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1. INTRODUZIONE
1.1.

PREMESSA

Nell’ambito della ripartizione delle risorse finanziarie da destinare agli Enti Locali disposta dalla
Regione Sardegna per la Gestione del Piano di Assetto Idrogeologico, il Comune di Gesturi è risultato
beneficiario di un contributo economico finalizzato alla predisposizione/adeguamento dello studio
dell’assetto idrogeologico. In tale contesto l’Amministrazione Comunale ha incaricato gli scriventi
Dott. Geol. MARIA FRANCESCA LOBINA(1) e Dott. Ing. ALESSIA VARGIU(2) per uno studio geomorfologico e
idraulico ai sensi degli articoli 4, 8 e 26 delle N.A. del PAI, esteso a tutto il territorio comunale e di
predisporre la relativa cartografia tematica da redigere alla scala di dettaglio (1:10.000 per le aree
extraurbane e 1:2.000 per l’area urbana).
Pertanto il presente studio di compatibilità geologica e geotecnica, basato oltreché su dati di
natura bibliografica, su un rilievo geologico e geomorfologico di dettaglio all’uopo condotto, intende
definire le condizioni di pericolosità da frana realmente riscontrate in situ mediante il rilievo dei
dissesti in atto e/o potenziali ed altresì ricostruire i parametri direttamente coinvolti nel determinare
la suscettibilità franosa del territorio, ovvero geologia, uso del suolo ed acclività.
Accanto all’analisi diretta condotta sul campo, un ulteriore supporto informativo è stato
ottenuto dalla consultazione della vasta documentazione aerofotogrammetria attuale e storica.
Allo studio hanno fattivamente collaborato i geologi Dott. ALESSIO SODDE e Dott.ssa LAURA MASCIA.

1.2.

RICHIAMI NORMATIVI

La normativa vigente in materia a cui si è fatto riferimento per lo svolgimento degli studi e la
compilazione del presente documento tecnico è:
 Legge n. 64 del 02.02.1974 «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche», che prevede l’obbligatorietà dell’applicazione per tutte le opere, pubbliche e
private, delle norme tecniche che saranno fissate con successivi decreti del Ministero per il Lavori
Pubblici;
 D.M. LL.PP.11.03.1988 «Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la
stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione» e relativa
Circ. Min. LL.PP. n. 30483 del 24.09.1988;
 Circolare n. 218/24/3 del 09.01.1996 «Istruzioni applicative per la redazione della Relazione
Geologica e della Relazione Geotecnica»;
 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 «Primi elementi in
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative
tecniche per la costruzione in zona sismica» e successive mm e ii;

(1)

Albo Geologi della Regione Sardegna N. 211 - Sez. A.

(2)

Albo Ingegneri della Provincia di Cagliari N. 3934.
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 DM 14.01.2008 «Norme Tecniche per le Costruzioni»;
 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R.
n. 54/33 del 30.12.2004 e reso esecutivo con Decreto Assessoriale n. 3 del 21.02.2005 con
pubblicazione nel BURAS n. 8 dell’11.03.2005;
 Norme di Attuazione del P.A.I. (aggiornamento al Decreto del Presidente della R.A.S. n. 35 del
21.03.2008).

1.3.

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E TOPOGRAFICO

Il settore in studio comprende il territorio comunale di Gesturi, posto nella porzione
nord-occidentale della Provincia del sud Sardegna (Sardegna centro-meridionale), nella regione
geografica denominata Trexenta. che si estende per circa 46,6 km2 e confina a nord con Nuragus, a
nord e ad est con Genoni, a sud-est con Setzu e Tuili, a sud con Barumini, ad est con Gergei ed Isili.
L’abitato si trova ad un’altitudine media di 320 m s.l.m. mentre il territorio è articolato tra le quote
604 m s.l.m. dell’altopiano della Giara e 173 m s.l.m. della valle del Rio Flumini Mannu.
I riferimenti cartografici sono:
 Foglio n. 539 “MOGORO” dell'I.G.M.I.
 Foglio n. 540 “MANDAS” dell'I.G.M.I.
 Foglio n. 539-I “TUILI” dell'I.G.M.I.
 Foglio n. 540-III “MANDAS” dell'I.G.M.I.
 Foglio n. 540-IV “ISILI” dell'I.G.M.I.
 Foglio n. 539-040 “PRANU E SA GIARA” della C.T.R.
 Foglio n. 539-080 “TUILI” della C.T.R.
 Foglio n. 539-010 “NURAGUS” della C.T.R.
 Foglio n. 539-050 “BARUMINI” dell'I.G.M.I.

[scala 1:50.000]
[scala 1:50.000]
[scala 1:25.000]
[scala 1:25.000]
[scala 1:25.000]
[scala 1:10.000]
[scala 1:10.000]
[scala 1:10.000]
[scala 1:25.000]
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FIGURA 2 - Stralcio Cartografia I.G.M.I. con indicazione del settore in studio (fuori scala).
Foglio 444 - Sez. I “OLBIA EST”
Foglio 444 - Sez. I “OLBIA EST”
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FIGURA 3 - Stralcio Cartografia Tecnica Regionale Numerica con indicazione del settore in studio (fuori scala).
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FIGURA 4 - Foto aerea del 2011 con indicazione del settore in studio (fuori scala).
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2. DOCUMENTAZIONE SULLA FRANOSITÀ DEI LUOGHI
2.1.

PERIMETRAZIONE P.A.I., I.F.F.I. E CENSIMENTO A.V.I.

Nella perimetrazione riportata nel PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE
SARDEGNA (P.A.I.), il territorio comunale di Gesturi è ricompreso sia nel Sub-Bacino 7
Flumendosa / Campidano / Cixerri che nel Sub-Bacino 2 Tirso, ed è stato analizzato e descritto sia per
quanto riguarda le fenomenologie di dissesto per frana che idrauliche.
La prima perimetrazione sulla pericolosità franosa del territorio risale alla prima versione del
P.A.I. (anno 2005): lo studio, a cura della Regione Sardegna, assegnava al settore a nordovest
dell’abitato, ricadente nelle Tavole Hg 30/69, le classi di pericolosità da molto elevata (Hg4) nella
fascia immediatamente al di sotto del plateaux basaltico della Giara che diviene elevata (Hg3) nella
porzione settentrionale al limite con il territorio di Nuragus, fino a media (Hg2) in tutto il settore
compreso tra l’abitato e la precedente fascia Hg4 (FIGURA 5).
Dall’esame della Scheda Informativa per gli interventi franosi allegata al P.A.I. si evince che il
comune di Gesturi, allo stesso modo di altri comuni ubicati nella fascia basale della Giara, riposa su
versante costituito da «[...] depositi sedimentari miocenici varianti da arenacei a marnosi sui quali
giacciono i depositi caotici provenienti dall’erosione del versante e dai crolli della scarpata
delimitante l’orlo del pianoro basaltico». La pericolosità franosa è inoltre legata alla viabilità di
accesso alla Giara, che sebbene «[...] non abbia apportato particolari destabilizzazioni sul versante
però costituisce sempre il punto fragile del sistema». Inoltre «[...] il versante mostra una copertura
vegetale ridotta e una elevata predisposizione all’erosione superficiale areale e incanalata».
Nella descrizione sintetica contenuta nella scheda inoltre si riferisce che «[...]L’abitato non ha
mai subito danni di rilievo, ma si ritiene opportuno operare gli interventi necessari alla protezione del
versante. La strada comunale che conduce alla Giara invece, divenuta luogo di transito frequente è
esposta ai massi originatisi dal crollo della scarpata strutturale della giara soprastante».
Sulla base di tale potenziale pericolosità da crollo e/o rotolamento di blocchi, che potrebbero
interessare la viabilità stradale, nella scheda si indicano interventi mirati alla salvaguardia a lungo
termine, e nello specifico la regimazione delle acque superficiali al fine di ridurre l’eventuale
mobilizzazione di massi o detrito
Sempre nell'ambito del P.A.I., un’altra zona ricadente nel centro abitato è cartografata come
area a pericolosità Hi4 a cui corrisponde una pericolosità molto elevata da inondazione ovvero
potenzialmente soggetta a piene con portate di colmo verificabili con tempi di ritorno di 50 anni
(FIGURA 6). Nel Piano Stralcio Fasce Fluviali risulta perimetrato secondo tutte le fasce di inondazione
il Rio Flumini Mannu.
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FIGURA 5 – Stralcio della Carta della Pericolosità da frana del P.A.I (Tavola n.Hg 30/69) aggiornamento 2002 (fuori scala).
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FIGURA 6 – Stralcio della Cartografia di Pericolosità Idraulica del PSFF e del PAI, modificato.
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FIGURA 7 – Stralcio della Cartografia di Pericolosità Idraulica del PSFF e del PAI, modificato.
ANALISI DELL'ASSETTO IDRAULICO E GEOMORFOLOGICO ESTESA A TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI GESTURI
AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 2 DELLE N.A. DEL P.A.I.

STUDIO DI
COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA
pag. 10

2.2.

PERIMETRAZIONE I.F.F.I. E CENSIMENTO A.V.I.

La ricerca di altre informazioni cartografiche/bibliografiche sugli archivi dei Progetti I.F.F.I.(3)
relativamente ad eventi franosi pregressi censiti sull’areale in esame, ha prodotto ulteriori risultati
circa le criticità precedentemente individuate nel P.A.I.. Sugli archivi e A.V.I.(4) non risultano altre
segnalazioni.
Relativamente al progetto I.F.F.I., lo stralcio delle cartografia in FIGURA 7 mostra nel settore nord
orientale dell’abitato una serie di areali con puntinato rosso, più o meno corrispondenti alle
medesime superfici censite nel P.A.I., indicate come Settori soggetti a pericolosità franosa diffusa da
crollo e/o ribaltamento attivi, riattivabili e sospese ed identificate con le sigle 0920016600,
0920016700 e 0920016600.

ID 0920016500
ID 0920016700
ID 0920016600

FIGURA 8 – Stralcio della Cartografia Progetto I.F.F.I..

(3)

Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia a cura dell’Assessorato difesa dell’Ambiente della R.A.S., aggiornato al 2006.

(4)

Aree Vulnerate Italiane a cura del Gruppo Nazionale per la Difesa della Catastrofi idrogeologiche (GNDCI) e del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR).
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FOTO 1 - Pericolosità franosa
individuata nella scheda n.
0920016600 (estratta da
documentazione fotografica
di I.F.F.I.).

FOTO 2 - Pericolosità franosa
individuata nella scheda n.
0920016600 (estratta da
documentazione fotografica
di I.F.F.I.).

FOTO 3 - Pericolosità franosa
individuata nella scheda n.
0920016700 (estratta da
documentazione fotografica
di I.F.F.I.).
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3. MODELLAZIONE GEOLOGICA
3.1.

INQUADRAMENTO GEOLOGICO DI CONTESTO

L’area oggetto di studio è situata nella Sardegna meridionale, lungo il bordo orientale del
Campidano, notoriamente identificato come una zona particolarmente importante nel quadro
dell’evoluzione geodinamica della Sardegna e che si estende per circa 100 km con direzione NW-SE
dal Golfo di Oristano al Golfo di Cagliari. Nella sua parte meridionale tale piana tettonica si
sovrappone alla più vasta fossa tettonica sarda (di età oligo-miocenica) che attraversa la Sardegna in
senso longitudinale unendo il Golfo dell’Asinara con quello di Cagliari. La formazione di quest’ultima
ampia depressione si deve a un’intensa tettonica transtensiva sviluppatasi durante il Terziario che ne
ha provocato lo sprofondamento mediante un complesso sistema di faglie a carattere in prevalenza
trascorrente impostate probabilmente su linee di debolezza erciniche, che localmente ha dato
origine a rigetti dell’ordine anche dei 2000 m.
Nella porzione più orientale del territorio di Gesturi, si rinviene un lembo del basamento
paleozoico ercinico rappresentato da sequenza metamorfico-sedimentaria riconducibile all’unità
tettonica del Rio Gruppa, intrusa successivamente dai graniti del Carbonifero sup – Permiano e dal
relativo corteo filoniano.
La colmata della depressione oligo-miocenica si esplica con la messa in posto di un insieme
eterogeneo di rocce sia sedimentarie (continentali e marine) sia vulcaniche effusive che localmente
raggiungono lo spessore di qualche migliaio di metri. In particolare, la sequenza miocenica, piuttosto
variegata nello sviluppo dei tre cicli di sedimentazione sinora distinti nella letteratura scientifica e
sovrapposti o per una parte coevi all’intenso vulcanismo calco-alcalino, nel settore di interesse
risulta ben rappresentata dall’intera sequenza del I e del II ciclo sedimentario.
Il primo ciclo sedimentario si apre con la Formazione di Ussana (USS), che rappresenta una
formazione tipicamente fluviale interpretata come una di transizione tra i sedimenti marini miocenici
sovrastanti e il sottostante basamento paleozoico e non affiora nel territorio comunale di Gesturi.
Successivamente per progressivo approfondimento dell’ambiente di sedimentazione da fluviale
a marino-litorale, si passa alla sovrastante alla Formazione di Nurallao costituita da due differenti
membri, distinti sulla base della profondità di sedimentazione: il Conglomerato di Duidduru (NULL1)
costituito da conglomerati eterometrici a ciottoli da arrotondati a sub-arrotondatati, in matrice
spesso carbonatica e in prevalenza provenienti dallo smantellamento dei rilievi paleozoici, e dalla
Formazione delle Arenarie di Serra Longa (NULL2) rappresentata da arenarie da molto a poco
cementate con talora livelli conglomeratici e talora costituita da sabbie pulite poco cementate.
La successione prosegue in parziale eteropia laterale e verticale con i sedimenti distali
marnoso-–arenacei della Formazione della Marmilla (RML) costituiti da alternanze marnosoarenacee ad elevata componente vulcanica, chiudendo così il 1° ciclo nell’Aquitaniano – Burdigaliano
inf. Il passaggio trasgressivo al 2° ciclo miocenico rappresentato alla base dalle Marne di Gesturi
(GST) costituita da sedimenti di ambiente marino, a composizione da arenacea a calcarenitica,è
marcato dalla presenza di rari livelli conglomeratici e da potenti depositi vulcanici che affiorano nella
Sardegna centrale e soprattutto settentrionale.
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FIGURA 10 – Colonne stratigrafiche delle formazioni
mioceniche. Immagine tratta da Carta geologica di
italia - Foglio geologico 540 Mandas a cura del ISPRA

FIGURA 9 – Rappresentazione tridimensionale schematica dei rapporti stratigrafici tra le formazioni mioceniche
affioranti nel Foglio 540 “Mandas” (per semplicità non è rappresentata la tettonica sin-sedimentaria). Immagine tratta
dalle Carta geologica di italia - Foglio geologico 540 Mandas a cura del ISPRA (Istituto superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale).
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FIGURA 11 - Inquadramento geologico di contesto
La cartografia è tratta da “Carta Geologica della Sardegna” in scala 1:200.000, fuori scala curata da: Coordinamento della
Cartografia Geologica e Geotematica della Sardegna, modificata.
1]

Ghiaie, sabbie, limi ed argille sabbiose dei depositi alluvionali, colluviali, eolici e litorali (Olocene).

5b] Basalti alcalini e transizionali, basaniti, trachibasalti e hawaiti talora con noduli peridotitici, andesiti basaltiche e
basalti sub alcalini; alla base o intercalati, conglomerati, sabbie e argille fluvio-lacustri (Pliocene – Pleistocene).
9b) Marne arenacee e siltose, arenarie, conglomerati, calcareniti e sabbie silicee sublitorali-epibatiali, con foraminiferi
plancotnici e molluschi pelagici (Burdigaliano sup. – Langhiano med.)
10b] Formazione di Ussana – Conglomerati poligenici e arenarie continentali con matrice argillosa rossastra; nella parte
alita micro conglomerati, arenarie e siltiti, litorali; conglomerati fluviali (Oligocene sup. - Aquitaniano).
10e] Formazione delle Marne di Ales – Arenarie, conglomerati, tufiti più o meno areancee, calcari sublitorali, fossiliferi
(Oligocene sup. - Aquitaniano).
12]

Andesiti e daciti in cupole e colate laviche (Oligocene superiore – Miocene inferiore).

26] Complesso intrusivo paleozoico – Graniti di Barrali
55] Arenarie di San Vito – Alternanze irregolari, di metarenarie micacee, quarziti e metasiltiti. (Cambriano medio –
Ordoviciano inferiore).
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A partire dal Pliocene (5.2÷1.8 Milioni anni) e sino al Quaternario antico (Pleistocene inferiore,
1.8÷0.7 Milioni anni) alla strutturazione oligomiocenica, in Sardegna si sovrappongono gli effetti di
una tettonica distensiva connessa con la formazione del bacino marino Tirrenico, responsabile della
formazione della Fossa Campidanese compresa tra il Golfo di Cagliari e quello di Oristano e della
messa in posto del vulcanismo ad affinità alcalina, transazionale e sub alcalina con la formazione
degli espandimenti basaltici delle Giare.
È al termine di questo evento geodinamico, dopo un intensa fase erosiva che si suppone abbia
smantellato i sedimenti marnoso-arenacei miocenici che il paesaggio assume una conformazione
molto simile all’attuale: in discordanza sui termini cenozoici e plio-quaternari, poggiano le coltri
detritico-alluvionali quaternarie.
In particolare lungo i principali rilievi si rinvengono sovente le coltri detritiche di versante e
colluviali riferibili prevalentemente all'Olocene e provenienti dal disfacimento dei rilievi marnosoarenacei e basaltici, mentre lungo i corsi d’acqua che attraversano il territorio comunale dominano
le successioni alluvionali prevalentemente ghiaioso-sabbiose ed in subordine limoso-argillose, di età
più antica (Alluvioni Terrazzate) o recente-attuale (Alluvioni Attuali).
Sinteticamente, la successione affiorante nel territorio continentale, è rappresentata nella carta
geologica generale di cui alla FIGURE 8÷10.

3.2.

ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO LOCALE

L’inquadramento geologico locale utilizza come base informativa la cartografia edita a cura
dell’APAT [Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi geologici e Dipartimento Difesa del
Suolo – Servizio Geologico d’Italia], integrata da ulteriori informazioni provenienti dal rilievo
geologico di campagna all’uopo eseguito, mirato in particolare, oltre a definire le caratteristiche
macroscopiche delle rocce, a definire la distribuzione delle coperture detritico-alluvionali
quaternarie.
Nello specifico facendo riferimento alla Carta Geologica presentata alla TAV. GEO 1 utilizzando
la medesima nomenclatura riportata nella cartografia ufficiale, la successione stratigrafica che
contraddistingue l’area vasta in studio è – a partire dai termini più antichi a quelli più recenti – la
seguente:
BASAMENTO PALEOZOICO
[SVI]
[TPU]

Formazione delle Arenarie di San Vito
Formazione di Punta Trempu

SUCCESSIONE SEDIMENTARIA OLIGO-MIOCENICA
[NULL1]
[NULL2]
[RML]
[GST]

Conglomerato di Duidduru
Arenarie di Serra Longa
Formazione della Marmilla
Formazione di Gesturi

SUCCESSIONE VULCANICA PLIOCENICA
[BGR]

Basalti della Giara
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DEPOSITI OLOCENICI
[bna]
[bnb]
[f1]
[a1a]
[b]
[b2]
[a]

Depositi alluvionali terrazzati prevalentemente ghiaiosi
Depositi alluvionali terrazzati prevalentemente sabbiosi
Travertini
Depositi di frana antichi
Depositi alluvionali attuali e recenti
Coltri eluvio-colluviali
Detriti di versante

Si riporta di seguito, una breve descrizione delle diverse unità litostratigrafiche presenti
nell'area studiata e rappresentate nella cartografia allegata.
BASAMENTO PALEOZOICO
Si rinviene nel limite nord occidentale del territorio comunale, alla base dei rilievi montuosi di
Isili e Gergei, che culminano nel rilievo di Punta Trempu (702 m s.l.m.m.) nell’area che doveva
costituire il settore costiero dell’ampio bacino miocenico della Trexenta-Marmilla, che si
approfondiva via via in direzione ovest. É rappresentato alla base dalla formazione metamorfica
delle Arenarie di San Vito intrusa dalle granodioriti della Formazione di Punta Trempu e dai
filoni tardo ercinici.
UNITÀ DELLE ARENARIE DI SAN VITO [SVI]
Sono costituite da alternanze di metarenarie micacee, quarziti e metasiltiti, e livelli di
metaconglomerati minuti quarzosi nella parte alta. Un limitato lembo affiora in località
Campu Fridu (391 m s.l.m.m.) e costituisce una piccola porzione del più vasto affioramento di
Punta Trempu. Ancora si rinvengono lungo la valle del Flumini Mannu, in località Cracchera, al
limite con il comune di Gergei, dove risultano visibili su un taglio di cava e risultano ricoperte in
discordanza dal Conglomerato di Duidduru.

CONGLOMERATO DI DUIDDURU

ARENARIE DI SAN VITO
FIGURA 12 – Arenarie di San Vito visibili su una scarpata di cava in loc. Cracchera - Pranu Spedu.
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UNITÀ INTRUSIVA DI PUNTA TREMPU [RRL]
Si tratta di granodioriti biotitiche talora biotitico-anfiboliche, grigie, a grana grossa,
tendenzialmente equigranulari, tessitura anisotropa; spesso disposte in corpi allungati con
giacitura subverticale datate Carbonifero superiore – Permiano.
Affiorano, nell’ambito del territorio comunale, in una stretta fascia lungo la valle, qui molto
incassata, del Rio Flumini Mannu.

GRANODIORITI DI PUNTA TREMPU

FIGURA 13 – Affioramento di granodioriti lungo la valle del Rio Flumini Mannu, in loc. Campu Fridu.

PORFIDI GRANITICI [fp]
Porfidi granitici di colore
prevalentemente rosato e
rossastro, a struttura da
afirica
a
porfirica
per
fenocristalli
di
quarzo,
feldspati e biotite a tessitura
isotropa.
Costituiscono un unico corpo
filoniano
di
limitata
estensione visibile in località
Cracchera, lungo la strada che
conduce all’omonima cava.

FOTO 4 – Affioramento di porfidi in località Cracchera.
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SUCCESSIONE SEDIMENTARIA OLIGO-MIOCENICA
FORMAZIONE DI NURALLAO – Membro di Duidduru [NULL1]
La Formazione di Nurallao segna l’inizio della trasgressione miocenica del I ciclo testimoniando
una deposizione di ambiente da sopra a medio litorale e un approfondimento del livello marino,
che parte dalla sottostante Formazione di Ussana francamente continentale, sino ad arrivare al
membro di Serra Longa, marcatamente marino.
É costituita da due membri, il Conglomerato di Duidduru (NULL1) e le Arenarie di Serra Longa
(NULL2). Il primo è formato da conglomerati a ciottoli eterometrici da arrotondati a
subarrotondatI, provenienti dallo smantellamento dei rilievi paleozoici (Arenarie di San Vito e
granitoidi), talora contenenti lenti arenacee e rare intercalazioni di biocalcareniti. Affiorano
diffusamente nella porzione orientale del territorio comunale, alla base del rilievo di
Punta Trempu, che doveva costituire la fascia litorale del bacino miocenico e lasciano il posto,
procedendo verso W, al membro delle Arenarie di Serra Longa, di ambiente marino più
profondo. Lungo la valle del rio Flumini Mannu, il membro di Duidduru si presenta anche sotto
un’altra facies, NULL1a, costituita da conglomerati eterometrici, in assetto caotico, con blocchi
3
spigolosi di metamorfiti e graniti paleozoici di dimensioni anche superiori al m . Tale facies è
ben esposta in loc. Mitza sa Sposa e a Pranu Spedu.

FIGURA 14
Facies di passaggio tra il membro di Duidduru e le Arenarie di Serra
Longa, in località Mindegureu; a destra particolare del
conglomerato
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FORMAZIONE DI NURALLAO – Membro di Serra Longa [NULL2]
É costituita da arenarie da poco a molto cementate che passano verso l’alto ad arenarie
grossolane a cemento carbonatico. In relazione allo stato di cementazione costituiscono, talora,
bancate spesse anche una decina di metri, come nell’omonima località di Serra Longa, da cui
traggono il nome, o a Bingia e Crobus e Bruncu Giantommaso. In altri casi le facies più
cementate danno origine a forme particolari, in rilievo e con fianchi tondeggianti, come in
localitù Mostallunis o alle Grotte Is Scioreddus (FIGURA 15). Talora si tratta di vere e proprie
sabbie pulite, oggetto di importanti attività estrattive con il sottostante membro di Duidduru.
Alternate si rinvengono anche bancate di areniti e ruditi, con spessori da 1 a 10 m (NULL2a).

FOTO 6 - Parete verticale su Arenarie di Serra Longa nell’omonima località.

FOTO 5 – Arenarie di Serra Longa fortemente cementate che formano un piccolo rilievo isolato con fianchi
tondeggianti, in località Mostallunis.
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BRUNCU GIANTOMMASO

GROTTE IS SCIOREDDUS

MASSI CICLOPICI FRANATI

FIGURA 15 –Panoramica, ripresa da Mostallunis, del rilievo di Bruncu Giantommaso e delle Grotte Is Sciaroddis.
In basso crolli dalle pareti arenacee di Is Sciaroddis.
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FORMAZIONE DELLA MARMILLA [RML]
Con l’approfondimento batimetrico del bacino miocenico inizia la sedimentazione di mare più
profondo, segnata dalla deposizione monotona di siltiti e arenarie spesso marne siltitiche, talora
ad elevata componente vulcanica e di colorazione grigia, ricche in foraminiferi ed in organismi
planctonici.
La monotonia della formazione è interrotta dalla presenza di bancate sub metriche di arenarie,
più competenti rispetto alle marne facilmente erodibili. Nel settore sud orientale del territorio
comunale, nella sequenza sono intercalati banchi di arenarie ben cementate a forte
componente vulcanica e con associati livelli di tufi cineritici (Tufiti arenacee – RMLa).
Sulla base della associazioni micropaleontologiche e dei caratteri sedimentologici, l’ambiente di
sedimentazione è riconducibile a bacini stretti e profondi con condizioni batimetriche tra
200÷300 m o superiori, mentre l’età è riferita all’Aquitaniano superiore – Burdigalino inferiore.
Detta Formazione si rinviene alle quote più basse in maniera diffusa nella porzione centromeridionale del territorio comunale, giace al di sopra delle Arenarie di Nurallao e verso l’alto è
sormontata e sostituita dalla Formazione delle Marne di Gesturi o ricoperta da depositi
quaternari.
Presenta spessori considerevoli dell’ordine di 100 m e risulta disposta in giaciture ripetitive
generalmente suborizzontali o leggermente inclinate, mediamente inferiori ai 15° e solo
localmente, sino a 20°.
Si presenta molto alterata e detensionata nelle porzioni più superficiali e nei settori interessati
dagli tagli antropici, per effetto dell’esposizione agli agenti atmosferici e mostra evidente
fissilità nei termini siltitici e fratturazione pseudo-concoide (“a saponetta”) nei termini a
maggiore composizione argillosa. Si presenta più tenace nei termini arenacei, rinvenuti sovente
sottoforma di bancate pluridecimetriche che risultano spesso in rilievo.
Lungo la strada comunale che corre alla base del versante in località Is Nebronis, è visibile, sul
taglio stradale, una particolare facies delle marne, costituita da silt e limi con ciottoli e qualche
blocco di marne, in assetto caotico, riconducibile ad episodi di frane sottomarine (FIGURA 16).
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FIGURA 16
Successione marnosa con alternati livelli sino a 50 cm di arenarie, della Formazione delle Marmilla, visibili lungo la
strada comunale Pranu Zedda, nella parte sud del territorio comunale, in sinistra idraulica del Rio Flumini Mannu.
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FOTO 7 – Formazione della Marmilla in località Is Nebronis costituita da limi e silt con all’interno clasti e blocchi lapidei
di marne in assetto caotico, probabilmente riconducibili ad episodi di frane sottomarine

FORMAZIONE DELLA MARNE DI GESTURI [GST]
È rappresenta da una ripetitiva successione di marne arenacee e siltitiche (GST) al cui interno si
distinguono in particolare conglomerati basali e sabbie transizionali (GSTc), banchi calcarenitici
ad alghe (litotamni) (GSTb) e livelli piroclastici e tufiti (GSTc). L’ambiente di sedimentazione è
rappresentato da condizioni batiali–epibatiali per quasi tutta la successione con limitati apporti
di materiali detritici.
La successione, poggiante in discordanza sui depositi del primo ciclo sedimentario miocenico,
presenta generalmente alla base depositi clastici grossolani, costituiti da conglomerati ed
arenarie (GSTa) che affiorano in maniera discontinua e con limitati spessori, prosegue con
marne arenacee e siltitiche (GST).
Affiora in modo diffuso nella porzione centrale del territorio comunale, al di sopra della
Formazione della Marmilla o di Nurallao, costituendo la base su cui poggiano i Basalti della
Giara, che si ritrovano nella porzione nord occidentale del territorio comunale.
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FOTO 9 – Formazione di Gesturi visibile su taglio in uno scavo in Via Brigata Sassari.

FOTO 8 – Formazione di Gesturi in facies b affiorante sul versante orientale di Argiolas Beccias: sono evidenti i
fenomeni di crollo di blocchi rocciosi da ricondurre all’erosione differenziale tra litotipi a differente
competenza.
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FOTO 11 - Particolare delle calcareniti della Formazione di Gesturi in facies b affiorante sul versante orientale di
Argiolas Beccias.

FOTO 10 – Ridotti fenomeni di crollo da una bancata di microconglomerati (GSTa), in località Santa Barbara,
settore occidentale dell’abitato di Gesturi.
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La Formazione della Marmilla è spesso difficilmente distinguibile sulla base dei soli caratteri
macroscopici dalla Formazione delle Marne di Gesturi, trattandosi in entrambi i casi di
sedimenti marnosi; tuttavia può esser fatta una distinzione sia sulla base del colore, in genere
sul grigio nel primo caso e sul giallognolo nel secondo caso (fattore questo riconducibile alla più
forte componente vulcanica della prima rispetto alla seconda) sia sulla base della composizione
in quanto nella Formazione di Gesturi sembra prevalere, almeno in questo settore, la frazione
arenacea a discapito di quella marnosa, preponderante nel caso della Formazione della
Marmilla.
La prevalente componente arenacea della Gesturi produce differenze sostanziali anche dal
punto di vista geomorfologico tra i settori occupati dalle due litologie per il diverso
comportamento rispetto ai fenomeni erosivi (erosione differenziale). Infatti laddove è presente
la Formazione di Gesturi e quindi prevale la frazione arenacea, il paesaggio si caratterizza per la
diffusa presenza di rilievi di forma pseudo tabulare, delimitati da scarpate plurimetriche
impostate sulle bancate di arenarie, mentre laddove prevalgono le marne della Formazione
della Marmilla i rilievi presentano una morfologia più dolce con fianchi arrotondati, interrotti
localmente dalla presenza delle bancate arenacee, presenti, come già detto, anche all’interno
della Formazione della Marmilla, pur in maniera meno frequente e con spessori inferiori.
SUCCESSIONE VULCANICA PLIOCENICA
BASALTI DELLA GIARA [BGR]
Basalti, da alcalini a sub-alcalini, in espandimenti e colate datati Pliocene medio-superiore.
Costituiscono espandimenti lavici di notevole estensione areale denominati Giare, di cui i più
estesi sono la Giara di Nurri – Orroli e quella di Gesturi. Nel settore di interesse formano un
2
2
unico corpo di 41 km denominato altopiano della Giara di Gesturi, di cui circa 24 km ricadono
all’interno del territorio comunale, occupando la porzione nord occidentale.

FOTO 12 – Basalti dell’altopiano della Giara lungo in località Scala e corti Brocci; alla base livelli scoriacei, in
alto lave massive diaclasate.
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Si tratta di espandimenti basaltici legati a fenomeni di eruzione di apparati vulcanici, generatisi
in un unico episodio eruttivo: la sequenza prevede la presenza alla base di brecce mentre nella
parte alta si passa a lave massive.
Detto altopiano risulta, in maniera pressoché continua, delimitato da scarpate plurimetriche,
talora sino a 50 m, dalle quali si verificano fenomeni di crollo e rotolamento continui, con
accumulo del materiale alla base e sino a distanze che dipendono dalla dimensioni dei blocchi e
dalle condizioni di locale inclinazione e copertura vegetale del versante. La potenza dello strato
basaltico si aggira sui 3-4 m nei bordi mentre nella parte più vicina ai centri di emissione
magmatici la potenza è notevolmente superiore.

FOTO 18 – Frattura longitudinale su nicchia di frana nella parete basaltica in prossimità del punto informazioni,
all’ingresso della Giara.

DEPOSITI OLOCENICI
TRAVERTINI [f1]
Nel territorio comunale sono stati rilevati due piccoli depositi di travertino, ancora attivi, ubicati
il primo in corrispondenza di una emergenza sorgentizia al bordi dei pianoro miocenico, in
località Mitza Sa Stiddiadroxia ed il secondo nella valle rio Flumini Mannu, in località Campu
Fridu probabilmente riconducibile alla precipitazione di acque ricche in carbonato di calcio e
provenienti dal settore a monte, in cui affiorano i calcari di Villagreca.
DEPOSITI DI FRANA ANTICHI [a1a]
Si tratta di corpi di frana, talora di notevoli dimensioni, non più attivi e che comunque non
presentano, ad una prima osservazione, segni di imminente riattivazione, per lo più vegetati e
ricoperti da depositi colluviali e di versante più recenti.
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Nel settore di interesse gli unici corpi di frana, classificati come frane antiche e di notevole
dimensione si rinvengono alla base delle cornici basaltiche della Giara, in gran parte ricoperti da
vegetazione boschiva e sormontati, nelle porzioni più prossime alla cornice attuale, dai depositi
di frana più recenti.
In alcuni casi, è difficile distinguere le frane antiche da quelle più “recenti”, soprattutto nei
pendi a maggiore acclività, come su alcuni versanti alla base delle cornici mioceniche (Bingia Is
Crobus).
DETRITO DI VERSANTE [a]
Depositi di versante costituito da blocchi da pluricentimetrici a metrici e ghiaie a composizione
variabile in relazione alle litologie di provenienza. Corpi estesi si rinvengo in maniera pressoché
continua alla base delle cornici basaltiche della giara (FOTO 13).
Altri significativi corpi sono distribuiti in maniera diffusa alla base delle cornici arenacee
intercalate nella Formazione di Gesturi e più raramente nella Formazione della Marmilla
(FOTO 14).
Talvolta, anche con all’interno blocchi ciclopici, si rinvengono alla base di alcune cornici
impostate sulla arenarie della Formazione di Nurallao, come a Bingia Is Crobus, nella settore NW
del territorio comunale (FOTO 15).

FOTO 13 – Corpi di frana sul versante NW in località Pranu, a NE della Giara, da ricondurre a fenomeni di crollo da
litotipi arenacei intercalati nella Formazione di Gesturi, per erosione differenziale dei sottostanti litotipi
marnosi e quindi maggiormente erodibili; nella parte alta, alla base delle cornici attuali i Dv più recenti,
mentre in basso corpi di frana antichi, testimonianza della paleo scarpata e del suo arretramento.
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FOTO 15 – Corpo di frana di crollo attuale alla base della cornice basaltica della Giara.

FOTO 14 – Corpo di frana derivanti da crolli lungo le cornici arenacee intercalate nella Formazion della Marmilla,
poco ad est di N.ghe Bau Romanu, porzione orientale del territorio comunale.

ANALISI DELL'ASSETTO IDRAULICO E GEOMORFOLOGICO ESTESA A TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI GESTURI
AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 2 DELLE N.A. DEL P.A.I.

STUDIO DI
COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA
pag. 30

FOTO 16 – Corpo di frana con massi ciclopici, alla base della cornice arenacea di Bingia e Crobus.

ALLUVIONI TERRAZZATE [bna - bnb]
Si tratta di sedimenti di genesi alluvionale a prevalente frazione ghiaioso-sabbiosa (bna) o
sabbiosa in matrice limo-argillosa (bnb), in stretta relazione con il substrato geologico di
provenienza. In genere la matrice è arrossata per pregressi fenomeni di ossidazione e
presentano grado di addensamento maggiore rispetto alle alluvioni recenti. Rappresentano
materiali trasportati e depositati, in condizioni climatiche più umide delle attuali, dall’antico
reticolo idrografico oramai non più attivo, i quali sono stati successivamente ripresi ed incisi nel
corso del ripetersi delle fasi
climatiche
originando
localmente forme terrazzate.
Sono diffusi lungo la valle del
rio Flumini Mannu nel settore
orientale
del
territorio
comunale distribuite ai lati
dell’alveo attuale e lungo gli
alvei
dei
corsi
d’acqua
principali, Riu Sellu e Rio Su
Spaniadroxiu.
ALLUVIONI ATTUALI E RECENTI [b]
Sedimenti
prevalentemente
ghiaiosi,
subordinatamente
sabbiosi, di colore bruno.
FOTO 17 – Alluvioni attuali ciottoloso-ghiaiose lungo l’alveo del
Rio Pazzola, a valle del depuratore comunale.
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Sono distribuiti lungo i fondovalle attuali con ciottoli e blocchi di rocce mioceniche e/o
paleozoiche in funzione del bacino di alimentazione, generalmente incoerenti o poco addensati
e sciolti, messi in posto dai processi legati ai corsi d’acqua attuali e quindi ancora in evoluzione.
Sono limitati agli alvei dei corsi d’acqua principali; Il loro spessore massimo risulta dell’ordine
dei 4-5 m, localmente superiore lungo l’alveo del rio Flumini Mannu.
DEPOSITI ELUVIO-COLLUVIALI [b2]
Sono diffusi in corrispondenza delle zone di raccordo tra i pendii collinari e le pianure e lungo i
fondovalle attuali e sono rappresentati da terre a granulometria prevalentemente fine, limoargillosa talora con moderata frazione sabbiosa. Altre volte risultano localmente costituiti da
frazioni leggermente più grossolane (sabbie con sporadici clasti o blocchi) derivanti dal
rimaneggiamento deilitotipi arenacei.
Trattasi di un insieme di depositi detritici terrigeni, privi di cementazione e debolmente
coerenti, riconducibili a meccanismi di sedimentazione colluviale in ambiente subaereo per i
quali il maggiore contributo viene dallo scorrimento superficiale delle acque, oppure dalla
alterazione e deposito in sito dei terreni prevalentemente arenaceo-marnosi miocenici e
basaltici.
Risultano ricoperti nella porzione sommitale da uno strato di suoli bruni e si distinguono lungo
le recenti arature poiché contraddistinti dal colore più scuro in contrapposizione alle sfumature
biancastre visibili nelle zone dove risulta affiorante o subaffiorante la roccia arenaceo-marnosa.
Mostrano generalmente uno spessore dell’ordine di un qualche metro.

COLLUVI

RML

FIGURA 17 – Depositi colluviali in discordanza su marne molto alterate, lungo un taglio stradale sulla strada comunale
che collega le località Abruzzeddu e Bau Mangiu, a valle dell’abitato.
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3.3.

ASSETTO GEOMORFOLOGICO

Nel territorio comunale di Gesturi possono essere individuati 4 differenti domini geomorfologici che
riflettono fedelmente le caratteristiche geologico-strutturali dei litotipi affioranti. In generale domina
il paesaggio di tipo collinare della Marmilla, ma nell’interno del territorio possono essere riconosciuti
almeno altri tre sistemi morfologici principali.
In ordine cronologico possono essere riconosciuti i seguenti domini::
1]

Dominio paleozoico impostato sui litotipi metamorfici e granitici che caratterizza la porzione
nord orientale del territorio comunale e prosegue a nord nei comuni di Isili e Gergei.
È caratterizzato da una acclività medio-elevata e una morfologia a tratti aspra, con quote
comprese tra 550÷340 m s.l.m..

FOTO 18 – Dominio morfologico paleozoico.

2]

Dominio miocenico marnoso-arenaceo che costituisce almeno metà del territorio comunale; si
caratterizza per la presenza di rilievi poco elevati la cui morfologia è strettamente collegata alla
diversa competenza dei litotipi costituenti (FIGURA 18).
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Le forme del sistema collinare sono da ricondurre all'erosione differenziale a cui sono soggette
le rocce marnoso-arenacee mioceniche, le quali mostrano una diversa risposta ai processi
erosivi: le rocce arenacee (Formazione di Nurallao e Formazione delle Marne di Gesturi), più
resistenti e più dure e pertanto più difficilmente erodibili, rimangono in rilievo e danno origine a
forme dalla sommità tabulare detti tavolati o mesas (se la giacitura e sub orizzontale) o cuestas
(se la giacitura e inclinata anche debolmente), la cui sommità si riduce progressivamente per
crolli che si verificano lungo i margini fino a diventare dei torrioni isolati altresì detti butte
(FIGURA 19÷20); le litologie marnoso-siltitiche (Formazione della Marmilla), molto tenere e poco
resistenti, vengono facilmente spianate e modellate dando luogo a forme molto più
arrotondate ed allungate (FIGURA 21).

N.ghe Nuraceddeu

Cuestas

FIGURA 18 - Differente risposta all’erosione dei litotipi: forme dolci e allungate nei substrati marnosi molto teneri e
forme tabulari nei substrati arenacei molto più resistenti.
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Bingia e Crobus

Serra Longa

FIGURA 20 - Forme a cuestas sui litotipi arenacei della Formazione di Serra Longa, delimitate da scarpate plurimteriche
con frequenti fenomeni di crollo di blocchi anche ciclopici.

N.ghe Bruncu de Tana
Bruncu Giantommaso

FIGURA 19 - Particolare morfologica prodotta dalla Arenarie di Serra Longa a Bruncu Giantommaso.
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3]

Dominio basaltico pliocenico rappresentato dall’altopiano della Giara, sviluppatosi sul
preesistente bacino miocenico: si trova alla quota media di 570 m s.l.m. e presenta in sommità
una morfologia tabulare, talvolta interrotto da piccole depressioni nella quale ristagna l’acqua
piovana originando delle piccole paludi dette "paulis".
L’altopiano è delimitato in maniera continua da un orlo di scarpata con pareti molto inclinate,
talvolta subverticali ed altezza considerevole (10 – 20 m ) su cui si sviluppano frequenti
fenomeni di crollo, con conseguente progressivo arretramento del bordo dello stesso. Il
materiale in frana si accumula alla base secondo una fascia di ampiezza variabile in relazione
alle condizioni di acclività locale.

Altopiano basaltico della Giara

Sistema collinare

FIGURA 21 - Vista dell’altopiano basaltico a tergo dell’abitato .
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4]

Sistema delle valli e dei terrazzi fluviali quaternari, che si sviluppano in particolare nel settore
orientale del territorio e risultano caratterizzata da morfologie piuttosto blande ed altimetrie
variabili tra 200 m e 300 m s.l.m. circa. In questo settore le criticità da frana sono molto ridotte
e limitate ai fenomeni di erosione sui terrazzi fluviali mentre risultano ovviamente più
importanti le criticità legate a fenomeni di allagamento.
Altopiano basaltico

Colline mioceniche

Valli fluviali

FIGURA 22 - Ripresa fotografica di google maps con indicazione dei tre domini morfologici.
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4. ANALISI DEI FENOMENI FRANOSI ATTIVI E POTENZIALI
In relazione al contesto geologico/geomorfologico
suesposto, i principali e diffusi fenomeni di dissesto franosi
presente nel territorio sono a carico delle compagine
basaltica e del basamento miocenico.
In particolare, si riscontrano principalmente fenomeni
di instabilità gravitativa riconducibili a crolli e/o
ribaltamenti di blocchi rocciosi dalle pendici dell’altopiano
della Giara o dalle cornici delle coline mioceniche, dove
l’erosione differenziale che si verifica in particolare tra le
bancate arenacee e i sottostanti litotipi marnosi produce
una fascia di blocchi rocciosi le cui aree di accumulo
presentano ampiezza variabile in relazione all’acclività
locale: laddove le pendenza alla base delle cornice sono
minori i blocchi arrestano il loro moto a breve distanza,
laddove le pendenza sono maggiori, le scarpate più
imponenti e le dimensioni dei blocchi maggiori, le aree di
accumulo sono molto più ampie.

FIGURA 23 – Schema di crollo su termini a
differente grado di erosione.

FOTO 19 – Schema di crollo su termini a differente grado di erosione.
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Nella maggioranza dei casi le fenomenologie franose sopra descritte, sono limitate alla porzione
di terreno posto immediatamente sotto la medesima cornice rocciosa, in ragione soprattutto delle
moderate pendenze che caratterizzano i fianchi delle colline: nonostante ciò, l’assenza in certi casi
quasi totale di vegetazione, e l’elevata erodibilità dei litotipi marnoso-siltosi rendono questi blocchi
suscettibili di mobilizzazione, come dimostra la diffusa presenza di essi a quote inferiori.

FIGURA 24 – Fenomeni di crollo a carico delle litologie arenacee.
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FOTO 20 - Fenomeni di crollo e/o rotolamento a carico delle litologie arenacee.

FOTO 21 – Basamento arenaceo alterato e fratturato in superficie, da cui si verifica il distacco di blocchi rocciosi.
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Di seguito di riporta una dettagliata descrizione dei principali fenomeni di dissesto per crollo e
ribaltamento rinvenibili nel territorio comunale. Per facilità di analisi e descrizione il territorio è stato
suddiviso in aree, procedendo da sud verso nord, per ognuna delle quali si riporta un estratto della
carta della pericolosità da frana con l’individuazione dei singoli fenomeni.

4.1.

SETTORE SUD/SUDEST DEL TERRITORIO COMUNALE

Versante valle
Santa Barbara

Galleria ex ferrovia

Versante SW
N.ghe Cristolu

Versante a monte del
depuratore reflui

Collina SE Abruzzeddu

Versante SW-SE
Pianoro Tana
Versante S-SE
N.ghe Nuraceddeu

FIGURA 25 – Stralcio cartografia della pericolosità da frana del settore a valle dell’abitato.



Versante S-SE in loc. N.ghe Nuraceddeu

[Coord. GB E 1502066 – N 4396720]

Si riscontrano fenomeni di crollo e/o ribaltamento diffusi, in atto o semistabilizzati, di blocchi
anche di notevoli dimensioni (1-2 m3) che si distaccano dalla cornice rocciosa arenacea, per una
lunghezza di circa 350 m e scivolano sul sottostante substrato marnoso alterato nella porzione
sommitale, e soggetto a lenta erosione (FIGURA 26).
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SS 197

Crolli

FIGURA 26 – Versante orientale località N.ghe Nuracceddeu con visibili blocchi ciclopici franati dalla cornice
arenaceo-calcarenitica



Versante a monte del depuratore

[Coord. GB E 1501719 – N 4397204]

Si rilevano ridotti fenomeni di crollo dalla cornice arenacea con accumulo dei blocchi entro una
fascia ristretta immediatamente a valle.
I fenomeni non possono coinvolgere l’infrastruttura (FIGURA 27 e FOTO 22).

Crolli

Depuratore

FIGURA 27 – In alto panoramica dei fenomeni di dissesto. Nella foto successiva un particolare.
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FOTO 22 – Particolare dei fenomeni di dissesto per frana.



Collinetta SW Abruzzeddu

[Coord. GB E 1502027 – N 4397145]

Dissesti per crollo dalla cornice arenacea con accumulo dei blocchi entro una fascia ristretta che
raggiunge la quota 254 m.

Falls

FIGURA 28 – In alto panoramica del versante occidentale della collina Abruzzeddu.
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Blocco

Giunto beante

Accumulo di
blocchi

Massa rocciosa
in posto
FIGURA 29 – A sinistra blocco di roccia disgiunto dall’ammasso per scivolamento sul sottostante substrato marnoso
alterato; a sinistra accumulo di blocchi alla base del pendio della collina Abruzzeddu.



Loc. Santa Barbara, periferia occidentale dell’abitato

[Coord. GB E 1501404 – N 4397778]

Ridotti fenomeni di crollo/ribaltamento di blocchi di arenarie dalla scarpata di limitata altezza
lungo la strada che costeggia il lato sud della nuova chiesa Fra Nicola da Gesturi, in località
Santa Barbara.

FOTO 23 – Ridotti fenomeni di crollo da una bancata di microconglomerati (GSTa), in località Santa Barbara, settore
occidentale dell’abitato di Gesturi.
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Cornice arenacea ad Est di Lacarissu

[Coord. GB E 1502679 – N 4397207]

(Presso galleria ex ferrovia)
Fenomeni di crollo e ribaltamento di blocchi dalla cornice arenacea. Il fenomeno interessa la
cornice per una lunghezza di circa 400 m, con accumulo del materiale in frana in una fascia
compresa tra la stessa cornice e quota 260 m circa. Crolli e ribaltamenti interessano anche la
scarpata sulla ex ferrovia, poco più ad est.

Cornice arenacea con
fenomeni di crollo e
ribaltamento

FIGURA 30 – In alto fenomeni di crollo dalle bancate arenacee in località Lacarissu nei pressi della galleria sulla ex
ferrovia (Versante SW) Santa Barbara.

FOTO 25 - Crolli di blocchi arenacei lungo la ex ferrovia.

FOTO 24 – Particolare dei fenomeni di dissesto.
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Versante est del Pianoro in località Tana

[Coord. GB E 1503279 – N 4397399]

Dissesti per crollo e ribaltamento dalle cornici calcarenitiche, e successivo scivolamento, che
coinvolgono il versante in maniere discontinua, con accumulo del materiale tra cornice e quota
255-260 m circa.

N.ghe Bruncu e Tana

Blocchi in frana

FIGURA 31 – Panoramica del versante orientale del pianoro in località Tana, con visibile l’accumulo dei blocchi in
frana dalla cornice a monte.

FOTO 26 – Accumulo di blocchi in frana dalla cornice calcarenitica in località N.ghe Brucnu de Tana.
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FOTO 27 – Particolare dell’accumulo dei blocchi in frana in località Brucnu de Tana.
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4.2.

SETTORE EST DEL TERRITORIO COMUNALE

Mindegureu
Versante E Tanca
Michele Succis

Bingia e Crobus

Serra Longa

Grotte Is Scioreddus
Bruncu Giantommaso

FIGURA 32 – Stralcio carta della pericolosità da frana del settore ad est dell’abitato.



Bruncu Giantommaso

[Coord. GB E 1503793 – N 4397946]

Si tratta di un rilievo che culmina a quota 325 m s.l.m.m., di forma pseudo conica, impostato
sulla Formazione delle Arenarie di Serra Longa e con versanti particolarmente acclivi (in
particolare quello N-E con pendenza > 50%).
É interessato, nella porzione sommitale, dal distacco e dal crollo di blocchi arenacei di
dimensioni anche ciclopiche. Si osservano in particolare alcuni blocchi di dimensioni notevoli
adagiati sul versante sud.
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Bruncu Giantommaso

Blocchi di crollo

FIGURA 33 – Panoramica del rilievo “Bruncu Giantommaso”, con visibili blocchi ciclopici adagiati sul versante sud.



Grotte Is Scioreddus

[Coord. GB E 1503812 – N 4398270]

Si tratta di un secondo rilievo (308 m s.l.m) di forma pseudo circolare che sorge circa 350 m a
nord di Bruncu Giantommaso, dalla medesima ossatura geologica, delimitato da pareti pseudo
verticali di altezza pari a circa 10 m che si ergono a partire da una morfologia subplanare.
I dissesti per crollo sono legati al distacco di blocchi arenacei di forma prismatica di grosse
dimensioni, isolati dalla compagine rocciosa da sistemi di fratturazione, ed il cui moto, in virtù
della morfologia pianeggiante del piede della scarpata, si arresta immediatamente alla base
delle stessa.
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Grotte Is
Scioreddus

Blocchi in frana
Blocchi in frana

Bruncu
GianTommaso
FIGURA 34 – Particolare dell’accumulo dei blocchi in frana in località Brucnu de Tana.

Blocchi in frana

FIGURA 35 – Particolare dell’accumulo dei blocchi in frana alle Grotte Is Scioreddus.
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Versante est Tanca Michele Succis

[Coord. GB E 1504043 – N 4398939]

Il versante, sviluppato tra quota 340 m e 310 m circa, per una lunghezza di circa 1.2 km, con
direzione NS e di forma ondulata, è impostato sulla Formazione delle Arenarie di Serra Longa,
sormontate nella parte superiore da bancate di spessore metrico di calcareniti intercalate a
livelli di arenarie talora sabbie.
I fenomeni di crollo più importanti coinvolgono il versante per una distanza di circa 340 m
lineari (vedi TAV. 5 GEO e TAV. 6 GEO) e sono legati al contrasto di competenza esistente tra le
bancate calcarenitiche e le sabbie/arenarie sottostanti, che genera un fenomeno di erosione
differenziale a spese della formazione arenacea creando un mancato sostegno per gli strati di
lapidei soprastanti. I blocchi in caduta, in virtù della favorevole conformazione del piede della
scarpata, arrestano il loro moto a breve distanza (FIGURA 36).

Blocchi in frana

FIGURA 36 – Fenomeni di crollo sul versante orientale in località Tanca Michel Succis.
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Versante Est Bingia e Crobus

[(Coord. GB E 1504779 – N 4399279]

Il versante, articolato tra quota 350 e 260 circa, con forma ondulata e disposto in direzione NS,
presenta a tratti pendenza molto elevate (> 40°) ed è impostato sulla Formazione delle Arenarie
di Serra Longa, sormontate nella parte superiore da bancate di calcareniti intercalate a livelli di
arenarie e talora sabbie. I fenomeni di crollo sono legati anche in questo caso all’erosione
differenziale dei litotipi ed al mancato sostegno con conseguente crollo. Nel caso specifico i
fenomeni sono molto più importanti e coinvolgono blocchi di dimensioni anche ciclopiche per
l’intera altezza di sviluppo del versante, con conseguente pericolosità per le viabilità sottostante
(FIGURA 37).

Strada comunale

Blocchi in frana

FIGURA 37 – Fenomeni di crollo sul versante orientale in loc. Bingia e Crobus.



Versanti località Mindegureu

[Coord. GB E 1505103 – N 4399395
Coord. GB E 1505207 – N 43988985]

Nel caso specifico il settore è impostato sulla Formazione delle Arenarie di Serra Longa. La
sequenza stratigrafica mostra la presenza all’interno della stessa Formazione di strati più
competenti (arenarie) alternati a strati meno competenti (sabbie talora leggermente
cementate). I fenomeni di dissesto sono analoghi ai due casi precedenti, e coinvolgono blocchi
prismatici di dimensioni notevoli. In questo caso il moto dei blocchi, in relazione alla
conformazione topografica della base delle scarpate, si arresta a breve distanza o percorre
qualche decina di metri (FIGURA 38 e FOTO 28).
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Blocchi in frana
FIGURA 38– Fenomeni di crollo sul versante orientale in località Bingia e Crobus.

FOTO 28 – Fenomeni di crollo sul versante orientale in località Bingia e Crobus.

STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA ESTESO A TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI GESTURI
(ART. 8 C.2 E ART 37 COMMA 3 LETT. B DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.A.I.)

STUDIO DI
COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA
pag. 53

4.3.

SETTORE SUDORIENTALE DEL TERRITORIO COMUNALE

Versante Est Ortu
Don Paulo

Versante N.ghe Pranu
e Mendola

Versante Nord Est
N.ghe Bau Romanu

Versante opposto
Mitza Monte Fraus

FIGURA 39 – Stralcio carta della pericolosità da frana settore sudorientale.



Mitza Monte Fraus
Is Nebronis – N.ghe Bau Romanu
N.ghe Pranu e Mendola
Versante opposto Mitza Fraus

[Coord. GB E 1504277 – N 4396519]
[Coord. GB E 1503568 – N 4396937]
[Coord. GB E 1504489 – N 4397022]

Il Settore è costituito (sulla base della cartografia ufficiale) dalla Formazione delle Marne della
Marmilla, che nella parte medio-elevata mostra frequenti bancate di arenarie e calcareniti a
giacitura orizzontale o debolmente inclinata.
I dissesti, distribuiti irregolarmente nel versante in relazione alla posizione relativa delle
bancate, sono amplificati, oltre ai sistemi di frattura variamente orientati che disgiungono
l’ammasso roccioso, anche in questo caso all’erosione differenziale tra strati competenti e
meno competenti, mancato sostegno e relativo crollo.
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I blocchi, generalmente prismi di roccia di forma appiattita, presentano in alcuni casi dimensioni
rilevanti, in altri risultano più piccoli. In relazione alla forma della base della scarpata il moto si
arresta a breve distanza o coinvolge settori più ampi. I fenomeni più importanti interessano la
valle del Rio in località Mitza e Fraus ed il versante Nord di N.ghe Pranu e Mendola.

Blocchi di crollo

Blocchi di crollo

FIGURA 40 - Fenomeni di crollo sul versante orientale sul versante in destra idrografica del rio 106006.
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FOTO 29 – Frane corticali sulla porzione alterata del basamento marnoso-arenaceo.
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Settore nordoccidentale del territorio comunale
Giara di Gesturi

[Coord. GB E 1499369 – N 4397596]E
[1501278 – N 4401073]

Detto settore comprende la cornice ed il settore immediatamente al contorno dell’altopiano
vulcanico della Giara, caratterizzato dalla diffusa presenza di frana per crollo e/o ribaltamento
che si staccano dalle ripide pareti basaltiche, isolati dal sistema di fratturazione colonnare, e
cadono per effetto della gravità, accumulandosi lungo i versanti ed ai piedi degli stessi ed
andando ad alimentare le coltri detritiche.

FOTO 30 – Cornice rocciosa basaltica con visibile fratturazione colonnare dell’ammasso roccioso.

4.4.

AREE ESTRATTIVE

Sulla base di quanto indicato nel Catasto Regionale dei Giacimenti di cava, nel comune di
Gesturi fino al 2007 risultano censite 3 aree di cava, di cui 2 autorizzate ed una in istruttoria, per una
superficie complessiva di 10.087 ha.
Oltre a queste, da quanto indicato nella tavola «Quadro unione cave della provincia – scala
1:200.000», di cui si riporta uno stralcio in FIGURA 41 e da quanto visibile dalle ortofoto, sono
presenti altre due aree interessate da attività estrattiva ed identificate con il codice 363_C e 365_C,
di cui però non è disponibile alcuna informazione, non se ne conosce per cui lo stato di attività e gli
unici dati a disposizione derivano dai sopralluoghi effettuati.
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CODICE

NOME

SITUAZIONE
AMMINISTRATIVA

INIZIO
ATTIVITÀ

DATA
AUTORIZZAZIONE

SCADENZA
AUTORIZZAZIONE

127_C

Pala Is Crabus Terra Graffida

Autorizzata

1976

24-dic-04

23-dic-14

128_C

Case Luxiuddu

Autorizzata

ante_198
9

29-dic-04

28-dic-14

185_C

Cracchera

Istruttoria

1983

CODICE

NOME

SITUAZIONE
AMMINISTRATIVA

INIZIO
ATTIVITÀ

DATA / SCADENZA
AUTORIZZAZIONE

ESTENSIONE
2
m

363_C

Serra Longa

?

?

?

5.200

365_C

Br.Cu Scrocca

?

?

?

9.700

COORDINATE
E 1503365
N 4398581
E 1503520
N 4398624
E 1504339
N 4398083

COORDINATE
E
N
E
N

FIGURA 41 – Cave presenti nel territorio comunale di Gesturi.

ANALISI DELL'ASSETTO IDRAULICO E GEOMORFOLOGICO ESTESA A TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI GESTURI
AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 2 DELLE N.A. DEL P.A.I.

1505467
4399469
1504881
4397448

STUDIO DI
COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA
pag. 58

Relativamente alle tre cave regolarmente autorizzate o in istruttoria è disponibile anche una
planimetria su foto aerea, con individuati i perimetri dell’area Titolo di autorizzazione (linee in
tratteggio) e delle aree di interessate dall’attività (linee continue), di cui si riporta uno stralcio in
FIGURA 42.

FIGURA 42 - Cave presenti nel territorio comunale di Gesturi su base ortofotogrammetrica.

Nella perimetrazione delle aree di pericolosità, il modus operandi, stabilito di concerto con
l’Agenzia del Distretto Idrografico, ha previsto l’inserimento delle aree interessate dalle attività
estrattive autorizzate o in istruttoria, in classe di pericolosità media Hg2, poiché trattassi di attività
svolte sotto il controllo dei tecnici della società di gestione, deputati anche allo svolgimento delle
stesse attività in condizioni di sicurezza.
Relativamente alle altre due aree di cava, delle quali non si hanno informazioni sullo stato di
attività, la pericolosità geomorfologica è derivata da quanto riscontrato nel corso dei sopralluoghi e
desunto dalle risultanze delle analisi con la metodologia PAI.
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5. ASSETTO IDROGRAFICO
Il territorio in studio ricade all’interno del bacino idrografico del Rio Flumini Mannu (Bacino del
Flumendosa - Campidano – Cixerri), il fiume più importante della Sardegna meridionale per ampiezza
di bacino e lunghezza dell’asta principale, che attraversa la piana del Campidano di Cagliari ed a cui
afferiscono gran parte dei corsi d’acqua e/o torrenti dell’agro di Gesturi.
Si tratta di un corso d’acqua che si forma nell’altopiano del Sarcidano, nasce infatti in agro di
Laconi (a nord della borgata Santa Sofia) ed è, relativamente al tratto iniziale, alimentato da
numerose sorgenti dell’altopiano calcareo; successivamente ricevendo il contributo di numerosi altri
affluenti sia in destra che in sinistra idraulica, scorre in direzione NE-SW verso il sistema collinare
della Marmilla e a sud dell’abitato di Furtei sbocca nella piana del Campidano, per poi sfociare infine,
alla confluenza con il Rio Cixerri, nello Stagno di Cagliari.

BACINO MASSARI

BACINO RIO MOGORO

Rio SuSpaniadroxiu

Rio Padenti

Rio Pazzola

Flumini Mannu

GESTURI

BACINO
FLUMINI MANU

Rio Cordemola

FIGURA 43 – Bacini idrografici individuati nel territorio di Gesturi.
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Flumini Mannu

FIGURA 44 – Inquadramento idrografico della Sardegna meridionale.

In particolare il Flumini Mannu attraversa la porzione sudorientale del territorio comunale e
riceve il contributo di numerosi affluenti sia in sinistra idraulica (Rio Passili, Gora Scala de sa Gloria,
Rio Gora Niu Acchili) che in destra (Rio Riolu, Rio Spaniadroxiu, Rio Padenti, Riu Pazzola), che
discendono dall’altopiano basaltico della Giara di Gesturi, che funge da spartiacque a tre bacini
idrografici principali (FIGURA 43):
1] Bacino idrografico del Rio Flumini Mannu,
2] Bacino idrografico del Fiume Massari,
3] Bacino idrografico del Rio Mogoro.
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6. ASSETTO IDROGEOLOGICO
La variabilità litologica dei terreni affioranti determina una certa complessità idrogeologica con
notevoli variazioni dei principali parametri idrogeologici, permeabilità e capacità di
immagazzinamento, anche sulla breve distanza. Nel territorio comunale si rinvengono infatti litotipi
molto differenti con variazioni di permeabilità rilevanti: da elevata nelle alluvioni recenti ed attuali a
media nei litotipi rocciosi arenacei e basaltici fratturati, a scarsa o nulla nella Formazione della
Marmilla e nelle Marne di Gesturi.
Alle litologie riconosciute in situ possono essere attribuite le seguenti classi di permeabilità:


PERMEABILITÀ MEDIO-ALTA
Rientrano in questa categoria i depositi alluvionali attuali e recenti a granulometria
prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa [bn e b], spesso sciolti ed incoerenti, distribuiti
principalmente lungo l’alveo del rio Flumini Mannu ed in minor misura lungo i suoi affluenti in
destra. Vi fanno parte inoltre i depositi di versante [a e a1a] costituiti da blocchi e clasti posti
sotto le cornici rocciose basaltiche e marnoso-arenacee e i depositi di travertino, benché poco
rappresentativi per via della ridotta estensione.
Relativamente ai substrati rocciosi, risulta caratterizzato da elevata permeabilità per
fratturazione il basamento basaltico della Giara [BGR], che costituisce un acquifero che alimenta
le sorgenti presenti ai bordi dell’altopiano ed è tamponato al letto dal complesso marnoso
impermeabile.



PERMEABILITÀ MEDIA
Appartengono a questa classe la Formazione di Nurallao [NULL] e le facies arenacee presenti
nella Formazione della Marmilla [RMLa] e nelle Marne di Gesturi [GSTc], che costituiscono un
complesso particolarmente importante in termini idrogeologici. La permeabilità risulta nel
complesso buona e varia da medio-elevata nei termini più grossolani e sciolti fino a bassa-scarsa
in quelli a granulometria più fine e molto cementati. Risultano spesso falde in pressione ed è
talora limitata a letto dal basamento metamorfico paleozoico.



PERMEABILITÀ MEDIO - BASSA
Vi rientrano i depositi limosi-eluviali, colluviali [b2] e i suoli, che cestiscono depositi di limitata
potenza e derivando dal rimaneggiamento di terreni marnosi presentano complessivamente
una permeabilità bassa per porosità, localmente media laddove prevale la componente
sabbiosa proveniente dall’erosione dei livelli arenacei.
Fra le rocce si ritrovano i graniti di Monte Trempu [TPU], in particolare i termini a maggiore
fratturazione o interessati da lineazioni tettoniche importanti, dove la permeabilità può divenire
medio-bassa.



PERMEABILITÀ DA BASSA A MOLTO BASSA
Comprendono le successioni marnoso-siltose della Formazione della Marmilla [RML] e delle
Marne di Gesturi [GST] caratterizzate nell'insieme da una permeabilità molto bassa o nulla.
Sono ascrivibili anche le filladi delle Arenarie di San Vito [SVI] e i graniti sani dell’Unità di Monte
Trempu [TPU]
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Ricapitolando quindi nel territorio di Gesturi risultano presenti:


Una falda freatica impostata nei fondovalle o nelle zone pianeggianti sulle coperture alluvionali
in equilibrio con il reticolo idrografico superficiale, alimentata oltreché dai ridotti apporti
meteorici, in particolare dal deflusso superficiale dei principali corsi d’acqua.



Una falda profonda esistente entro i livelli arenaceo-conglomeratici della Formazione di
Nurallao (con portate dell’ordine di 5 l/s), o entro l’espandimento basaltico della Giara di
Gesturi.
Una certa circolazione si può rinvenire anche nei livelli arenacei della Formazione della Marmilla
e nella Formazione delle Marne di Gesturi; tuttavia, considerata la considerevole salienza, la
profondità richiesta per il suo rinvenimento e la spiccata salinità dell’acqua, la possibilità di
utilizzo per svariati fini risulta molto limitata, tanto da rendere le perforazioni di pozzi
economicamente non vantaggiose.
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7. MODELLIZZAZIONE GEOTECNICA
7.1.

PREMESSA

Con diretto riferimento all’assetto geologico precedentemente descritto, riprendendo anche la
nomenclatura delle singole unità, vengono di seguito presentate le caratteristiche meccaniche dei
litotipi più significativi rinvenuti nel bacino in studio, dedotte da dati estrapolati dalla bibliografia
geologica nonché da riscontri di prove geotecniche in situ e di laboratorio eseguite su litotipi similari
in occasione di altri studi, che dalle osservazioni condotte durante il rilevamento geologico, le quali
hanno consentito di verificare lo stato di alterazione e/o fratturazione della compagine rocciosa
miocenica, lo spessore ed il grado di cementazione delle coperture terrigene detritico-alluvionali.

7.2.
SVI]

PARAMETRIZZAZIONE GEOTECNICHE

FORMAZIONE DELLE ARENARIE DI SAN VITO
Si tratta di metarenarie micacee, quarziti e metasiltiti, molto fratturati ed alterati nella
porzione sommitale, di colore dal grigio al verde.
Le caratteristiche geotecniche sono complessivamente scadenti proprio per via della
pervasiva fratturazione ed in relazione allo stato di alterazione.
Su base bibliografica i parametri geotecnici associabili sono:
ϒ = 23,024,0 kN/m3
 Peso di volume naturale
c = 0,50÷1,00 daN/cm2
 Coesione
 Angolo di resistenza al taglio
 = 26°28°
 Resistenza a compressione semplice
C = 25÷50 MPa

RRL]

GRANITI DI PUNTA TREMPU
Si tratta di granodioriti biotitiche talora biotitico-anfiboliche, grigie, a grana grossa,
tendenzialmente equigranulari, tessitura anisotropa, fratturati, di colore grigio, più
frequentemente rosato per alterazione.
Le caratteristiche geotecniche sono da buone ad ottime e decrescono in corrispondenza di
zone a maggiore e pervasiva fratturazione o in relazione allo stato di alterazione.
Su base bibliografica i parametri geotecnici associabili sono:
ϒ = 25,026,0 kN/m3
 Peso di volume naturale
c > 1,50 daN/cm2
 Coesione
 Angolo di resistenza al taglio
 = 38°45°
 Resistenza a compressione semplice
C = 50÷100 MPa

NULL1] FORMAZIONE DI NURALLAO – MEMBRO DI DUIDDURU
É costituita da conglomerati a ciottoli da arrotondati a subarrotondatI di basamento
paleozoico, eterometrici, in matrice carbonatica, talora con lenti arenacee e rare
intercalazioni di biocalcareniti.
Presentano caratteristiche meccaniche da ottime (tipiche di una roccia), a buone nei termini
meno cementati, in cui si presentano come ghiaie e sabbie addensate.
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I parametri geotecnici associabili cautelativamente sono:
 Peso di volume naturale
 Coesione
 Angolo di resistenza al taglio

ϒ
c


= 19,020,0 kN/m3
2
> 0,20 daN/cm
= 34°35°

NULL2] FORMAZIONE DI NURALLAO – MEMBRO DELLE ARENARIE DI SERRA LONGA
É costituita da arenarie da poco a molto cementate con locali livelli a ciottoli paleozoici e rari
livelli di biocalcareniti passanti a sabbie molto pulite.
I parametri geotecnici associabili cautelativamente sono:
ϒ = 18,019,0 kN/m3
 Peso di volume naturale
c > 0,30 daN/cm2
 Coesione
 Angolo di resistenza al taglio
 = 32°34°
RML]

FORMAZIONE DELLA MARMILLA
Si tratta di un'unità costituita da prevalenti marne arenaceo-argillose e siltiti marnose
giallastre alternate ad arenarie da medie a fini, di colore da biancastro-nocciola a giallognolo,
talora ad elevata componente vulcanica e colorazione giallo-arancio per alterazione [RMLa].
Le facies marnose risultano da molto tenere a tenere, stratificate e fittamente fogliettate,
talvolta a struttura pseudoconcoide e comportamento perlopiù “coesivo”. Quelle arenacee
risultano più compatte, ben classate e massive, spesso fratturate, disposte in bancate
suborizzontali o debolmente inclinate e con comportamento in prevalenza “incorente”.
I parametri geotecnici associabili cautelativamente sono:
Facies marnosa
ϒ = 20,022,0 kN/m3
 Peso di volume naturale
c = 0,501,00 daN/cm2
 Coesione
 Angolo di resistenza al taglio
 = 1823°
 Resistenza a compressione semplice
C = 10÷25 MPa
Facies arenacea
ϒ = 21,022,0 kN/m3
 Peso di volume naturale
c = 1,001,50 daN/cm2
 Coesione
 Angolo di resistenza al taglio
 = 2830°
 Resistenza a compressione semplice
C = 25÷50 MPa

GST]

FORMAZIONE DELLE MARNE DI GESTURI
È rappresenta da una successione di marne arenacee e siltitiche (GST) al cui interno si
distinguono in particolare conglomerati basali e sabbie transizionali (GSTc), banchi
calcarenitici ad alghe (litotamni) (GSTb) e livelli piroclastici e tufiti (GSTc).
Nel territorio in studio risulta prevalente la facies rappresentata da arenarie da grossolane a
medie, ben cementate e disposte in bancate sub orizzontali, di spessore plurimetrico,
interessate da fratturazione subverticale.
Il comportamento geotecnico di dette rocce risulta analogo a quello descritto per la
Formazione della Marmilla.

BGR]

BASALTI DELLE GIARE
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Basalti, da alcalini a sub-alcalini in espandimenti e colate con alla base livelli scoriacei,
caratterizzati da fatturazione colonnare
i parametri geotecnici associabili cautelativamente sono:
ϒ = 2324 kN/m3
 Peso di volume naturale
c = 0,501,00 daN/cm2
 Coesione
 Angolo di resistenza al taglio
 = 30°
 Resistenza a compressione semplice
C = 100÷200 MPa
bn]

ALLUVIONI TERRAZZATE
Si tratta di sedimenti di genesi alluvionale a prevalente frazione sabbioso-ghiaiosa, con
sporadici ciottoli immersi in matrice limo-argillosa, generalmente arrossata, legati e con
grado di addensamento medio-elevato, maggiore rispetto alle alluvioni recenti.
I parametri geotecnici associabili cautelativamente sono:
ϒ = 18,019,0 kN/m3
 Peso di volume naturale
c = 0,100,20 daN/cm2
 Coesione
 Angolo di resistenza al taglio
 = 3233°

b]

ALLUVIONI RECENTI ED ATTUALI
Sedimenti perlopiù sabbiosi e ghiaiosi subordinatamente limoso-argillosi, talvolta con ciottoli
e blocchi di rocce mioceniche e/o paleozoiche, incoerenti o poco addensati e sciolti.
I parametri geotecnici associabili cautelativamente sono:
ϒ = 17,018,0 kN/m3
 Peso di volume naturale
c = 0,000,10 daN/cm2
 Coesione
 Angolo di resistenza al taglio
 = 2830°

b2]

DEPOSITI ELUVIO-COLLUVIALI
Terre a granulometria prevalentemente limo-argillosa o argillosa talora con moderata
frazione sabbiosa, frequentemente con contenuto carbonatico di deposizione secondaria e a
prevalente comportamento pseudocoerente, generalmente poco consistenti e plastici.
I parametri geotecnici associabili cautelativamente sono:
3
 Peso di volume
= 18,00÷19,00 KN/m

 Coesione
c
= 0,20÷0,30 daN/cm2
 Angolo di resistenza al taglio
p = 26÷28°

a]

DETRITO DI VERSANTE E DI FRANA
Depositi di frane da crollo costituito da blocchi da pluricentimetrici a metrici e ghiaie di
calcari miocenici, incoerenti.
I parametri geotecnici associabili cautelativamente sono:
 Peso di volume
= 20,00÷22,00 KN/m3

 Coesione
c
= 0,00 daN/cm2
 Angolo di resistenza al taglio
p = 35÷38°
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8. CARTOGRAFIA DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA
8.1.

PREMESSA

Lo studio P.A.I. è stato svolto sulla base delle indicazioni riportate sulle linee guida
“Attività di individuazione e di perimetrazione delle aree a rischio idraulico e geomorfologico” della
Regione Autonoma della Sardegna ed in particolare su specifiche istruzioni fornite dall’Agenzia
Regionale del Distretto idrografico della Sardegna (A.D.I.S.). Coerentemente con quanto riportato
nelle Linee Guida PAI, l’analisi è stata condotta prendendo in considerazione i parametri
direttamente coinvolti nel determinare la potenzialità franosa ed attribuendo a ciascuno di essi un
peso proporzionale alla presunta incidenza del singolo parametro sul possibile sviluppo del
fenomeno franoso.
Per ogni diverso tematismo/parametro è stata elaborata una specifica cartografia tematica
associata al relativo database.
Il processo di realizzazione della Carta di Pericolosità da Frana parte dalla sovrapposizione
(overlay mapping) delle carte geotematiche primarie (Carta Geologica, Carta dell’Uso del Suolo e
Carta dell’Acclività) da cui si ricava la Carta dell’Instabilità Potenziale, che traduce in termini
numerici l'influenza che i fattori stessi esercitano sulle condizioni di stabilità dei versanti.
Successivamente a questa carta di instabilità viene sovrapposto un altro tematismo non
direttamente esprimibile come peso numerico ovvero la Carta Geomorfologica e dei Fenomeni
Franosi, ottenuta mediante un rilevamento diretto sul territorio.
Il prodotto ultimo di tale processo è la Carta di Pericolosità da Frana che rappresenta la carta di
sintesi finale, nella quale tutto il territorio indagato è perimetrato secondo aree a diverso grado di
pericolosità, in cui la classe a maggiore pericolosità è quella corrispondente ai valori con pesi più
bassi e definisce quindi le situazioni più instabili, mentre ai versanti più stabili corrispondono pesi più
alti.
Infine, sulla base di quanto indicato nelle linee guida P.A.I., è stata realizzata anche la
Carta degli Elementi a Rischio presenti all’interno del territorio indagato, dalla cui sovrapposizione
con la Pericolosità franosa si origina la Carta del Rischio di Frana.
La base topografica utilizzata negli elaborati cartografici è rappresentata dal rilievo topografico
in scala 1:2.000 e da DTM con maglia 1 m per le aree interne al centro abitato mentre per quelle
esterne, in assenza di altre cartografie di dettaglio, è stata utilizzata la Carta Tecnica Regionale CTR in
scala 1:10.000.
Vengono di seguito descritte le Carte Geotematiche prodotte.
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CARTA DEL RISCHIO

CARTA DELLA AREE DI
PERICOLOSITÀ DA FRANA

CARTA DEGLI
ELEMENTI A RISCHIO

CARTA GEOMORFOLOGICA E
DEI FENOMENI FRANOSI

CARTA DELL’INSTABILITÀ
POTENZIALE

CARTA GEOLOGICA

CARTA DELL’USO
DEL SUOLO

CARTA DELLA
ACCLIVITÀ

FIGURA 45 - Diagramma di flusso per la redazione della cartografia prodotta

8.2.

CARTA GEOLOGICA

Le Linee Guida del P.A.I. prevedono che alla litologia siano assegnati pesi variabili in un range tra
1 e 9 e che tale attribuzione venga fatta considerando le caratteristiche fisico-meccaniche dei litotipi
(compattezza, grado di cementazione e di alterazione, permeabilità, resistenza) e del relativo assetto
strutturale (giacitura, presenza di scistosità, grado di fratturazione ecc), determinato sulla base del
rilevamento geologico-tecnico.
In particolare, poiché nelle Linee Guida la scelta dei pesi risulta limitata a poche litologie, sono
stati ritenuti più attendibili i pesi mostrati in TABELLA 1, dove ai litotipi rocciosi sono stati attribuiti
valori più elevati perché, seppur tenere ed erodibili, trattasi comunque di rocce, mentre alle
coperture sedimentarie sono stati assegnati pesi più o meno in linea con quelli P.A.I., ad eccezione
del detrito di versante che comunque risulta poco rappresentativo nel territorio in studio.
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PESO GEOLOGIA
UTILIZZATO

PESO GEOLOGIA
LINEE GUIDA PAI

UNITÀ SVI – Formazione delle Arenarie di San Vito
Metarenarie e metapeliti

7

4

UNITÀ TPU – Unità Intrusiva di Punta Trempu
Graniti

7

9

UNITÀ NULL1 – Formazione di Nurallao
Conglomerato di Duidduru: congloerati e sabbie

6

-

UNITÀ NULL2 - Formazione di Nurallao
Arenarie di Serra Longa: arenarie medio-grossolane

6

-

UNITÀ RML - Formazione della Marmilla
Marne siltitiche

5

4

UNITÀ RMLa - Litofacies nella Formazione della Marmilla
Intercalazioni tufacee ed arenacee

6

-

UNITÀ GST - Formazione delle Marne di Gesturi
Marne arenacee e siltitiche

6

4

UNITÀ GSTb - Litofacies nella Formazione delle Marne di Gesturi
Calcareniti e arenarie bioclastiche

6

7

UNITÀ GSTc - Litofacies nella Formazione delle Marne di Gesturi
Tufi pomicei ed arenarie feldspatiche

6

3

UNITÀ BGR – Basalti delle Giare

7

8

UNITÀ bn - Depositi alluvionali terrazzati

5

5

UNITÀ b - Depositi alluvionali

4

5

UNITÀ a1a – Depositi di frana

1

1

UNITÀ a - Detrito di versante

1

1

UNITÀ b2 - Coltri eluvio-colluviali

3

-

TABELLA 1– Unità geologiche e relativi pesi assegnati.

8.3.

CARTA DELL’USO DEL SUOLO

Tale carta è stata elaborata utilizzando come supporto informativo la Carta dell’uso del Suolo in
scala 1:25.000 della Corine Land Cover riferita all’anno 2008, anch’essa fruibile dal Geoportale RAS.
Successivamente questo tematismo è stato riperimetrato con maggior dettaglio sulla base
dell’analisi sulle immagini satellitari reperite dal sito Google (aggiornamento 07/09/2015) e dalle
ortofotogrammetrie contenute nel sito Sardegna Foto Aeree, nonché sulle informazioni ricavate
direttamente in campagna nel corso dei rilievi geologici durante il quale è stata acquisita una
dettagliata documentazione fotografica.
In particolare l’analisi territoriale ha evidenziato un utilizzo prevalentemente agricolo dei luoghi,
nel settore orientale del comune, dove gran parte del territorio risulta destinato a seminativi
semplici e colture orticole (peso -2), alla coltura delle olive (peso -1), vigneti (peso -2) e a seminativi
complessi (peso -1). La vegetazione arborea ed arbustiva è invece maggiormente presente nella
porzione più occidentale, all’interno del Parco della Giara dove si ritrova la macchia mediterranea
(peso +2) e la gariga (peso +1), oltre a boschi di latifoglie (peso +2) sugherete (peso +2).
La parte centrale del territorio ove ricade l'abitato è quella in cui si trova il tessuto residenziale
rado (peso 0) e le annesse reti stradali (peso 0), mentre intorno si riconoscono un insieme di
fabbricati rurali a servizio dei numerosi fondi agricoli.
Come riportato in TABELLA 2, i pesi assegnati risultano abbastanza in linea con quelli proposti
nelle Linee Guida del P.A.I, ad eccezione di qualche classe che risulta mancante.
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PESO USO SUOLO
UTILIZZATO

PESO USO SUOLO
LINEE GUIDA PAI

CODICE 11 - Aree cimiteriali

0

0

CODICE 1112 - Tessuto residenziale rado

0

0

CODICE 1121 - Tessuto residenziale rado e nucleiforme

0

0

CODICE 1122 - Fabbricati rurali

0

0

CODICE 1211 - Insediamenti industriali/artigianali commerciali e spazi
accessori

0

0

CODICE 1212 - Insediamenti di grandi impianti di servizi/Impianti di
trattamento acque reflue

0

0

CODICE 122
Strada comunali/provinciali/statali

-1

-1

CODICE 1224 - Reti tecnologiche e di servizio, strutture tecnologiche a
supporto delle reti

0

-1

CODICE 131 - Aree estrattive

0

-2

CODICE 133 – Cantieri

-2

-1

CODICE 1421 - Aree ricreative e sportive

0

-

CODICE 1422 - Aree archeologiche

+1

-

CODICE 2111 - Seminativi in aree non irrigue

-2

-2

CODICE 2112 - Prati artificiali

0

-2

CODICE 2121 - Seminativi semplici e colture orticole a pieno campo

-2

-

CODICE 2124 - Colture in serra

0

-

CODICE 221 – Vigneti

-2

-2

CODICE 222 - Frutteti e frutti minori

0

0

CODICE 223 – Oliveti

-1

-

CODICE 241 - Colture temporanee associate ad altre colture permanenti

-1

-

CODICE 2411 - Colture temporanee associate all’olivo

-1

-1

CODICE 242 - Sistemi colturali e particellari complessi

-1

-1

CODICE 243 – Aree occupate da colture agrarie con spazi importanti

-2

-2

CODICE 244 – Aree agroforestali

+1

-

CODICE 3111 - Bosco di latifoglie

-1

+2

CODICE 31112 - Pioppeti, saliceti, eucalitetti anche in formazioni miste

+2

+2

CODICE 31122 – Sugherete

+2

+2

CODICE 3121 - Bosco di conifere

+2

+2

CODICE 313 - Bosco misti di conifere e latifolgie

+2

+2

CODICE 321 - Aree a pascolo naturale

0

0

CODICE 3222 - Formazione di ripa non arborea

+1

+1

CODICE 3231 - Macchia mediterranea

+2

-

CODICE 3232 – Gariga

+1

-

CODICE 3241 - Aree a ricolonizzazione naturale

+1

+1

CODICE 3242 - Aree a ricolonizzazione artificiale

+1

+1

CODICE 3222 – Formazione di ripa non arborea

+1

+1

CODICE 411 – Paludi interne

-2

-2

TABELLA 2 – Classi d’uso del suolo e relativi pesi assegnati.
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8.4.

CARTA DELL’ACCLIVITÀ

È stata realizzata in ambiente GIS utilizzando il DTM (Digital Terrain Model) della Regione
Sardegna con passo 1 m e successiva procedura automatica per la porzione comprendente il centro
abitato, ed il DTM passo 10 m ritagliato sulla base dei limiti amministrativi per le aree non coperte
dal DTM 1 m. In questo caso i pesi utilizzati coincidono con quelli utilizzati dalle Linee Guida del P.A.I.
e sono riportati in TABELLA 3.
Dalla Carta dell’Acclività in TAVOLA 3 GEO risultano pendenze contenute nelle cassi 0÷10% e
10÷20% limitatamente alla porzione nord-occidentale (altopiano basaltico) del territorio compresa
buona parte del centro abitato. Nel resto del territorio si ritrovano pendenze medio-elevate
comprese tra 20÷50%, con locali punti molto elevati >50% e tra 50÷275% in corrispondenza delle
cornici rocciose basaltiche e mioceniche.
PERCENTUALE

GRADI

PESO GEOLOGIA
UTILIZZATO

PESO GEOLOGIA LINEE
GUIDA PAI

0 - 10%

0÷5,5°

+2

+2

10 - 20%

5,6÷12°

+1

+1

20 - 35%

13÷20°

0

0

35 - 50%

21÷27°

-1

-1

50 - 100%

27÷45°

-2

-2

100 - 275%

45÷70°

-3

-

> 275%

>70°

-4

-

CLASSE DI PENDENZA

TABELLA 3 – Classi di pendenza e relativi pesi assegnati.

8.5.

CARTA DELL’INSTABILITÀ POTENZIALE DEI VERSANTI

Dalla sovrapposizione dei tre tematismi sopradescritti è stata elaborata sempre in ambiente GIS
la carta dell’Instabilità potenziale dei versanti a cui corrispondono intervalli di valori/pesi derivanti
dalla sommatoria dei pesi assegnati alle singole carte. Schematicamente le classi di instabilità
potenziale sono mostrate in TABELLA 4.

PESI

CLASSE DI INSTABILITÀ POTENZIALE

da

a

Potenzialmente stabile

1

10

12

Limitata

2

7

9

Media

3

4

6

Forte

4

1

3

Massima

5

-3

0

TABELLA 4 – Classi di instabilità potenziale.
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Nel presente studio, per la determinazione della instabilità potenziale sono state utilizzate due
differenti procedure di calcolo: la procedura tradizionale (TAVOLA 4 GEO) ottenuta attraverso la
somma algebrica dei pesi dei tre tematismi ha prodotto risultati non del tutto in linea con quanto
osservato durante i sopralluoghi: essa ha infatti fornito condizioni di instabilità media (pesi 4÷6
ovvero potenziale Hg2) e forte (pesi 1÷3 ovvero potenziale Hg3) e massima (pesi -3÷0 ovvero
potenziale Hg4) per la quasi totalità del territorio, mentre le aree stabili o ad inabilità limitata (pesi
7÷12 potenziale Hg1) sono presenti in particolare nell’altopiano della Giara e nel centro abitato.
Pertanto, al fine di valutare una risposta che fosse maggiormente in linea con quanto
riscontrato dai rilievi operati in situ, in via del tutto sperimentale si è deciso di applicare il metodo
messo a punto dal Dott. Geol. ALESSIO SODDE che ha scritto ex novo una matrice di calcolo sulla scorta
della metodologia contenuta nella Relazione Tecnica relativa al bacino prototipo di cui allo “Studio di
dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana nel sub
bacino n°3 Coghinas – Mannu – Temo. Progetto di variante generale e di revisione del piano per
l’assetto idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna”.
Detta matrice, sviluppata in ambiente GIS, riprende la tabella che esplicita le procedure di
(5)
calcolo della carta dell’instabilità potenziale contenuta nel prototipo Coghinas–Mannu-Temo,
apportando alcune modifiche in ordine alle incongruenze sulle classi di pendenza individuate
all’interno della “casistica delle condizioni di correzione acclività” della medesima tabella. La
metodologia di calcolo è basata sull’utilizzo dei classici punteggi litologici (secondo i dettami delle
Linee guida PAI), secondo la sintassi di calcolo illustrata in TABELLA 5.

N.

CASISTICA DELLE CONDIZIONI DI
CORREZIONE ACCLIVITA’

SINTASSI DEL SISTEMA

1

Pendenza con valori > 275% (70° circa)
(peso acclività = -4)

Assegna direttamente il valore di instabilità potenziale massima
(Σ pesi = -3)

2

Pendenza con valori compresi tra
100% e 275% (peso acclività = -3)

Computa il peso relativo al valore dell’acclività + ½ valore
litologia + valore uso del suolo

3

Pendenza con valori compresi tra 35% e 100%
(peso acclività = -1,-2)

Computa “valore acclività + valore litologia + valore uso del
suolo” (conserva la matrice convenzionale)

4

Pendenza con valori compresi tra 20% e 35%
(peso acclività = 0)

Computa la somma di +2, il peso relativo alla litologia ed il peso
relativo all'uso del suolo

5

Pendenza con valori minori di 20%
(peso acclività = 1, 2)

Assegna il valore + 12
(situazione potenzialmente stabile e classi d’instabilità 1)

TABELLA 5 – Correttivi alle classi di instabilità potenziale.

È stata in questo modo elaborata una nuova carta d’instabilità potenziale dei versanti secondo
la detta metodologia mostrata alla TAVOLA 5 GEO.

(5)

Tabella 4 a pag.10-11 contenuta nel documento Relazione Tecnica per il prototipo di studio “Studio di dettaglio e
approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana nel sub bacino n°3 Coghinas – Mannu –
Temo. Progetto di variante generale e di revisione del piano per l’assetto idrogeologico della Regione Autonoma della
Sardegna”.
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In considerazione della morfologia da pianeggiante a collinare, che caratterizza quasi
interamente il territorio comunale, ad eccezione dei rilievi maggiori e dei relativi versanti, il calcolo
dell’instabilità potenziale con la metodologia PAI classica sovrastima in maniera eccessiva le
condizioni di instabilità, inserendo nelle classi ad instabilità medio-elevata vaste parte del territorio
comunale, compresi i settori pianeggianti, non rispecchiando evidentemente le reali condizioni di
stabilità geomorfologica.
Ciò è causato da una eccessiva preponderanza, nella matrice di calcolo, della componente
litologica e di utilizzo del suolo, a discapito dell’acclività. In tal modo anche aree a morfologia
pianeggiate (Pend < 10%) aventi un uso del suolo a bassa impedenza (-2, es. seminativi) e
caratterizzata dalla presenza di depositi quaternari a basso punteggio (+3, es. depositi alluvionali o
colluviali) rientrano in aree ad instabilità forte (Hg3).
Più conforme alla realtà appaino i risultati del calcolo dell’instabilità potenziale che scaturiscano
dall’applicazione della nuova matrice di calcolo, nella quale le aree a bassa acclività (< 20%) vengono
inserite in “classe ad instabilità limitata” o “situazione potenzialmente stabile” ed al contempo le
aree a maggiore acclività, come ad esempio le cornici delle colline mioceniche e dell’altopiano
basaltico, in cui sono attivi/quiescenti fenomeni di crollo di blocchi rocciosi, rientrano all’interno
della classe ad instabilità forte o molto forte (Hg3 e Hg4).

8.6.

CARTA GEOMORFOLOGICA E DEI SITI FRANOSI

La Carta Geomorfologica e dei siti franosi è stata prodotta su base topografica CTR in scala
10.000 utilizzando le informazioni riguardanti l’esistenza di dissesti precedentemente censiti o
riportati nel P.A.I. e ricostruendo attraverso il sopralluogo diretto in campagna i processi
geomorfologici attivi sui versanti in studio.
Utilizzando le Linee Guida proposte dal Servizio Geologico Nazionale (Quaderno serie III volume
n. 4) per la predisposizione della cartografia geomorfologica, come indicato dalla circolare n. 1 del
2013 dell’ADIS, sono state perimetrate le principali forme naturali o antropiche rilevate nel bacino in
studio.
In particolare nel livello informativo relativo alla litologia del substrato e delle coperture
terrigene sono stati identificate le simbologie di cui alla in TABELLA 6.
Relativamente agli elementi areali sono state perimetrate principalmente le forme dovute alla
gravità rappresentate da “aree con accumulo di blocchi” (FD44) presenti nei versanti delle colline
mioceniche e “aree con cataste di blocchi” (AM4) tutt’intorno ai rilievi granitici. Molto frequenti
risultano anche le “superfici con forme di dilavamento prevalentemente diffuso” (FD27) per via della
scarsa copertura vegetale.
Fra gli elementi lineari sono state individuate le principali strutture tettoniche non attive (faglie
G11, G12, G11A e G12B), alcune forme strutturali attive (orlo di rilievo monoclinale a cuesta SV15,
cornice e orlo di scarpata influenzata da struttura SV19), forme prevalentemente erosive attive
(solco da ruscellamento concentrato FD9, vallecola a v FD10, vallecola a conca FD11, meandro FD20,
orlo di scarpata di erosione fluviale FD22) ed infine forme antropiche (scarpate di cava AN16,
scarpate di sbancamento AN21, scarpate stradali AN45). Vi rientrano inoltre le trincee di
deformazione profonda di versante VG23 e le linee di displuvio GL17.
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Fra gli elementi puntuali sono state identificate una serie di piccole frane attive (VG15) e le
giaciture di strato
In considerazione della presenza nella Carta Geomorfologica (Tavola 6GEO) di informazioni
riguardanti l’esistenza di situazioni potenziale instabilità franosità da crollo e ribaltamento, tale
cartografia è stata utilizzata come principale riferimento-guida per la redazione della Carta di
Pericolosità Franosa finale.

LITOLOGIA DEL SUBSTRATO

SIMBOLOGIA

Rocce prevalentemente calcaree

GS1

Rocce marnose, marnoso-pelitiche e pelitiche

GS3

Rocce costituite da alternanze (arenitico-pelitiche, marnoso-arenitiche)

GS4

Rocce prevalentemente arenitiche

GS5

Rocce ruditiche (ghiaie e conglomerati)

GS6

Rocce effusive e vulcanoclastiche

GS7

Rocce intrusive e metamorfiche massive

GS8

Rocce metamorfiche scistose

GS9

COPERTURE TERRIGENE

SIMBOLOGIA

Sabbia

FD40

Ghiaie

FD42

Depositi colluviali

FD51

Corpo di frana antico

VG12

Detrito di versante

VG16

TABELLA 6 – Simbologia della litologia del substrato.

8.7.

CARTA DI PERICOLOSITÀ FRANOSA

Detta carta - rappresentata alla Tavola 7GEO - si ottiene dalla sovrapposizione della
Carta d’instabilità potenziale dei versanti, che tiene conto mediante la sommatoria di tre fattori
(litologia, uso del suolo e acclività) della potenziale predisposizione al dissesto di un territorio, con la
Carta Geomorfologica e dei siti franosi.
Essa fornisce "il quadro delle condizioni di stabilità del territorio" limitandosi a rappresentare i
fenomeni di dissesto in atto e i fattori che determinano la suscettibilità dei versanti al verificarsi di
movimenti gravitativi e di massa nonché la condizione di pericolosità del territorio.
Secondo le definizioni, nella «Carta della pericolosità da frana» la franosità è indicata attraverso
il parametro Hg ed è suddivisa secondo quattro livelli indicati in TABELLA 7, a ciascuno dei quali le
LL.GG. del P.A.I. hanno attribuito un "peso" su base puramente empirica.
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PERICOLOSITÀ (Hg)

DESCRIZIONE

CLASSE

INTENSITÀ

VALORE

Hg1

Moderata

0,25

I fenomeni franosi presenti o potenziali sono marginali

0,50

Zone in cui sono presenti solo frane stabilizzate non più riattivabili nelle
condizioni climatiche attuali a meno di interventi antropici (assetti di equilibrio
raggiunti naturalmente o mediante interventi di consolidamento); zone in cui
esistono condizioni geologiche e morfologiche sfavorevoli alla stabilità dei
versanti ma prive al momento di indicazioni morfologiche di movimenti
gravitativi.

Hg2

Media

Hg3

Elevata

0,75

Zone in cui sono presenti frane quiescenti per la cui riattivazione ci si aspettano
presumibilmente tempi pluriennali o pluridecennali; zone di possibile
espansione di frane attualmente quiescenti; zone in cui sono presenti indizi
geomorfologici di instabilità dei versanti e in cui si possono verificare frane di
neoformazione presumibilmente in un intervallo di tempo pluriennale o
pluridecennale.

Hg4

Molto
elevata

1,00

Zone in cui sono presenti frane attive, continue o stagionali; zone in cui è
prevista l'espansione di areale di una frana attiva; zone in cui sono presenti
evidente geomorfologiche di movimenti incipienti.

TABELLA 7 - Definizione dei livelli di pericolosità del territorio. (Fonte: Linee Guida del P.A.I.).

Rispetto a queste quattro classi nella cartografia della pericolosità da frana è stata introdotta
una nuova classe nominata Hg0 corrispondono le aree a pericolosità geomorfologica assente e prive
di indizi morfologici che possano preludere a condizioni di pericolosità potenziali.
Con diretto riferimento alla «Carta della pericolosità da frana» si riporta nel seguito la
caratterizzazione di dettaglio delle differenti classi di pericolosità perimetrate all’interno del settore
di interesse, contestualizzandole con lo stato dei luoghi accertato nel corso delle analisi sul campo.
8.7.1.

LE AREE A PERICOLOSITÀ PER FRANA HG4

Zone in cui sono presenti frane attive, continue o stagionali; zone in cui è prevista l'espansione di
areale di una frana attiva; zone in cui sono presenti evidente geomorfologiche di movimenti
incipienti.
 Classe di instabilità potenziale massima (classe 5).
 Acclività prevalente: molto elevata (50÷100%). Presenza di settori con pendenza 100÷275%.
 Classi uso del suolo prevalenti: aree boscate, oliveti, aree agroforestali, gariga e macchia

mediterranea, seminativi in aree non irrigue.
 Substrato impostato sulle bancate arenacee ed in subordine substrato marnoso miocenico (GSTb,

RML, NULL2 e NULL2a), sulla cornici basaltiche (BGR) e sui depostiti di versante (a), di frana (a1a)
e sui colluvi (b2).
 Tipologia di dissesto riscontrata: crolli e ribaltamento di blocchi submetrici dalle cornici rocciose

arenacee talvolta associati a lento movimento per soliflusso a cause dell’erosione del substrato
marnoso, fenomeni di crollo e/o ribaltamento di blocchi dalle cornici rocciose basaltiche.
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Questa classe di pericolosità è stata individuata lungo tutto il bordo dell’altopiano basaltico
della Giara ed in corrispondenza dei fianchi delle colline mioceniche in località N.ghe Bruncu Cristolu,
N.ghe Nuraccedeu e Mitza Bau Manigu, N.ghe Bruncu Tana, Bruncu Giantommaso, Bingia e’Crobus,
Mitza Sa Sposa, C. Cogoni.
8.7.2.

LE AREE A PERICOLOSITÀ PER FRANA HG3

Zone in cui sono presenti frane quiescenti per la cui riattivazione ci si aspettano presumibilmente
tempi pluriennali o pluridecennali; zone di possibile espansione di frane attualmente quiescenti; zone
in cui sono presenti indizi geomorfologici di instabilità dei versanti e in cui si possono verificare frane
di neoformazione presumibilmente in un intervallo di tempo pluriennale o pluridecennale.
 Classe di instabilità potenziale forte (classe 4).
 Acclività prevalente: molto elevata (50÷100%) ed elevata (35÷50%).
 Classi uso del suolo prevalenti: prati artificiali, seminativi in aree non irrigue
 Substrato impostato sulle bancate arenacee della Formazione di Nurallao – Membro di Serra

Longa e sul substrato marnoso della Formazione della Marmilla.
 Tipologia di dissesto riscontrata: crolli e ribaltamento di blocchi submetrici dalle cornici rocciose

arenacee associati a lento movimento per soliflusso a cause dell’erosione del substrato marnoso,
movimenti franosi corticali di limitata entità localizzati lungo i versanti.
Questa classe di pericolosità risulta poco rappresentativa: essa è stata individuata nelle località
is Nebronis – Ortu don Paulo, Mindegureu Lutzanu e Monte Crucuris.
8.7.3.

LE AREE A PERICOLOSITÀ PER FRANA HG2

Zone con frane stabilizzate non più riattivabili nelle condizioni climatiche attuali a meno di interventi
antropici; zone in cui esistono condizioni geologiche e morfologiche sfavorevoli alla stabilità dei
versanti ma prive al momento di indicazioni morfologiche di movimenti gravitativi.
 Classe di instabilità potenziale media (classe 3).
 Acclività prevalente: da bassa (10÷20%) a media (35÷50%) fino ad elevata (20÷35%).
 Classi uso del suolo prevalenti: aree a pascolo, prati artificiali, seminativi in aree non irrigue, aree

boscate, gariga e macchia mediterranea, oliveti e aree agroforestali, tessuto residenziale rado e
nuclei forme, aree estrattive.
 Substrato impostato sulle bancate arenacee ed in subordine substrato marnoso miocenico (GSTb,

RML, NULL2 e NULL2a), sulla cornici basaltiche (BGR) e sui depostiti di versante (a), di frana (a1a)
e sui colluvi (b2).
 Tipologia di dissesto riscontrata: predisposizione all’erosione areale e concentrata lungo i fianchi

delle colline marnose mioceniche, crolli e ribaltamenti di ridotta estensione e magnitudo.
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È ricompresa un’ampia fascia al di sotto dell’altopiano basaltico della Giara (sotto la
perpetrazione Hg4). Vi rientrano inoltre in Hg2 i fianchi delle principali colline mioceniche che allo
stato attuale risultano stabili ma che presentano condizioni geologiche e morfologiche sfavorevoli
alla stabilità in considerazione della presenza di un substrato marnoso facilmente erodibile, di una
media acclività e di uno sfruttamento eccessivo del territorio.
Si propone pertanto l’Hg2 affinché nell’ambito delle attività edilizie che verranno poste in
essere in queste porzioni di territorio caratterizzate da una leggera predisposizione al dissesto, ogni
tipologia di intervento debba essere reso ammissibile e compatibile con la pericolosità vigente
mediante appositi studi di dettaglio e altresì realizzato in maniera tale da non pregiudicare lo stato di
attuale stabilità dei luoghi. Il mantenimento di questo basso livello di pericolosità è possibile con
un'adeguata cura della vegetazione, con un'idonea manutenzione della rete drenante naturale e
delle opere di controllo delle acque ruscellanti, messa in opera di pratiche agricole diversificate,
nonché nella limitazione di opere antropiche di peso rilevante quali sbancamenti, scavi, etc..
8.7.4.

LE AREE A PERICOLOSITÀ PER FRANA HG1

Aree non soggette a fenomeni franosi, con pericolosità assente e con pendenze < 20%.
 Classe di instabilità potenziale limitata o assente (classe 2 e classe 1).
 Tipologia di dissesto riscontrata: nessuna.
 Acclività prevalente: molto bassa (10÷20%) e bassa (10÷20%).
 Classi uso del suolo: seminativi semplici e colture orticole a pieno campo, seminativi in aree non

irrigue, oliveti, tessuto residenziale rado e nucleiforme.
 Substrato impostato su depositi sedimentari manoso-siltosi della Formazione della Marmilla

(RML), sulle arenarie della Formazione delle Marne di Gesturi (GST), sulla Formazione delle
Arenarie di San Vito (SVI), sulla Formazione di Nurallao (NULL1 e NULL2).
 Aree prive di fenomenologie franose di qualsiasi tipologia a meno di scorrette pratiche edilizie e

agricole (ad esempio nuovi scavi privi di sostegni, accumuli di terre di riporto non stabilizzate,
disbosco e decespugliamento, incendio).
 Aree con fenomeni di dilavamento molto modesti.

Questa classe di pericolosità prevale nel centro urbano e nelle aree a debole ondulazione o
lungo le scarpate meno elevate. A favore della stabilità contribuiscono la bassa pendenza e la
sostanziale assenza di fenomeni di dissesto per frana in atto o potenziali.
8.7.5.

LE AREE A PERICOLOSITÀ PER FRANA HG0

Aree stabili e prive di indizi morfologici
 Classe di instabilità potenziale: non prevista nelle LL. GG. PAI.
 Tipologia di dissesto riscontrata: nessuna.
 Acclività prevalente 0÷10%.
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 Classi uso del suolo: seminativi semplici e colture orticole a pieno campo, seminativi in aree non

irrigue, oliveti e vigneti, tessuto residenziale compatto e sparso e viabilità ad essa connessa, prati
artificiali e aree percorse da corsi d’acqua.
 Substrato impostato prevalentemente su depositi sedimentari manoso-siltosi della Formazione

della Marmilla (RML), sugli espandi menti basaltici della Giara (BGR), sulla coltre colluviale (b2) ed
alluvionale terrazzata (bn) ed attuale (b), sui depositi paludosi dell’altopiano (e5).
Sono state inserite in Hg0 le aree pianeggianti, compreso l’altopiano basaltico della Giara e le
sommità tablari delle colline mioceniche, nonché le aree di pertinenza fluviale, che risultano non
soggette a fenomeni franosi e neanche predisposte al dilavamento superficiale. Esse saranno
sicuramente più suscettibili a pericolosità da inondazione.
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