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Premessa
Il presente studio di compatibilità Geologica e Geotecnica riferito al Centro Matrice
dell’abitato di San Vito è stato condotto nell'ambito dell'adeguamento del Piano
Particolareggiato del Centro Matrice (PPCM) al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico
(PAI) della Regione Sardegna.
La redazione del presente studio si inquadra all'interno degli indirizzi per la
pianificazione urbanistica contenuti nell'Art. 8 comma 2 delle Norme di attuazione del
PAI le quali stabiliscono che, indipendente dall'esistenza di aree perimetrate dallo stesso
PAI, in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici i Comuni si dotino e valutino le
indicazioni di appositi studi specialistici quali appunto gli studi di compatibilità geologica
e geotecnica riferiti a tutto il territorio comunale o alle sole aree interessate dagli atti
proposti all'adozione. L'Art. 26 al comma 2 definisce inoltre, che le aree a franosità
diffusa (in cui ogni singolo evento risulta difficilmente cartografabile alla scala del PAI),
aree costiere e le aree interessate da fenomeni di subsidenza, possiedono significativa
pericolosità geomorfologica per le quali si applicano le prescrizioni riferite alle aree di
pericolosità idrogeologica molto elevata, elevata e media.
Pertanto il presente studio di compatibilità geologica e geotecnica, esteso allarea
contigua del Centro Matrice dell’abitato di San Vito, costituisce parte integrante dei
documenti del Piano, come quanto previsto sia dal citato art. 8 e dall'art. 25 delle Norme
di Attuazione del PAI e dalle Linee guida per l'adeguamento del PUC al PAI, approvate
con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 18.07.2007 dall'Autorità di Bacino
Regionale e recentemente aggiornate con Deliberazione del Comitato Istituzionale del
l'Autorità di Bacino n. 2 del 30.07.2015 con l'integrazione del Titolo V “Norme in materia
di coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione del Rischio di alluvioni”.
Nel presente studio è stata condotta un'analisi geologica, geomorfologica,
idrogeologica e pedologica estesa ad un’area ritenuta significativa e rappresentativa nel
quale è inserito il Centro Matrice al fine di individuare eventuali processi o criticità in
atto o potenziali connessi alla dinamica dei versanti che, unitamente all'analisi puntuale
sulla qualità geomeccanica dei siti maggiormente rappresentativi, è stata utile per la
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definizione di maggior dettaglio delle perimetrazioni

di pericolosità da frana già

individuate dal PAI e per l'integrazione di aree pericolose non studiate e mappate nel PAI
vigente.
L’area di studio, come verrà riportato nei paragrafi successivi, è stata estesa
considerando un buffer di 150 metri a monte del canale di guardia presente e, nella zona
est, un buffer di 150 dal limite esterno dei lotti dell’edificato urbano. Come limite sud
dell’area di studio è stato considerato l’argine in sinistra idraulica del Flumini Uri che
lambisce l’abitato.
Lo studio contiene le analisi condotte su tale area con particolare riguardo ai
fattori predisponenti l'instabilità potenziale dei versanti e alle dinamiche gravitative in
atto nelle formazioni rocciose affioranti. Tali aspetti, che risultano fondamentali e
propedeutici, hanno costituito la base per le verifiche di dettaglio che sono state
condotte in sito, le quali hanno permesso di individuare e definire nel dettaglio le aree
soggette a fenomeni franosi, considerando il fatto che parte del territorio di San Vito
non risulta perimetrato dal PAI vigente, se non in minima parte.

1 - Struttura e contenuti dello studio
Il presente studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica è redatto nelle modalità
riportate all'art. 25 delle NA del PAI , anche per le aree non espressamente perimetrate
dal PAI come riportato all'art. 26 comma 2 delle stesse.
Lo studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica dovrà contenere:


l'inquadramento del territorio comunale relativamente gli strumenti di
pianificazione regionale in tema di difesa del suolo e rischio idrogeologico (PAI);



eventuale informazioni storiche riguardo gli eventi franosi e di dissesto
succedutisi nel territorio comunale;



lo studio geologico e geomorfologico delle aree di particolare interesse, con
particolare attenzione alle dinamiche evolutive dei versanti e delle interazioni tra
processi gravitativi, idrografia superficiale e assetto morfostrutturale;



analisi dei fattori climatici e situazioni potenzialmente predisponenti fenomeni di
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dissesto;


analisi geomeccanica qualitativa delle formazioni litoidi in merito all'assetto
geostrutturale (giacitura degli strati) e allo stato di alterazione e fratturazione
delle stesse;



analisi dell'instabilità potenziale dei versanti (che rappresenta la attitudine di un
versante a condizioni di franosità e instabilità potenziale) effettuata sulla base
delle caratteristiche generali dei versanti attraverso le stesse condizioni
litologiche, di pendenza e di uso del suolo.



Individuazione e perimetrazione delle aree di pericolosità da frana non
attualmente perimetrate da PAI;



individuazione e perimetrazione delle aree a rischio da frana sulla base delle aree
a pericolosità da frana e gli elementi a rischio individuati.

Sulla base dei contenuti sopra riportati, lo studio verrà supportato dalla seguente
cartografia di base e di sintesi (carte derivate):


Carta geolitologica (1:4.000)



Carta delle acclività (1:4.000)



Carta dell'uso del suolo (1:4.000)



Carta dell'instabilità potenziale dei versanti (1:4.000)



Carta geomorfologica (1:4.000)



Carta di sintesi della pericolosità da frana (1:4.000)
Gli elaborati cartografici sono restituiti secondo le modalità previste dalle Linee

guida per l'adeguamento del PUC al PAI approvate con Deliberazione del Comitato
Istituzionale del 18.07.2007 dall'autorità di Bacino Regionale della Regione Sardegna.

2 - Il centro abitato di San Vito nel Piano di Assetto Idrogeologico
Ai sensi della Legge 183/89, l'intero territorio regionale della Sardegna è
considerato un unico bacino idrografico d'interesse regionale. Sulla base di altri studi di
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settore (SISS, Piano di Gestione delle Acque della Sardegna) per l'intero territorio sardo,
con delibera di Giunta Regionale n. 45/57 del 30.10.1990, è stata approvata la
suddivisione sette sub-bacini, ciascuno dei quali caratterizzato da generalità
geomorfologiche, geografiche e idrologiche (Linee Guida PAI, 2000).
Sulla base di tale suddivisione e dal punto di vista idraulico, la porzione di territorio
comunale di San Vito risulta compreso all'interno del Sub-Bacino n.07 FlumendosaCampidano-Cixerri, Bacino idrografico 05 Flumendosa (Tavola Hi 0384 e 0366 del PGRA,
Tavola FL006 del PSFF e Tavola Hi 11/26 del PAI ).
Per quanto riguarda l’aspetto legato alla pericolosità geologica-geomorfologica
(frana) dagli elaborati del PAI vigente si evince che tale porzione di territorio risulta
attualmente perimetrata, con aree caratterizzate da una pericolosità da frana da molto
elevata Hg4 a media Hg2 (Tavola Hg 51/69 con scheda di riferimento B7FR072).

Hg2
Hg4

3 - Analisi Storica
I fenomeni franosi più significativi, sono censiti e riportati nell'ambito dei progetti
AVI (Aree Vulnerate Italiane), IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia) e individuati
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nell'ambito del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Sardegna (PAI),
sono riconducibili a fenomeni puntuali o alla presenza di fenomeni franosi diffusi o
complessi.
Il progetto AVI è stato condotto sin dal 1989 dal Gruppo Nazionale per la Difesa
dalle catastrofi Idrogeologiche (GNDCI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per
commissione del Dipartimento della Protezione Civile. Il censimento rappresenta le aree
del territorio nazionale colpite da fenomeni franosi e da inondazioni nel periodo
compreso tra il 1918 e il 1996. Dalla ricerca condotta nell'archivio frane dell'AVI non
sono emersi fenomeni franosi all'interno del territorio comunale di San Vito nell’area
oggetto dello studio.
Nel 2000/2001- con Delibera di Giunta Regionale n. 46/27 del 13.11.2000 e n.
27/68 del 07.08.2001 la regione Autonoma della Sardegna aderisce alla iniziativa e dà
mandato all’Assessorato dela Difesa dell’Ambiente per la sottoscrizione della
Convenzione con il Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, per la realizzazione dell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia
(I.F.F.I.).
L'iniziativa ha riguardato il coinvolgimento delle regioni e province autonome quali
soggetti realizzatori del progetto e, pertanto, beneficiari di un apposito finanziamento
che per la Regione Sardegna è stato di 214.256 euro.
Il Progetto IFFI ha lo scopo principale di fornire un quadro sinottico e omogeneo
sulla distribuzione dei fenomeni franosi sull'intero territorio nazionale e di offrire uno
strumento conoscitivo ai fini della valutazione del rischio da frana, della
programmazione degli interventi di difesa del suolo e della pianificazione territoriale, su
scala nazionale e locale. A questo proposito è stato realizzato un sistema informativo
geografico con una cartografia informatizzata su scala 1:25.000 e il relativo database
alfanumerico e iconografico, aggiornato e aggiornabile con tutti i dati censiti sulle frane
in Italia. In relazione al territorio della Sardegna, il censimento del progetto IFFI può
considerarsi esaustivo dal punto di vista inventariale con l'eccezione di alcune zone fra
cui le aree delle servitù militari, le colonie penali, l'arcipelago di La Maddalena, le aree
minerarie e di cava attive, le isole dell'Asinara e di Tavolara e altre zone ancora. Per
quanto riguarda alcuni risultati di questo censimento, da un confronto con il Piano
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stralcio di assetto idrogeologico (PAI) è emerso che su 1523 fenomeni franosi censiti dal
progetto IFFI, 787 di questi (pari al 52%) sono risultati in aree non classificate dal PAI a
pericolosità di frana; e su 1523 fenomeni franosi sempre censiti nel progetto IFFI, 247
ricadono in una fascia di 2 km dalla linea di costa e di questi il 57%, corrispondente a 142
eventi, risulta in aree non classificate dal PAI a pericolosità di frana.
Il progetto e la cartografia di supporto è consultabile attraverso un'apposita
sezione all'interno del sito dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA).
Dalla ricerca condotta nella sezione cartografica online del progetto IFFI, all'interno
del sito dell'ISPRA sono censiti 2 fenomeni franosi all’interno dell’area di studio
considerata.
Il primo, censito con ID 0920007200, localizzato in Loc. Br.cu Perda Manna a
monte dell’abitato di San Vito, è stato classificato come frana di crollo/ribaltamento
causato dall’alto grado di fratturazione dell’ammasso roccioso. Un secondo fenomeno
franoso è censito come ID 0920004100 lungo la strada principale che attraversa l’abitato
verso nord; questo è classificato come frana da crollo/ribaltamento su terreni
prevalentemente ghiaiosi a causa dello scarso addensamento degli stessi depositi. Su
quest’ultimo, data anche la forte urbanizzazione dell’area, non sono visibili segni di
attività in atto o potenziali.

Figura 1 Fenomeni di dissesto censiti nell’ambito del progetto IFFI all'interno dell'area di studio,
nell'immagine a destra il fenomeno Id 920004100, mentre nell'immagine a sinistra il fenomeno Id
920007200.
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4 - Analisi fisico-ambientale dell’area di studio.

4.1 - Premessa metodologica
La base di partenza per la redazione della carta geolitologica dell’area di studio
indagata è stata la Carta Geologica di Base della Regione Sardegna in scala 1:25.000
relativa all'anno 2016 e disponibile nel SITR-IDT attraverso il geoportale della Regione
Sardegna. Il dato regionale è stato poi implementato mediante fotointerpretazione
(Ortofoto 2010 e immagini Bing Maps) coadiuvata e integrata dalle verifiche dirette sul
campo a livello di dettaglio. Tale analisi è stato rivolto con particolare attenzione sul
dettaglio spaziale dei litotipi relativi alle coperture quaternarie che occupano la fascia
pedemontana a ridosso dell’abitato e sulle litologie in affioramento lungo il canale di
guardia e a monte di esso, per una distanza di 150 metri. Lo studio e la successiva
restituzione cartografica è stata condotta ad una scala di riferimento 1:4.000. La
cartografia geolitologica prodotta contiene l'identificazione spaziale nonché la
descrizione delle unità litologiche, con particolare riferimento al loro influenza nella
predisposizione di fenomeni di crollo e in generale della loro incidenza nelle dinamiche
dei processi gravitativi di versante.
4.2 - Inquadramento geologico e tettonico di settore
L’area in studio, è compresa nella sub-regione del Sarrabus nella porzione più
interna della piana alluvionale del basso Flumendosa; questa è costituita da rilievi
collinari la cui ossatura è rappresentata dal basamento paleozoico, con litologie
appartenenti alla successione tettonico-stratigrafica della catena ercinica sarda, e da
terreni di copertura riconducibili all’evoluzione geomorfologica avvenuta dal Quaternario
antico fino all’Attuale.
Come è noto, la catena ercinica sarda è costituita da diverse falde di ricoprimento,
che si sono messe in posto con movimento da NE verso SW durante il Carbonifero
inferiore. Le formazioni che costituiscono l’edificio a falde danno luogo, nella zona in
studio, ad un contatto tettonico di importanza regionale, noto con il nome di
“Accavallamento di Villasalto”, che, con direzione circa E-W, si estende dal Capo San
Lorenzo fino a San Basilio.
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Lungo tale contatto, l’Unità tettonica del Sarrabus si sovrappone all’Unità del
Gerrei. Della prima unità nell’area presa in esame affiora solo la Sottounità di
Genn’Argiolas, composta prevalentemente da metarenarie e metaquarziti cambroordoviciane; mentre della seconda affiora solo la Sottounità di Monte Lora, composta
dalle formazioni vulcaniche, terrigene e carbonatiche ordoviciane e siluro-devoniche. Le
unità tettoniche durante l’orogenesi ercinica sono state deformate ed impilate; solo
durante il Carbonifero superiore ed il Permiano si ebbe un’importante tettonica
distensiva che portò anche alla messa a giorno di tali strutture deformative, nonché alla
messa in posto del complesso magmatico tardoercinico (complesso granitoide sardo),
affiorante nella zona a monte di San Vito (leucograniti di Nuraghe Scrocca).
Successivamente all’esumazione dei rilievi paleozoici, iniziarono i processi di
modellamento per effetto degli agenti esogeni, che portarono alla formazione del vasto
penepiano ercinico del Sarrabus-Gerrei.
Nella zona in studio non affiorano litologie appartenenti al Mesozoico ed al
Terziario, che si rinvengono comunque poco più a nord.
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Fig. 2 - Carta geologica di settore, cerchiata in rosso l’area di studio.

Oltre all’Accavallamento di Villasalto sono presenti altre importanti lineazioni tettoniche,
che hanno influenzato notevolmente l’attuale conformazione della zona, determinando
dislocazioni e fratture nel complesso metamorfico paleozoico. Le principali lineazioni di
dislocazione sono di età paleozoica, presentano direzioni NW-SE, NE-SW, E-W e N-S, e
sono state in parte riprese e riattivate durante la tettonica alpina terziaria, causando un
ringiovanimento del rilievo.
In sintesi si può affermare che l’ossatura fondamentale del settore nel quale ricade
l’area di studio, essenzialmente collinare, è formata dalle rocce del “basamento
metamorfico paleozoico”, mentre le aree di fondovalle, compluvi e parte dei versanti
sono costituiti dai “terreni di copertura quaternari”. La successione litologica dei vari
terreni viene qui di seguito descritta nel dettaglio.
L’unità del Sarrabus, secondo Carmignani et alii (2000) è suddivisa in tre
sottounità:
● la Sottounità di Genn’ Argiolas;
● la Sottounità di Minderrì;
STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA
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● la Sottounità di Punta Ruggeri;
La Sottounità di Genn’Argiolas, che è equivalente all’Unità di Genn’Argiolas di
Carmignani et alii (1977, 1982), si estende dall’Accavalamento di Villasalto a nord fino ai
corpi granitici del Sarrabus. Essa comprende le seguenti formazioni:
Arenarie di San Vito (Calvino 1961, 1963, 1967) Si tratta di una formazione molto
potente, con uno spessore che probabilmente supera i 500 mt., di natura terrigenosilicoclastica, costituita da un’alternanza di litologie arenacee (metarenarie e quarziti) e
pelitiche (metasiltiti e metargilliti).

Per quanto riguarda l’età, Calvino ipotizzava

Cambriano Inferiore o Superiore, ma alla fine degli anni ’70, gli Acritarchi (trovati nella
zona di P.ta Serpeddì, nelle colline di Dolianova, nella valle del Flumendosa e del
Mulargia) hanno permesso di datare la formazione Cambriano medio-superiore –
Ordoviciano inferiore. Dal momento che tutt’oggi non si conosce la base della
formazione non si sa se questa arrivi al Cambriano inferiore. Si suppone che l’appoggio
stratigrafico di questa formazione sia rappresentato da uno zoccolo cristallino
Precambriano (come nel Sulcis). Superiormente, la formazione delle Arenarie di S. Vito è
interrotta da quella che viene chiamata discordanza sarrabese, causata da un’emersione
dei sedimenti terrigeni durante la fase sarda dell’Orogenesi Caledoniana. Le strutture
sedimentarie presenti nella Formazione delle Arenarie di San Vito (quando osservabili),
suggeriscono un ambiente di sedimentazione litorale, che risentiva degli effetti delle
onde di tempesta. Secondo alcuni autori (BARCA & MAXIA, 1982) l’ambiente di
sedimentazione corrisponderebbe ad un vasto sistema deltizio sottomarino con
sedimentazione anche di tipo torbiditico.
I litotipi della parte alta della formazione indicano una tendenza regressiva del
bacino, probabilmente connessa con l’inizio dei movimenti dell’Ordoviciano Inferiore
(Fase sarda Auct.).
Metacoglomerato di Muravera. La discordanza Sarrabese è marcata dalla presenza,
se pur discontinua, di una formazione metaconglomeratica riconosciuta da Calvino
(1959) come Conglomerato Basale e successivamente denominata Conglomerato di Rio
Ceraxa (Barca e Maxia, 1982). Si tratta di un conglomerato poligenico con clasti di
dimensioni centimetriche abbastanza arrotondati. I clasti sono composti principalmente
da arenarie e quarzoareniti della sottostante formazione delle Arenarie di San Vito. La
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potenza di questa formazione è al massimo di circa 40 m, e nella zona studiata essa
affiora in una piccola area. Al tetto dei Metaconglomerati di Muravera possono essere
presenti sia le litologie appartenenti alla formazione dei Porfidi grigi del Sarrabus, sia
quelle appartenenti alla formazione di Monte Santa Vittoria. Il contatto è netto con i
porfidi; può essere invece sfumato e graduale con i litotipi metaepiclastitici della
Formazione di Monte Santa Vittoria. I metaconglomerati sono il frutto di una fase di
emersione del rilievo ercinico ed il loro ambiente deposizionale è di tipo fluviale. Questa
formazione non affiora nell’area indagata.
Formazione di M.te Santa Vittoria.

Si tratta di una formazione che in parte

corrisponde ai “Porfidi quarziferi bianchi in masse e filoni, loro tufi e agglomerati”, come
denominati da Calvino (1963); essa è costituita da metatufi e da metaepiclastiti. La
Formazione di Santa Vittoria occupa una piccola porzione di versante, a sud dell’abitato
di Muravera.
Porfidi grigi del Sarrabus. Corrispondono ai “Porfidi quarziferi grigi in masse e filoni,
tipici del Sarrabus”, come nominati da Calvino (1963). Si tratta di una formazione
composta dai seguenti litotipi: tufi, rioliti e riodaciti di colore grigio scuro, con evidente
struttura porfirica. I litotipi si presentano solitamente afanitici, oppure con rari
fenocrislalli di quarzo e feldspati; il colore varia dal bianco al giallastro. La formazione è
molto discontinua e il suo spessore non supera poche decine di metri. Il metamorfismo è
stato blando, e secondo Calvino, questi porfidi possono essere correlati con i Porfiroidi
dell’Unità tettonica del Gerrei, differenti solo perché più deformati. Nel territorio di San
Vito, questi costituiscono il massiccio di Genn’Argiolas.
Porfidi Riodacitici. Si tratta di corpi filoniani e più raramente di ammassi, presenti
come intrusioni nelle arenarie di San Vito. Sono costituiti dai derivati metamorfici di
rocce di composizione acida a struttura porfirica. Presentano una colorazione chiara nei
toni del bianco e del marron chiaro.
Formazione di P.ta Serpeddì. A diretto contatto con i Porfidi Grigi del Sarrabus
troviamo la formazione di Punta Serpeddì. Si tratta di un’alternanza di metarenerarie
grossolane e microconglomerati. La parte alta della formazione è caratterizzata dalla
presenza di metasiltiti e metarenarie fini di colore grigio. Affiora nei rilievi a sud
dell’abitato di Muravera. Non è presente nell’area di studio.
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Formazione di Tuviois. La formazione di Tuviois presenta alla base un’alternanza di
livelli centimetrici di metarenarie fini e metasiltiti di colore grigio, note anche con il
nome di Quarziti del Sarrabus a causa dell’intensa silicizzazione subita. Questo processo
maschera i caratteri sedimentologici originari. Affiora nei rilievi a sud dell’abitato di
Muravera. Non è presente nell’area di studio.
Scisti a Graptoliti. A contatto della formazione di Tuviois troviamo degli argilloscisti
neri carboniosi a graptoliti di età siluriano inferiore; nell’area studiata è localizzabile a
nord dell’abitato. Lungo i tagli effettuati per il canale di guardia verso il Rio Cannas, si
vede il contatto tra queste litologie (nere e carboniose) e le Arenarie di S.Vito. Queste
litologie rientrano nell’Unità Tettonica del Gerrei che è localizzata a Nord e Nord-Ovest
dell’area in esame.
Quaternario. in termini generali e di settore, i depositi Quaternari che si
rinvengono sono continentali: Alluvioni e depositi di versante. I depositi alluvionali
coprono tutta l’area pianeggiante a est e sud-ovest e nord-est dell’abitato di San Vito,
buona parte dell’abitato stesso ed i tratti terminali dei corsi d’acqua che confluiscono
nella piana alluvionale (Flumini Uri a sud e Rio Cannas a nord). I depositi più antichi sono
costituiti da alluvioni cementate di colore rossiccio che si raccordano verso monte con le
conoidi alluvionali. I clasti hanno dimensioni da centimetriche a decimetriche. I depositi
alluvionali più recenti sono presenti per lo più nei fondovalle, presentano una modesta
classazione e un buon grado di arrotondamento; la matrice è sabbioso-argillosa.
4.3 - Inquadramento geologico e tettonico dell’area di studio
L’area di studio considerata, che si estende ben oltre i limiti del Centro Matrice è
caratterizzato da morfologie riconducibili a rilievi collinari che cingolo a ovest l’abitato di
San Vito e piane alluvionali quali, quella del Flumini Uri a ovest, a est quella del
Flumendosa e a nord quella del Rio Cannas dove questo si immette su Flumendosa. I
rilievi collinari, di origine paleozoica, costituiscono una morfologia mediamente dolce,
intervallata dalla presenza di picchi rocciosi come nel caso del Br.cu Perda Manna.
Questi rilievi collinari sono costituiti da litologie metamorfiche ascrivibili alla
Formazione delle Arenarie di San Vito (SVI). Questa formazione è caratterizzata da
diverse tipologie di facies in relazione ai diversi gradi di metamorfismo, organizzate in
STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA

14

un’alternanza di metarenarie con subordinate quarziti e metaconglomerati. In genere la
Formazione delle Arenarie di San Vito si presenta fortemente alterata sopratutto nelle
porzioni più superficiali. Dal punto di vista strutturale, visto il grado di metamorfismo,
sono scarsamente riconoscibili i piani di stratificazione mentre risultano ben evidenti i
piani di scistosità.
Ad una quota media di 30 metri, si osservano delle coltri terrigene molto
addensate, costituite da depositi pleistocenici dell’area continentale costituiti da ghiaie
alluvionali da medie a grossolane con subordinate sabbie, facilmente riconoscibili per il
colore rossastro della matrice argillosa nel quale sono immersi clasti eterogenei (PVM2a
in carta). Tali depositi occupano in genere i fianchi delle vallate nelle quote medio basse
e rappresentano le superfici di raccordo con la sottostante piana alluvionale. Nella
porzione interna dell’abitato, tali sedimenti affiorano e sono visibili lungo la via Grazia
Deledda verso la chiesa di S. Lussorio e con molta probabilità si spingono fino alle quote
più basse e passano a depositi olocenici mediante passaggi graduali.
A quote inferiori ai 15 metri, si hanno aree caratterizzate da sedimenti alluvionali
più recenti riferiti all’olocene. Questi rappresentano la piana alluvionale e sono costituiti
principalmente da ghiaie con subordinate sabbie (bna in carta), procedendo verso la
parte più interna della piana, nella zona dei giardini, a valle della via Torino, tali depositi
sottostanno ad una coltre di limo e argilla che conferisce all’area una particolare
vocazione agricola.
Alle quote inferiori, procedendo verso la parte più interna della piana del
Flumendosa, si osservano depositi alluvionali più recenti e grossolani costituiti da ghiaie
grossolane e medie.
4.3.1 – Basamento metamorfico ercinico
Nell’area di studio il basamento ercinico sardo è rappresentato dalle formazioni
delle Arenarie di San Vito e degli Scisti a Graptoliti Auct. Queste affiorano
rispettivamente a ovest e a nord-ovest del centro abitato di San Vito e costituiscono i
rilievi collinari del Bruncu Perda Manna. Queste formazioni hanno subito gli effetti della
tettonica ercinica e appartengono alla zona delle falde esterne, caratterizzata da grado
metamorfico medio.
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Le Arenarie di San Vito sono costituite da alternanze irregolari, da decimetriche a
metriche, di metarenarie micacee, quarziti e metasiltiti con laminazioni piano-parallele e
incrociate, datate al Cambriano-Ordoviciano Inferiore. In affioramento, la formazione
rocciosa si presenta lapidea anche se localmente è possibile individuare ammassi
fortemente alterati. Generalmente l’ammasso roccioso è intensamente fratturato ed è
caratterizzato da un sistema di giunti variamente orientati.
La formazione degli Scisti a graptoliti Auct. è costituita in prevalenza da metapeliti
carboniose e metasiltiti con graptoliti, con intercalati livelli di diaspri neri. La formazione
viene datata al Devoniano-Siluriano Medio.
Il contatto tra le due formazioni è di tipo tettonico, ad opera di una faglia diretta
con orientazione NW-SE e immersione a NE che ribassa il blocco a destra mettendo a
contatto le due formazioni che, altrimenti, dovrebbero giacere l’una (Arenarie di San
Vito) al di sotto dell’altra (Scisti a graptoliti Auct.).
Le formazioni descritte, come rilevato lungo i tagli sul quale è impostato il canale di
guardia che cinge l’abitato, risultano ricoperte da una debolissima coltri terrigena in
matrice argillosa, quantificabile mediamente in 10-20 cm di spessore.
4.3.2 – Depositi Quaternari
I depositi quaternari sono costituiti prevalentemente da sedimenti alluvionali più o
meno consolidati in corrispondenza del reticolo idrografico principale e secondario.
I depositi ascrivibili alla Litofacies nel Subsintema di Portoscuso (sintema di
Portovesme) sono costituiti da ghiaie alluvionali terrazzate da medie a grossolane con
subordinate sabbie, datate al Pleistocene Superiore. Essi si rinvengono all’interno dei
fondo valle del reticolo idrografico minore e affiorano localmente nel settore nord del
centro matrice di San Vito e, più diffusamente, nel settore SW dell’area di interesse,
dove vengono incisi dai depositi alluvionali olocenici.
Lungo le aste fluviali principali del Flumendosa e del Flumini Uri si rinvengono due
distinti sistemi deposizionali di età olocenica, che corrispondono rispettivamente ai
depositi alluvionali terrazzati e attuali. I depositi alluvionali terrazzati sono costituiti da
ghiaie con subordinate sabbie sui quali si estende larga parte del centro abitato di San
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Vito. I depositi alluvionali attuali invece, incidono i precedenti e sono costituiti da
sedimenti ghiaiosi da grossolani a medi all’interno degli alvei attivi.
4.4 - Aspetto geomorfologico
L’area oggetto del presente studio è caratterizzata principalmente da tre unità
fisiografiche principali: il sistema collinare, il sistema pedemontano con superfici di
raccordo e la piana alluvionale.

In generale, gli aspetti morfologici dell’area sono

fortemente influenzati dalla struttura, infatti la parte nord dell’area rappresenta il
contatto tra le unità tettoniche del Sarrabus e del Gerrei. Queste due unità, tramite una
faglia diretta sono in contatto a nord di San Lussorio e, proseguendo verso NE risultano
interessate dal sovrascorrimento di Villasalto.
4.4.1 - Geomorfologia della piana alluvionale e delle fasce pedemontane
La piana alluvionale, caratterizzata da pendenze medie comprese tra lo 0-5%, si
estende nel settore compreso tra est e sud ovest dell’abitato di San Vito. A est della via
Torino un sistema di canalizzazioni raccoglie le acque meteoriche urbane drenate dai
bacini montani, che vengono poi convogliate a monte degli argini alla confluenza tra il
Flumendosa e il Flumini Uri, e smaltite attraverso un sifone. Nella porzione est dell’area
dominano le forme basse tipiche di pianura derivanti dalla pregressa dinamica fluviale
del Flumendosa e oggi contenuta in destra idraulica da un rilevato arginale realizzato
negli anni ‘50.
La porzione sud e sud-occidentale è caratterizzata dalla presenza del Rio Flumini
Uri, che segue principalmente un andamento ovest-est prima di immettersi nel
Flumendosa in loc. Sisula, e dal tratto terminale del Rio Baccu Nuedda che scorre in
direzione N-S e si immette nello stesso Flumini Uri in Loc. Musulla.
Le forme di pianura si raccordano ai rilievi collinari mediante una fascia
pedemontana caratterizzata da pendenze comprese tra 21-35% e in genere coincidono
con il limite esterno dell’edificato urbano nel settore a monte. La fascia pedemontana
risulta intervallata da diverse vallecole che, procedendo da sud si segnalano: una è
presente a monte della via delle Ginestre, un secondo piccolo compluvio è presente a
monte della via Satta e un terzo a monte della via Grazia Deledda in direzione San
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Lussorio. Nonostante le pendenze talora superiori al 50%, le vallecole non si presentano
particolarmente incise, anche perché i deflussi di monte vengono intercettati dal canale
di guardia che si trova ad una quota di circa 40 metri slm.
4.3.2 - Dinamiche di versante
Le forme collinari del Bruncu Perda Manna, caratterizzate da versanti

con

pendenza compresa tra valori del 35% a oltre il 50% , si estendono a ovest del centro
abitato di San Vito e occupano la porzione nord e centro-occidentale del territorio in
analisi.
Le dinamiche di versante che si segnalano per l’area di studio indagata sono
strettamente legate alla natura intrinseca del substrato lapideo in stretta connessione
con l’intervento antropico e le sue modalità. Infatti l’intersezione tra i vari giunti
nell’ammasso, portano all’isolamento di blocchi rocciosi di varia dimensione. Questi
vengono poi separati dall’ammasso roccioso a causa dell’accrescimento degli apparati
radicali o per infiltrazione delle acque meteoriche e imbibizione del materiale di
riempimento dei giunti.
Come segnalato nei paragrafi precedenti, sul versante est del colle Br.cu Perda
Manna, lo stato di intensa fratturazione del picco roccioso ha portato in passato al crollo
e successiva caduta di blocchi, oggi stabilizzati dalla pur rada vegetazione presente.

STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA

18

Fig. 3 - Picco roccioso a monte del canale di guardia. Tra la vegetazione è possibile osservare la presenza di
alcuni massi di notevoli dimensioni.

Questa situazione è stata rilevata nei tagli a mezza costa realizzati parallelamente
al versante per la realizzazione del canale di guardia a monte dell’abitato di San Vito.
Questi crolli sono avvenuti in tempi recenti/attuali e sono conseguenti all’elevato angolo
di taglio degli sbancamenti (talora subverticali) effettuati per la realizzazione del canale
di guardia. Dai sopralluoghi effettuati, si è potuto chiaramente vedere come l’intervento
antropico unito all’alto grado di fratturazione dell’ammasso roccioso, abbiano contribuito
a questi crolli (vedi TAV 2B - carta geomorfologica).
In riferimento a tale aspetto, sono chiaramente visibili la nicchia di distacco e il
corpo di frana di crollo a ridosso della stradello per la manutenzione del canale di
guardia.
Lungo tutto lo sviluppo del canale di guardia, si riscontra una situazione di
instabilità generale del fronte di scavo, testimoniato anche dalla presenza di blocchi
instabili e in scarso equilibrio e la presenza (anche se limitata) di clasti e detriti ai piedi
degli sbancamenti.
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Fig. 4 - Situazione riscontrata quasi continuamente nel ramo est del canale di guardia. È chiaramente visibile
la nicchia di distacco e il corpo di frana sul piede

Altre forme rilevate lungo lo sbancamento adiacente al ramo ovest del canale,
sono rappresentate da limitati e antichi depositi di materiale detritico argilloso sabbioso
con presenza di clasti, di forma lenticolare identificabili come falda di detrito (VG16 nella
Carta Geomorfologica su TAV. GEO 2B) su localizzate depressioni del basamento
metamorfico. Tali depositi lenticolari, hanno uno sviluppo di 5 metri e uno spessore di
circa 2 metri, con fronte esposto e sub-verticale; nonostante il buon stato di
addensamento del deposito, sono stati rilevati alla base, clasti eterogenei con
dimensione massima di 10 cm, distaccatisi dal fronte a seguito del dilavamento dei
materiali più fini del deposito.
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Fig. 5 – deposito lenticolare argilloso-sabbioso con clasti di dimensione eterogenea di dimensione massima
di 10 cm.

Alle quote maggiori, in due tronchi distinti e limitati del Canale Ovest, sono stati
rilevati all’interno della sezione degli accumuli caotici di materiale lapideo provenienti
dalla parte alta dello sbancamento. Tale crollo è riconducibile all’azione concentrata di
acque di dilavamento.

Fig. 6 – effetti del dilavamento concentrato rilevati su limitati tratti alle quote maggiori del canale Ovest.
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4.3.3 - Dinamiche evolutive delle acque superficiali
Visto il forte grado di urbanizzazione dell’area, il deflusso delle acque superficiali
verso il centro abitato è fortemente condizionato dalla presenza del canale di guardia.
Tale opera idraulica, completata di recente, è costituita da due rami che permettono di
smaltire separatamente gli apporti provenienti da bacini montani che orlano l’abitato ad
ovest. Nella carta geomorfologica sono state evidenziate quelle sono le originarie vie di
deflusso, e le vie di deflusso potenziale laddove il canale di guardia non risulterebbe
verificato. In riferimento ai deflussi in ambito urbano, come pure riportato nello studio
idraulico dell’area di studio, sono state considerate come vie preferenziali, quelle
potenzialmente attivabili laddove il canale di guardia a monte non risultasse verificato.
Nella carta geomorfologica (Tavola GEO_2B), indicate come “deflussi-tracimazioni”, sono
state rappresentate le principali vie di deflusso preferenziale a seguito della tracimazione
del canale di guardia (ramo ovest e ramo est). Nel ramo ovest, tali linee di deflusso
seguono un andamento da ovest verso est e si immettono nell’impluvio proveniente
dalla porzione Nord dell’abitato di San Vito. Nel ramo est del canale di guardia, in
prossimità dei tre potenziali punti di tracimazione, si originano dei deflussi che in parte si
immettono nell’impluvio proveniente dalla porzione nord dell’abitato, e in parte
defluiscono nella porzione sud del centro matrice con andamento NE-SW.
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Fig. 7– schema dei deflussi potenziali (in blu) in ambito urbano dai punti di potenziale tracimazione dei rami
est e ovest del canale di guardia.

4.4 - Caratteri fisico-meccanici delle litologie cartografate.
Viste le finalità del presente studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica e in
assenza di misure dirette dei parametri per la caratterizzazione fisica e meccanica degli
ammassi rocciosi e depositi esaminati, si riportano in maniera sintetica, alcune
considerazioni circa i principali caratteri geomeccanici deducibili da un'analisi qualitativa
degli affioramenti rocciosi sulla base dell'indagine visiva e di dettaglio di alcuni siti
ritenuti rappresentativi del settore oggetto dello studio.
Ciò premesso, si sottolinea che, preventivamente e a supporto della realizzazione
di qualsiasi intervento nel territorio, dovranno essere preventivamente redatti e
approvati studi specifici geotecnici di dettaglio. Per tale motivo dovranno essere
prodotti:
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ai sensi dell'art. 26 del DPR 207/2010, che riporta il regolamento di esecuzione e
attuazione del Cdice dei Contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo n. 163 del
2006, una relazione geologica e geotecnica, a corredo e supporto del progetto
del progetto definitivo, che attraverso specifiche indagini scelte sulla bas e del
tipo di opera e modalità costruttive, definirà il modello geologico e geotecnico
del volume significativo, ossia quello influenzato direttamente o indirettamente
dall'opera in progetto.



Ai sensi dell'art. 23 comma 6 lett. “b” delle NA del Piano di assetto Idrogeologico,
lo studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica (o Idraulica, a seconda dei casi),
in riferimento all'articolo 25 (24, per la compatibilità idraulica) per le opere, gli
interventi e le attività ammissibili nelle aree di pericolosità idrogeologica molto
elevata, elevata e media, nei casi in cui espressamente richiesto.
In generale, alla luce dei sopralluoghi effettuati e il rilevamento delle situazioni di

forte instabilità individuate soprattutto lungo gli sbancamenti a monte e prossimi al
canale di guardia, si è resa necessaria un’analisi qualitativa dell’ammasso roccioso su
sezioni ritenute rappresentative. Per alcune aree a è stato condotto uno studio di
dettaglio al fine di arrivare ad una stima dei materiali già movimentati e potenzialmente
movimentabili che gravano e potrebbero incidere negativamente sull’efficienza e
funzionalità del canale di guardia. Per tali aspetti si rimanda a quanto argomentato
nell’Allegato 1 della presente relazione.
Le sezioni ritenute rappresentative sono riportate nella figura seguente:
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Fig. 8 - sezioni di verifica del fronte di scavo nel ramo ovest del canale di guardia
(in verde la sezione 1 e in azzurro la sezione 2)

Le sezioni di scavo in quest’area hanno un’altezza compresa tra gli 8 (sezione 1) e i
13 metri (sezione 2).
Inoltre si segnala che, in prossimità di tale sbancamento, in passato era presente
una cava di prestito che, seppur limitatamente, ha contribuito alla variazione dello stato
tensionale dell’ammasso roccioso già fortemente fratturato.
Alle quote maggiori del canale ovest, all’interno dello stesso, sono stati rilevati altri
limitati depositi, originati da crolli sul fronte di scavo. Come riportato nello studio
idraulico, tali depositi sono stati considerati come delle ostruzioni del canale di guardia e
quantificati con un volume pari a 0,5 mc distribuiti su due distinti tratti di lunghezza pari
a 1,5 mt dove il canale ha una larghezza di 1,5 mt. Tali ostruzioni sono caratterizzate da
blocchi lapidei di dimensioni talvolta pluridecimetriche e clasti, distaccatisi ad opera di
circoscritti fenomeni di dilavamento concentrato sul bordo superiore dello sbancamento.
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4.5 - Uso del suolo
Gli studi relativi all'uso del suolo e la relativa carta tematica, sono finalizzati alla
rappresentazione dello stato attuale di utilizzo del territorio e successivamente anche
come elemento per ricavare la successiva predisposizione al dissesto.
Come definito dal progetto Corine Land Cover, nato specificamente a livello
europeo per il rilevamento e il monitoraggio delle caratteristiche di copertura e uso del
territorio, lo stesso territorio si suddivide in 5 differenti classi gerarchiche:
1. Superfici artificiali
2. Terreni agricoli
3. Territori boscati e altri ambienti seminaturali
4. Territori umidi
5. Corpi idrici
Partendo da questa classificazione, per approfondimenti successivi, sia nel
contenuto informativo, che nel dettaglio geometrico e quindi cartografico, si è arrivati ad
un IV livello di approfondimento. La descrizione delle voci di legenda (laddove
disponibili)

intende fornire un quadro di riferimento dei criteri seguiti per la

discriminazione delle classi nella Carta di Uso del suolo (con leggeri accorpamenti
rispetto alla legenda usata a livello regionale); riveste un’importanza notevole come
riferimento per la terminologia utilizzata nei diversi contesti tecnici e scientifici. La
condivisione di questa classificazione permette di armonizzare, secondo uno standard
europeo, informazioni descrittive di estrema importanza non solo in questa fase di
pianificazione ma anche nella pianificazione paesaggistica.
Tale suddivisione riveste grande importanza poiché è noto che presenza di una
copertura vegetale costituisce una protezione della superficie del terreno dall’azione
degli agenti atmosferici e un’azione di consolidamento esercitata dall’apparato radicale.
Un bosco ad alto fusto è, generalmente, un impedimento al dissesto idrogeologico
(massima impedenza), mentre un terreno lavorato stagionalmente, arato con
sistemazione ad esempio a “rittochino” è uno scarso impedimento all’erosione e
all’instabilità del pendio (impedenza minima o nulla). Sulla base di queste considerazioni,
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risulta che la protezione di un territorio rispetto ai fenomeni di dissesto idrogeologico
risulterà essere maggiormente efficace in presenza di una copertura boschiva forestale e
meno efficace laddove sono presenti utilizzi riconducibili attività antropiche come il
pascolo o i rimboschimenti, e scarsamente efficace in corrispondenza di un uso del suolo
di tipo agricolo e nelle superfici artificiali.

5 - Individuazione della pericolosità da frana
Sulla base della metodologia esposta nelle Linee Guida del PAI “Attivita’ di
individuazione e di perimetrazione delle aree a rischio idraulico e geomorfologico e delle
relative misure di salvaguardia - DL. 180 e Legge 267 del 3-08-1998”, l'analisi della
pericolosità geomorfologica, avente lo scopo di


acquisire un quadro sul tipo, la distribuzione, la ricorrenza e la gravità dei
fenomeni di instabilità:



l'individuazione dei fenomeni di dissesto più frequenti o comunque significativi
dell'area presa in esame e quali sono le cause e i fattori che li hanno determinati,
al fine di concentrare su quelli e su queste le indagini sugli elementi
predisponenti, per poter prevenire i luoghi di eventuali e futuri fenomeni di
dissesto;
Nell'ambito del presente studio, la valutazione delle varie aree a pericolosità da

frana è stata condotta valutando e pesando l'incidenza che i diversi fattori attivi e passivi
di suscettività da frana (acclività, uso del suolo e litologia) hanno sulle condizioni di
stabilità dei versanti.
5.1 - Metodologia
La metodologia utilizzata per la realizzazione della Carta della Pericolosità da Frana
si basa sullo studio geologico, geomorfologico, geologico-tecnico e di uso del suolo
condotto su tutto il territorio comunale.
Oltre allo studio fisico e ambientale del territorio è stata elaborata la carta delle
acclività. Questa è stata classificata secondo le disposizioni date dalle suddette Linee
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Guida del PAI. La carta delle acclività è stata ricavata dal modello digitale del terreno
(DTM) con passo 1 metro liberamente scaricabile dal SITR-IDT dal geoportale della
Regione Sardegna. Al fine di poter relazionare i vari tematismi, sono state convertite in
formato raster anche le carte litologica e uso del suolo. Tale passaggio è fondamentale
per poter effettuare l'operazione di overlay mapping dei tematismi rappresentanti la
suscettività franosa e arrivare alle successive mappe derivate.
A supporto della definizione delle area a pericolosità da frana è stata elaborata una
carta geomorfologica del territorio comunale con particolare dettaglio sui fenomeni
franosi presenti e le dinamiche di versante.
La metodologia adottata può essere riassunta nei seguenti due step:
1. realizzazione della Carta dell'Instabilità Potenziale dei Versanti in scala
1:4.000, riportante la propensione al dissesto del territorio. La
realizzazione di questa carta offre un'indicazione sulla situazione del
territorio che va poi verificata e analizzata sul campo;
2. realizzazione della Carta Geomorfologica in scala 1:4.000, nella quale sono
riportati i fenomeni franosi reali e potenziali dei quali si hanno evidenze
morfologiche,

geomorfologiche

e

dinamiche

che

definiscono

oggettivamente condizioni di instabilità potenziale.
L'integrazione dei risultati ottenuti nei suddetti step, conducono alla redazione della
Carta di sintesi della Pericolosità da Frana dell’area di studio nel quale è inserito il Centro
Matrice dell’abitato di San Vito
5.2 - Analisi dei fattori di suscettività
Per arrivare alla valutazione della pericolosità da frana sono stati presi in
considerazione i seguenti fattori di suscettività rispetto ai fenomeni di dissesto:


distribuzione di fenomeni franosi pregressi;



acclività dei versanti;



litologia;



uso del suolo.
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Per poter analizzare e attribuire determinati “pesi” per ciascuno di questi fattori, si
è reso necessario rilevare e restituire le seguenti tematiche:
 Carta dell'Acclività
 Carta geolitologica
 Carte dell'Uso del Suolo
Altre informazioni utili a tale valutazione sono state riportate, per motivi di
chiarezza grafica, all’interno della Carta Geomorfologica riportante la distribuzione delle
litologie del substrato e dei materiali alluvionali, nonché la mappatura delle forme fluviali
e di versante dovute alle acque superficiali, delle forme di versante dovute alla gravità e
processi franosi, le forme strutturali e quelle artificiali.
5.3 - Attribuzione dei pesi per i fattori di suscettività
Carta dell'Acclività
Rappresenta l'intensità della componente gravitativa destabilizzante ed è stata
redatta accorpando in classi i valori di acclività e attribuendo a ciascuna classe di acclività
i pesi numerici previsti dalle Linee Guida del PAI:
Acclività %

0-10%

11-20%

21-35%

36-50%

>50%

peso

2

1

0

-1

-2

Carta Litologica
Questa carta è stata realizzata per valutare la propensione al dissesto delle litologie
descritte nella carta geologica. Si sono valutati in maniera specifica i parametri che nel
complesso determinano il comportamento geomeccanico di ogni singola litologia, anche
in relazione ai fenomeni di infiltrazione e all'eventuale circolazione idrica sotterranea.
Codice _Id/Sigla

Descrizione

Peso PAI

SVI

ARENARIE DI SAN VITO. Alternanze irregolari da decimetriche a metriche di metarenarie
micacee quarziti e metasiltiti e livelli di metaconglomerati minuti quarzosi nella parte
alta. CAMBRIANO MEDIO ‐ ORDOVICIANO INF.

5

SGA

Litofacies negli SCISTI A GRAPTOLITI AUCT. "Scisti a Tentaculiti" Auct.: Alternanza
centimetrica regolare di metasiltiti e metacalcari grigi. SILURIANO - DEVONIANO MEDIO

5

PVM2a

Litofacies nel Subsintema di Portoscuso (SINTEMA DI PORTOVESME). Ghiaie alluvionali
terrazzate da medie a grossolane con subordinate sabbie. PLEISTOCENE SUP.

5

bna

Depositi alluvionali terrazzati. Ghiaie con subordinate sabbie. OLOCENE

5

ba

Alluvioni recenti (olocene)

5
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Carta dell'Uso del Suolo
La carta dell'Uso del Suolo rappresenta il fattore di protezione idrogeologica
rappresentato da determinate categorie di utilizzo del suolo. Ad ogni categoria (livello)
è stato attribuito un peso, che rappresenta il grado di “impedenza”, ossia l'attitudine
delle diverse classi di uso del suolo alla protezione e mantenimento del suolo in
relazione ai potenziali dissesti. Come suggerito dalle Linee Guida del PAI, agli usi che
proteggono il suolo viene attribuito un peso massimo (massima impedenza), mentre per
tutti gli altri usi che potenzialmente determinano uno scarso impedimento nei confronti
dell'erosione viene assegnato un peso minore.
USD Cod.

Descrizione

Peso PAI

3315

Letti di torrenti di ampiezza superiore a 25 mt

-2

3242

Aree a ricolonizzazione artificiale

1

3241

Aree a ricolonizzazione naturale

1

3231

Macchia mediterranea

2

3222

Formazioni di ripa non arboree

1

2112

Prati artificiali

-2

1112

Tessuto residenziale rado

0

1111

Tessuto residenziale compatto e denso

0

2430

Aree prev. occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti

-2

2420

Sistemi particellari complessi

-1

2220

Frutteti e frutti minori

0

1430

Cimiteri

0

5.4 - Overlay mapping e suscettività franosa, carta dell'instabilità potenziale dei
versanti.
Il processo di overlay mapping delle carte pesate coi rispettivi valori dei fattori di
suscettività franosa è stato sviluppato seguendo quanto suggerito dal diagramma di
flusso riportato nelle Linee Guida del PAI. Il primo passo di questa procedura vede la
redazione della Carta dell'Instabilità Potenziale dei Versanti, dove ogni area elementare
del territorio studiato (rasterizzato in maglie con mesh 1mt x 1 mt) è caratterizzata da un
indice numerico che corrisponde ad una classe di instabilità del versante o in generale di
un'area. Questo indice numerico, con intervallo da -3 a 12, è ottenuto dalla somma
algebrica dei pesi dei 3 tematismi base, quali fattori di suscettività da frana (acclività,
litologia e uso del suolo). Il valore ottenuto traduce in termini numerici l'incidenza che i
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fattori stessi esercitano sulle condizioni di instabilità dei versioni, e permette di
focalizzare l'attenzione per lo step successivo.
In accordo con quanto previsto dalle Linee Guida del PAI, la zonazione delle aree
con potenziale propensione al dissesto è stata effettuata suddividendo l'intervallo dei
possibili risultati ottenibili attraverso la sovrapposizione dei diversi tematismi (e relativi
pesi) in cinque classi di differente grado di instabilità potenziale, di pari ampiezza e
sintetizzato nella seguente tabella:
Classe di instabilità

Descrizione

Pesi

1

Situazione potenzialmente stabile

da 10 a 12

2

Instabilità potenziale limitata

da 7 a 9

3

Instabilità potenziale media

da 4 a 6

4

Instabilità potenziale forte

da 1 a 3

5

Instabilità potenziale massima

da -3 a 0

5.5 - Carta di sintesi della pericolosità da frana
La Carta di sintesi della Pericolosità da Frana deriva dalla verifica dei risultati dello
studio geomorfologico del territorio (Carta dei fenomeni franosi o della franosità) e dalle
situazioni di potenziale instabilità (Carta dell'Instabilità Potenziale dei Versanti).
Attraverso il processo di overlay mapping che porta alla Carta dell'instabilità Potenziale
dei Versanti, poichè trattasi di un somma algebrica, possono risultare valori di instabilità
potenziale anche in aree pianeggianti, a causa dell'influenza del fattore litologico e di uso
del suolo, pertanto in queste aree avrò maggior incidenza le analisi e le valutazioni fatte
sul campo.
Le aree a pericolosità Hg4 derivano sia dalle indicazioni scaturite dalla Carta
dell'Instabilità Potenziale dei Versanti, che dalle informazioni ricavate sul campo e
riportate nella Carta Geomorfologica. Queste aree sono rappresentate dai settori a
elevata acclività, cioè settori con pendenze >36%, e presenza di corpi di frana di crollo e
blocchi con carattere di instabilità. Le aree nelle quali è stata riscontrata la presenza di
indizi geomorfologici di instabilità media e forte dei versanti ma prive al momento di
indicazioni morfologiche di movimenti gravitativi (aree percorse da incendio, prevalenti
aree con pendenze superiori al 35% con incluse aree con acclività >50% e a stretto
contatto con aree caratterizzate dalla accertata presenza di fenomeni franosi attivi) sono
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state definite come Hg2, ossia come pericolosità da frana media.
In Hg1 sono state comprese quelle aree, dove è stata riscontrata una instabilità
potenziale media del versante, caratterizzate da pendenze massime fino al 20%. Queste
aree occupano i settori dell’abitato alle pendici dei rilievi collinari.
Le aree dei fondovalle caratterizzate da pendenze comprese tra 0-10 %, e non
sono soggette in alcun modo a potenziali fenomeni franosi, sono state indicate come
Hg0.
Per quanto riguarda i caratteri climatici e di esposizione dei versanti, questi non
incidono sull'esito della Carta di sintesi della Pericolosità da Frana; le precipitazioni sono
inferiori ai 700 mm annui (media 656 mm/annui - dati SISS, stazione di Muravera
periodo 1922-1992), valori che rappresentano una piovosità media annua non
predisponente al dissesto. Il parametro dell'esposizione dei versanti non costituisce un
fattore rilevante ai fini della discriminante delle vari classi di pericolosità già individuate.
In generale per tutte le aree nelle quali sono state individuate situazioni morfologiche a
favore dell'instabilità, come ad esempio i versanti acclivi dei rilievi e i processi legati alla
gravità che li caratterizzano, sono considerate appartenenti al livello Hg4, cioè aree a
pericolosità molto elevata. Stessa interpretazione di queste aree era stata data nella
carte del PAI (vedi frana B7FR072).
La Carta della Pericolosità da Frana rappresenta la sintesi delle valutazioni e analisi
della porzione di territorio indagata. Tale carta rappresenta il territorio indagato,
suddiviso secondo aree a diverso grado di pericolosità, crescente da Hg1 a Hg4. Le aree
non soggette a fenomeni franosi e quindi con pericolosità assente (o nulla), è stato
attribuito il valore Hg0.
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5.6 - Conclusioni e sintesi dei risultati
Nell'attribuzione delle varie classi di pericolosità da frana, hanno assunto grande
rilevanza gli aspetti geomorfologici individuati e riportati nella Carta Geomorfologica e
nella Carta delle Acclività, che definiscono condizioni di instabilità potenziale intrinseca
oppure indizi di elevata stabilità. Tali informazioni derivano dal lavoro di rilievo
geomorfologico sul campo; informazioni che il processo di overlay mapping non fa
emergere in maniera adeguata, seppur risulti un utile strumento di indirizzo per
condurre il rilievo puntuale sul campo.
Pertanto questi elementi geomorfologici, individuano aree per le quali si è
reputato di attribuire in maniera diretta una specifica classe di pericolosità, e acquistano
un rango di priorità rispetto all'esito della Carta dell'Instabilità Potenziale dei Versanti,
rappresentando un valore aggiunto e reale.
Nella tabella seguente si riportano gli elementi geomorfologici areali/puntuali per
le quali si è associata una specifica classe di pericolosità Hg:
Elemento geomorfologico

Classe di pericolosità (Hg)

Corpi di frana di crollo diffusi con blocchi instabili (Carta Geomorfologica)

Hg4

Scarpate artificiali su roccia alterata (tagli a monte del canale di guardia)

Hg4

Corpi di frana di crollo discontinui con blocchi instabili (Carta Gemorfologica)

Hg4

Aree ad elevata acclività con instabilità potenziale media e forte prossime all’abitato a margine
di aree Hg4 . Aree percorse da incendio.

Hg2

Aree di modesta pendenza all’interno dell’abitato con instabilità potenziale media

Hg1

La restante parte dall’area di studio, all'interno della quale non sono stati
individuati gli elementi riportati nella tabella sopra, sono stati classificati in parte con le
risultanze della Carta dell'Instabilità Potenziale dei Versanti, e parte con l'attribuzione
della classe Hg0.
San Vito, Giugno 2017
I tecnici incaricati
Dott. Geol. Giuliano Madeddu

Dott. Ing. Alessandro Lai

Dott. Geol. Claudio Arras

Dott. Ing. Fabrizio Casu
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6- Elaborati grafici allegati
Tav. GEO_1A - Carta Geolitologica (scala 1:4.000)
Tav. GEO_1B - Carta delle acclività (scala 1:4.000)
Tav. GEO_1C - Carta dell'uso del suolo (scala 1:4.000)
Tav. GEO_2A - Carta dell'instabilità potenziale dei versanti (scala 1:4.000)
Tav. GEO_2B - Carta geomorfologica (scala 1:4.000)
Tav. GEO_2C - Carta delle aree di pericolosità da frana (Hg) (scala 1:4.000)
Tav. GEO_3 - Inviluppo tra Carta delle aree di pericolosità da frana (Hg) del PAI e quelle
da studio (scala 1: 2.000)
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Allegato 1 : analisi di dettaglio in tratti specifici del canale di guardia
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Come riportato in relazione, lungo lo sviluppo del Canale Ovest a partire dalle
quote maggiori, sono stati rilevati limitati crolli, derivanti dal distacco di materiale
lapideo dalla scarpata e il conseguente accumulo all’interno del canale.
Il primo tratto dove è stata rilevata tale situazione è tra la sezione 799.6025 e la
sezione 787.446, dove è stata rilevata un’ostruzione h=22cm. Dal punto di vista
quantitativo tale ostruzione, di circa 0,5 mc, ha interessato un tratto di canale della
lunghezza pari a 1,5 mt e larghezza di 1,5 mt.

Fig. 9 – punto rilevamento della prima ostruzione (volume 0,5 mc)

Un secondo tratto sul quale è stata rilevata una parziale ostruzione pari ad un
volume di circa 0,5 mc, è quello compreso tra la sezione 651.5127 e la sezione 642.9775.
Anche in questo caso la lunghezza del canale interessato dalla presenza di materiale
movimentabile è di circa 1,5 mt (la larghezza del canale è sempre di 1,5mt), l’ostruzione
ha uno spessore di h =22cm.
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Fig. 10 – punto rilevamento della seconda ostruzione (volume 0,5 mc)

Alla luce dei sopralluoghi effettuati e il rilevamento delle situazioni di forte
instabilità individuate soprattutto lungo gli sbancamenti a monte e prossimi al canale di
guardia (ovest), si è resa necessaria un’analisi qualitativa dell’ammasso roccioso su
sezioni ritenute rappresentative.

Fig. 11 - sezioni di verifica del fronte di scavo nel ramo ovest del canale di guardia
(in verde la sezione 1 e in azzurro la sezione 2)
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Sulle suddette sezioni è stata condotta un’analisi di stabilità del pendio secondo
due diversi approcci:
1 – su aree sulle quali è stata accertata la presenza di una frana attiva (recente), è
stata condotta una analisi di stabilità a ritroso (back analysis), per la stima della
superficie di taglio e i quantitativi di materiale franato e ancora potenzialmente
movimentabile.
2 – su aree nelle quali è stata riscontrata una potenziale instabilità (presenza di
fronti verticali e particolarmente esposti) è stata condotta un’analisi di stabilità di pendio
i condizioni di minimo equilibrio e prossimo al disequilibrio.
Per entrambi gli approcci, sulla base dei rilievi condotti in sito, è stata stimata
l’estensione lineare delle reali e potenziali nicchie di distacco, la potenziale estensione
della superficie di rottura al fine di stimare il materiale movimentato e potenzialemente
movimentabile.
Tale verifica verrà poi estesa a supporto delle valutazioni e verifiche sul
funzionamento idraulico del canale di guardia poiché, sopratutto nel ramo ovest, si trova
a diretto contatto con fronti di scavo instabili.
Il coefficiente di sicurezza globale del pendio viene calcolato attraverso il rapporto
fra la resistenza di taglio massima disponibile lungo la superficie di rottura e gli sforzi
tangenziali mobilitati lungo tale piano:
Fsic = Tmax / Tmob;
con
Fsic= coefficiente di sicurezza;
Tmax= resistenza di taglio massima;
Tmob= sforzo tangenziale mobilitato.
All'equilibrio(Tmax=Tmob) Fsic deve essere ovviamente uguale a 1.
Il pendio potrebbe essere considerato in teoria stabile, quando Fsic risulta
maggiore di 1 (Tmax>Tmob), instabile in caso contrario (Tmax<Tmob).
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Sezione 1 (tra la sezione 578.4185 e la sezione 563.8144).

Fig. 12– situazione attuale riscontrata nella sezione 1 del ramo ovest del canale di guardia (evidenziati in
rosso la nicchia di distacco e il corpo di frana in prossimità del canale di guardia )

Sono state individuate 2 unità:


strato 2 (corpo franato):

strato superficiale fortemente alterato del quale,

mediante back analysis effettuata con software SSAP2010 applicando il modello
di calcolo di Morgenstern & Price (1965), è stato possibile stimare le
caratteristiche geotecniche allo stato limite (FS poco inferiore a 1) attraverso la
classificazione Hoek-Brown basata sulla stima del GSI (Geological Strenght Index).
Per tale strato, attraverso software RocLab, sono stati attribuiti i seguenti
parametri:
sigci= 5 MPa (stima della resistenza alla compressione uniassiale, valore medio per
fronte molto alterato);
GSI= 25 (Struttura: fratturazione intensa, ammasso roccioso molto fratturato.
Qualità del fronte: scadente, superfici di taglio molto alterate);
mi: 12 valore caratteristico per gli scisti/metarenarie
D: 0,7 (disturbo, presenza di elementi fini lungo il fronte)



strato 1 (substrato roccioso): è visibile in affioramento in blocchi compatti
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mediamente fratturati con condizioni medie del fronte.
Per tale strato, attraverso software RocLab, sono stati attribuiti i seguenti
parametri:
sigci= 5 MPa (stima della resistenza alla compressione uniassiale, valore medio per
fronte molto alterato);
GSI= 40 (Struttura: blocchi e strati, ammasso alterato, piegato e fratturato con
discontinuità multiple che formano blocchi angolosi con bassa percentuale di
frazioni fini. Qualità del fronte: medie, superfici moderatamente alterate);
mi: 12 valore caratteristico per gli scisti/metarenarie
D: 0 (disturbo minimo o nullo, scarsa presenza di elementi fini lungo il fronte)
Il modello formulato è riferito a una condizione di instabilità/disequilibrio (FS<1)
che ha portato al crollo della porzione di pendio segnalata
Sulla base di tale analisi, si ipotizzano 2 condizioni:
1. frana verificata/attiva (situazione attuale): materiale mobilizzato 6,8 mc (nicchia
di distacco 3 mt x 2,27 mq superficie di taglio);
2. frana potenziale (situazione possibile): materiale mobilizzabile 11,3 mc (nicchia di
potenziale distacco 5 mt). In questo caso il quantitativo di materiale
potenzialmente mobilizzabile e residuo sarebbe di 4,5 mc (11,3-6,8 mc)
N.strato

Φ (°) C’ (kPa) Cu γ (kN/mc)

γsat (kN/mc)

GSI

sgci

mi

D

1

-

-

-

26

27

40

5

12

0

2

-

-

-

26

27

15

5

12

0,7
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Fig. 13 - Sezione di verifica della sezione 1. Attraverso un procedimento di back analysis, si sono ricavati i
parametri geomeccanici dell’ammasso roccioso in condizioni prossime alla rottura (Fs=0,98)

Sezione 2 (tra la sezione 587.5834 e la sezione 578.4185)

Fig. 14 - Corpo instabile e in contropendenza presente nella sezione 2, in giallo è evidenziato il contatto tra la
roccia fortemente alterata (disintegrata) e la roccia basale più tenace

La sezione caratteristica 2, rappresenta un corpo in posizione esposta e con forte
carattere di instabilità, nel fronte sono state individuate 2 unità principali.
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Strato 2: unità del fronte roccioso caratterizzata evidente fratturazione intensa,
con piani di laminazione non distinguibili. Per tale unità, attraverso software
RocLab, sono stati attribuiti i seguenti i classificazione:
sigci= 5 MPa (stima della resistenza alla compressione uniassiale, valore medio per
fronte molto alterato);
GSI= 20 (Struttura: fratturazione intensa, ammasso roccioso molto fratturato.
Qualità del fronte: scadente, superfici di taglio molto alterate);
mi: 12 valore caratteristico per gli scisti/metarenarie
D: 0,7 (disturbo, presenza di elementi fini lungo il fronte)



Strato 1 (roccia tenace); è visibile nella parte inferiore dell’affioramento e
caratterizza, partendo dal basso i primi 6 metri del front. La struttura si presenta
in blocchi compatti mediamente fratturati, con condizioni medie del fronte. Per
tale strato, attraverso software RocLab, sono stati attribuiti i seguenti parametri:
sigci= 5 MPa (stima della resistenza alla compressione uniassiale, valore medio
per fronte molto alterato);
GSI= 40 (Struttura: blocchi e strati, ammasso alterato, piegato e fratturato con
discontinuità multiple che formano blocchi angolosi con bassa percentuale di
frazioni fini. Qualità del fronte: medie, superfici moderatamente alterate);
mi: 12 valore caratteristico per gli scisti/metarenarie
D: 0 (disturbo minimo o nullo, scarsa presenza di elementi fini lungo il fronte)

Sulla base del modello formulato e considerata una larghezza del potenziale corpo di
frana di 4 metri, il materiale potenzialmente mobilizzabile sarebbe di 20 mc (lunghezza
nicchia di distacco 4 mt x 5,7 mq max superficie di taglio).
N.strato

Φ (°) C’ (kPa) Cu γ (kN/mc)

γsat (kN/mc)

GSI

sgci

mi

D

1

-

-

-

26

27

40

5

12

0

2

-

-

-

26

27

20

5

12

0,7
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Fig. 15 - Sezione di verifica della sezione 1. Attraverso una serie di prove si sono ricavati i parametri
geomeccanici dell’ammasso roccioso in condizioni di minimo equilibrio (Fs=1,1)
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