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1)

SINTESI DEL DOCUMENTO

Le amministrazioni comunali di Abbasanta e Norbello hanno avviato l’iter di stesura del Piano
Urbanistico Intercomunale, dove nella prima fase si rende necessaria la verifica delle condizioni di
pericolosità e rischio da frana come da prescrizione P.A.I.. Partendo da questo presupposto si è
constatato che parte dei territori comunali risultano già perimetrati dal P.A.I. (delibera della Giunta
Regionale n° 54/33 del 30 Dicembre 2004). Con questo studio si analizza nel dettaglio l’intero
territorio dei due comuni evidenziando delle nuove condizioni di pericolosità e rischio derivanti da
una metodologia di studio esposta in seguito e in considerazione anche di opere di mitigazione
eseguite successivamente alla prima stesura del P.A.I.. Questo studio oltre ad essere obbligatorio ai
fini di legge risulta fondamentale per una corretta utilizzazione del territorio, evidenziando i settori
in cui le varie azioni antropiche si possono espletare in sicurezza.
Questo lavoro segue le indicazioni contenute nelle Linee Guida del PAI, in riguardo all'analisi della
pericolosità franosa, intesa come probabilità che un fenomeno potenzialmente distruttivo si
verifichi in un dato periodo di tempo e in una data area. Si è, quindi, condotta un’analisi pesata di
ogni sito potenzialmente soggetto a pericolo di frana, valutando l'influenza che i diversi fattori,
attivi e passivi, di suscettività franosa (fattori geologici, morfologici, geotecnici, vegetazionali,
climatici e antropici) hanno sulle condizioni di stabilità dei versanti in studio.
Ciascun tematismo di suscettività franosa ha visto la predisposizione di una specifica cartografia
tematica con relativo database. I fattori di suscettività franosa sono stati indicizzati mediante
l'attribuzione di pesi numerici proporzionali alla stimata incidenza del singolo fattore sul possibile
sviluppo del fenomeno stesso. La carta di pericolosità franosa, che costituisce l'elaborato grafico
derivato di sintesi del processo di valutazione, è stata ottenuta attraverso la sovrapposizione
(overlay mapping) e la sommatoria, in ogni area potenzialmente soggetta a pericolo di frana, dei
pesi attribuiti a tutti i tematismi franosi considerati e la sovrapposizione della carta geomorfologica
e dei fenomeni franosi che analizza le condizioni e lo stato evolutivo di un territorio.
Un ampio settore del territorio del comune di Norbello è stato riperimetrato con declassazione in
corrispondenza del plateau basaltico e della valle Chenale dove le pendenze sono inferiori al 20%,
ponendo condizioni di aree prive di potenziali fenomeni franosi (Hg0). Queste conclusioni sono
dettate dal modello geomorfologico e geologico, evidenziato nel presente studio, che tendono ad
escludere fenomeni di frana in questo contesto. Nella restante parte del territorio, rappresentato
da versanti che collegano l’alto morfologico del plateau con il basso morfologico della valle
Chenale, il rilievo di dettaglio ha meglio delimitato le condizioni di pericolosità in considerazione
anche di interventi di stabilizzazione eseguiti e collaudati.
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2)

OBBIETTIVO DELLO STUDIO

Il presente lavoro commissionato dall’amministrazione comunale di Abbasanta con atto di
determina n° 143 del 15/12/2011 del responsabile Servizio tecnico si pone come fine quello di
individuare le caratteristiche di pericolosità e rischio da frana nel territorio dei Comuni di
Abbasanta e Norbello.
Il lavoro è impostato come adeguamento del PUI al PAI ai sensi dell'art. 37 comma 3 lettera b)
delle norme di attuazione. Le principali indicazioni relative alla predisposizione degli elaborati
allegati alla presente relazione sono contenute nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
– Interventi sulla rete idrografica e sui versanti – (Legge 18 Maggio 1989 n° 183 art. 17 Comma 6
ter) – D.L. 180/98 e successive modifiche e integrazioni.
Tale piano stralcio è stato pubblicato nel Giugno 2003 e aggiornato con delibera della Giunta
Regionale n° 54/33 del 30 Dicembre 2004.
Questo territorio è inserito all’interno del Bacino Unico della Sardegna, Sotto-bacino n° 2 Tirso.

3)

AREA DI STUDIO E DESCRIZIONE DELL’ATTUALE ZONIZZAZIONE
DEL PERICOLO E DEL RISCHIO DI FRANA ESISTENTE

L’area di studio è situata nella Sardegna centrale all'interno della regione storica del Guilcer, in
provincia di Oristano. La gran parte del territorio è caratterizzata dall’unità fisiografica del plateau
basaltico di Abbasanta con basse pendenze e formazioni vulcaniche effusive. Il settore marginale
del Plateau si sviluppa a NE in corrispondenza della valle Chenale e della valle del rio Siddo, dove
affiorano le formazioni sedimentarie e vulcano sedimentarie oligo-mioceniche, è caratterizzato da
una morfologia più movimentata con fronti sub verticali al contatto tra le due unità fisiografiche. Lo
studio analizza dunque i due territori comunali e una fascia esterna ai confini per meglio
individuare le condizioni dell’intorno. Si ritiene questo
presupposto sufficiente per accertare le eventuali condizioni
da frana nei territori amministrati dalla committenza. In
particolare il settore a monte rappresenta un tabulato con
leggerissime pendenze e per questo motivo si è allargato lo
studio con un andamento esterno hai confini che
regolarizzasse i bordi. Il settore est, a valle, ha interessato una
parte marginale dell’abitato di Ghilarza, un taglio
perpendicolare della valle Chenale e un proseguimento lungo
il margine del Plateau al confine tra Norbello e Ghilarza. In
considerazione dell’incarico dato dalle amministrazioni, con
potere amministrativo in corrispondenza dei propri territori,
risulta improponibile seguire l’andamento delle unità
fisiografiche che interessano diverse amministrazioni
Fig. 1) Inquadramento territorio
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comunali, con porzioni di territorio ben più ampie e al di fuori delle competenze del presente
studio.
L’inquadramento geografico fa riferimento:
-

ai Fogli n° 515_I Ghilarza – 516_IV Abbasanta - I.G.M. in scala 1: 25.000;

-

ai Fogli n° 515010 – 515020 - 515030 – 515050 – 515060 – 515070 Carta Tecnica della
Sardegna (CTR) in scala 1:10.000 ;

-

al Foglio Geologico n° 205-206 Capo Mannu Macomer, in scala 1: 100.000 – I a edizione;

-

alla carta aerofotogrammetrica in scala 1:5.000 dei territori comunali e al 1000 degli abitati.

Fig. 2) Inquadramento territorio e macro unità fisiografiche
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4)

METODOLOGIA DI ZONAZIONE ADOTTATA

La metodologia adottata segue le indicazioni delle linee guida del P.A.I. vigente (2000) e successive
varianti approvate. Si è, quindi, condotta un’analisi pesata di ogni sito potenzialmente soggetto a
pericolo di frana, valutando l'influenza che i diversi fattori, attivi e passivi, di suscettività franosa
(fattori geologici, morfologici, geotecnici, vegetazionali, climatici e antropici) hanno sulle condizioni
di stabilità dei versanti in studio.
Ciascun tematismo di suscettività franosa ha visto la predisposizione di una specifica cartografia
tematica con relativo database. I fattori di suscettività franosa sono stati indicizzati mediante
l'attribuzione di pesi numerici proporzionali alla stimata incidenza del singolo fattore, sul possibile
sviluppo del fenomeno stesso. La carta di pericolosità franosa, che costituisce l'elaborato grafico
derivato di sintesi del processo di valutazione, è stata ottenuta attraverso la sovrapposizione
(overlay mapping) e la sommatoria, in ogni area potenzialmente soggetta a pericolo di frana, dei
pesi attribuiti a tutti i tematismi franosi considerati.
L'analisi di pericolosità franosa è dunque il risultato di diverse fasi di seguito schematizzate:


identificazione della distribuzione dei fenomeni franosi pregressi;



determinazione dell’acclività dei versanti;



caratterizzazione delle litologie e delle formazioni affioranti;



valutazione dell’uso del suolo;



valutazione delle forme geomorfologiche e del loro grado evolutivo.

Il processo di overlay mapping delle Carte indicizzate dei fattori di suscettività franosa si è
sviluppato secondo il diagramma di flusso rappresentato nella figura seguente con andamento dal
basso verso l'alto.
CARTA DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA

CARTA GEOMORFOLOGICA

CARTA INSTABILITA' POTENZIALE

LITOLOGIA

PENDENZA

USO DEL SUOLO

L’applicazione acritica delle linee guida P.A.I. porta a delle condizioni di instabilità potenziale
sopravalutate, che nel caso studiato, si evidenziano con una estensione ingiustificata di instabilità
limitata e media nel plateau basaltico e nella valle Chenale in settori dove le pendenze sono
inferiori al 20% e dove non sono presenti fenomeni gravitativi ne stabilizzati, ne quiescenti e ne
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attivi. Questi casi in particolare si inseriscono in settori del territorio dove vi è l’assenza di versanti
e di condizioni intrinseche per lo sviluppo di fenomeni franosi. La sopravvalutazione del metodo
deriva soprattutto dal fatto che le Linee Guida P.A.I. costituiscono una semplificazione di un
metodo originario [cfr. Amadesi & Vianello, 1978] tarato in ambito Appenninico (quindi geo
litologicamente assai diverso dall’ambito Sardo). In conformità ai dettami del P.A.I. si è, dunque,
eseguita una attenta analisi geomorfologica che evidenziando lo stato di evoluzione del territorio
ha apportato dei correttivi con una carta delle pericolosità da frana più attinente alla realtà.
La carta del rischio da frana è stata ottenuta, come da prescrizione P.A.I., dalla sovrapposizione
( overlay mapping) dei tematismi pericolosità da frana e elementi a rischio (danno potenziale).

5)

CARTA GEOMORFOLOGICA E FENOMENI FRANOSI

La costruzione di questa carta ha visto in una fase iniziale la raccolta di materiale, in possesso dei
comuni e di altri enti, relativamente a fenomeni franosi pregressi e di mitigazione. Inoltre si sono
valutate, con l'utilizzo del geoportale regionale, le foto aeree 1954/55, 1968, 1977/78, 1998/99,
2003, 2006, 2010 e 2013 col fine di evidenziare possibili variazioni geomorfologiche nel tempo. Ha
questa prima fase è seguito un rilievo di campagna che si è concentrato maggiormente in
corrispondenza dei settori marginali del Plateau, a maggiore criticità, che si affacciano sulla valle
Chenale e sula valle del Siddo.
Nella costruzione della carta geomorfologica si sono evidenziati quegli elementi necessari alla
stesura della carta della pericolosità che non sono stati evidenziati nelle altre carte tematiche. Per
questo motivo si è utilizzata, nei limiti delle forme presenti, la legenda dello “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 (di cui all’Art. 37, comma 1, delle vigenti Norme di Attuazione)”
rappresentante dell’ultimo studio di variante approvato relativamente ad un settore della Sardegna
dove sono stati evidenziati temi puntuali, lineari e areali.
Per gli elementi geomorfologici di tipo lineare si sono individuate le seguenti voci di legenda:
•

alveo inciso;

•

rilevato stradale e ferroviario di altezza superiore ai 2 metri;

•

trincea stradale con altezza superiore ai 3-4 metri;

•

scarpata di terrazzo di altezza superiore ai 3-4 metri;

•

scarpata rocciosa di altezza superiore ai 3-4 metri.

Per gli elementi geomorfologici di tipo areale si sono individuate le seguenti voci di legenda:
•

Frane per crollo (attivo, stabilizzato);
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•

Cava (attiva, abbandonata);

•

Discarica di rifiuti inerti controllata.

5.1) Indagine storica dei fenomeni di dissesto
L’analisi conoscitiva dei fenomeni di dissesto su tutto il territorio, risulta fondamentale è ha visto la
consultazione di numerose fonti che vengono di seguito elencate:


Archivi dei comuni di Abbasanta e Norbello;



Progetto IFFI – Inventario dei fenomeni franosi in Italia;



Progetto Aree vulnerate Italiane (AVI ) - Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi Idrogeologiche
del CNR (GNDCICNR) ;



Progetto SCAI - Studio sui Centri Abitati Instabili – Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi
Idrogeologiche del CNR G.N.D.C.I ;



Archivio Genio Civile.

L'analisi della documentazione ha evidenziato la presenza di una scheda del progetto IFFI in
territorio di Norbello, identificata con ID Frana 950002800, lungo la strada che porta alla frazione
di Domusnovas Canales immediatamente all'uscita dell'abitato di Norbello. In questo settore con
scheda compilata nel febbraio del 2005 si evidenzia la presenza di fenomeni di crollo per distacco e
rotolamento dalla parte alta del versante con interessamento della parte media del versante. Si
evidenzia nel territorio di Ghilarza al confine con le aree studiate un fenomeno segnalato dall'IFFI
con ID frana 950002700 con la stessa tipologia di frana.
Un altro documento predisposto dal Servizio del Genio Civile di Nuoro prot. 1183 del 30/03/2007,
evidenzia, che a seguito di sopralluoghi sono stati rilevati, fenomeni attivi di frana in
corrispondenza del costone sottostante la chiesa parrocchiale di Norbello verificati nel dicembre
del 2006. In questa comunicazione si rileva la necessità di studi dettagliati del sito e l'esigenza di
intervenire con urgenza.

5.2) Inquadramento geomorfologico
Il territorio studiato è caratterizzato dalla presenza di un alto morfologico esteso, con bassissime
pendenze formato da litologie vulcaniche basaltiche costituenti l'unità fisiografica dei Plateau pliopleistocenici. Questa unità fisiografica ha, da un punto di vista geomorfologico, un andamento sub
orizzontale monotono interrotto da piccole incisioni dei principali corsi d'acqua, con aree di conca
a difficoltà di deflusso superficiale. Le condizioni geologiche che vedono la presenza di formazioni
basaltiche spesse minimo 30 metri con stratigrafia tabulare rappresentano una condizione
intrinseca che impedisce il verificarsi di fenomeni franosi.
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Fig. 3) panoramiche del plateau basaltico

Il plateau si interrompe verso est (a monte della valle Chenale e valle del riu Siddo) con la presenza
di diverse scarpate, più o meno nette e continue, che segna il passaggio al dominio degli
affioramenti terziari, con la presenza di diffuse, anche se non continue, coltri detritiche. Il
passaggio ben riconoscibile in campagna avviene in prevalenza con scarpate subverticali, che in
taluni punti superano i 10 metri di altezza. In alcuni settori si osserva la presenza di cumuli caotici
di blocchi di dimensioni da metriche a decametriche, posizionati su pendenze quasi sempre
comprese tra 30° e 40°, derivanti per distacco dalle cornici basaltiche. Infatti, la morfologia del
fronte roccioso ha un andamento sinuoso legato alla presenza di nicchie di crollo e a fattori
tettonico/strutturali. Su questo margine dell’unità fisiografica dei plateau sono evidenti fenomeni
evolutivi con frane da crollo per arretramento del versante, attive. Questa condizione evolutiva dei
settori marginali è stata evidenziata in carta riportando i materiali sciolti per accumulo da frana
riscontrabili al margine con l'abitato di Norbello, nella parte medio alta nella vallata del Riu Siddo e
sul fronte che sovrasta la località Costa 'e Pardu al confine con Aidomaggiore.

Fig. 4) fronti basaltici sovrastanti le formazioni oligo mioceniche

Il settore più a valle è costituito da affioramenti della successione miocenica, dove la morfologia di
queste aree è caratterizzata da forme più dolci; escludendo alcuni affioramenti, limitati in
estensione e non cartografabili, della successione marnoso arenacea, con forme più aspre derivate
dalla presenza di livelli con maggiore componente carbonatica. Su queste formazioni non si rileva
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presenza di fenomeni franosi quiescenti e attivi ne forme geomorfologiche che indichino la
possibile genesi di questi fenomeni, dovuto alla presenza di formazioni cementate con acclività
contenute.

Fig. 5) panoramica sulla valle Chenale

L'azione erosiva delle acque superficiali risulta più evidente in corrispondenza del Riu Siddo, nelle
formazioni mioceniche in vicinanza delle formazioni basaltiche, con profonde incisioni che hanno
generato valli a V con fondo stretto e versanti acclivi. Sempre in corrispondenza della stessa asta
fluviale si segnala la presenza di un orlo di scarpata, che supera i cinque metri, e che interessa le
formazioni mioceniche a prevalente componente sabbiosa.

Fig. 5) Valle del riu Siddo nel settore marginale del plateau

La maggiore densità insediativa e l’azione antropica si concentra in corrispondenza dei centri
abitati e lungo l'asse viario rappresentato dalla SS 131 e SS 131d.c.n. In particolare si segnala la
presenza di una cava attiva in località Sos Contones, nel comune di Norbello non lontano dal
santuario campestre di S. Ignazio, una cava abbandonata al di sopra della frazione di Norbello,
Domus Novas Canales e di un centro di trasformazione di rifiuti inerti tra la ferrovia e la strada
provincia n° 64 a nord ovest dell’abitato di Norbello.

pagina 10 di 36

Adeguamento del PUI al PAI ai sensi dell’articolo 37 comma 3 lettera b) delle Norme di Attuazione
STUDIO DI MAGGIORE DETTAGLIO – PROPOSTA DI VARIANTE AL PAI

5.3) Descrizione degli interventi eseguiti
Nel territorio del comune di Abbasanta, in corrispondenza della circonvallazione stradale Chenale
si segnala la presenza di due trincee stradali circa 4 metri protette con tiranti attivi e con un
sistema composto da pannelli metallici costituiti da un'orditura di fune metallica tramata a trefoli e
da una rete metallica lavorata a maglie esagonali. Questi fronti risultano impostati su formazioni
basaltiche di tipo massivo, poco alterate. Le opere eseguite sono pienamente funzionali e idonee e
non si rileva la presenza di materiali che intasino le retti o presenza di blocchi che si siano distaccati
dai fronti. A seguito del rilievo si evidenzia che le opere risultano tecnicamente idonee e funzionale
risultando dei fronti stabilizzati e dunque inquadrabili con livello di pericolosità media Hg2.

Fig. 6) Trincea stradale nella strada di circonvallazione Norbello / Abbasanta - Ghilarza

Nel territorio di Norbello sono stati eseguiti diversi interventi tra cui la messa in sicurezza in tratti
di costoni rocciosi già perimetrati dal P.A.I., dall’IFFI e segnalati dal Genio Civile.
In particolare L'Amministrazione Comunale di Norbello ha appaltato nel mese di gennaio dell'anno
2011 i lavori per gli 'Interventi urgenti per la messa in sicurezza del costone roccioso sottostante la
chiesa parrocchiale – I stralcio' affidandoli all'Impresa ICEIA srl di Cagliari per l'importo di Euro
120.448,14 oltre ad Euro 5.000,00 per oneri per la sicurezza con contratto d'appalto stipulato il 2
febbraio 2011 n. rep. 627/2011. I lavori sono stati consegnati il 15 marzo 2011 e sono stati
collaudati con certificato di regolare esecuzione il 5 ottobre 2011. Inoltre il progetto di
completamento dei lavori, la cui spesa complessiva ammonta ad Euro 58.315,08 somma derivante
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dalle economie del progetto principale, ha previsto il consolidamento della parete a sud di quella
già oggetto di intervento. I lavori sono stati eseguiti dalla stessa impresa e sono stati consegnati
con certificato di regolare esecuzione il 25 ottobre 2013.
Questi interventi hanno previsto il disgaggio e la stabilizzazione della parete con tiranti attivi tipo
Dywidag, e con un sistema composto da pannelli metallici costituiti da un'orditura di fune metallica
ordita a trefoli e da una rete metallica lavorata a maglie esagonali. L'area riguardante questi
interventi è quella segnalata dal Genio Civile di Nuoro come introdotto nel paragrafo 5.1.
Il modello geologico e geotecnico a corredo della progettazione, concordante con quello del
presente studio, evidenzia una condizione generalizzata dei fronti con superfici di distacco
subverticali, che nel caso specifico hanno interessato dei singoli blocchi e un settore di fronte per
una profondità di tre metri. Gli interventi risultano tecnicamente e funzionalmente validi agendo
con tiranti di lunghezza di 6 metri (che si ancorano su formazioni basaltiche sane) e con i pannelli
di funi che contrastano il distacco di singoli blocchi nel settore basso e medio del versante,
evitando le scalzamento alla base del fronte. Considerata la premessa e a seguito del rilievo si
evidenzia che le opere risultano tecnicamente idonee e funzionale con dei fronti stabilizzati e
dunque inquadrabili con livello di pericolosità media Hg2.

Fig. 7) Planimetria interventi di messa in sicurezza a valle della chiesa parrocchiale di Norbello
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Fig. 8) particolari fotografici delle opere di messa in sicurezza a valle della chiesa parrocchiale di Norbello

L'altro intervento è stato appaltato nel mese di marzo dell'anno 2010 per i lavori di 'sistemazione
del costone roccioso adiacente alla strada provinciale Norbello – Domusnovas Canales' affidandoli
all'Impresa IMAG srl di Quartucciu per l'importo di Euro 476.587,01 oltre ad Euro 14.668,35 per
oneri per la sicurezza con contratto d'appalto stipulato il 3 marzo 2010 n. rep. 609/2010. I lavori
sono stati consegnati il 10 giugno 2011 e sono stati collaudati con certificato di regolare esecuzione
il 15 settembre 2011. Questi interventi hanno previsto il disgaggio e la stabilizzazione della parete
con tiranti attivi tipo Dywidag, e con un sistema composto da pannelli metallici costituiti da
un'orditura di fune metallica ordita a trefoli e da una rete metallica lavorata a maglie esagonali.
Inoltre sono stati realizzati dei muri di contenimento rivestiti con pietra basaltica e degli sfioratori
che regimano le acque superficiali. L'area riguardante questi interventi è quella riportata nella
scheda IFFI come premesso nel paragrafo 5.1.

Fig. 9) Planimetria interventi di sistemazione del costone roccioso a monte della strada Norbello -Domusnovas Canales
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Fig. 10) particolari fotografici delle opere di sistemazione del costone roccioso a monte della strada Norbello
-Domusnovas Canales

Il modello geologico e geotecnico a corredo della progettazione, concordante con quello del
presente studio, evidenzia una condizione generalizzata dei fronti con superfici di distacco
subverticali, che potevano interessare singoli blocchi o settori di fronte. Nel settore di fronte
prospiciente la strada si è intervenuto con dei muri di contenimento e con la regimazione delle
acque superficiali. Nei settori sotto la chiesetta di San Giovanni e più distali dalla strada Norbello
Domusnovas Canales si è intervenuti con tiranti di lunghezza di 6 metri (che si ancorano su
formazioni basaltiche sane) e con i pannelli di funi che contrastano il distacco di singoli blocchi nel
settore basso e medio del versante, evitando le scalzamento alla base del fronte. Considerata la
premessa e a seguito del rilievo si evidenzia che le opere risultano tecnicamente idonee e
funzionale con dei fronti stabilizzati e dunque inquadrabili con livello di pericolosità media Hg2.
In allegato al presente studio vi sono le copie dei certificati di regolare esecuzione delle opere.

Lungo la strada provinciale n° 23, che da Norbello porta ad Aidomaggiore, su un tratto a mezza
costa all’altezza del santuario di Santa Maria delle Grazie, sono presenti delle reti di contenimento
a maglia esagonale per l’imbrigliamento di detriti e di ciottoli derivanti dal versante. Ad oggi si
evidenzia che il versante oltre ad essere protetto dalle reti risulta ricolonizzato da specie arbustive.
Dall’analisi degli interventi sopra descritti si riscontra una condizione stabilizzata con un fronte
stabile e con opere che impediscono il rilascio di detriti sulla sede stradale. A seguito dei rilievi
eseguiti si evidenzia una condizione di stabilità dei fronti e dei settori limitrofi che non possono
essere riattivati nelle condizioni climatiche attuali almeno che non vi siano nuovi interventi
antropici che precludano la funzionalità dell’opera. Per questo motivo si propone in questi settori
del territorio una declassificazione a grado di pericolosità media (Hg2).
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Fig. 11) particolari fotografici del fronte sulla strada Domusnovas Canales Aidomaggiore presso Santuario di Santa
Maria delle Grazie

5.4) Forme Geomorfologiche e fenomeni franosi individuati
Dall’inquadramento geomorfologico riportato nel paragrafo 5.2 risulta un territorio per gran parte
caratterizzato da bassissime pendenze con predominanza di formazioni vulcaniche effusive. Al
margine di questa omogenea unità fisiografica sono rilevabili delle cornici basaltiche, con fronti
sub-verticali la cui potenza varia dal metro a oltre la decina di metri, dalle quali in alcuni settori si
distaccano, con cinematiche prevalenti di crollo, per scalzamento alla base dei blocchi basaltici. La
fratturazione lungo tre sistemi di giunti principali porta all’isolamento di blocchi prismatici che
possono raggiungere l’ordine della centinai dei metri cubi.
Questa tipologia di frana risulta ad oggi l’unica segnalata e rilevabile nei territori oggetto di studio.
Nelle formazioni sedimentarie oligo-mioceniche rilevate lungo la valle Chenale e del riu Siddo non
sono presenti indizi morfologici che indichino fenomeni gravitativi pregressi o incipienti.
Per una migliore compressione si classificano i movimenti franosi individuandoli per settori
omogenei. Su alcuni di questi settori, come evidenziato nel paragrafo 5.3, sono stati eseguiti degli
interventi che interessano solo una parte dei versanti.
•

Versante compreso tra l’abitato di Norbello e il confine di Ghilarza

Si rileva la presenza di scarpate subverticali, in continuità, delle formazioni basaltiche, con altezze
medie superiori ai 3-4 metri. Sul fronte sono evidenti diverse famiglie di fratturazione che isolano
blocchi di forma prismatica, tendenti a una forma cubica, con dimensioni che possono arrivare a
un massimo di 3 metri cubi. I giunti risultano aperti e in alcuni casi con del materiale di
riempimento di tipo limoso argilloso con spaziatura superiore al metro. Non si rileva presenza di
circolazione idrica e nel settore a valle si segnala le presenza di essenze arbustive e arboree.
Sempre nel settore a valle si segnala la presenza di blocchi basaltici crollati, molto ossidati ad
indicare fenomeni franosi avvenuti in tempi superiori ai dieci anni. Gli accumuli dei corpi di frana si
limitano ad una fascia ristretta alla base delle scarpate con un grado di movimentazione dei blocchi
limitato ad un massimo di 30 metri lungo la direzione di massima pendenza del versante. La
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presenza di un fronte subverticale e di giunti detensionati evidenzia una condizione di pericolo da
frana molto elevata e per questo motivo si è classificato questo settore e l’area di interesse con la
condizione di pericolosità massima Hg4.

Fig. 11) localizzazione del fronte tra Norbello e il confine con Ghilarza

Fig. 12) particolari fotografici del fronte

•

Versante dell’abitato di Norbello

Si rileva la presenza di scarpate subverticali, in continuità, delle formazioni basaltiche, con altezze
medie superiori ai 3-4 metri. Su questo settore, come descritto nel paragrafo 5.3, sono stati
eseguiti degli interventi di consolidamento che hanno stabilizzato alcuni tratti di versante dove nel
dicembre 2006 sono stati segnalati degli eventi franosi (nota Servizio del Genio Civile di Oristano
prot. n. 7049 del 28/03/2007). Nei settori in cui non si è intervenuto sono evidenti diverse famiglie
di giunti che isolano blocchi di forma prismatica, tendenti a una forma cubica, con dimensioni
massime di 3 metri cubi. I giunti risultano aperti e in alcuni casi con del materiale di riempimento
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di tipo limoso argilloso e con spaziatura superiore al metro. Non si rileva circolazione idrica e nel
settore a valle si segnala le presenza di essenze arbustive e arboree. Il fronte interessa parte
dell’abitato in corrispondenza del piazzale contiguo alla chiesa di Santa Maria della Mercede, dove
il fronte non supera l’altezza dei tre metri ma dove sono evidenti dei sistemi di frattura con
frequenza moderata e detensionati da cui si hanno dei rilasci di materiale. A seguito di queste
considerazioni si sono classificate queste aree, ad esclusione dei settori in cui sono stati eseguiti gli
interventi, come a pericolosità molto elevata Hg4.

Fig. 13) localizzazione del fronte a ovest dell’abitato di Norbello

Fig. 14) particolari fotografici del fronte
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•

Versante a monte della s.p. 23 tratto Norbello – Domus Novas Canales

Il primo tratto di questo versante (segnalato con scheda IFFI 0950002800) è stato interessato da
interventi di consolidamento evidenziati nel capitolo 5.3.. Proseguendo in direzione di Domus
Novas Canales si segnala la presenza di fronti basaltici sub-verticali, con altezze che non superano i
5 metri, interessati da diverse famiglie di giunti detensionati, aperti e privi di materiale di
riempimento. In alcuni tratti, queste formazioni, sono state nel passato interessate da azioni
antropiche (zone archeologiche). Sono evidenti alcuni distacchi di blocchi sempre al di sotto dei 3
metri cubi che sono arrivati a lambire l’infrastruttura viaria (SP 23). A seguito di queste
considerazioni si sono classificate queste aree, ad esclusione dei settori in cui sono stati eseguiti gli
interventi, come a pericolosità molto elevata Hg4.

Fig. 15) localizzazione del fronte a nord dell’abitato di Norbello

Fig. 16) particolari fotografici del fronte
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•

Versante a destra del riu Siddo (S. Vittoria)

Questo settore si sviluppa a margine di un tratto incassato del riu Siddo dove i versanti hanno
elevate pendenze e i dislivelli tra il settore di valle e quello di cresta è nell’ordine degi 30 metri.
Questa condizione porta ad avere aree, alla base dei fronti basaltici, maggiormente interessate da
fenomeni franosi. Si segnala la presenza di tre fronti subverticali discontinui che superano i 10
metri di altezza. Gli eventi recenti non raggiungono il fondovalle, ma eventi parossistici con tempi
di ritorno pluridecennale possono interessare l’intero versante. Per questo motivo l’intero
versante, in questo tratto di valle incassato, risulta a pericolosità molto elevata Hg4 e elevata Hg3.

Fig. 17) localizzazione del fronte località S. Vittoria

Fig. 18) particolari fotografici del fronte

pagina 19 di 36

Adeguamento del PUI al PAI ai sensi dell’articolo 37 comma 3 lettera b) delle Norme di Attuazione
STUDIO DI MAGGIORE DETTAGLIO – PROPOSTA DI VARIANTE AL PAI

•

Versante a sinistra del riu Siddo (N.ghe s’Aspru)

Questo settore si sviluppa a margine di un tratto incassato del riu Siddo dove i versanti hanno
elevate pendenze e dislivelli tra il settore di valle e quello di cresta nell’ordine degli 80 metri.
Questa condizione porta ad avere aree, alla base dei fronti basaltici, maggiormente interessate da
fenomeni franosi. Si segnala la presenza di un lungo fronte subverticale che supera i 10 metri di
altezza. Gli eventi recenti non raggiungono il fondovalle, ma eventi parossistici con tempi di ritorno
pluridecennale possono interessare l’intero versante. Per questo motivo questo settore di valle
incassata, risulta a pericolosità molto elevata Hg4 e elevata Hg3.

Fig. 19) localizzazione del fronte località nuraghe S’Aspru

Fig. 20) particolari fotografici del fronte
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•

Versante località Costa e Parcu (confine Aidomaggiore)

In questo settore si rileva la presenza di un fronte basaltico con altezza superiore ai tre metri ed
evidenti giunti beanti che tendono ad isolare blocchi, soggetti a movimenti di crollo e
subordinatamente di rotolamento. Si evidenzia analogia con i fenomeni riportati in precedenza e
per questo motivo si è individuato un settore a pericolosità molto elevata Hg4.

Fig. 21) localizzazione del fronte località Costa e Pardu

Fig. 22) particolari fotografici del fronte

•

Versante località Costaleri (confine Ghilarza)

In questo settore si rileva la presenza di un fronte basaltico con altezza superiore ai tre metri ed
evidenti giunti beanti che tendono ad isolare blocchi, soggetti a movimenti di crollo e
subordinatamente di rotolamento. Si evidenzia analogia con i fenomeni riportati in precedenza e
per questo motivo si è individuato un settore a pericolosità molto elevata Hg4 .
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Fig. 23) localizzazione del fronte località Costaleri

Fig. 24) particolari fotografici del fronte
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6)

CARTA DELL'INSTABILITÀ POTENZIALE DEI VERSANTI

6.1) Carta della pendenza dei versanti
La carta delle pendenze da indicazioni sulla tendenza al dissesto derivante dall’azione di gravità,
che diventa più intensa con l’aumentare dell’inclinazione dei versanti. Questa carta è stata ottenuta
utilizzando la cartografia al 10.000 dei territori comunali (vedasi TAV. 2.1; 2.2). I pesi è le classi di
pendenza sono gli stessi previsti dalle linee guida del P.A.I..
CLASSI DI PENDENZA

PESO
2
1
0
-1
-2

0 -10%
11 – 20%
21 – 35%
36 – 50%
> 50%

La carta delle pendenze fornisce utili indicazioni relativamente ai settori a maggior propensione al
dissesto visto che nei versanti a pendenza elevata aumentano decisamente le condizioni di
instabilità delle formazioni presenti, siano esse costituite dal lapideo o da materiali di copertura a
scarsa coesione.
6.2)

Carta litologica

La carta geologica è stata costruita considerando il foglio geologico 205/206 “Capo Mannu Macomer” e la carta geologica del 2008 della R.A.S., verificando, attraverso dei rilievi di campagna
le formazioni in affioramento e ricostruendone così i contatti litologici. In particolare si è focalizzato
il rilevamento nel centro abitato, andando ad individuare gli affioramenti presenti e isolati tra
infrastrutture ed edifici. L’analisi delle singole formazioni è stata necessaria per l’attribuzione dei
pesi, come dettato dalle linee guida del P.A.I.. In particolare si sono eseguite delle valutazioni
qualitative delle singole formazioni, con rilievi di superficie e si sono utilizzati dei parametri
geotecnici presenti su diverse progettazioni di proprietà dell’amministrazione comunale. Per
l’attribuzione dei pesi si è fatto riferimento alle principali esperienze metodologiche riportate in
bibliografia e alla conoscenza diretta delle caratteristiche dei litotipi affioranti nel territorio di
studio. In particolare la carta geologica pesata ha considerato, per le varie formazioni presenti, le
seguenti caratteristiche, compatibilmente con le considerazioni che è possibile fare attraverso un
rilevamento di superficie:
- grado di alterazione

- profondità dell’alterazione

- spaziatura delle discontinuità

- giacitura e spaziatura delle discontinuità

- caratteristiche petrografiche

- grado di cementazione

- spessore del detrito - compattezza

- permeabilità

La scala dei valori attribuiti è compresa tra 1 e 9. I valori più alti corrispondono ai termini litologici
più resistenti, compatti e meno alterati, mentre quelli più bassi ai termini più fragili, fratturati e
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alterati. Nella tabella sottostante sono indicati i pesi relativi alle classi litologiche individuate nel
territorio comunale studiato.
GEOLOGIA

PESO

DEPOSITI QUATERNARI
Depositi di versante. Detriti grossolani poco elaborati conprevalenza di elementi basaltici. Frane da crollo con
blocchi basaltici di dimensioni metriche. OLOCENE
Depositi lacustri, palustri. Limi ed argille grigio scure con intercalazioni sabbiose. OLOCENE
COMPLESSO VULCANICO PLIO-PLEISTOCENICO
BASALTI DEI PLATEAU
Subunità di Funtana di Pedru Oe (BASALTI DELLA CAMPEDA-PLANARGIA). Basalti debolmente alcalini e
trachibasalti, a grana minuta, porfirici per fenocristalli di Pl, Ol, Px; in estese colate. PLIOCENE SUP.
Subunità di Dualchi (BASALTI DELLA CAMPEDA-PLANARGIA) Andesiti basaltiche subalcaline, porfiriche
per fenocristalli di Pl, Cpx, Opx, Ol; in estesi espandimenti. Trachibasalti e basalti debolmente alcalini, porfirici
per fenocristalli di Pl, Ol, Cpx; in estese colate sovrapposte. PLIOCENE SUP.
OLIGOCENE - MIOCENE
SUCCESSIONE SEDIMENTARIA DEL BACINO DEL TIRSO
ARENARIE DI BORONEDDU. Sabbie grigio-giallastre, localmente stratificate, sterili, a componente micacea
abbondante, con locali intercalazioni argillose e conglomeratiche. Ambiente da litorale a fluvio-deltizio.
BURDIGALIANO SUP? - PLIOCENE MEDIO-SUP.?
FORMAZIONE DI TADASUNI. Conglomerato basale, a componente arenacea variabile, con faune a molluschi
(Ostrea e.m., Cardium, Pecten) ed echinodermi, passante verso l'alto ad arenarie. Alternanze marnoso-arenacee,
in banchi decimetrici più o meno compatti. Abbondanti macro e micro-fossili. (“Serie marnoso-arenacea di
Tadasuni”). Ambiente marino di piattaforma interna. BURDIGALIANO MEDIO-SUP. - LANGHIANO?
ARENARIE DI DUALCHI. Sabbioni conglomeratici rossastri e grigiastri, ad elementi paleozoici e vulcanici,
localmente fossiliferi (scarsi e piccoli pettinidi), passanti verso l'alto a conglomerati fossiliferi. Ambiente fluviodeltizio e litorale. BURDIGALIANO INF. - MEDIO
DISTRETTO VULCANICO DI OTTANA
UNITÀ DI SEDILO. Depositi di flusso piroclastico in facies ignimbritica, a chimismo riodacitico, pomiceocineritici, debolmente saldati, spesso argillificati, ricchi in pomici, con cristalli liberi di Pl, Sa, Bt, Qtz. (K/Ar
19,4 ± 1 Ma: Lecca et alii, 1997). BURDIGALIANO

(peso=1)
(Peso=4)

(peso=9)
(peso=9)

(peso=7)

(peso=4)

(peso=7)

(peso=7)

Questa schematizzazione risulta essere sufficientemente cautelativa e rappresentativa del settore
di territorio studiato. Il rilievo geologico ha evidenziato degli affioramenti basaltici, che
caratterizzano la maggior parte del territorio, da poco a mediamente alterati. La parte del territorio
che si sviluppa sulla valle Chenale è caratterizzata per la quasi totalità da formazioni sedimentarie
mioceniche. Il rilievo ha associato, cautelativamente, la formazione di Tadasuni alle marne delle
linee guida del PAI e da queste per comparazione si sono ricavati i pesi delle altre formazioni che
sono paragonabili a quelli dei calcari marnosi delle linee guida del PAI. Per quanto riguarda i pesi
attribuiti alle litologie appartenenti al quaternario si sono seguite le indicazioni riportate nelle linee
guida del P.A.I.. Localmente i depositi di frana e i corpi di frana antichi si presentano cementati con
caratteristiche superiori a quelle date nella carta geologica pesata, ma la difficoltosa nel delimitarli
con certezza a portato ad applicare la soluzione più cautelativa.
L’analisi è stata condotta in scala a 1: 10.000 e la restituzione cartacea in scala 1:10.000 per tutto il
territorio mentre, in particolare, per gli abitati e le aree limitrofe l’analisi è stata condotta in scala a
1:2.000 (vedasi TAV. 1.1 – 1.2).
◦ Stratigrafia dell'Oligocene - Miocene
Le formazioni Oligo-Mioceniche affiorano nel settore nord orientale in corrispondenza del basso
morfologico rappresentato dalla valle Chenale. La maggior parte degli affioramenti appartiene alla
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famiglia delle rocce sedimentarie mentre in direzione est a 700 metri rispetto all'abitato di Domus
Novas Canales affiora una formazione vulcano sedimentaria.
Rocce vulcano sedimentarie
L'unico affioramento di rocce vulcano sedimentarie del
ciclo calco alcalino della Sardegna centrale, affiorante
nel settore di studio, le ritroviamo nella parte più
depressa della valle Chenale. Questa formazione di
chimismo acido è costituita da brecce andesitiche in
una matrice tuffitica di colore prevalentemente
biancastro. Gli elementi inclusi hanno prevalente
origine vulcanica e risultano elaborati e orientati lungo
una principale direzione di flusso. La formazione
risulta ben esposta in una trincea stradale dell'asse di
comunicazione tra Domusnovas Canales e Aidomaggiore. Questa formazione viene attribuita
all'Unità di Sedilo datata Pliocene superiore.
Arenarie di Dualchi
Sono gli affioramenti più estesi della successione
sedimentataria che affiora nella valle Chenale. È
rappresentata da depositi costituiti da alternanze di
livelli arenaceo-conglomeratici e argillosi in facies
fluvio - deltizia e litorale, in genere di color rossatro e
grigio chiaro; gli elementi presenti sono
essenzialmente paleozoici (graniti, porfidi, quarzo.. ) e
subordinatamente vulcanici terziari. La stratificazione
è generalmente parallela anche se non mancano
esempi di stratificazione incrociata (Porcu, 1972).
Queste litologie sono da attribuire all'Unità di Dualchi (Burdigaliano inferiore – medio).
Formazione di Tadasuni
Questa formazione affiora con soluzione di continuità
nei versanti che raccordano la valle Chenale con
l'altopiano basaltico. Si rileva la predominanza di
sedimenti marini trasgressivi costituiti da alternanze di
livelli marnosi e arenacei in banchi di potenza
variabile, comunque quasi sempre inferiore ai 50 cm,
fossiliferi (ostree, gasteropodi, echinidi,..). Queste
litologie sono da collocare in un ambiente
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deposizionale di piattaforma interna e appartengono alla cosiddetta Unità di Tadasuni - Sorradile
(Burdigaliano sommitale - Langhiano inf. - medio).
Arenarie di Boroneddu
Questa formazione è ben evidente nella parte alta del versante a monte dell'abitato di
Domusnovas Canales a contato con le formazioni
basaltiche. Gli affioramenti risultano in altri settori
ricoperti dai depositi di versante.
Sono rappresentati da sabbie grigio-giallastre,
localmente stratificate, sterili, a componente
micacea abbondante, con locali intercalazioni
argillose e conglomeratiche. Sono attribuite ad un
ambiente deposizionale litorale o fluvio-deltizio, e
sono datate tra il Burdigaliano superiore e il
Pliocene superiore.
◦ Vulcaniti Plioceniche
Le formazioni vulcaniche ascrivibili a questo periodo geologico caratterizzano la regione a cui
appartengono i due comuni, affiorando nella gran
parte del loro territorio e rappresentandolo con
una grande unità fisiografica conosciuta come
Plateau di Abbasanta. Si tratta di formazioni, la cui
origine è associata ad un vulcanismo intraplacca,
costituite da lave basaltiche essenzialmente
alcaline – transizionali.
Nello specifico si sono cartografate le andesiti
basaltiche subalcaline, porfiriche per fenocristalli
di Pl, Cpx, Opx, Ol; in estesi espandimenti e i
trachibasalti e basalti debolmente alcalini, porfirici per fenocristalli di Pl, Ol, Cpx; in estese colate
sovrapposte, appartenenti alla subunità di Dualchi (BPL2). Inoltre si sono individuati dei Basalti
debolmente alcalini e trachibasalti, a grana minuta, porfirici per fenocristalli di Pl, Ol, Px; in estese
colate appartenenti alla subunità di Funtana di Pedru Oe (BPL3). Le formazioni sopra descritte sono
datate Pliocene Superiore.
◦ Stratigrafia del Quaternario
I termini sedimentari più recenti, ricoprenti sia le formazioni vulcaniche Plioceniche che le
formazioni sedimentarie oligo-mioceniche, sono rappresentati da depositi di versante e da depositi
palustri.
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I depositi di versanti sono ben evidenti nei settori a maggiore acclività che si sviluppano al limite
delle formazioni vulcaniche. In particolare questi depositi sono costituiti da elementi crollati e
scivolati dalle cornici basaltiche. Si evidenzia la presenza di blocchi ciclopici e di detriti grossolani
sciolti; molto raramente sono presenti dei detriti con una matrice limosa.
I depositi palustri sono rilevabili nell'altopiano basaltico, in zone depresse in cui si hanno periodici
ristagni d'acqua (aree endoreiche). Sono rappresentati da sedimenti fini limoso argillosi con rari
ciottoli basaltici. La genesi di questi depositi è riconducibile all'alterazione chimica delle rocce
basaltiche ad opera delle acque superficiali. In alcuni settori possono raggiungere lo spessore di un
metro.
6.3)

Carta dell’uso del suolo

La carta dell’uso del suolo pesata fotografa una situazione esterna attuale che è variabile nel
tempo e risulta strettamente connessa all’attività dell'uomo. Ne risulta un’attribuzione di pesi che
possono variare nel medio periodo. La presenza di una copertura vegetale costituisce una prima
barriera per la superficie del terreno dall’azione degli agenti atmosferici, con un’azione di
consolidamento esercitata dall’apparato radicale. Nella tabella sottostante si riportano le classi di
uso del suolo che sono presenti nel territorio comunale; ad ogni classe è stato attribuito un peso,
secondo le suddette linee guida. E’ stata redatta quindi la carta dell’uso del suolo pesata su tutto il
territorio. L’analisi è stata condotta in scala a 1:10.000 e la restituzione cartacea in scala 1:10.000
per tutto il territorio (vedasi TAV. 3.1; 3.2). Nella attribuzione dei pesi si sono considerati gli usi
riportati nelle linee guida del P.A.I. che di seguito vengono sintetizzati in tabella.
USO DEL SUOLO

IMPEDENZA

PESO

TESSUTO URBANO CONTINUO

MEDIOCRE

(PESO 0)

TESSUTO URBANO DISCONTINUO

MEDIOCRE

(PESO 0)

AREE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

MEDIOCRE

(PESO 0)

RETI STRADALI E FERROVIARIE E SPAZI ACCESSORI

MINIMA

(PESO -1)

ELIPORTI

MEDIOCRE

(PESO 0)

AREE IN COSTRUZIONE

MEDIOCRE

(PESO 0)

AREE VERDI URBANE

MEDIOCRE

(PESO 0)

AREE RICREATIVE, SPORTIVE E ARCHEOLOGICHE

MEDIOCRE

(PESO 0)

CIMITERI

MEDIOCRE

(PESO 0)

SEMINATIVI IN AREE IRRIGUE

MINIMA

(PESO -1)

SEMINATIVI IN AREE NON IRIGUE

NULLA

(PESO -2)

OLIVETTI

MEDIOCRE

(PESO 0)

PRATI STABILI

MEDIOCRE

(PESO 0)

COLTURE TEMPORANEAMENTE ASSOCIATE A COLTURE PERMANENTI

MINIMA

(PESO -1)

SISTEMI COLTURALI E PARTICELLARI COMPLESSI

MINIMA

(PESO -1)

AREE PREV. OCCUPATE DA COLTURA AGRARIE CON PRESENZA DI SPAZI NATURALI
IMPORTANTI

NULLA

(PESO -2)

AREE AGROFORESTALI

BUONA

(PESO 1)
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BOSCO DI LATIFOGLIE

MASSIMA

(PESO 2)

BOSCO DI CONIFERE

MASSIMA

(PESO 2)

BOSCHI MISTI DI CONIFERE E LATIFOGLIE

MASSIMA

(PESO 2)

AREE A PASCOLO NATURALE

MEDIOCRE

(PESO 0)

BRUGHIERE E CESPUGLIETI

BUONA

(PESO 1)

AREE A VEGETAZIONE SCLEROFILLA

BUONA

(PESO 1)

AREE A VEGETAZIONE BOSCHIVA E ARBUSTIVA IN EVOLUZIONE

BUONA

(PESO 1)

AREE CON VEGETAZIONE RADA <5%E>40%

MEDIOCRE

(PESO -1)

PALUDI

BUONA

(PESO -2)

BACINI D'ACQUA

BUONA

(PESO -2)

La carta è stata costruita attraverso una prima fase di interpretazione delle foto aeree e l’utilizzo
della carta dell’uso del suolo realizzata per lo studio del PUI. Successivamente si è proceduto con
un lavoro di verifica e integrazione attraverso un rilevamento di campagna. Ne risulta una porzione
di territorio interessata da diverse tipologie di uso con pesi differenti che vanno in alcuni casi a
favorire, in altri a sfavorire e in altri casi ad essere neutri rispetto alle condizioni di stabilità del
versante.
Nella carta si indicano le aree percorse dagli incendi negli ultimi 5 anni, con una pendenza
superiore al 20%. Questa analisi è necessaria in quanto il passaggio di un incendio può
determinare un aumento della pericolosità per causa di fenomeni spinti di dilavamento a causa
della mancanza per un periodo limitato della copertura vegetale. La scelta di non far entrare nel
modello di calcolo della pericolosità gli incendi è dovuto alla possibile temporaneità
dell’incremento di pericolosità determinata da questi fenomeni.
6.4)

Carta dell’instabilità potenziale dei versanti

Questa carta è ottenuta dalla sovrapposizione delle carte di litologia pesata, acclività pesata e uso
del suolo pesato, in cui ogni area elementare del territorio indagato è caratterizzata da un indice
numerico di pericolosità, ottenuto dalla somma aritmetica dei pesi dei fattori di suscettività
franosa considerati, che traduce in termini numerici l'influenza che i fattori stessi esercitano sulle
condizioni di stabilità del territorio.
La carta così ottenuta fornisce un risultato estremamente frazionato con elementi di pericolosità
troppo ridotti nelle dimensioni per essere considerati realistici. Inoltre si evidenzia che vengono
sottostimate le condizioni di pericolosità potenziale nei cigli e nelle scarpate sub verticali da cui si
possono attivare dei fenomeni che interessano l’intorno e sovrastimate in settori a bassa
pendenza, come nel Plateau Basaltico o nel settore centrale della valle Chenale, in cui non si
riscontrano fenomeni di erosione spinta (aree sub pianeggianti). La carta dell'instabilità potenziale
si può, quindi, considerare una carta grezza da uniformare in base ai rilievi geologici e
geomorfologici e alle considerazioni di campagna che permettono di adeguare e di stimare la
pericolosità ottenendo un risultato più realistico. Un esempio è dato dall'individuazione dell'area di
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potenziale distacco dei blocchi per fenomeni di crollo o ribaltamento con la relativa estensione
della superficie interessata.
L’analisi è stata condotta in scala a 1:10.000 e la restituzione cartacea in scala 1:10.000 per tutto il
territorio (vedasi TAV. 5.1; 5.2)
In accordo con quanto previsto dalle Linee Guida del PAI sono state individuate 5 classi di
instabilità riportate nella seguente tabella.
CLASSE DI
INSTABILITÀ
1
2
3
4
5

7)

DESCRIZIONE
SITUAZIONE POTENZIALMENTE STABILE
INSTABILITÀ POTENZIALMENTE LIMITATA
INSTABILITÀ POTENZIALMENTE MEDIA
INSTABILITÀ POTENZIALMENTE FORTE
INSTABILITÀ POTENZIALMENTE MASSIMA

PESI
> 9
7/9
4 /6
1 /3
-3 /0

CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ DA FRANA

La Carta di sintesi della pericolosità da frana deriva dalla verifica e dall’analisi delle condizioni di
potenziale instabilità del territorio. Questa carta fornisce pertanto il quadro delle condizioni di
stabilità rappresentando dei fenomeni di dissesto in atto e dei fattori che determinano la
suscettibilità dei versanti a movimenti gravitativi o di massa (vedasi TAV. 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5). La
carta della pericolosità rappresenta una sintesi della carta dell’instabilità potenziale dei versanti e
della carta geomorfologica o dei fenomeni franosi.
Nella tabella seguente vengono descritti, in breve, i criteri di attribuzione alle singole classi,
relativamente al territorio considerato, proponendo una sintesi di quanto previsto dalla Relazione
Generale del PAI del 2004.
Classe Intensità Valore

Descrizione

Hg0

Nulla

0,00

Aree non soggette a fenomeni franosi con pericolosità assente e con
pendenze sempre < 20%.

Hg1

Moderata 0,25

Aree con pericolosità assente o moderata (fenomeni franosi
marginali). Classe di instabilità potenziale 1 e 2.

Hg2

Media

0,50

Aree con pericolosità media con fenomeni di dilavamento diffusi,
frane di crollo e/o scivolamento non attive e/o stabilizzate;
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; cave a
cielo aperto; aree interessate in passato da eventi franosi nelle quali
sono stati eseguiti interventi di messa in sicurezza; Cave attive;
Classe di instabilità potenziale 3.

Hg3

Elevata

0,75

Aree con pericolosità elevata con frane di crollo quiescenti, fenomeni
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di erosione delle incisioni vallive; fronti di scavo instabili lungo le
strade; pareti in roccia e orlo di scarpata o terrazzo potenzialmente
instabile per altezza e pendenza. Classe di instabilità potenziale 4.
Hg4

Molto
elevata

1,00

Aree con pericolosità molto elevate con manifesti fenomeni di
instabilità attivi o segnalati nel progetto AVI, IFFI o dagli Enti
interpellati o rilevate direttamente dal gruppo di lavoro. Frane di
crollo attive e fenomeni di instabilità lungo trincea stradale. Classe di
instabilità potenziale 5.

I fattori predisponenti (fattori intrinseci) sono considerati nella cartografia dell’instabilità
potenziale dove vengono pesate la componente litologica, vegetativa (uso del suolo) e orografica
(pendenze).
Pur non essendo gli unici fattori considerati, nella classe Hg4 sono riportati i dissesti attivi, ovvero
quelli per cui vi sono dei riscontri oggettivi di movimenti recenti (segnalazioni, studi sulla
pericolosità, evidenze in sito o visibili da fotointerpretazione), mentre alla classe Hg3 vengono
associate le aree interessate da dissesti quiescenti, ovvero fenomeni per i quali non vi siano
informazioni che affermino ragionevolmente, movimenti recenti. Nell’intorno dei dissesti attivi o
quiescenti e degli elementi morfologici ad essi connessi è prevista una fascia di rispetto in
estensione alle aree in dissesto rilevata.
Come evidenziato nel modello geologico e geomorfologico gran parte dei territori studiati è
caratterizzato dalla presenza di una superficie strutturale sub pianeggiante, con pendenze sempre
inferiori al 10 %, del plateau basaltico plio-quaternario, dove non vi sono, non vi sono stati
movimenti gravitativi e dove si esclude si possano manifestare. La carta delle instabilità potenziali
evidenzia, in questa unità fisiografica, in corrispondenza di aree con difficoltà di deflusso delle
acque, pianeggianti, con depositi eluvio colluviali limoso argillosi, delle condizioni di instabilità
anche massime. Questa classificazione, risultante da un overlay, non può essere realistica
mancando i presupposti geomorfologici (assenza di versante) e geologici (formazioni basaltiche a
massimo tre metri di profondità) perché vi siano dei fenomeni franosi. Nel PAI vigente che delimita
anche aree limitrofe a quelle studiate, di questa unità fisiografica, si riporta una condizione di
pericolosità Hg1 non giustificabile per i motivi sopra esposti. Questo risultato deriva
dall'applicazione di un modello semplificato rispetto all’originario [cfr. Amadesi & Vianello, 1978]
tarato in ambito Appenninico (quindi geolitologicamente assai diverso dall’ambito Sardo) che
sovrastima, in questo caso, le condizioni di pericolosità reali, che possono invece essere ricondotte
a aree prive di potenziali fenomeni franosi Hg0 (proposta del presente lavoro).
Le condizioni di instabilità potenziale vengono sovrastimate anche nel settore della valle Chenale
con pendenze inferiori al 20% dove le formazioni geologiche sono rappresentate da conglomerati
sabbie e subordinate marne oligo-mioceniche cementate che evidenziano condizione di stabilità
geomorfologica con assenza di potenziali fenomeni franosi (Hg0).
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Nel settore di versante si sono eseguiti puntuali rilievi che hanno evidenziato fenomeni di
instabilità in corrispondenza delle cornici basaltiche, con frane per crollo generate
dall'arretramento del versante con scalzamento alla base e dal distacco lungo diaclasi con
l’isolamento di blocchi di forma prismatica. Queste sono le uniche tipologie gravitative di
evoluzione morfologica riscontrate. Partendo da questo presupposto si sono delimitate le aree di
frana attiva, considerando delle fasce di rispetto, e classificandole come aree a pericolosità Hg4 e
delle aree interessate da paleofrane denominate quiescenti e classificate come aree a pericolosità
Hg3. I tratti di versanti che sono stati oggetto di intervento e sono stabilizzati sono stati classificati
a pericolosità Hg2.
Le formazioni sedimentarie oligo-mioceniche risultano cementate e non evidenziano fenomeni
franosi in nessun settore. Nonostante non si rilevino fenomeni franosi o indizi che possano indicare
movimenti gravitativi in contesti di pendenza superiore al 35% si sono poste condizioni di
pericolosità da frana minime di Hg2. Questa scelta cautelativa, rispetto alla situazione attuale di
stabilità reale del territorio, pone le condizioni di richiesta in caso di trasformazione antropica, in
settori di versante, dello studio di compatibilità geologico e geotecnico a garanzia della
compatibilità di eventuali opere con l’intorno.
La scheda IFFI con ID frana 950002700 al confine con il territorio di Ghilarza comprende una vasta
aria dove non sono presenti fenomeni franosi da crollo per assenza di fronti nel settore a monte.
All’interno dell’aerale IFFI si segnala un settore con fronti sub verticali, in località Costaleri con
lunghezza pari a circa 150 metri e altezza di di poco superiore ai tre metri. A questo settore si
associa nel presente lavoro la fenomenologia rilevata nella scheda IFFI.
La scheda IFFI con ID frana 950002800 a nord dell’abitato di Norbello comprende una vasta area,
su cui successivamente sono stati eseguiti e conclusi degli interventi di messa in sicurezza. Anche in
questo caso si è considerato un ampio settore a valle ben superiore alla effettiva fascia di
interessamento dei fenomeni franosi.
A seguito delle considerazioni sopra riportate in allegato alla presente si riportano le modifiche alle
schede IFFI.

8)

CARTA DEGLI ELEMENTI A RISCHIO

La classificazione degli elementi a rischio è stata strutturata seguendo le specifiche delle “Mappe di
pericolosità e rischio – Criticità e Proposte” redatte dall’ISPRA – Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare in cui sono individuate le seguenti macro categorie:.
•

Zone urbanizzate (agglomerati urbani, nuclei abitati con edificazione diffusa e sparsa, zone
di espansione, aree commerciali e produttive, con indicazione sul numero di abitanti
potenzialmente interessati da possibili eventi alluvionali – corrispondenza con la classe A
del DPCM 29.09.98 e con quanto riportato alla lettera a, comm.5, art. 6 del D.Lgs. 49/2010).
Tra queste rientrano:
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a) Zone residenziali;
b) Zone industriali, commerciali ed insediamenti produttivi;
c) Aree verdi urbane.
•

Strutture Strategiche (ospedali e centri di cura pubblici e privati, centri di attività collettive
civili, sedi di centri civici, centri di attività collettive militari – corrispondenza con la classe E
del DPCM 29.09.98 e con quanto riportato alla lettera b, comm.5, art. 6 del D.Lgs. 49/2010).
Tra queste rientrano:

a) Strutture Ospedaliere, Sanitarie e Scolastiche;
b) Edifici pubblici, anche al di fuori delle aree residenziali;
c) Aree ricreative e sportive;
d) Aree cimiteriali.
•

Infrastrutture strategiche (linee elettriche, metanodotti, oleodotti, gasdotti e acquedotti,
vie di comunicazione di rilevanza strategica sia carrabili che ferrate, porti e aeroporti, invasi
idroelettrici, grandi dighe. Per le strade carrabili andranno riportate almeno tre tipologie:
autostrade, strade di grande comunicazione e le strade di interesse regionale, tralasciando i
tronchi, anche asfaltati, di interesse locale – corrispondenza con la classe C del DPCM
29.09.98 e con quanto riportato alla lettera b, comm.5, art. 6 del D.Lgs. 49/2010). Tra
queste rientrano:

a) Reti di comunicazione e trasporto strategiche;
b) Reti di comunicazione e trasporto primarie;
c) Reti di comunicazione e trasporto secondarie;
d) Strutture ed impianti a supporto delle reti di comunicazione e trasporto non ricadenti in
aree residenziali;
e) Reti tecnologiche e di servizio, strutture tecnologiche a supporto delle reti;
f) Fognature e impianti di depurazione.
•

Beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse (aree naturali, aree boscate, aree
protette e vincolate, aree di vincolo paesaggistico, aree di interesse storico e culturale, zone
archeologiche – corrispondenza con la classe D del DPCM 29.09.98 e con quanto riportato
alla lettera c, comm.5, art. 6 del D.Lgs. 49/2010). Tra queste rientrano:

a) Aree di rilievo storico-culturale e archeologico;
b) Aree protette.

pagina 32 di 36

Adeguamento del PUI al PAI ai sensi dell’articolo 37 comma 3 lettera b) delle Norme di Attuazione
STUDIO DI MAGGIORE DETTAGLIO – PROPOSTA DI VARIANTE AL PAI

•

Zone interessate da attività economiche, industriali o impianti tecnologici, potenzialmente
pericolosi dal punto di vista ambientale (ai sensi di ai sensi di quanto individuato
nell'allegato I del D.L. 59/2005), zone estrattive, discariche, depuratori, inceneritori –
corrispondenza con la classe B del DPCM 29.09.98 e con quanto riportato alla lettera d,
comm.5, art. 6 del D.Lgs. 49/2010; Tra queste rientrano:

a) Aree estrattive;
b) Discariche;
c) Cantieri;
d) Impianti a rischio.
•

Zone agricole, zone umide, corpi idrici. Tra queste rientrano:

a) Superfici agricole seminative;
b) Superfici agricole permanenti ed eterogenee;
c) Aree boscate e prati;
d) Zone umide;
e) Corpi idrici;
f) Superfici a vegetazione rada.
Sulla base di queste macro categorie è emersa l’esigenza di adeguare tale classificazione rispetto a
quanto contenuto nella Tabella 6 delle Linee Guida del PAI (2000) per quanto riguarda la
classificazione degli elementi a rischio. E’ stata quindi verificata la corrispondenza tra le categorie
contenute nelle Linee Guida del PAI e quelle in precedenza descritte al fine di mantenere
un’uniformità di individuazione degli elementi delle aree soggette a rischio e i relativi pesi associati
per il calcolo delle mappe del rischio da frana (R=PxExV).
Nella seguente tabella vengono riportate le classi E1, E2, E3, E4, suddivise per categorie con i
relativi pesi applicati.
Classe
E1

Elementi

Peso

Superfici a vegetazione rada (Pareti rocciose e falesie, Aree con vegetazione rada 0,25
<5% e >40%, Aree dunali coperte da vegetazione di ampiezza superiore a 25,
Spiagge, dune e sabbie);
Aree boscate e prati (Aree a pascolo naturale, Bosco di latifoglie, Bosco di conifere,
Boschi misti di conifere e latifoglie, Macchia mediterranea, Gariga, Aree a
ricolonizzazione naturale, Pioppeti, saliceti, eucalipteti ecc. anche in formazioni
miste, Arboricoltura con essenze forestali di latifoglie, Arboricoltura con essenze
forestali di conifere, Cespuglieti ed arbusteti, Formazioni di ripa non arboree, Aree a
ricolonizzazione artificiale e naturale, Sugherete);
Corpi idrici (Paludi interne, Fiumi, torrenti e fossi, Bacini naturali, Bacini artificiali)
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E2

Zone residenziali (Fabbricati rurali);
0,50
Zone agricole permanenti ed eterogenee (Oliveti, Prati stabili, Aree
prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali
importanti, Aree agroforestali, Colture temporanee associate all'olivo, Frutteti e
frutti minori, Altre colture permanenti, Sistemi colturali e particellari complessi,
Colture temporanee associate al vigneto, Colture temporanee associate ad altre
colture permanenti, Colture temporanee associate a colture permanenti, Vigneti);
Superfici agricole seminative (Seminativi in aree non irrigue, Prati artificiali,
Seminativi semplici e colture orticole a pieno campo, Vivai);
Aree protette (Parchi nazionali, regionali ed aree protette);
Aree verdi urbane (Aree verdi urbane);
Reti di comunicazione e trasporto secondarie (Strade comunali);

E3

Zone residenziali (Tessuto residenziale rado e nucleiforme, Tessuto residenziale 0,75
rado);
Reti di comunicazione e trasporto strategiche (Strade Comunali strategiche);
Reti di comunicazione e trasporto primarie (Strade provinciali, Reti stradali e spazi
accessori);
Zone industriali, commerciali ed insediamenti produttivi (Insediamenti industriali,
artigianali e commerciali e spazi annessi, Colture in serra, Insediamento produttivo:
impianto di acquacoltura, allevamento zootecnico, azienda agro zootecnica,
lavaggio filtri);
Reti tecnologiche e di servizio, strutture tecnologiche a supporto delle reti (Rete di
approvvigionamento di acqua potabile, Tratto di linea della rete elettrica, Collettore
reflui);
Fognature e impianti di depurazione (Impianto di Depurazione: acque reflue,
Impianto di Depurazione: acque reflue urbane, reflue industriali, reflue domestiche,
fossa imhoff);
Strutture ed impianti a supporto delle reti di comunicazione e trasporto che non
ricadono nelle aree residenziali (Impianti a servizio delle reti di distribuzione);
Discariche (Discariche, Discarica inerti, Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di
autoveicoli);
Aree estrattive (Aree estrattive);
Cantieri (Cantieri);
Aree cimiteriali (Cimiteri);
Aree ricreative e sportive (Aree ricreative e sportive);

E4

Zone residenziali (Tessuto residenziale compatto e denso);
1,00
Zone industriali, commerciali ed insediamenti produttivi (Insediamento di grandi
impianti di servizi, Grandi impianti di concentramento e smistamento merci,
Insediamento produttivo: centrale elettrica a biomasse, impianto messa in riserva,
canile rifugio sanitario, mattatoio comunale, parco attrezzato, punto di ristoro,
struttura alberghiera, complesso ricettivo, campeggio);
Reti di comunicazione e trasporto strategiche (Strade statali, Ferrovie, Reti
ferroviarie e spazi annessi, Aree aeroportuali ed eliporti, Aree portuali);
Impianti a rischio (Stazione di rifornimento carburante, Complesso IPPC: impianto
integrato di gestione rifiuti, stabilimento rigenerazione oli minerali esausti, impianto
per la produzione di laterizi, impianto gestione rifiuti, fabbrica laterizi, centrale
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termoelettrica, impianto chimico, impianto chimico (pvc, vcm, dce));
Edifici pubblici, anche fuori da aree residenziali(edificio di culto, edificio pubblico,
struttura militare, ufficio postale, sede di amministrazione comunale, caserma,
impianti sportivi);
Strutture ospedaliere, sanitarie e scolastiche (struttura sanitaria ospedaliera, casa
di cura, struttura di riabilitazione, R.S.A., struttura scolastica)
Aree di rilievo storico-culturale e archeologico (insediamenti archeologici, aree
funerarie, architteture militari, architetture religiose, archeologie industriali, aree
archeologiche).

9)

CARTA DEL RISCHIO DI FRANA

La carta delle aree a rischio da frana sarà il risultato dell’intersezione del catalogo degli elementi a
rischio (E1, E2, E3 e E4) con la carta della pericolosità (Hg1, Hg2, Hg3, Hg4). La predisposizione di
questo elaborato segue strettamente le indicazioni del PAI vigente così come previsto,
schematicamente anche in relazione ai cromatismi, nella tabella sotto riportata.

Si allegano alla presente relazione le schede di intervento relative ai settori di territorio a rischio
elevato Rg3 e molto elevato Rg4.
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