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1.

PR EM ES S A

Studio di compatibilità geologica e geotecnica (SCGG) e studio di compatibilità idraulica sono
prescritti dall’Art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione (NdA) del Piano di Assetto
Idrogeologico della Sardegna (P.A.I.), indipendentemente dall’esistenza di aree perimetrate
dal PAI, in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici anche di livello attuativo e di
varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti. In questi casi, la noorma dispone che i
Comuni assumano e valutino le indicazioni di detti studi, appositamente

predisposti in

osservanza degli articoli 24 e 25 delle stesse Norme, riferiti a tutto il territorio comunale o alle
sole aree interessate dagli atti proposti all’adozione.
L’Amministrazione Comunale di Ulassai ha avviato da circa un anno e mezzo il processo di
valorizzazione dell’area naturalistica adiacente al campo sportivo sito in località Gedili. Il fine
di questa valorizzazione è quello di perseguire obiettivi diversi ma tra loro correlati quali la
salvaguardia di un’area di grande pregio ambientale, la garanzia di un controllo continuo
sull’area stessa al fine ulteriore di evitare occupazioni temporanee e non autorizzate, garantire
un’offerta turistica che risponda adeguatamente alle esigenze del flusso turistico che negli
ultimi anni è andato incrementandosi nel paese e nei suoi territori, promuovere il territorio
comunale nel rispetto dell’educazione ambientale e avviare contestualmente una nuova
RELAZIONE GEOLOGICA

STUDIO DELLE CONDIZIONI DI STABILITÀ DI UN RILEVATO SITO IN LOCALITÀ MONTE TARE’ NEL COMUNE DI LANUSEI (OG) E
PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA

DOTT. GEOLOGO LUIGI MURGIA
PAG. 1 /32

attività lavorativa senza che venga pregiudicato, in maniera irreversibile, l’uso tradizionale dei
terreni e/o la loro appartenenza alla collettività.
L’idea dell’Amministrazione Comunale di Ulassai per l’area in oggetto che possa coniugare i
sopradetti obiettivi è la creazione di un Campeggio, la cui attività garantisce la salvaguardia e
la valorizzazione dell’ambiente naturale esistente e allo stesso tempo permette il controllo del
territorio. Il Piano Attuativo nasce da questa esigenza e dalla necessità di creare delle piccole
strutture di servizio per il camping e la sua attività esponendo gli indirizzi progettuali per
l’area oggetto d’interesse.
l’amministrazione comunale che ritiene l’attività di pubblico interesse ed ha espresso la
propria disponibilità ad adottare tutte le misure necessarie a che l’attività possa proseguire, a
ha incaricato LO SCRIVENTE GEOLOGO di predisporre lo studio di compatibilità geologica e
geotecnica, tenendo anche in considerazione che lo stesso ricade in una fascia perimetrata dal
P.A.I. come “Area di pericolosità media da frana - zona Hg1” .
La procedura che si intende adottare, in accordo alla normativa PAI è la seguente
-

Studio delle condizioni di stabilità del rilevato e di un adeguato contorno e
predisposizione

-

Proposta di variante urbanistica da zona E a Zona D

A tale scopo la presente relazione si propone di sviluppare le seguenti tematiche


definizione dell’assetto geologico di inquadramento e locale



definizione dell’assetto idrografico, morfologico e idrogeologico



definizione dell’assetto litostratigrafico e caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni
costituenti il rilevato



valutazione della compatibilità geologica e geotecnica dell’intervento ai sensi delle

Norme di Attuazione del P.A.I.
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1 . 1 Q UAD R O N O R M A T IV O D I R IF E R IM E N T O

La presente relazione è stata redatta con diretto riferimento alla seguente normativa:


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 LL.PP.;



D.M. LL.PP. 11.03.1988 di applicazione della legge suddetta «Norme tecniche riguardanti le
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generale le
prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e
delle opere di fondazione»;



Circ. Min. LL.PP. n. 30483 del 24.09.1988 che prevede l’obbligo di sottoporre tutte le opere civili
pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica, alle verifiche per garantire la
sicurezza e la funzionalità del complesso opere-terreni ed assicurare la stabilità complessiva del
territorio nel quale si inseriscono;



Circolare n. 218/24/3 del 09.01.1996 Istruzioni applicative per la redazione della Relazione
Geologica e della Relazione Geotecnica;



D.M. LL.PP. 16.01.1996 Norme tecniche per la costruzione in zone sismiche;



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»;



Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316 del 02.10.2003 «Modifiche ed
integrazioni all’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri»;




D.M. 14.09.2005/ (DM21/02/2018 ) «Nuove Norme Tecniche per le costruzioni»;

Piano Stralcio di Assetto idrogeologico della Sardegna (P.A.I.) – Interventi sulla rete idrografica e
sui versanti – Legge 18 maggio 1989 n° 183, art. 17, comma 6 ter;


Norme di Attuazione del P.A.I. – aggiornamento al 03/05/2018 con Decreto del Presidente
della R.A.S. n. 35.



Deliberazione n. 2 del 25.02.2010- Oggetto: Approvazione definitiva della variante al Piano
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) denominata: “Approfondimento e studio di dettaglio del
quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto idrogeologico nei sub-bacini Posada-Cedrino e SudOrientale. Piano di Coordinamento degli interventi necessari al riassetto idrogeologico nelle aree
colpite dagli eventi alluvionali. PARTE FRANE.
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CONFORMAZIONE E OROGRAFIA
L’area in oggetto si trova d una quota media di 790 m. s.l.m., si presenta pianeggiante con forma
regolare tendente al rettangolo. Le carte RAS - PAI (Rev.42) riguardanti il Pericolo Geomorfologico
aggiornate alla data del 31.01.2018 identificano l’area in zona Hg1 e cioè Pericolosità da Frana
MODERATA. Per tali aree a pericolosità moderata da frana, compete agli strumenti urbanistici, ai
regolamenti edilizi ed ai piani di settore vigenti disciplinare l’uso del territorio e delle risorse naturali, ed
in particolare le opere sul patrimonio edilizio esistente, i mutamenti di destinazione, le nuove
costruzioni, la realizzazione di nuovi impianti, opere ed infrastrutture a rete e puntuali pubbliche o di
interesse pubblico, i nuovi insediamenti produttivi commerciali e di servizi, le ristrutturazioni
urbanistiche e tutti gli altri interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, salvo in ogni caso
l’impiego di tipologie e tecniche costruttive capaci di ridurre la pericolosità ed i rischi.

FIGURA 1 - Stralcio Cartografia P.A.I.

2.

U B I CA Z I O N E D E L L ’ A R E A

l comune di Ulassai è ubicato nella Sardegna centro orientale e più precisamente nella porzion
e meridionale della provincia e regione geografica dell’Ogliastra, compresa tra la
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Barbagia di Ollollai, il Madrolisai, la Barbagia di Belvì, la Barbagia di Seulo, e la
Trexenta ad W,

il Gerrei e il

Salto di Quirra a S, il Mar Tirreno ad est e la Barbagia di Nuoro a N.
Il territorio di Ulassai è caratterizzato da un’estensione areale di 122,11 km2 con
una superficie sviluppata prevalentemente in senso longitudinale Nord Sud e un
piccolo tratto da Ovest verso Est nella porzione meridiana. I limiti territoriali sono
condivisi, in senso orario partendo da Nord, con il comune di Osini, con quello di
Gairo a Nord Est, Jerzu ad Est, Tertenia e isole amministrative di Osini e Jerzu a
sud est, Villaputzu a Sud, Perdasdefogu a sud ovest, Seui ed Esterzili a E ed Ussassai a NE.
Il centro abitato è ubicato nella porzione settentrionale del territorio comunale ad
una quota di circa 725 m.s.l.m. ed è accessibile da N (Osini) e da sud (Jerzu)
attraverso la strada provinciale n.11., realizzata a mezzacosta rispetto ai rilievi dei
“Tacchi” alla base dei quali è adagiato il paese. Attraverso questa strada sono
garantiti i collegamenti coi capoluoghi di provincia Lanusei e Tortolì e con la S.S.
125 sino a Cagliari. Altra arteria importante che attraversa il territorio comunale è la
SP 13 che collega Ulassai e Jerzu con Perdasdefogu e Tertenia. Vie di comunicazione
secondarie, ma di notevole importanza per la comunicazione interna al territorio,
sono quelle che collegano il paese con l’antico centro religioso bizantino di S.
Barbara nella porzione settentrionale del territorio, la strada comunale Larenzu nell’area centr
ale, connessa con l’SP 13, mentre nell’area meridionale la strada di collegamento tra
i

due

tratti

della

SP 13 che permette di raggiungere Tertenia senza addentrarsi sino a Perdasdefogu.
Nella Cartografia Nazionale e Regionale il sito è compreso nel
• Foglio

n. 531

“Lanusei”

dell'I.G.M.I.

(scala

1:50.000)

Foglio

n. 541

“Jerzu”

dell'I.G.M.I. (scala
1:50.000)
• Foglio n. 531 sez. II “Lanusei”; Foglio n. 531 sez. III “Ussassai”
Nella distinzione cartografica relativa alle P ERIMETRAZIONI DELLE AREE A RISCHIO del PIANO
DI

ASSETTO

Idrogeologico

(P.A.I.),

l’area

in

oggetto,

ricadente

Sud ‐ Orientale, è rilevata alle tavole
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• B6_ULASSAI_1_E G – a della “CARTA DEGLI ELEMENTI A RISCHIO” (EG)
• B6_ULASSAI_1_E G – b della “CARTA DEGLI ELEMENTI A RISCHIO” (EG)
• B6_ULASSAI _2_HG – a della “CARTA DELLE AREE A PERICOLOSITÀ DI FRANA” (HG)
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Catastale
La porzione di terreno interessata dal Piano Attuativo ha un’estensione complessiva di 5.545
m2 ed è identificata catastalmente come di seguito riportato:
· Foglio 4 Mappale 1268 – superficie 00.14.85 ha;
· Foglio 4 Mappale 1271 – superficie 00.40.60 ha;
Il Piano comunale di Valorizzazione delle Terre Civiche, approvato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n.108 del 29.07.2002, prevede per tale superficie la
destinazione ad un uso “non tradizionale” mirato alla valorizzazione turistica-ricreativa. La
superficie è caratterizzata dalla presenza di una pineta artificiale di conifere realizzata con
impianti risalenti a circa 40/50 anni fa, lasciata ad evoluzione naturale. L’area non risulta
attualmente utilizzata e la destinazione che si vuole introdurre, rispetto all’uso “tradizionale”,
è pienamente compatibile con quanto previsto dal Piano comunale di Valorizzazione delle
Terre Civiche.
L’area risulta essere un bosco artificiale di pini impiantati circa 50 anni fa e un sottobosco di
macchia mediterranea con preminenza di ginepri. Sono presenti sentieri nell’area e un
percorso carrabile sterrato che diramandosi dalla strada asfaltata comunale, attraversa l’area
del piano attuativo per poi continuare il suo percorso sul lato Est del campo sportivo
comunale.
Pla
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CONFINI
Il limiti del perimetro dell’area oggetto del Piano Attuativo possono essere così individuati:
- ad Est limite dell’area pianeggiante alla base del pendio;
- A Sud e Ovest lungo la strada asfaltata che dal centro abitato conduce all’impianto sportivo
comunale di Gedili, per uno sviluppo di circa 140 metri;
- A Nord dall’intersezione con la strada asfaltata d’accesso all’impianto sportivo di Gedili con
la pista sterrata adiacente alla recinzione perimetrale dell’impianto sportivo stesso. Il confine
(individuato dal lato del mappale 1268) è in posizione parallela rispetto alla recinzione
suddetta alla distanza di 5 metri per un primo tratto e prosegue in linea retta fino alla base del
pendio.
ACCESSI E VIABILITÀ
L’accesso avviene direttamente dalla strada d’accesso all’impianto sportivo di Gedili. La strada
è quella che dal paese porta alle Grotte Su Marmuri. Dopo circa 300 metri il centro abitato, si
svolta a destra in una strada comunale che porta all’area di Gedili e del campo sportivo. La
strada risulta a vicolo cieco in quanto terminante nel parcheggio dell’area sportiva.
OPERE IN PROGETTO
l Piano Attuativo nasce dalla necessità, individuata dalla Relazione di Fattibilità per la
valorizzazione dell’area di Gedili elaborata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Ulassai ed
approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 18.06.2018, di fornire gli indirizzi
progettuali per l’area in oggetto. Tali indirizzi progettuali vertono sulla caratterizzazione degli
spazi interni all’area stessa e sull’individuazione di quelle volumetrie minime necessarie al
funzionamento di un campeggio strutturato.
Secondo la Variante al Piano di Fabbricazione oggi vigente come strumento urbanistico per il
territorio di Ulassai l’area è una zona G, sottozona “G1 - Servizi generali: aree ricettive e di
ristoro” .
L’amministrazione Comunale, avvalendosi dei poteri di deroga previsti (vedi

art.16 NTA

Variante al Piano di Fabbricazione) ove necessari per particolari motivi sociali ed economici,
ritiene opportuno attraverso questo Piano

Attuativo portare l’indice di Edificabilità
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Territoriale sino a 0,1 m3/m2 data la notevole pubblica utilità dell’opera oggetto del Piano
Attuativo (vedasi

art. 3 L.1357/1955).

I motivi sociali e pubblici risiedono nell’estrema

urgenza di preservare e salvaguardare una parte del territorio di grande pregio ambientale e
naturalistico, appartenente alla collettività, attraverso la creazione di un campeggio regolare; i
motivi economici risiedono invece nella creazione, attraverso il campeggio, di posti di lavoro
per la comunità e un nuovo punto attrattivo per i turisti da un punto di vista sempre
ambientale e di contesto di pregio.
L’area oggetto del Piano è pari a 5545 m2 per una vol umetria massima proposta pari a
554,5 m3. I volumi minimi individuati sono tre e sono così caratterizzati: il locale Reception
nella parte SUD, posto all’ingresso dell’area; i locali dei servizi igienici e la casa del custode
posti in posizione centrale e baricentrica in modo tale che, i bagni siano equidistanti per tutti
(accessibilità garantita) e il custode abbia una visuale a 360 gradi su tutto ciò che accade
all’interno del campeggio e la sua funzione di controllo possa essere garantita.
Gli edifici avranno un’altezza massima di 3,50 metri. I servizi igienici potranno avere una
superficie massima di 120 m2. II posizionamento, il numero e la forma dei singoli volumi
individuati nel Planivolumetrico di progetto sono indicativi e suscettibili di variazioni nei
futuri progetti presentati nell’area. Resta inderogabile il limite di 554,5 m3 costruibili.
A nord dell’area è prevista la sistemazione di uno stradello che si porrà tra la futura recinzione
del campeggio e la recinzione già esistente del Campo sportivo comunale. Da tale stradello
avverrà l’ingresso dei camper e delle autovetture che trovano la propria area di sosta per tal
motivo nella parte NORD dell’area. Nella parte centrale, da EST e OVEST trovano spazio le
aree per le tende di medie e piccole dimensioni mentre tutta la fascia SUD rimane area verde.
I percorsi interni pedonali vertono sull’asse NORD-SUD (gli ingressi pedonali sono 2 e sono
previsti lungo la recinzione lato NORD e lato SUD) e sono realizzati in sterrato o in
pavimentazione drenante lungo i sentieri già esistenti.
Gli interventi di sfoltimento degli alberi e della macchia mediterranea presente verranno
concordati con il Corpo Forestale dello Stato attraverso progetto successivo elaborato sulla
base degli indirizzi previsti dalle NTA allegate a questo PI ANO ATTUATI VO.
Le reti tecnologiche, come scritto nel paragrafo precedente, sono già presenti in quanto
collegano il Campo sportivo comunale con la rete idrica e fognaria del comune stesso e anche
l’elettricità è presente nell’area. Gli allacci verranno fatti alle reti esistenti attraverso pozzetti di
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derivazione e l’installazione di contatori specifici per il campeggio. E’ prevista la realizzazione
interna degli impianti idrici (con una vasca interrata come riserva idrica), degli impianti fognari
(con la realizzazione di una vasca di decantazione per il trattamento acque) e degli impianti
elettrici e di illuminazione.
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3.

I N Q U A D R A M E N T O G E O L O G I CO G E N E R A L E E T E T T O N I CO

In territorio entro il quale ricade il comune di Ulassai è impostato prevalentemente
su rocce di tipo metamorfico, appartenenti al Complesso Metamorfico del Paleozoico,
attraversate

da

Complesso

un

importante

Intrusivo

corteo

Paleozoico.

costituiscono il

filoniano

L’insieme

delle

tardo

ercinico

appartenente

rocce

intrusive

e

basamento

al

metamorfiche

cristallino

del

territorio, così come di buona parte dell’area centro orientale della Sardegna.
Sono

presenti

in

maniera

minoritaria

prodotti

del

vulcanismo

tardo

paleozoico

ugualmente interessati da fenomeni metamorfici, mentre attorno al centro urbano
affiorano i calcari dolomitici dei cosiddetti “tacchi”, altopiani caratterizzati da ripide
cornici, riconducibili al Mesozoico ed in netto subordine le litologie attribuibili al
Terziario, rappresentate dai sedimenti eocenici del Salto di Quirra.
L’era Quaternaria è invece ben rappresentata con depositi di origine gravitativa localizzati ai b
ordi dei tacchi e sedimenti alluvionali e colluvi presenti lungo i fondovalle dei corsi
d’acqua principali o nelle zone più depresse.
L’insieme dei prodotti sedimentari e vulcanici di età successiva al tardo Paleozoico è
convenzionalmente incluso nel Complesso delle successioni tardo – paleozoiche e
meso ‐ cenozoiche. I litotipi più antichi nell’area, ovvero le metamorfiti paleozoiche,
hanno origine da sedimenti di origine prevalentemente marina e dalle vulcaniti messe
in

posto

a

margine

del continente

Gondwana

tra

il

Cambriano

inferiore

e

il

Carbonifero inferiore. La variabilità dei protoliti è causata sia dalle presenza di
differenti

facies

di

sedimentazione,

trasgressione/regressione,

che

dai

in

dipendenza

fenomeni

tettonici

dall’alternanza
correlati

con

di

cicli

di

l’orogenesi

caledoniana a cui sono associati i prodotti vulcanici e magmatici dell’Ordoviciano. Le
rocce sedimentarie e vulcaniche sono state quindi interessate dall’orogenesi ercinica tra
il Carbonifero e il Permiano inferiore, che ha provocato il raccorciamento della crosta
terrestre, in direzione prevalente NE – SW delle varie unità litologiche preesistenti, ed
ha prodotto fenomeni di metamorfismo regionale di vario grado e la messa in posto
di plutoniti e filoni magmatici.
Le metamorfiti presenti nell’area appartengono alla cosiddetta zona “a falde” nella
quale le diverse successioni litologiche della catena hanno subito accavallamenti e
STUDIO DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA E GEOTECNICA
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dislocamenti dalla posizione originaria in direzione dell’avanfossa, e sono caratterizzate
dalla diminuizione del grado di metamorfismo da N verso S. I sedimenti e le
vulcaniti post orogeniche hanno subito una prima fase deformativa collisionale o sin‐
accavallamenti (D1), con la produzione di pieghe isolclinali Il settore territoriale entro il
quale ricade l’area di indagine è impostato su rocce granitoidi facenti parte del complesso
intrusivo del Carbonifero superiore-Permiano della Sardegna (“batolite sardo-corso”),
attraversate da un importante corteo filoniano tardo ercinico.
verso sud ovest e ovest, generazione di sovrascorrimenti lungo la stessa direzione e
creazione di fasce milonitiche. Successivamente gli elementi strutturali così impostati
sono stati ulteriormente deformati dalla tettonica post‐accavallamenti in due differenti
direzioni (seconda e terza fase, D2 e D3). Questa zona è ulteriormente divisa in
“falde interne e “falde esterne”. La prima ha subito un processo metamorfico di grado
superiore, ed è suddiviso ulteriormente in complesso di medio grado e di basso
grado, di cui solo quest’ultimo rappresentato nel territorio di Ulassai, e che nei lavori
più recenti è indicato come Unità tettonica della Barbagia, a diretto contatto con le
falde esterne, che sono invece presenti nell’area centro meridionale come Unità
tettonica

di

Meana Sardo. L’edificio

chilometrici

con

a

asse

falde

presenta

Nord

dei

ripiegamenti

Ovest

Sud

biclinali
Est

a carico delle falde esterne e isoclinali a carico delle falde interne. Le strutture principali associa
te al piegamento nella zona sono la sinforme della Barbagia e l’antiforme del Flumendosa a su
d est del territorio comunale. Gli eventi tettonici post ercinici del tardo Carbonifero –
Permiano,

di

carattere distensivo, hanno provocato l’attivazione di faglie dirette a basso ed alto angolo e fa
glie trascorrenti, nuovi eventi plicativi e sovrascorrimenti, ragion per cui nell’area si possono o
sservare i fenomeni di “duplex” ossia ripetizione delle successioni stratigrafiche in senso
orizzontale e la presenza di litotipi più antichi sormontanti quelli più recenti, così
come finestre tettoniche di tipo core complex.
Nel Carbonifero superiore a partire dal sistema di fratturazione riconducibile alle fasi
distensionali dell’orogenesi si ha in Sardegna la messa in posto del batolite granitico,
non affiorante nel territorio comunale, e del corteo filoniano costituito sia da prodotti
basici

che

acidi,

caratterizzati da

ampio

spettro

composizionale.

prevalenti dei filoni nell’areale sono la N‐S e soprattutto NNW – SSE.
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Durante il Permiano parallelamente alla fase distensiva dell’orogenesi ercinica, si
alternano episodi di attività vulcanica, con prodotti a composizione variabile da
andesitica a riolitica messe in posto sia come piroclastiti che come lave, a processi di
sedimentazione

in

facies

fluvio

– lacustre

prevalente.

Nella

porzione

centro

–

meridionale del territorio di Ulassai affiorano entrambi i prodotti litologici di tale
periodo, dislocati e inclinati dagli eventi tettonici tardo‐permiani.
Successivamente

nell’era

Mesozoica

l’isola

costituisce

un

alto

strutturale

sino

al

Giurassico medio quando in seguito al completamento di una fase trasgressiva si
trasforma in una piattaforma carbonatica. In questo periodo il basamento cristallino
viene eroso e reso per buona parte
pianeggiante evidenziando i nuclei delle antiformi e i contrasti litologici con le adiacenti sinfor
mi. I primi depositi associati alla trasgressione, in netta discordanza angolare sul
basamento ercinico e le litologie permiane, sono dei conglomerati quarziferi di base
(Formazione di Genna Selole) a cui si è sovrapposta la piattaforma carbonatico–
dolomitica che costituisce un importante affioramento nella porzione settentrionale
della superficie comunale. Durante il Cretaceo l’area conosce una nuova fase di
continentalità

che

perdura

sino

a

tutto

il

Paleocene

a

causa

di

una regressione marina, causando una lacuna stratigrafica in tutta l’isola.
Durante l’Era Terziaria a causa della trasgressione eocenica si ha localmente la
deposizione di sedimenti marini come calcari, arenarie e conglomerati che in questa
porzione

dell’isola

affiorano nell’altopiano del Salto di Quirra, sino ad una nuova fase regressiva nell’Oligocene.
A partire dall’Eocene medio la Sardegna viene coinvolta in una importante fase di
instabilità tettonica, la più importante fase compressiva dopo l’orogenesi ercinica,
connessa

con

la deformazione del retro paese sardo corso durante la collisione Nord Appenninica.
Questa fase è testimoniata in Sardegna da una importante tettonica trascorrente che ha genera
to le più importanti strutture terziarie; le faglie NE‐SW che caratterizzano la Sardegna
centro settentrionale e la Corsica , coniugate ad un sistema di faglie E‐W di minore
importanza, che testimoniano un raccorciamento meridiano.
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Questi movimenti trascorrenti hanno generato la formazione di strutture a fiore e
bacini di pull apart con sedimentazione sin tettonica. Questa sedimentazione potrebbe
anche essere in relazione ad un altro precedente evento tettonico, la formazione dei
Pirenei; la Sardegna doveva infatti trovarsi in quel periodo a ridosso della catena
ancora in evoluzione. Nell’area del territorio comunale possono essere ricondotte a
questo periodo l’attivazione delle faglie trascorrenti destre NW‐SE quali quella del Rio
Pardu.
A

questa

attività

tettonica

si

associa

un

importante vulcanismo calcalcalino di cui però nell’area comunale non ci sono testimonianze.
Nel Burdigaliano Sup. la Sardegna è interessata da un altro importante evento
geodinamico, che comporta il suo distacco, insieme alla Corsica, dal margine sud
europeo

e

la

sua

traslazione

con moto antiorario verso sud est, con la contemporanea apertura del Bacino Balearico.
Questi movimenti sono associati ad una importantissima fase tettonica distensiva con
la formazione di una serie di fosse tettoniche con sviluppo sub meridiano dal Golfo
dell’Asinara sino a quello di Cagliari, con relativa tragressione e deposizione di
ingentissime quantità di sedimenti associata ad una notevole attività vulcanica. La
tettonica distensiva responsabile dell’apertura di queste fosse tettoniche secondo alcuni
è da riferire al’Oligocene Sup. –Miocene Inf., secondo altri è invece da riferire alla
fase distensiva successiva alla tettonica trascorrente connessa con la collisione Nord
Appenninica

che

sarebbe

iniziata

nel

Burdigaliano

Sup.

A

causa

dell’emersione continentale dell’Ogliastra meridionale e quindi del territorio di Ulassai,
vengono

a

mancare nell’area sia i depositi trasgressivi che riempiono i bacini miocenici che i prodotti vulc
anici associati all’attività tettonica.
A partire dal Miocene Superiore e sino al Pliocene e Quaternario l’isola è interessata
da fenomeni di tettonica distensiva connessi ad un altro importante evento, ovvero la
migrazione
meridionale.

dell’Arco Calabro

verso
Gli

est e

la

contemporanea

apertura

effetti

del

Tirreno
più

importanti di questa tettonica sono la strutturazione del margine orientale dell’isola che ha co

STUDIO DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA E GEOTECNICA

DOTT. GEOLOGO LUIGI MURGIA
PAG. 14 /32

ntinuato sino al Quaternario e la riattivazione e la neoformazione di faglie di direzione
N‐S e NW–SE, che interessano una buona parte del territorio comunale. E’ associata,
anche

in

questo

caso,

una importante attività vulcanica, di cui però nell’area comunale non ci sono testimonianze.
Tra il Pliocene e il Quaternario la fase di continentalità e le variazioni del livello di
base a causa dell’alternarsi delle glaciazioni, accelerano il fenomeno dell’erosione
regressiva accentuata dai forti cambiamenti del regime pluviometrico. Il rilievo viene
fortemente inciso a causa delle ripetute variazioni del livello di base, ed eredita
pendenze piuttosto elevate, fattore quest’ultimo che ha accentuato i fenomeni franosi
soprattutto

alla

base

delle

cornici

mesozoiche, dove si trovano importanti depositi di accumulo. I
alluvionale

si

rinvengono

quasi

esclusivamente lungo

le

calcaree

depositi
valli

dei

di
corsi

tipo
d’acqua

principali come il Rio di Ulassai–San Girolamo‐Stanari e soprattutto nel Rio San
Giorgio caratterizzato da una valle ampia e dalla presenza di depositi terrazzati a
prevalente composizione grossolana sia antichi (Pleistocene superiore) che recenti, i
primi

caratterizzati

addensati

da una

carta

stabilizzazione

e

mentre

più

i secondi

risultano

facilmente

meno
soggetti

a modifiche causate dalla dinamica evolutiva dei corsi d’acqua.

4. CARTA GEOLITOLOGICA E DESCRIZIONE DEI LITOTIPI
Di seguito viene riportata la descrizione delle litologie presenti nell intorno dell’ areale
di

interesse,

dei

loro

rapporti giaciturali e della loro distribuzione, secondo la legenda della carta geolitologica prod
otta ai fini della valutazione dei diversi affioramenti nell’area di interesse , tenendo come
riferimento

la

suddivisione

gerarchica

nei

complessi,

gruppi, successioni,

unità,

formazioni e insiemi litologici presente nella classificazione del CARG .
All’interno della cartografia realizzata nel Sistema Informativo Territoriale, ogni singola
unità areale
dell’Unità,

è

descritta

tramite

una

tabella

degli

attributi

contenente

la

il

codice

descrizione

stratigrafica, il codice e il nominativo dell’Unità gerarchica superiore e la distribuzione tempor
ale
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UNITÀ TETTONICA DI MEANA SARDO
Unità tettonica riesumata in seguito all’erosione del penepiano ercinico a partire dal
Permiano. Risulta sovrapposta all’Unità Tettonica del Gerrei nel fianco settentrionale
dell’antiforme del Flumendosa, la cui erosione ne ha evidenziato il nucleo e i fianchi.
E’ costituita da una successione di metamorfiti di prodotti vulcanici e sedimentari
alloctoni, messi in posto dal Cambriano medio al Siluriano ed affiora nella porzione
centro meridionale del territorio comunale. Comprende:
ARENARIE DI SAN VITO (SVI). Alternanze irregolari, da decimetriche a metriche, di
metarenarie micacee, quarziti e metasiltiti e livelli di metaconglomerati minuti quarzosi
nella

parte

alta

risalenti

ad

un

periodo

compreso

tra

il

Cambriano

Medio ‐ Ordoviciano Inf.
La potenza è incerta e stimata nell'ordine del centinaio di metri, il limite inferiore è
di natura tettonica mentre il limite superiore è influenzato dai processi erosivi.
Poggiano per contatto tettonico sull’Unità tettonica del Gerrei (a sud del territorio
comunale). Le metarenarie sono alternate asedimenti più fini, trasformate in metasiltiti
e metapeliti e si presentano in affioramento con un colore dal verdastro al rosso
violaceo

Successione sedimentaria mesozoica della Sardegna centro‐orientale
Successione sedimentaria mesozoica della Sardegna centro‐orientale
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Nel territorio comunale non sono presenti sedimenti del Trias, mentre a partire dal
Dogger, nel Giurese, si depositano sedimenti grossolani di origine fluviale e con
l’ulteriore abbassamento del livello del mare calcari di ambiente neritico.

FORMAZIONE DI GENNA SELOLE (GNS).
Conglomerati

quarzosi

molto

maturi,

con

alla

base livelli carboniosi e argille. Sono costituiti prevalentemente da ciottoli ben arrotondati di
minerali e litologie resistenti all’erosione, quali il quarzo e i prodotti di disfacimento
dei porfidi ed andesiti.
Questa formazione affiora sempre alla base delle cornici degli altopiani calcarei
giurassici, ma spesso non è rappresentata in cartografia a causa della sovrapposizione
in concordanza della formazione sedimentaria successiva, o del mascheramento ad
opera di falde di detrito. Questi conglomerati ricoprono in discordanza il basamento
cristallino paleozoico o i sedimenti e le vulcaniti permiane e talvolta presentano alla
base dei paleosuoli lateritici, evoluti in un clima caldo umido attraverso il quale
hanno subito un processo di arricchimento consistente in ossidi e idrossidi di ferro di
ferro (il cosiddetto “Ferro dei Tacchi”). Possono raggiungere una potenza massima di
30 – 40 m. Affiorano in modo discontinuo nei versanti E, W e SE di Monte Tisiddu
alla Base della DOR obliterati dalle coperture quaternarie, nel versante sud dei Tacchi
di

Ulassai

–

Àccara

(Baulassa),

tra

Punta

Secco,

Bruncu

Sa

Canna

e

Bruncu

Preugheddu e alla base delle dolomie di Bruncu Acutzu. Altro vasto affioramento si
trova

alla

base

del

tacco

di

Is

Giuncus

–

Trattassu ‐

Godditorgiu, in particolare nella valle del Riu S'Ulimu.

FORMAZIONE DI DORGALI (DOR).
Dolomie, dolomie arenacee, calcari dolomitici, da litorali a circalitorali, con foraminiferi ed
alghe calcaree. Rappresentano sedimenti marini di piattaforma continentale, deposti durante il
Dogger‐Malm al di sopra dei conglomerati del Dogger. La successione ha inizio con la messa
in posto di calcari marnosi e marnedal colore grigio o giallastro, con locali intercalazioni di
arenarie,

siltiti

e

argilliti

grigio

verdastre.

La sedimentazione

prosegue

con

calcari,

successivamente interessati dai processi di dolomitizzazione, di colore variabile dal nocciola al
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violaceo o rossastro, ricchi in fauna fossile, principalmente gasteropodi, brachiopodi e
lamellibranchi. Le bancate sovrapposte raggiungono spessori da metrici a decametrici, per uno
spessore totale della formazione di circa 60 m.
Formano i cosiddetti "Tacchi”, ovvero degli altopiani tabulari semi‐pianeggianti, in cui la
morfologia è legata a fenomeni di tipo carsico, costituendo il Tacco di Tisiddu e quello più
esteso denominato Ulassai ‐ Accara. Altro importante affioramento è presente nella parte
mediana del territorio dove formano il Taccu de Giuncus ‐ Trattassu, dalla forma irregolare e
interessato

da

profonde

valli,

ad

andamento

N‐S

originatesi

in

seguito

agli

eventi tettonici terziari.

COLTRI ELUVIO‐COLLUVIALI. Detriti immersi in matrice fine, talora con intercalazioni di
suoli più o meno evoluti, arricchiti in frazione organica (b2). Possono derivare sia
dall’alterazione

in

sito

della

roccia

negli

altopiani

o

nelle

zone
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intercalazioni di suoli o paleosuoli ne sono una testimonianza), o dal ridotto trasporto di materiale
proveniente da monte nelle fasce di raccordo tra versanti e fondovalle e lungo i corsi
d’acqua meno incisi. La porzione grossolana del deposito è dimensionalmente eterometrica,
scarsamente

elaborata

e

di

natura

poligenica

in relazione

alla litologia

dell’area

di

provenienza. Negli altopiani dei tacchi presentano la tipica colorazione rossastra e sono detti
“Terre Rosse”. Nel settore settentrionale del territorio comunale, sono diffusi prevalentemente
nelle aree più depresse del Tacco di Ulassai, in località Su Stainu, Abba Frida, a Nord di
Bruncu Sanili, tra Bruncu Sa Breccia e Bruncu Grutta de Is Baccas e in località Girisaire. Altri
affioramenti alla base dei versanti dei tacchi a est del centro abitato nel tratto di monte del
Rio

Le

Corci,

in

sinistra

idrografica del Rio d’Ulassai presso gli impluvi tra località Isca ‘e sua e Serra de Fustinarzu
e lungo il tratto superiore del Rio Bau e Mela nel versante est del Monte Tisiddu tra Sedda Basaglia
e Busanca. Nel bacino del Rio San Giorgio sono infine diffusi lungo l’alveo del
tratto di monte di un tributario di sinistra idrografica, ubicato a E di Monte Rubiu.
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4.

INQUADRAMENTO MORFOLOGICO, IDROGRAFICO E IDROGEOLOGICO

4.1 Assetto geomorfologico
La morfologia su cui si inserisce l’area di progetto è caratterizzata dai rilievi tabulari carbonatici i
Tacchi che comprendono delle zone pianeggianti create dall’azione erosiva che si manifesta più
intensamente la dove sono presenti delle linee di fratturazione. Le aree maggiormente dissestate
con fenomeni di frana stabilizzati o quiescenti si trovano concentrate al bordo dei rilievi carbonatici
dove sono attivi fenomeni di crollo e ribaltamento. Nell’area di progetto non sono stati rilevati
processi geomorfologico attivi in grado di incidere negativamente.l’areale di interesse è
caratterizzata da bassissime pendenze che arrivano ad un massimo del 7-8% come peraltro
evvidenziato nella carta delle acclivita’ allegta, non sono presenti fenomeni erosivi dovuti all’azione
erosiva delle acque superficiali, inoltre l’areale di interesse risulta non essere attraversato dal
reticolo idrografico cosi come evvidenziato dalla cartografia tecnica regionale .
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4.2 IDROGRAFIA E IDROGEOLOGIA
Nel’area in easame non insistono corpi idrici ne solchi di erosione ciò è da mettere in relazione anche
con l’elevata capacità di infiltrazione della roccia fraturata e carsificata. Tuttavia in relazione alla
presenza del campo da gioco si rileva l’esistenza delle opere di drenaggio superficiale che
contribuiscono ad allontanare le acque meteoriche dalla supeficie del’impianto sportivo. Tali opere
appaiono adeguatamente dimensionate anche se si è potuta osservare una zona di infiltrazione delle
acque superficiali che ha portato ad un L’assetto idrogeologico della zona di indagine è caratterizzato
da due domini idrogeologici distinti: il primo costituito dal substrato impermeabile di natura filladica,
che è generalmente impermeabile e può assumere permeabilità secondaria in funzione del grado
e dell’intensità di fratturazione e alterazione della roccia, ospitando acquiferi di modesta entità; il
secondo costituito dai termini carbonatici che per loro natura possono essere sededi acquiferi
carsici. Che raggiungono un grado di saturazione solo nelle zone di contatto con il substrato
impermeabile. a, che possono ospitare delle piccole falde freatiche che si esauriscono dopo breve
tempo dal cessare apporti meteorici.
Nell’area d’indagine non è stata rilevata la presenza o di manifestazioni sorgentizie o di falde
freatiche superficiali che, se presenti, potrebbero trovarsi in profondità al contatto con il substrato
metamorfico.
5. I N D A G I N E G E O G N O S T I CA
Per la parametrizzazione geotecnica di è fatto riferimento a dei sondaggi eseguiti in prossimità
dell’area di interesse nel prossimo campo di calcio.
“La ricostruzione litostratigrafia dei terreni presenti nell’area in esame, è stata effettuata sulla
base delle informazioni acquisite con il rilievo di superficie e per confronto con i dati di
bibliografia e con l’esecuzione di pozzetti geognostici ed il prelievo di campioni e l’esecuzione
di prove di laboratorio. I pozzetti P1 e P2 sono stati eseguiti sul lato SW del campo sportivo in
corrispondenza dei punti dove saranno mese in opera le torri faro, destinate a sostenere i
proiettori, mentre nel lato NE, data la presenza del sub strato roccioso affiorante non è stato
necessario eseguirli.”
Dal pozzetto P1 alla profondità di circa 2,8 m dal p.c. è stato prelevato un campione
P 1C1 per la definizione dei parametri geotecnici.
Il pozzetto P 2 è stato approfondito fino alla quota di -3.00 m dal piano campagna
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L’ubicazione dei pozzetti è rappresentata nella cartografia allegata (Tav. 3); le
stratigrafie emerse sono illustrate nelle figure seguenti;
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L’esecuzione dei pozzetti geognostici e le analisi di laboratorio hanno permesso di comporre
un modello geotecnico che risulta composto da tre unità per due delle quali sono stati definiti
i parametri geotecnici. Per l’unità lapidea è stato utilizzato l’indice RMR. Per il terreno
dell’unità due i parametri geotecnici sono stati desunti grazie alla prova di taglio in scatola di
Casagrande (vedi certificato).
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6. VE R I F I CH E D I S T A B I L I T À
Viste le bassissime pendenze dell’area di interesse non si è ritenuto neccessario eseguire delle
verifiche di stabilità del versante
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7. CO N CL U S I O N I
Alla luce delle conclusioni dello studio di compatibilita’ Geologica e Geomorfologica, visti in
particolare l’indagine geomorfologica e la valutazione di tutte le caratteristiche geologiche e
geotecniche , può concludersi che, nel complesso, le previsioni della variante al P.U.C. così
come ricavabile dalle Carte della Zonizzazione, possono considerarsi compatibili con le
previsioni del P.A.I. dal punto di vista Geologico e Geomorfologico.
Ciò in quanto:
◘ non possono peggiorare le condizioni di equilibrio statico dei versanti e di stabilità dei suoli,
poiché non attuano trasformazioni del territorio non compatibili con essi;
◘ non aumentano il livello di pericolosità geomorfologica così come qualitativamente valutata
da questo stesso studio, né in loco né sul versante;
◘ non compromettono la riduzione o l’eliminazione di eventuali cause di pericolosità o di
danno potenziale eventualmente presenti in aree di pericolosità perimetrata ad essa prossime;
◘ non inducono e non incrementano condizioni di rischio specifico da frana;
◘ garantiscono la soddisfazione di condizioni di piena sicurezza durante l’apertura del
cantiere, in quanto non sussistono fattori predisponenti alla determinazione neppure
temporanea di un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al
rischio esistente.

Tertenia 23.12.2019

I Geologi
Dott. Geologo Luigi Murgia

Dott.ssa Ing. Daniela Cuboni
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