notevolmente limitata.
In ogni caso si segnala che le principali tecniche che possono essere
adottate per ridurre gli sforzi tangenziali agenti lungo le potenziali superfici di
scivolamento e quindi che permettono, in genere, di ridurre le forze agenti sul
pendio, sono riconducibili alla modifica della geometria del versante e
all’esecuzione di opere per il drenaggio delle acque superficiali e sotterranee.
Appare evidente che date le condizioni ambientali in cui si opera, l’elevato
valore paesaggistico delle aree coinvolte per effetto delle risorse naturali presenti,
potrebbe essere proposto un modellamento finalizzato alla rimozione dei detriti in
equilibrio limite e quindi finalizzato a ridurre la massa di terreno interessata dal
movimento. Tale metodologia di intervento diventerà l’azione preliminare per altri
eventuali

interventi

di

stabilizzazione

nelle

medesime

aree

(ad esempio

gabbionate e terre armate, quando necessarie).
Utilizzando inoltre le strutture in terra rinforzata, sarà inoltre possibile
adottare alcuni accorgimenti (idrosemina etc.) che garantiranno il perfetto
inserimento delle strutture nell’ambiente.
- interventi di stabilizzazione dei pendii rocciosi
I metodi di stabilizzazione dei pendii rocciosi richiedono analisi e verifiche
diverse da quelle finora definite. Nel caso specifico esaminato essi possono essere
ricondotti al disgaggio, rinforzo e protezione.
Per ciò che concerne il disgaggio, si evidenzia che con tale termine si
intendono una serie di operazioni non limitate esclusivamente alla rimozione di
blocchi rocciosi ma anche alla riprofilatura di materiale alterato instabile,
all’abbattimento di alberi le cui radici sono sistemate in corrispondenza delle
fratture, alla rimozione di blocchi instabili isolati dai giunti di stratificazione e
scistosità e inoltre la ripulitura delle trincee di accumulo alla base. Gli interventi
dovrebbero essere eseguiti solamente quando la rimozione è tale da lasciare in
condizioni di stabilità il fronte del pendio. L’esecuzione deve essere preceduta da
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attente valutazioni di tipo geognostico e geomorfologico; tra le diverse tipologie di
intervento sono preferibili le tecniche di abbattimento controllato.
Gli interventi di rinforzo devono invece tendere a minimizzare il rilascio
tensionale dell’ammasso roccioso. Di conseguenza, in funzione della perdita del
grado di mutuo incastro fra i blocchi, si avrà una conseguente diminuzione della
resistenza al taglio. Nel caso specifico potranno essere utilizzati sia ancoraggi
attivi (pretesi) che passivi (non pretesi); nel caso si debbano stabilizzare blocchi
rocciosi già mossi, sarebbe necessario installare direttamente ancoraggi attivi allo
scopo di evitare ulteriori spostamenti.
In certi casi può essere sufficiente l’uso di bulloni intendendo per tale tipo
di sistema di stabilizzazione quello proposto nelle raccomandazioni A.I.C.A.P.
ossia un tipo particolare di ancoraggio costituito da lunghezza inferiore ai 12
metri, presenza della testa di ancoraggio, possibilità di messa in tensione
generalmente

senza

controllo

degli

allungamenti

e

armatura

costituita

esclusivamente da barre di acciaio.
Anche la tiratura deve essere tale da aumentare l’effetto delle forze
stabilizzanti;

si evidenzia però che nel loro dimensionamento il bulbo di

ancoraggio deve trovarsi sempre ad una profondità superiore a quella della
superficie

potenziale

di

scivolamento

per

poter esercitare

la

sua

forza

stabilizzante. L’inclinazione ottimale deve essere determinata eseguendo il
rapporto tra la tangente dell’angolo di resistenza al taglio e il coefficiente di
sicurezza da raggiungere con l’intervento.
Per ciò che concerne la protezione si evidenzia la possibilità di impiego
di

reti metalliche, barriere paramassi e le trincee di raccolta al piede. Una

metodologia che può trovare larga applicazione nelle aree indagate, in funzione
della morfologia dei luoghi, è quella di protezione della sezione esposta che è
interessata dall’erosione differenziale. Talora, come più volte spiegato nella
presente, la sezione esposta è costituita alla base da sedimenti più erodibili
(sabbie,

arenarie

e

conglomerati)

delle

sequenze

carbonatiche

superiori.

L’accumulo di terre, alla base della parete, in modo da costituire un rilevato
modellato, può quindi permettere di ottenere il duplice risultato di controllo dei
distacchi rocciosi e di protezione dall’erosione.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
E’ stato eseguito uno studio geologico-tecnico di dettaglio in Comune di
Nurallao al fine di effettuare l’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di
Nurallao al Piano di Assetto Idrogeologico, effettuando uno studio di maggior
dettaglio finalizzato alla proposta di variante al P.A.I. medesimo.
Lo studio deriva dalla verifica dell’attuale situazione di previsione della
pericolosità per frana e del rischio associato che in via generale risulta essere in
parte non rispondente alle caratteristiche del territorio.
Sono state analizzate in dettaglio (scala 1:5.000-1:2.000) le condizioni
geologiche, litologico-stratigrafiche, tettoniche, geomorfologiche e idrogeologiche,
l’acclività, l’uso del suolo e le condizioni geopedologiche.
Tutti i dati sono stati utilizzati al fine di determinare non solo una
riperimetrazione delle aree pericolose e a rischio ma anche il tipo di cinematismo
ed i fattori che producono instabilità.
Nella realizzazione dello studio è stato utilizzato un metodo di analisi
fondato sul confronto incrociato di tutti i fattori predisponenti e le cause
determinanti

l’instabilità,

mediante

l’utilizzo

dell’overlay

mapping

o

sovrapposizione cartografica, con redazione di Carte tematiche di base, di
discriminazione e di sintesi, elaborate e tarate sulla base di rilevamento diretto,
fotointerpretazione e di analisi di laboratorio, essenziali per un completo quadro
conoscitivo delle tematiche indagate. Nella stesura dei documenti sono state
seguite le linee guida del P.A.I.
E’ stato quindi possibile comprendere il tipo, le modalità e la dinamica
evolutiva dei fenomeni franosi presenti e latenti.
Dallo studio è emerso che le tipologie di franamento sono associabili
prevalentemente a crolli rocciosi e quindi a successivi fenomeni di rotolamento e
ribaltamento diffuso nelle cornici rocciose carbonatiche.
Da un punto di vista cartografico si è avuta una ridelimitazione delle aree
pericolose e a rischio di frana, già indicate nel Piano di Assetto Idrogeologico .
Sono state inoltre fornite anche ulteriori indicazioni per la stabilizzazione
dei fenomeni anche se le opere dovranno comunque essere attentamente
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dell’art. 4 – c. 5, e art. 37 c. 2 e 3, delle norme di attuazione del P.A.I.
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progettate in funzione delle peculiarità dei singoli movimenti locali a seguito di
indagini dirette e approfondimenti di tipo geologico e geotecnico.
Associate al presente studio sono riportate le tavole grafiche, le norme di
attuazione del P.A.I. aggiornate in funzione delle modifiche apportate a seguito
della pubblicazione e approvazione avvenuta nel dicembre 2004, e la revisione
della scheda di dettaglio associata alle tavole di pericolosità.
Nurallao, lì 05/03/2008

I professionisti
Dott. Geol. Antonello Frau

Ing. Marco Addis

Ing. Fabio Murgia

Il Collaboratore
Dott. Geol. Paolo Cambuli
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