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PREMESSA

Nell’ambito del progetto di realizzazione del Piano di lottizzazione “S. Cosimo 3C3-Sub2A” nel
Comune di Sinnai, con incarico conferito ai sottoscritti Dott. Geol. Pierpaolo Pili e Ing. Giacomo
Carrus, è stato realizzato il presente studio di compatibilità geologica e geotecnica.
Tale studio si rende obbligatorio poiché l’art. 8 delle NA del PAI, al comma 2, recita:
“indipendentemente dall’esistenza di aree perimetrate dal PAI, in sede di adozione di nuovi
strumenti urbanistici anche di livello attuativo e di varianti generali agli strumenti urbanistici
vigenti i Comuni tenuto conto delle prescrizioni contenute nei piani urbanistici provinciali e nel
piano paesistico regionale relativamente a difesa del suolo, assetto idrogeologico, riduzione
della pericolosità e del rischio idrogeologico assumono e valutano le indicazioni di appositi
studi di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica, predisposti in osservanza degli art. 24
e 25 delle N.d.A. medesime, riferiti a tutto il territorio comunale o alle sole aree interessate
dagli atti proposti all’adozione”.
Inoltre, sempre nel medesimo art. 8 al comma 5 si rileva che “in applicazione dell’articolo 26,
comma 3, delle norme negli atti di adeguamento dei piani urbanistici comunali al PAI sono
delimitate puntualmente alla scala 1: 2.000 le aree a significativa pericolosità idraulica o
geomorfologica non direttamente perimetrate dal PAI”. In ottemperanza con quanto sopra, il
presente elaborato è stato pertanto redatto ai sensi degli artt. 25 e 26 delle Norme di Attuazione
del Piano di Assetto Idrogeologico e secondo i criteri di cui all’allegato F delle citate norme e
contiene i contenuti geologici e geotecnici e la definizione degli aspetti geologici di supporto a
quelli idrologici ed idraulici di compatibilità.
La parte geologica, che integra lo studio di compatibilità geologica e geotecnica, e che
rappresenta il quadro di riferimento della compatibilità idraulica, illustra:
•

l'assetto geologico di inquadramento;

•

la situazione litostratigrafica locale;

•

la definizione dell'origine e natura dei litotipi, del loro stato di alterazione e fratturazione
e della loro degradabilità;

•

i lineamenti geomorfologici della zona, gli eventuali processi morfologici nonché i
dissesti in atto e potenziali che possono interferire con l'opera da realizzare e la loro
tendenza evolutiva;

•

i caratteri geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di
discontinuità;
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•

lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea.

L’analisi geologica è stata eseguita in rispondenza alla normativa vigente (Norme Tecniche sulle
Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008) che definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e
il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle loro caratteristiche riguardanti i requisiti
essenziali di resistenza meccanica e di stabilità. La caratterizzazione e la modellazione geologica
del sito è stata fatta effettuando la ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali,
idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio. Il
modello geologico definito costituisce inoltre elemento di riferimento per il progettista per
inquadrare i problemi geotecnici e per definire il programma delle indagini geotecniche.
La parte geotecnica che integra lo studio di compatibilità geologica e geotecnica illustra:
•

la localizzazione dell'area interessata dall'intervento;

•

i criteri di programmazione ed i risultati delle eventuali indagini in sito e di laboratorio e
le tecniche adottate con motivato giudizio sulla affidabilità dei risultati ottenuti;

•

la scelta dei parametri geotecnici di progetto;

•

la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo in relazione alle finalità da raggiungere,
effettuata sulla base dei dati raccolti con le indagini eseguite;

•

il dimensionamento del manufatto o dell'intervento;

•

i risultati dei calcoli geotecnici;

•

le verifiche di stabilità del pendio;

•

il piano di manutenzione degli interventi;

•

il piano di monitoraggio per il controllo della efficacia degli interventi di consolidamento
ed il programma delle misure sperimentali.

L’analisi geotecnica è stata eseguita in conformità alle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui
al D.M. 14/01/2008 che forniscono i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono
essere utilizzate nel progetto e definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e più in
generale trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere. Inoltre si è fatto
riferimento alla Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 C.S.LL.PP. (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2009
S.O. n. 27) Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al
D.M. 14 gennaio 2008.
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INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Il comune di Sinnai appartiene amministrativamente alla Provincia di Cagliari e geograficamente
ricade nel Campidano di Cagliari. I collegamenti stradali sono assicurati da tre strade provinciali
collegate a loro volta alle arterie statali S.S. 125, S.S. 554 e S.S. n.387. Tale rete viaria consente
di raggiungere con relativa facilità l’abitato storico di Sinnai; esso è inoltre servito dalla linea
ferroviaria del limitrofo comune di Settimo S. Pietro.
L’area interessata dal progetto è situata nella periferia sud orientale del centro abitato, ed è dotata
dei servizi primari.
La superficie del sub comparto è estesa per circa 3,6 ha, in un settore compreso tra la via
Menotti, la vecchia strada per Maracalagonis e la strada di circonvallazione urbana sud est.
L’area si presenta debolmente degradante verso sud, con quota altimetrica media pari a 112 m
s.l.m.

Fig.1: Indicazione dell’area di progetto su base satellitare

Con riferimento alla cartografia nazionale IGMI in scala 1:25.000 l’area è ricompresa nel Foglio
557 Sez. I “Sinnai”, ed è ricompresa nelle sezioni 557070 “Sinnai” e 557110 “Selargius” della
Carta Tecnica Regionale Digitale in scala 1:10.000.
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Di seguito si riporta uno stralcio della carta tecnica regionale con l’indicazione dell’area
interessata dal progetto.

Fig.2: Indicazione dell’area di intervento su base CTR
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INQUADRAMENTO PROGETTUALE

Il progetto di lottizzazione interessa il comparto 3C3 del Piano Urbanistico Comunale di Sinnai,
che risulta interessare un’area contigua alla zona “B” di completamento urbano a sud ovest
dell’abitato, chiamata “zona di S. Cosimo”.

Fig.3: Indicazione dell’area di intervento sul PUC

L’impressione data dalla soluzione prescelta è che questa zona, caratterizzata da un
relativamente basso indice di edificabilità territoriale (0.70 mc/mq), imponga lotti di superficie
Dott. Geol. Pierpaolo Pili – Ing. Giacomo Carrus
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media superiore ai 430 mq; da ciò deriva che la tipologia preponderante è di unità abitativa del
tipo isolata. Si ritiene che questa situazione sia del tutto positiva perché riporta l’habitat umano a
quelle condizioni di vivibilità createsi nel tempo e di seguito negli anni ‘60/’70 e ‘80 (ove quasi
ogni famiglia possedeva un’abitazione autonoma con cortile); tali condizioni hanno
positivamente caratterizzato varie generazioni poiché un ampio spazio vitale è condizione di
maggior benessere.
Risulta tuttavia evidente che il costo dell’area, unitamente agli oneri per la realizzazione diretta
delle opere d'urbanizzazione ed altre spese, diventa notevole e rende accessibile a pochissimi la
possibilità di un tale lusso; a questo numero esiguo vanno a sommarsi però i tanti proprietari per
cui in definitiva il numero dei potenziali utenti aumenta notevolmente.
L’area interessata dall’intero comparto 3C3 risulta essere di 85.466 mq di cui, dallo studio
urbanistico generale, 17.224 mq di viabilità (circa il 20.15% dell’intero comparto), 22.040 mq di
aree per servizi (25,78% del totale), e 46.202 mq di area edificabile (circa il 54% del comparto).
Si precisa che il comparto 3C3 è stato diviso in 5 sub comparti; tale partizione nasce sia dalla
presenza della viabilità che già di per sè divide in tre parti l’area, ma soprattutto dalla volontà da
parte di vari proprietari di terreni di non aderire alla lottizzazione. Infatti per quanto riguarda la
parte a nord compresa fra le vie dei Mille, Pintor e Menotti, che interessa una serie di aree
appartenenti a cortili di fabbricati esistenti, non si è trovata fra i proprietari disponibilità ad
aderire. Allo stato dei fatti il sub-comparto a Nord individuato come 3C3-sub1, vista la poca
disponibilità dei proprietari e l’urgenza di altri che invece per terreni a sud della via Menotti
avevano già da tempo dato la loro disponibilità, è stato considerato non aderente, anche per
questo comunque è stato eseguito uno studio planimetrico, i lotti edificabili sono indicati con la
lettera D.
ll sub comparto 2 risulta a sua volta diviso in sub-2A, sub-2B, e sub-2C. La parte di comparto
3C3, a Sud-ovest della vecchia strada per Maracalagonis, viene indicato come 3C3-sub3, per
questa parte dovrebbe essere garantita una maggiore disponibilità dei proprietari, ed è tuttora in
corso di studio per cui la soluzione definitiva di questo sub-comparto potrebbe subire modifiche
in sede di studio definitivo.
L’unico sub comparto studiato in modo completo, quindi come lottizzazione, interessa una parte
dell’area del 3C3 comparto compreso fra la via Menotti, la strada di connessione urbana (ex
circonvallazione) e la strada che partendo dalla “rotonda” di via Costituzione porta a
Maracalagonis (nota come “strada vecchia di Mara”).
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La viabilità così strutturata isola quella parte del comparto che è stato individuato come 3C3-sub
2. Anche all’interno di tale area, alcuni proprietari hanno deciso di non aderire alla lottizzazione.
Per questo motivo anche detto sub 2 e stato diviso a sua volta in3 sub-comparti dei quali l’unico
interessato dalla lottizzazione è il sub A .
L’area costituente il sub-comparto 3C3-sub2A è composta da diverse proprietà corrispondenti ai
seguenti mappali del Foglio 52: 2786, 2785, 2783,1956 - 1592, 1007, 1011, 1015 - 1591, 1593,
1594, 1595 - 3049, 3051, 3054, 3056, 3058 - 3050, 3052, 3053, 3055 - 2299 - 2304 - 2318 2308 - 2310 - 2312 - 2301 - 94 - 93 - 96 - 2306 per una superficie complessiva di 33520 mq;
essendo l’indice di edificabilità territoriale di 0,7 mc/mq si è ricavato un volume complessivo di
23464 mc. L’area complessiva dei servizi, inoltre, deve essere pari al 36% del volume totale,
vale a dire 8.447 mq. Poiché il progetto prevede un’area per i servizi pari a 8500 mq, si evince
che essa risulta essere superiore al minimo previsto.
Le aree per servizi S1, S2, S3, previste dall’art. 6 del Decreto Regionale n. 2266/u del 20-12-83
(Floris), sono state considerate accorpate, al fine di poter essere liberamente utilizzate
dall’amministrazione comunale. Restano distinte le superfici per parcheggio.
La viabilità netta è di 5.930 mq, pari al 17.69% della superficie totale del sub-comparto 3C3-2A
superiore al minimo di norma del 12% a cui corrisponderebbe una superficie teorica minima di
4022 mq a fronte dei suddetti 5.930 di progetto. Il volume totale (23.464 mc), secondo le vigenti
disposizioni di legge è ripartito in modo da destinarne il 70% (16.425 mc) alle residenze, il 20%
(4.693) per servizi connessi con la residenza, e il 10% (2346 mc) per servizi pubblici.
La lottizzazione prevede la realizzazione di n. 46 lotti di cui 39 per residenze e 7 per servizi
connessi con la residenza. Come detto, il posizionamento di tali lotti nasce dalla scelta della
viabilità, stabilita dopo avere esaminato varie soluzioni condizionate anche da alcune “non
adesioni”.
Per quanto riguarda la morfologia, il terreno si presta molto bene all’insediamento urbano
risultando essere caratterizzato da una pendenza del 3,2% da nord verso sud, e quote comprese
fra 104 m slm e 116 m slm.
Le opere di urbanizzazione primarie da realizzare sono rappresentate dai sottoservizi quali: fogne
bianche o pluviali, fogne nere, rete di idrica, rete elettrica di bassa e media tensione, impianto di
illuminazione pubblica, rete di telefonia fissa e rete di distribuzione gas.
Le sovrastrutture sono invece rappresentate dalla massicciata stradale, da un conglomerato
bituminoso tipo ”binder”, dal conglomerato bituminoso per il “tappetino d’usura”, i pozzetti
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d’ispezione e di incrocio, i quadri di consegna dei servizi alle utenze e la posa in opera dei punti
luce.
Di seguito si riporta la planimetria del progetto di Lottizzazione

Fig.4: Planimetria del Piano di Lottizzazione “San Cosimo”
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DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI INSTABILITÀ POTENZIALE

Metodologia

L’analisi del settore di territorio interessato dallo studio, dal punto di vista geologico,
geomorfologico, idrogeologico e dell’uso attuale del suolo, ha consentito l’identificazione dei
processi geomorfologici in atto o potenziali riconducibili all’evoluzione dei versanti ed ha
permesso la definizione della classificazione della pericolosità geomorfologica delle aree
studiate.
Lo studio, condotto a seguito di un rilievo di dettaglio che ha permesso di verificare e integrare il
materiale di base disponibile, ha prodotto i seguenti tematismi:
•

carta geolitologica

•

carta dell’uso del suolo

•

carta dell’acclività

Il primo tematismo, vale a dire la carta geolitologica, deriva dalla verifica puntuale sul campo
della cartografia redatta nell’ambito del Progetto Carta Geologica di Base della Sardegna; la
carta dell’uso del suolo è stata predisposta sulla base della Carta dell’Uso del Suolo della
Regione Sardegna ed aggiornata a seguito dell’osservazione diretta; la carta delle acclività infine
è stata elaborata a partire dal Modello Digitale del Terreno (DTM) con passo pari ad 1 metro,
derivante dal rilievo LIDAR disponibile per le aree oggetto di approfondimento.
Il materiale di base per la stesura dei tematismi suddetti, reperito presso il Geoportale della
Regione Sardegna in formato digitale, ha permesso le successive elaborazioni effettuate
mediante client GIS.
Tali tematismi contengono gli elementi necessari alle valutazioni che hanno portato alla
creazione di una carta di sintesi che rappresenta la potenziale instabilità geomorfologica delle
aree studiate, e successivamente alla stesura della carta della pericolosità da frana.
Ciascun elemento costituente ognuno dei tematismi di base è stato valutato in considerazione
dell’importanza che esso assume nel processo di evoluzione geomorfologica di una porzione di
territorio.
In accordo con quanto previsto dalle linee guida del PAI, gli elementi sono stati classificati
secondo gli schemi di legenda previsti, in questo modo è stato possibile attribuire alle diverse
classi una valutazione espressa sotto forma di pesi la cui combinazione ha definito una serie di
classi teoriche che individuano condizioni di instabilità geomorfologica potenzialmente
Dott. Geol. Pierpaolo Pili – Ing. Giacomo Carrus
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attribuibile. L’interpretazione dei valori suddetti segnala il passaggio da condizioni di instabilità
massima associabile a valori nulli o negativi, a situazioni di totale stabilità caratterizzate invece
da valori fortemente positivi. La valutazione è stata effettuata mediante operazioni di overlay
mapping eseguite sui tematismi sopra descritti e rappresentata successivamente nella carta
dell’instabilità potenziale dei versanti.
La corrispondenza del modello teorico ottenuto alla realtà dei luoghi non è tuttavia sempre
diretta, come nella fattispecie, specialmente in riferimento ad aree che pur mostrando valori di
instabilità potenziale medi, sono tuttavia caratterizzate da terreni compatti con caratteristiche
geomeccaniche da buone a ottime, da bassissimi valori di acclività e da pressoché totale assenza
di indizi di dissesto geomorfologico.
Si è reso necessario pertanto modellizzare il territorio in funzione di osservazioni dirette che,
sulla base della presenza o assenza di evidenze geomorfologiche connotanti effettive situazioni
di instabilità, verificassero puntualmente una reale situazione di pericolosità. Ciò ha permesso di
apportare i dovuti correttivi alla carta dell’instabilità potenziale dei versanti e di ottenere una
carta della pericolosità da frana per le aree studiate.
Il lavoro verrà di seguito illustrato prendendo in considerazione tutti i parametri ambientali che
hanno portato alla definizione delle nuove classi di pericolosità scaturite dal presente studio. Per
il dettaglio delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche che hanno portato
a tale risultato si fa riferimento ai rispettivi paragrafi della relazione geologica facente parte
integrante dell’elaborato.
Geologia

Di seguito si riporta la tabella rappresentante l’associazione dei pesi a ciascun litotipo e uno
stralcio della carta geologica di base predisposta nell’ambito del lavoro rappresentante l’area
della lottizzazione.
Unità

Peso

Coltri eluvio-colluviali. Detriti immersi in matrice fine (sigla b2)

5

Depositi alluvionali. Ghiaie da grossolane a medie (sigla ba)

5

Depositi alluvionali. Sabbie con subordinati limi e argille (sigla bb)

6

Depositi alluvionali terrazzati. Ghiaie con subordinate sabbie (sigla bna)

5

Depositi alluvionali terrazzati. Ghiaie con subordinate sabbie (sigla PVM2a)

5

Marne arenacee giallastre con intercalazioni di arenarie (sigla GST)

5
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Fig.5: Stralcio della carta geologica in scala 1:5000
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Uso del suolo

Per quanto riguarda l’uso del suolo, l’intorno non urbanizzato dell’area risulta caratterizzato
dalla presenza di prati artificiali (Codice 2112 della Legenda Corine Land Cover), e di sistemi
colturali e particellari complessi (Codice 242); a questa seconda classe appartiene l’area
strettamente interessata dal progetto, che come detto si trova in una zona di frangia situata a sud
est del centro abitato di Sinnai, e pertanto limitrofa ad aree in cui prevalgono le classi associabili
al tessuto residenziale compatto e denso (Codice 1111) e rado e nucleiforme (codice 1121).
Di seguito si riporta la tabella rappresentante l’associazione dei pesi a ciascuna classe di uso del
suolo.
Codice UDS
Tessuto residenziale compatto e denso (Codice 1111)
Tessuto residenziale rado (Codice 1112)
Aree ricreative e sportive (Codice 1421)
Prati artificiali (Codice 2112)
Seminativi semplici e colture orticole a pieno campo (Codice 2121)
Vigneti (Codice 221)
Frutteti (Codice 222)
Sistemi colturali e particellari complessi (Codice 242)

Peso
0
0
0
-2
-2
-2
-2
-1

È da rilevare che l’osservazione diretta dell’area di studio ha permesso di verificare che non
sussiste un’esatta corrispondenza tra la categoria di uso del suolo riportata sulla carta dell’uso del
suolo e quella effettivamente rilevabile. Nella fattispecie l’area ascrivibile alla categoria di
sistemi colturali e particellari complessi inscritta nei limiti di progetto si presenta in realtà come
una superficie incolta, adibita principalmente a pascolo, e sebbene non presenti le specificità del
pascolo (presenza di formazioni vegetali permanenti e copertura erbacea, generalmente
stratificata con cespugli e alberi), tuttavia non presenta certamente i caratteri di un terreno
regolarmente arato e seminato.
Di seguito si riporta uno stralcio della carta dell’uso del suolo di base predisposta nell’ambito del
lavoro.
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Fig.6: Carta dell’Uso del Suolo in scala 1:5000
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Acclività

In generale, l’area di progetto e le aree limitrofe presentano un’acclività prevalentemente molto
bassa, ascrivibile alla classe inferiore, vale a dire 0 ÷ 10%, nella fattispecie si attesta intorno al
3%.
Alle classi di acclività previste, coerentemente con le indicazioni espresse nelle linee guida del
PAI, sono stati attribuiti gli opportuni pesi, secondo lo schema di seguito riportato:

Classi di pendenza

Peso

0 ÷ 10%

2

10 ÷ 20%

1

20 ÷ 35%

0

35 ÷ 50%
> 50%

-1
-2

Di seguito viene riportata la carta delle acclività relativamente all’area studiata e al suo intorno
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Fig.7: Carta delle acclività (pendenze) in scala 1:5000
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Carta dell’instabilità potenziale

L’effetto combinato dei parametri di base, riclassificati secondo il peso attribuito a ciascuno di
essi produce instabilità potenziale in prevalenza medio limitata su tutto il settore di studio.
Come si evince dalla tabella rappresentante l’associazione di un peso a ciascuna litologia
presente, i pesi associati alle litologie affioranti nell’area di studio sostanzialmente non risultano
discostare tra gli stessi; medesimo discorso vale per quanto riguarda i valori di acclività.
L’andamento dell’instabilità potenziale dell’area risulta quindi condizionato dai valori attribuiti
alle diverse categorie di uso del suolo. Pertanto, come prevedibile, l’area nella quale sono stati
focalizzati gli studi mostra i valori classici dell’instabilità potenziale media laddove l’uso del
suolo previsto nella carta dell’uso del suolo resa disponibile dalla RAS conferisce ai terreni
presenti una minima impedenza al dissesto.
Nel resto dell’area i valori dell’instabilità potenziale si attestano sui valori mimini, come del
resto facilmente riscontrabile da un’osservazione diretta dell’area e del suo intorno. Non si
riscontrano superfici in cui l’instabilità assume un valore massimo.
Di seguito viene mostrata la mappatura dell’instabilità potenziale nell’area di indagine e nel suo
immediato intorno.
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Fig.8: Carta dell’instabilità potenziale in scala 1:5000
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Carta della pericolosità da frana

Come detto precedentemente, nell’ambito della pianificazione territoriale la carta della
pericolosità geologica rappresenta uno strumento efficace di conoscenza del territorio fisico,
poiché, prevedendo le regole per una migliore gestione del territorio, permette ottimali scelte di
programmazione urbanistica.
Le stime scaturite dall’analisi dei tematismi concorrenti alla caratterizzazione del contesto
ambientale riguardante l’area di studio e le aree limitrofe, unitamente all’analisi degli aspetti
geomorfologici presenti, hanno permesso di affinare i risultati riportati nella carta dell’instabilità
potenziale sopradescritta. Tale carta, infatti, ha l’intento di rappresentare l’attitudine potenziale
di un litotipo al manifestarsi di un dissesto.
Un’analisi dettagliata della reologia dei terreni interessati nelle loro condizioni ambientali
normali, tuttavia, ha consentito di formulare le seguenti valutazioni:
•

i litotipi dominanti sono rappresentati da ghiaie alluvionali terrazzate antiche e recenti,
con subordinate sabbie, e marne arenacee e siltiti che con intercalazioni di arenarie,
entrambi caratterizzati da proprietà geomeccaniche da buone a ottime; non sono presenti
altresì al loro interno piani preferenziali di scorrimento e/o presenza di venute d’acqua
interstiziale. Queste peculiarità certamente conferiscono a tali terreni un alto valore di
impedenza al dissesto e di conseguenza un grado di stabilità da buono a ottimo;

•

nell’area, soprattutto in ragione della sua conformazione totalmente pianeggiante, non si
rileva la presenza di indizi di dissesto geomorfologico, quali ad esempio nicchie di
distacco di volumi di terreno, accumuli di blocchi, depositi cuneiformi di materiali sciolti,
incisioni causate da ruscellamento concentrato;

•

il valore dell’instabilità potenziale scaturito dall’overlay degli strati informativi
opportunamente pesati è condizionato da ciascuno dei tematismi presi in considerazione,
nel caso in esame l’instabilità potenziale è ascrivibile alla classe media, benché come
detto non siano presenti indizi di dissesto e/o condizioni che possano innescare fenomeni
di instabilità.

In ultima analisi, in considerazione del fatto che nell’area non è presente alcuna evidenza di
dissesto geomorfologico in atto o potenziale, e tenuto conto del fatto che le proprietà
geomeccaniche dei terreni sono da considerarsi senza ombra di da buone a ottime, ed essi
risultano stabili e non soggetti a fenomeni di instabilità, non sussistendo cause predisponenti al
dissesto, le aree classificate ad instabilità potenziale media possono essere ragionevolmente
accorpate alla classe di pericolosità geomorfologica Hg0, vale a dire nulla.
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Di seguito si riporta la carta dell’instabilità derivante dalle considerazioni sopra espresse.

Fig.9: Carta della pericolosità da frana
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AMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO AI SENSI DELLE NORME DI ATTUAZIONE
DEL PAI

Come affermato precedentemente, l’intervento ricade in un’area non studiata dal Piano Stralcio
di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI), e pertanto non inquadrata in nessuna delle tavole
relative al suddetto Piano. I risultati scaturiti dal presente studio hanno portato a definire, per
l’areale di progetto e per la porzione di territorio ad esso adiacente, un livello di pericolosità da
frana da limitato a nullo; ciò in virtù delle litologie presenti rappresentate principalmente da
depositi alluvionali terrazzati antichi e recenti costituiti da ghiaie e sabbie compatti ed addensate
e da marne arenacee con intercalazioni di arenarie e calcareniti.
Nell’area infatti non si rilevano indizi di attività geomorfologica che possa costituire un innesco
per fenomeni di dissesto geomorfologico in atto o potenziali.
Ai fini della gestione delle norme di salvaguardia relative al rischio idrogeologico, la disciplina
di tali aree è demandata alle NTA del PAI che all’art. 34 riportano “Fermo restando quanto
stabilito negli articoli 23 e 25, nelle aree di pericolosità moderata da frana compete agli
strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed ai piani di settore vigenti disciplinare l'uso del
territorio e delle risorse naturali, ed in particolare le opere sul patrimonio edilizio esistente, i
mutamenti di destinazione, le nuove costruzioni, la realizzazione di nuovi impianti, opere ed
infrastrutture a rete e puntuali pubbliche o di interesse pubblico, i nuovi insediamenti produttivi
commerciali e di servizi, le ristrutturazioni urbanistiche e tutti gli altri interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia, salvo in ogni caso l’impiego di tipologie e tecniche
costruttive capaci di ridurre la pericolosità ed i rischi”.
Alla luce delle disposizioni di cui l’opera è da considerarsi ammissibile.
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RELAZIONE GEOLOGICA (ART. 25 NORME ATTUAZIONE P.A.I. – ALLEGATO F)

Assetto geologico di inquadramento

Il settore su cui insiste l’opera in progetto si caratterizza in prevalenza per la presenza di un
substrato costituito da depositi conglomeratici di ambiente continentale. A partire dai litotipi più
recenti a quelli più antichi la stratigrafica del settore può essere così descritta:
Depositi olocenici
I depositi olocenici maggiormente rappresentati nell’area in esame sono costituiti da sedimenti
alluvionali e costieri che hanno caratterizzato sia le dinamiche attuali che quelle passate. Si tratta
sia di depositi di pianura alluvionale che di estese conoidi alluvionali.
Depositi alluvionali terrazzati (ba)
Affiorano a nord est dell’area e sono costituiti da depositi alluvionali recenti ed attuali a
granulometria grossolana costituiti da ghiaie con intercalazioni di sabbie, legati prevalentemente
alle fasce golenali.
Depositi alluvionali (bb)
Si tratta di depositi legati al sistema fluviale attuale, perciò ancora in evoluzione. Questi corsi
d’acqua sono caratterizzati da letti mobili con sedimenti da grossolani a molto grossolani, solo
localmente presentano intercalazioni di sabbie. Tali depositi si presentano sovente mal classati e
la distribuzione areale corrisponde all’incirca con la rete idrografica attuale.
Coltri eluvio colluviali (b2)
Si tratta di depositi in cui sono presenti percentuali variabili di materiali fini (sabbia, limo), più o
meno pedogenizzati ed arricchiti in frazione organica, mescolati con sedimenti più grossolani. La
elevata presenza di frazione organica suggerisce una loro derivazione dall’erosione del suolo
durante l’Olocene e successivo mescolamento a sedimenti provenienti per degradazione fisica
direttamente dal substrato. Il loro spessore è in genere esiguo (qualche metro) ma data la natura
pelitico-arenacea del substrato terziario, sono estremamente diffusi ovunque ai piedi dei versanti
e sulle testate delle vallecole. La genesi di tali depositi è legata a condizioni climatiche con forte
contrasto stagionale e con scarsa copertura vegetale forestale, in condizioni non dissimili da
quelle attuali.
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Depositi alluvionali terrazzati (bna)
Affiorano ad est e a sud ovest dell’area in esame, e sono strettamente correlati ad un reticolo
idrografico simile a quello attuale di cui costituiscono i letti di piena straordinaria o le pianure
alluvionali legate alle dinamiche passate, quando un maggiore carico solido proveniva dai
versanti. Si tratta di depositi a tessitura grossolana contenenti limitate lenti e livelli di sabbie e di
ghiaie fini, simili a quelli che si osservano sul letto attuale. Questi depositi sono posti ai lati dei
letti attuali o dei tratti di alveo regimati, o su depositi alluvionali terrazzati, ed in genere non
sono interessati dalle dinamiche in atto.
Depositi quaternari dell’area continentale
Sintema di Portovesme – Subsintema di Portoscuso (PVM2a)
Questi depositi sono in genere caratterizzati da una chiara associazione o relazione laterale con
unità litostratigrafiche terrazzate. Tali depositi sono costituiti da ghiaie medio-grossolane con
clasti sub arrotondati e sub angolosi. Talvolta presentano stratificazione incrociata. All’interno
sono presenti anche livelli e lenti ghiaiose e sabbiose a stratificazione piano parallela. Dato che i
depositi di questa unità sono spesso costituiti da elementi anche sub angolosi, la loro messa in
posto è da riferirsi presumibilmente al rimaneggiamento di detriti prodotti per processi di
degradazione fisica dei versanti in condizioni di clima arido come quelle verificatesi durante
l’ultima fase fredda pleistocenica.
Successione sedimentaria Oligo-Miocenica
Marne di Gesturi (GST)
Affiorano a sud ovest dell’area in studio e sono rappresentate da una successione monotona,
potente diverse centinaia di metri, di marne arenacee e siltitiche con subordinate intercalazioni di
arenarie e, localmente, di calcari a “Lithothamnimum” e calcareniti. La formazione è
rappresentata da marne arenacee, arenarie marnose e siltiti con subordinate intercalazioni di
arenarie soprattutto nelle parti basale e sommitale. La porzione basale è caratterizzata da
alternanze di arenarie da medie a grossolane, talora ben cementate, localmente contenenti
bivalvi, gasteropodi, briozoi e noduli algali, siltiti laminate e marne siltose e/o argillose, in strati
di spessore variabile, fino al metro. Le marne si presentano di colore giallo, giallo verdastro, con
marcata fissilità nei termini più siltitici e fratturazione pseudo concoide in quelli più argillosi.
Eventuali laminazioni piano parallele e rare ondulazioni sono associate ad evidenti alternanze
tessiturali.
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Situazione litostratigrafica locale con definizione ed origine dei litotipi, loro stato di alterazione e
fratturazione e della loro degradabilità.

Dal dettagliato sopralluogo effettuato nell’area e dal raffronto con dati disponibili in letteratura e
dati relativi a lavori eseguiti nella zona, si evince che la situazione litostratigrafica locale è
caratterizzata quasi prevalentemente da alluvioni antiche e recenti terrazzate costituite da
sedimenti grossolani, ghiaiosi e ciottolosi, con rare lenti e orizzonti sabbiosi e scarsa matrice
limosa sabbiosa. La parte centrale dell’area di progetto di differenzia leggermente per la
presenza già dalle primissime profondità di terreni essenzialmente sabbiosi caratterizzati da alti
valori di permeabilità, rimaneggiati dalle attività agricole.

Lineamenti geomorfologici, processi morfologici, dissesti in atto e potenziali che possono interferire
con l’opera da realizzare e loro tendenza evolutiva.

Le aree interessate dal progetto e le aree limitrofe possono essere in buona sostanza associate
all’unità fisiografica di paesaggio collinare, che si caratterizza da superfici piatte o leggermente
ondulate, con struttura morfologica debolmente concavo convessa degradante verso sud.
L’energia del rilievo è nel complesso da nulla a bassa in corrispondenza delle aree pianeggianti e
più elevata in corrispondenza dei gradini morfologici.
L’assetto morfologico dell’area appare condizionato dalla forte presenza di attività antropiche;
nella fattispecie, il sito nel quale si inquadra il progetto, è inserito in un contesto ad elevato grado
di urbanizzazione, interessato nel passato ed attualmente da attività agricole le quali, svolte nel
tempo ed in modo intensivo hanno prodotto oggi profonde alterazioni della morfologia naturale,
obliterando i caratteri originari e generando suoli troncati, strutturalmente e tessituralmente
modificati.
L’area investigata è caratterizzata dalla distribuzione spaziale delle litologie rilevate e dalla
conformazione della rete idrografica, rispecchiando l’evoluzione geomorfologica della piana
alluvionale che da Sinnai degrada verso Sud, la quale risulta essere il risultato dei cicli di
erosione e sedimentazione alluvionale succedutisi dal pleistocene fino ad oggi. L’uso agricolo
del territorio ha trasformato e mascherato le blande forme della pianura alluvionale ma non
l’assetto geomorfologico principale definito dalla disposizione delle incisioni fluviali con
direzione prevalente NS e NO – SE. Queste incisioni, sulle quali si sono pi impostati i corsi
d’acqua, sono verosimilmente regolate da faglie che però non sono riconoscibili a causa della
presenza delle coperture detritiche. I processi geomorfologici attuali che interessano l’area
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esaminata sono riconducibili sostanzialmente ai deflussi delle acque incanalate lungo le direttrici
idrografiche e in minima parte a deflussi a carattere diffuso.
Il reticolo idrografico è generalmente dendritico e le componenti fisico morfologiche sono
rappresentate da superfici sommitali e crinali da piatti a dolcemente ondulati, terrazzi fluviali,
versanti e scarpate con debole acclività.
Di seguito si riportano alcune immagini riguardanti l’area di intervento:
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Schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea

Circolazione idrica superficiale
In generale, l’idrografia superficiale dell’area, comprendente il centro urbano e il contesto rurale
circostante, è rappresentata da corsi d’acqua e da incisioni fluviali che vanno a formare un
reticolo dendritico. L’area di studio, nella fattispecie è interessata a nord est dal passaggio del
Riu Reguris. Per una caratterizzazione dettagliata dell’idrografia superficiale si rimanda allo
studio idrologico ed idraulico sviluppato nell’ambito del presente lavoro e ad esso associato.
I corsi d’acqua minori, rappresentati nella zona dagli affluenti dei suddetti rii, presentano invece
un alveo non sempre ben definito a causa del regime estremamente variabile delle portate; essi
sono infatti percorsi dalle acque solo in occasione di piogge intense.
Circolazione idrica sotterranea
I complessi interessati dalla circolazione idrica sotterranea sono quello dell’Unità detritico
carbonatica oligo-miocenica inferiore costituita da conglomerati, arenarie, marne e calcari di
ambiente marino, caratterizzati da permeabilità complessiva medio alta per porosità e
subordinatamente per fessurazione e localmente medio bassa in corrispondenza dei termini
marnosi compatti, e dell’Unità delle Alluvioni Plio-Quaternarie che comprende i depositi
alluvionali conglomeratici, arenacei e argillosi del Pleistocene e dell’Olocene caratterizzati da
una permeabilità per porosità complessiva medio-bassa, localmente medio-alta nei livelli a
matrice più grossolana. In ragione dell’assetto geologico precedentemente descritto è
presumibile la presenza di circolazioni idriche profonde (40 m – 50 m) controllate sia dalle
condizioni di fessurazione sia dalle caratteristiche di permeabilità localizzate nei litotipi più
fratturati. Le unità idrogeologiche saranno pertanto contraddistinte da un grado di permeabilità
variabile a seconda delle litologie interessate e quindi da basso a nullo per quanto riguarda i
litotipi marnosi compatti fino a buono in presenza di apprezzabili valori di porosità efficace,
riferibili ai litotipi arenacei.
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RELAZIONE GEOTECNICA (ART. 25 NORME ATTUAZIONE P.A.I. – ALLEGATO F)

Premessa

Per quanto concerne la classificazione sismica dell’area si evidenzia che sulla scorta dei
contenuti dell’Allegato A dello O.P.C.M. 20 Marzo 2003 n. 3274, tutto il territorio della
Sardegna è stato classificato nella zona 4, vale a dire a rischio sismico molto basso.
In ragione di quanto sopra esposto, benché le NTC di cui al D.M 14 Gennaio 2008 impongano la
verifica col metodo degli Stati Limite (SL), nel caso di costruzioni di classe II e ridotta
pericolosità sismica è ammessa la verifica col metodo delle Tensioni Ammissibili (TA).
Le considerazioni geotecniche che seguono sono fatte sulla base del metodo delle TA.
Criteri di programmazione, risultati delle indagini in sito e di laboratorio, tecniche adottate con
motivato giudizio sulla affidabilità dei risultati ottenuti

Per la redazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo alle opere previste
in progetto, ci si è avvalsi di considerazioni effettuate sulla scorta di dati di letteratura e di dati
acquisiti precedentemente grazie ad indagini svolte nell’abitato di Sinnai in terreni limitrofi e
similari dal punto di vista delle caratteristiche geomeccaniche. La ricostruzione litostratigrafica e
la caratterizzazione geotecnica si sono basate pertanto sul raffronto con indagini conoscitive
geologico-geotecniche precedentemente realizzate in aree affini a quella di progetto. Si
sottolinea che le considerazioni scaturite dal presente studio non hanno messo in evidenza
problematiche geotecniche legate alla portanza del substrato.
Caratterizzazione geotecnica del sottosuolo in relazione alle finalità da raggiungere con il progetto,
effettuata sulla base dei dati raccolti con le indagini eseguite.

Il rilevamento geologico tecnico ha permesso di distinguere all’interno dell’area di progetto un
substarto antico rappresentato dai termini della formazione miocenica delle Marne di Gesturi.
La formazione è rappresentata da marne arenacee, arenarie marnose e siltiti con intercalazioni di
arenarie nella parte sommitale.
I termini marnoso arenacei descritti appaiono compatti e dotati di buone fino ad ottime
caratteristiche geotecniche.
I termini quaternari sono rappresentati dai termini ghiaiosi compatti ascritti al Subsintema di
Portoscuso ed ai depositi alluvionali ghiaiosi con subordinate sabbie affioranti a sud est dell’area
oggetto di studio.
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Si tratta sostanzialmente di materiali dalle buone caratteristiche geomeccaniche idonei a
sopportare i carichi trasmessi da fondazioni, anche isolate, senza manifestare cedimenti
apprezzabili.
Ai fini del presente lavoro vengono assunti parametri geotecnici determinati, oltre che attraverso
il rilevamento geologico tecnico di dettaglio, sulla scorta di studi ed indagini precedentemente
realizzate su aree vicine e geologicamente simili, in particolare per quanto riguarda prove
penetrometriche dinamiche che, in base alle correlazioni empiriche fornite dalla letteratura
tecnica di riferimento, indicano i seguenti dati geotecnici:
γnat (Peso di volume) = 1,80 g/cm3
φ (Angolo di Attrito Interno) = 32°
c (coesione) ≥ 0
tali valori sono da considerarsi sufficientemente cautelativi.

Risultati dei calcoli geotecnici (determinazione del carico ammissibile e, se necessario, dei cedimenti)
realizzati sulla base dei procedimenti della meccanica delle terre e dell’ingegneria delle fondazioni
Portanza dei terreni

Viene di seguito proposta una valutazione analitica indicativa della capacità portante dei terreni
di fondazione, in relazione alla quale è doveroso premettere che, ai sensi delle norme vigenti e
come peraltro previsto al paragrafo 2.7 del D.M. 14.01.2008, questa verrà effettuata con il
metodo delle tensioni ammissibili; in questo contesto la norma consente infatti l’utilizzo di
approcci semplificati e l’applicazione delle norme tecniche di cui al D.M. 11.03.1988.
Le indagini geotecniche, così come previsto dal citato D.M. 11.3.1988 alla sez. B4 comm. 3,
possono essere omesse, come del resto previsto alla sez. C3 comma 4 e non esistendo le
condizioni di cui alla sez. C3 comma 3 lo studio può essere condotto sulla base dei dati ottenuti
per lo studio geotecnico di terreni interessati da manufatti ricadenti in zone già note. Nota è
anche la stratigrafia superficiale dei terreni ed alcuni parametri meccanici dei terreni, per i quali
esistono delle correlazioni.
La pressione limite di rottura del terreno è stata indicativamente valutata utilizzando la formula
di Terzaghi nella forma:
PLIM = C x Nc x νc + γ1 x t x Nt x νt + γ2 x B x Nb x νb

(DIN 4017, T1)
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relativamente ad una fondazione nastriforme avente larghezza pari a 1 m, impostata alla
profondità di 1 m dal P.C. nella condizione di risultante dei carichi centrata.
Si avrà pertanto:
C
γ1
γ2
φ
B
t

= 0 T/m2
= 1,8 T/m3
= 1,8 T/m3
= 32°
= 1,0 m
= 1,0 m

= Coesione
= Peso di Volume al di sopra della fondazione
= Peso di Volume al di sotto della fondazione
= Angolo di Attrito Interno
= Lato della fondazione
= Incastro della fondazione

Nc
Nt
Nb

= 37
= 25
= 15

= Coefficienti di portanza adimensionali

νc
νt
νb

= 1,00
= 1,00
= 1,00

= Coefficienti di forma adimensionali

Sostituendo i valori precedentemente assegnati si ottiene:
PLIM ≥ 6 Kg/cm2
Dividendo tale dato per un appropriato valore di ρ (Coefficiente di sicurezza) ≥ 3, si ottiene un
valore di Pressione Ammissibile pari a:
PAMM ≥ 2 Kg/cm2

Cedimenti

Sulla base degli studi condotti, gli strati portanti sono rappresentati dai livelli conglomeratici
cementati precedentemente descritti. I parametri geotecnici ricavati attraverso l’analisi di prove
penetrometriche dinamiche risultano molto elevati, specie per quanto riguarda la resistenza al
taglio.
Molto elevati risultano anche i moduli di comprimibilità che, sulla base delle correlazioni
disponibili in letteratura per le prove penetrometriche S.P.T, assumono valori dell’ordine dei 400
- 500 Kg/cm2 (D’appollonia et Al 1970) consentendo di classificare i terreni come poco
comprimibili o incomprimibili.
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In virtù delle caratteristiche geotecniche associate agli strati portanti non sono pertanto previsti
cedimenti apprezzabili. Poiché però tutte le considerazioni sono fatte con riferimento alla
situazione di terreno indisturbato, occorrerà evitare, o comunque limitare quanto più possibile, il
disturbo del terreno durante i lavori di scavo connessi con le varie fasi di intervento nell’area.

Verifica di Stabilità del Pendio

L’Allegato F “Criteri per la predisposizione degli studi di compatibilità geologica e geotecnica
di cui all’articolo 25 delle NTA del PAI” prevede che la relazione geotecnica prevista all’interno
dello studio di compatibilità, debba contenere la verifica di stabilità del pendio in assenza ed in
presenza di interventi di stabilizzazione (condizioni ex ante ed ex post).
Come già illustrato in precedenza, i tipi litologici prevalenti sono rappresentati sedimenti
marnoso arenacei compatti e da depositi rappresentati da materiali a scheletro clastico
grossolano, spesso cementati.
Lo studio predisposto nell’ambito del presente lavoro ha peraltro stimato per l’area interessata
una pendenza media inferiore al 5%.
Come sopra esposto, le caratteristiche geotecniche associate a questi materiali sono ottime, e ciò,
unitamente al fatto che dal rilievo geomorfologico di dettaglio non sono scaturite osservazioni in
merito alla presenza di indizi di attività geomorfologiche in atto, permette di affermare che per
quanto riguarda l’area di progetto non sono riscontrabili fenomeni di dissesto in atto o potenziali
ed è pertanto verificata la stabilità globale del pendio.

CONCLUSIONI

L’area oggetto di intervento rientra in un livello di pericolosità geomorfologica nulla (Hg0).
Non si riscontra pertanto alcun fattore di carattere geologico, geomorfologico o geotecnico che
impedisca la realizzazione degli interventi in progetto.
Per pervenire ad un giudizio di compatibilità geologica e geotecnica delle opere in oggetto è
stato condotto uno studio di dettaglio di tipo geologico, morfologico e geotecnico dell’area dal
quale è emerso che l’area non presenta indizi di dissesto geomorfologico in atto o potenziali. È
stata inoltre proposta una verifica della capacità portante dei terreni di sedime con riferimento ad
una fondazione di tipo continuo (nastriforme) avente larghezza di 1,00 m e posta ad una
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profondità di 1,00 m, ottenendo risultati più che sufficienti per sopportare i carichi in progetto
senza manifestare cedimenti apprezzabili.
Da quanto fin qui esposto si può quindi concludere quanto segue:
Non sono presenti nell’areale esaminato evidenze di dissesti attivi o potenziali a carico del
substrato sedimentario e alluvionale o della modesta copertura superficiale eluvio – colluviale;
Non sono state osservate faglie che possano costituire piani preferenziali di scorrimento;
È altresì da ritenere che la realizzazione delle opere come quelle in progetto, non diano luogo a
condizioni che possano aumentare il livello di pericolosità presente. Le opere previste in
progetto, ricadenti all’interno di aree di pericolosità morfologica nulla (Hg0), non daranno quindi
luogo al verificarsi di situazioni o criticità geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche tali da
impedire la loro realizzazione.
Con il rispetto delle prescrizioni di legge e delle indicazioni progettuali, le analisi fin qui
condotte portano a concludere che è verificata la compatibilità geologica e geotecnica
dell’intervento proposto.
I tecnici incaricati:
Dott. Geol. Pierpaolo Pili
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