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1 Premessa
La presente relazione è redatta al fine di valutare la presenza di aree caratterizzate da pericolosità
geologica-geomorfologica.
Il sito di interesse ricade completamente entro i limiti amministrativi del Comune di Sinnai.

1.1 Inquadramento cartografico
Nella cartografia ufficiale il sito di interesse ricade interamente:
•

nel Foglio 567 sez. IV "Geremeas" dell'IGM in scala 1:25.000, Fig.1/A;

•

nel Foglio 567020 "S. Barbara" e 567060 "Solanas" della Carta Tecnica Regionale della
Sardegna in scala 1:10.000, Fig 1/B;

Figura 1/A - Stralcio del Foglio 567 sez. IV "Geremeas" in scala 1:25.000.
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Figura 1/B - Stralcio dei Fogli 567020 "S. Barbara" e 567060 "Solanas" della C.T.R. in scala
1:10.000.
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Figura 1/C - Vista aerea del sito d'interesse (non in scala, fonte Google Earth).

All. 3.1

Relazione pericolosità geologica

pag. 5/21

Ing. Andrea Saba
Geol. Marco Pilia

Studio di compatibilità idraulica e geologica
dell'area destinata a Ecocentro di Solanas

2 Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico
2.1 Inquadramento geografico
L'area di interesse è ubicata nell'isola amministrativa appartenente al territorio comunale di Sinnai
nel territorio della Città Metropolitana di Cagliari ad una quota di circa 24 m s.l.m.
L'area è caratterizzata dalla presenza di deboli rilievi collinari separati che raggiungono altezze di
circa 300 m s.l.m..
Tale isola amministrativa confina a Ovest e a Nord con il territorio di Maracalagonis, a Est con il
territorio di Villasimius e a Sud e Sud-Ovest con il mare.

2.2 Inquadramento geologico regionale
In Sardegna sono note deformazioni (Fase Sarda) e magmatismo subalcalino di età eocaledoniana
(Barca et al., 1984), ma la strutturazione fondamentale del basamento è essenzialmente legata
all'orogenesi ercinica che ha prodotto deformazioni, metamorfismo e importanti fenomeni di
magmatismo sia intrusivo che effusivo. L' età ercinica della deformazione, dal punto di vista
geocronologico, è riferibile ad un intervallo di tempo compreso tra 344 e 290 Ma (Ferrara et al.,
1978). Queste età si riferiscono rispettivamente alla chiusura dei sistemi metamorfici ed alla messa
in posto delle intrusioni granitoidi.
Il basamento metamorfico della Sardegna è caratterizzato da un metamorfismo regionale polifasico
e plurifaciale con aumento graduale e marcato del grado metamorfico, procedendo da SO verso NE
(Di Simplicio et al., 1974; Franceschelli et al., 1982).
In Sardegna le strutture collisionali della catena ercinica sono ancora ben riconoscibili. Secondo
Carmignani et al. (1989; 1992; 1994) il margine del continente armoricano sovrascorso è
rappresentato dal Complesso Metamorfico di alto grado che affiora nella Sardegna settentrionale,
mentre il margine del continente Gondwana subdotto è rappresentato da un complesso metamorfico
di basso e medio grado noto in letteratura come "zona a falde" ed a sua volta suddiviso in Falde
Interne e Falde Esterne, che affiora nella Sardegna centrale e sud-orientale. I due complessi sono
separati dalla Linea Posada-Asinara, lungo la quale affiorano le seguenti rocce di alto grado
metamorfico: migmatiti, anfiboliti, eclogiti retrocesse in facies anfibolitica (Miller et al., 1976),
interpretate come relitti di crosta oceanica (Carmignani et al., 1992).
Le unità tettoniche elencate sono state impilate durante le fasi collisionali e di ispessimento crostale
dell' orogenesi ercinica. Durante il Carbonifero sup. ed il Permiano, un'importante tettonica
distensiva post-collisionale si sovrappone a queste strutture, determinando il collasso della crosta
ispessita e l' esumazione delle metamorfiti.
Il batolite Sardo-Corso, che affiora per circa 12000 Km2, è costituito da una sequenza di corpi
magmatici messisi in posto, nella media-alta crosta, in un arco di tempo compreso tra i 350 ed i 280
Ma (Bralia et al., 1982; Rossi & Cocherie, 1991; Cocherie et al., 1994).
Per le plutoniti Carbonifere (310-280 Ma) della Sardegna sono stati proposti, per quanto attiene le
sequenze di messa in posto, numerosi schemi (Carmignani et al. 1986,1987; Di Vincenzo &
Ghezzo, 1982; Poli et al., 1989). Questi, se si prescinde dalle terminologie utilizzate, sono
sostanzialmente coincidenti e, nell' ordine ed in momenti post-collisionali e/o tardo tettonici,
prevedono: 1) la messa in posto, insieme a sporadici complessi gabbroidi, di una associazione
granodioritico-tonalitica (10-20% in volume degli attuali affioramenti) seguita da 2) abbondanti
complessi granodioritici e monzogranitici (50-60% in volume degli attuali affioramenti) ed, infine,
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da 3) modeste intrusioni di graniti e granodioriti peralluminiferi (5% in volume). La sequenza
intrusiva è chiusa, in momenti post-tettonici, da 4) diffuse intrusioni di leucograniti (20-25% in
volume degli attuali affioramenti). In sintesi, le plutoniti acide (granodioriti, monzograniti,
sienograniti e leucograniti) sono, rispetto a quelle basiche ed intermedie, decisamente più
abbondanti in affioramento.
Tutto il batolite è intersecato da un corteo filoniano acido e basico orientato prevalentemente in
direzione media NE-SO nella Sardegna settentrionale e da NS fino a NNO-SSE in quella
meridionale, intersecando talvolta anche le successioni vulcaniche permiane (Traversa, 1969b).
Atzori & Traversa (1986) classificano e distinguono i filoni basici ed acidi come segue:
a) filoni calcalcalini (composizionalmente variabili da andesiti basaltiche a rioliti);
b) basalti ad affinità tholeiitica e transizionale;
c) rioliti ad affinità peralluminifera;
d) basalti alcalini, hawaiiti e mugeariti.
Nel Sàrrabus il complesso plutonico ercinico Sardo intrude in discordanza il basamento scistoso
epimetamorfico recentemente riferito al Carbonifero inferiore (Matte, 1986a, b; Franke, 1989a, b;
Carmignani et al., 1992); ciò e particolarmente visibile nelle zone settentrionali dove sono
chiaramente identificabili, al contatto tra plutoniti e basamento, aureole termometamorfiche di
spessore variabile costituite essenzialmente di cornubianiti a biotite ± cordierite e scisti macchiettati
ad andalusite. La profondità di messa in posto delle plutoniti è vincolata, per la presenza di
cordierite nelle rocce termometamorfiche, a livelli alto-crostali.
In base alle evidenze giaciturali il complesso intrusivo del Sàrrabus può essere considerato come un
plutone composito intruso a livello di epizona nell' ambito di un complesso contesto geodinamico.
Questo prevede che le intrusioni siano avvenute in una fase tardo-orogenica, così da tagliare l'
edificio a falde di ricoprimento riferibile alla strutturazione ercinica (Carmignani et al., 1992).
Questa ipotesi è avvalorata, oltre che dai dati geocronologici reperibili in letteratura, dalla evidente
mancanza di deformazioni di tipo pervasivo nei corpi intrusivi del Sàrrabus.

2.3 Inquadramento geologico locale
Per quanto riguarda l'inquadramento geologico locale verranno descritte le formazioni nella Carta
Geologica illustrata in Fig. 2.3/A.
Le litologie affioranti sono costituite da litotipi appartenenti al complesso intrusivo del Sarrabus e il
corteo filoniano tardo Paleozoico associato e da litologie appartenenti ai sedimenti del Quaternario.
Di seguito verranno descritte tali litologie da quella più antica a quella più recente.
•

b: depositi alluvionali (OLOCENE);

•

ba: depositi alluvionali costituiti da ghiaie da grossolane a medie (OLOCENE);

•

bna: depositi alluvionali terrazzati costituiti da ghiaie con subordinate sabbie (OLOCENE);

•

PVM2a: litofacies del Subsintema di Portoscuso costituito da ghiaie alluvionali terrazzate da
medie a grossolane con subordinate sabbie (PLEISTOCENE SUP.);

•

fb: filoni basaltici a serialità transizionale, di composizione basaltica olivinica e
trachibasaltica. (CARBONIFERO SUP. - PERMIANO);

•

mg: filoni e ammassi di micrograniti (CARBONIFERO SUP. - PERMIANO);

•

ap: filoni e ammassi aplitici (CARBONIFERO SUP. - PERMIANO);
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•

GEAf: Facies dell'Unità intrusiva di Geremeas costituita da leucograniti biotitici,
equigranulari a grana medio-fine (CARBONIFERO SUP. - PERMIANO);

•

GEAd: si tratta dell'Unità intrusiva di Geremeas costituita da granodioriti monzogranitiche
inequigranulari con la presenza di cristalli di k-feldspato pluricentimetrici (CARBONIFERO
SUP. - PERMIANO).
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Legenda
DEPOSITI QUATERNARI DELL'AREA CONTINENTALE
AMBIENTE CONTINENTALE - SEDIMENTI ALLUVIONALI
Depositi alluvionali. OLOCENE

Depositi alluvionali. Ghiaie da grossolane a medie. OLOCENE

Depositi alluvionali terrazzati. Ghiaie con subordinate sabbie. OLOCENE
DEPOSITI PLEISTOCENICI DELL’AREA CONTINENTALE
Litofacies nel Subsintema di Portoscuso (SINTEMA DI PORTOVESME). Ghiaie alluvionali
terrazzate da medie a grossolane, con subordinate sabbie. PLEISTOCENE SUP.
CORTEO FILONIANO TARDO PALEOZOICO
Filoni basaltici a serialità transizionale, di composizione basaltica olivinica e trachibasaltica.
CARBONIFERO SUP. - PERMIANO

Filoni e ammassi di micrograniti. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO

Filoni e ammassi aplitici. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO

COMPLESSO INTRUSIVO PALEOZOICO
Facies Bruncu Su Casteddu (UNITÀ INTRUSIVA DI GEREMEAS). Leucograniti biotitici,
equigranulari, a grana medio-fine. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO

Facies nell'UNITÀ INTRUSIVA DI GEREMEAS. Granodioriti monzogranitiche inequigranulari per
la presenza di cristalli di Kfs pluricentimetrici. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO

AREA DI INTERESSE

Figura 2.1/A: Carta Geologica in scala 1:10.000.
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2.4 Inquadramento geomorfologico
Per quanto concerne l'assetto geomorfologico dell'settore si osservano morfologie tipiche dei rilievi
granitici, con rilievi la cui continuità viene interrotta dalla presenza dei cortei filoniani che tagliano
nettamente i corpi intrusivi
L'area è inoltre caratterizzata dalla presenza di valli incise dai fiumi che hanno prevalentemente
orientamento N-S e seguono la presenza di discontinuità tettoniche che sono parallele alla direzione
dei filoni. Tali valli risultano colmate da depositi alluvionali che talvolta si presentano terrazzati.

2.5 Inquadramento idrografico
L’idrografia dell’area in esame è inserita all’interno di un’area vasta che è compresa nell'Unità
Idrografica Omogenea (U.I.O.) del Flumini Mannu e del Cixerri che ha un'estensione pari a 3566
km2.
In particolare l'area di interesse appartiene al bacino del Riu Solanas che si estende per un areale di
33,73 km2 con un andamento orientato NNE-SSW.
Tale U.I.O. è delimitata a Nord dall'altopiano del Sarcidano, a Est dal massiccio del SarrabusGerrei, a Ovest dai massicci dell'iglesiente e del Sulcis e a Sud dal Golfo di Cagliari.
L'altimetria è variabile dai 1236 m s.l.m. del Monte Linas sino al livello del mare nelle aree
costiere.

Figura 2.5/A: L'U.I.O. (Unità Idrografica Omogenea) del Flumini Mannu e del Cixerri.
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I corsi idrici si presentano tutti a carattere torrentizio con portate massime che si verificano nei mesi
da Ottobre a Marzo e periodi di secca durante i mesi estivi ad eccezione dei due corsi principali da
cui prende nome l'omonima U.I.O. lungo i cui percorsi sono presenti anche degli invasi artificiali..
Per quanto concerne le forme relative ai corsi idrici essi presentano pendenze elevate nelle aree
sorgive prima di attraversare parte della pianura del Campidano centro-settentrionale.

2.6 Inquadramento idrogeologico
L'idrogeologia del settore è caratterizzata da due tipologie di acquiferi che si differenziano per via
delle caratteristiche litologiche su cui si impostano:
•

è presente un acquifero in corrispondenza degli ammassi intrusivi in cui la permeabilità
avviene per fessurazione e fratturazione lungo le discontinuità di tipo tettonico e lungo i
filoni appartenenti al corteo filoniano, la cui permeabilità è medio-bassa,

•

un secondo acquifero che si imposta sui sedimenti quaternari e ha una potenza esigua e
limitata allo spessore di tali sedimenti al di sopra del substrato paleozoico; la permeabilità di
tale acquifero avviene per porosità ed è medio-alta.

La direzione di flusso ti tali acquiferi avviene da Nord a Sud seguendo le discontinuità nel caso del
primo acquifero descritto e le pendenze dei terreni.

2.7 Analisi e sismicità storica
Per evidenziare il risentimento dei terremoti passati avvenuti nell’area di studio, è stata ricostruita la
storia sismica dei comuni interessati dall’opera in progetto.
Che la sismicità della Regione Sardegna sia bassa è il risultato di molti indicatori: l'evoluzione
cinematica del Mediterraneo centrale, secondo qualsiasi ricostruzione, dice che l'intero blocco
sardo-corso è rimasto stabile negli ultimi 7 milioni di anni.
Il catalogo storico dei terremoti riporta, infatti, solo 2 eventi nel Nord della Sardegna, entrambi di
magnitudo inferiore a 5 (nel 1924 e nel 1948); il catalogo strumentale (sismicità degli ultimi 25 anni
registrata dalla rete nazionale) riporta solo alcuni eventi nel Tirreno e pochissimi eventi a Sud della
Sardegna (come gli ultimi eventi del marzo 2006), tutti eventi di magnitudo inferiore a 5.
Si tratta, insomma, di eventi di bassa energia, rari, che possono avvenire un po’ ovunque; in
particolare i eventi sismici localizzati in mare nel Tirreno Orientale, risultano piuttosto superficiali
(profondità inferiori a 20 km). Dal punto di vista della pericolosità sismica, vale a dire della
probabilità di occorrenza di questi eventi, il livello è così basso che non si riesce a valutare in
maniera adeguata e affidabile. Per questi motivi si propone un valore di “default” per tutta la
Sardegna di accelerazione massima pari a 0,050 g, cioè un valore di pericolosità prefissato, basso,
di cautela per l'intera isola.
L’evento sismico più forte in Sardegna è stato registrato nel 1948 nella zona tra Castelsardo e
Tempio Pausania; fu un terremoto che provocò solo qualche lieve danno. Nel 2006 alcune scosse
avvennero nel Golfo di Cagliari; spaventarono la popolazione ma non fecero danni.
Consultando la carta di Zonazione Sismogenetica ZS4 (1996) e la successiva Zonazione
Sismogenetica denominata ZS9 (Figura 4), elaborata dal gruppo di lavoro facente capo all’INGV
(2004), si può evidenziare che le aree interessate dalle opere in progetto non ricadono all’interno di
nessuna area sorgente.
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Figura 2.7/A: Zonazione sismogenetica ZS9 dell’Italia (Gruppo di lavoro INGV, 2004).
Per quanto riguarda la Sardegna, data la bassa sismicità dell'isola, non è stata ricostruita alcuna zona
sismogenetica affidabile (Stucchi ET al., 2007).

2.8 Interferenze con il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico
(P.A.I.)
L'area oggetto di studio del presente elaborato non ricade in aree cartografate a pericolosità né
rischio geologico-geotecnico.
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Figura 2.6/A: Carta delle permeabilità in scala 1:10.000.

Ing. Andrea Saba
Geol. Marco Pilia

Studio di compatibilità idraulica e geologica
dell'area destinata a Ecocentro di Solanas

3 La mappatura della pericolosità geologica
La realizzazione della mappatura della pericolosità geologica del sito in esame ha seguito le
procedure dettate dalle linee guida del P.A.I., attraverso l'overlay mapping dei parametri Litologia
(All. 3.2), Uso del Suolo (All. 3.3) e Acclività (All. 3.5) al fine di ottenere la Carta di Instabilità
Potenziale (All. 3.6) e successivamente la Carta di Pericolosità Geologica (All. 3.7).
Al fine di un più completo lavoro è stata considerata in fase di elaborazione l'unità fisiografica
(bacino) entro cui ricade il sito.
Di seguito verranno esposte le modalità di realizzazione dei vari elaborati effettuate in ambiente
GIS.
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3.1 Carta Geolitologica
La realizzazione della Carta Geolitologica (All. 3.2) si è resa necessaria al fine di effetture l'overlay
mapping per l'ottenimento della Carta di Instabilità Potenziale. In accordo con le linee guida del
P.A.I. sono stati attribuiti dei pesi in funzione della litologia affiorante, riportati in Tab. 3.1/A.
Descrizione
Depositi alluvionali costituiti da ghiaie da grossolane a medie
Depositi alluvionali terrazzati costituiti da ghiaie e sabbie
Ghiaie alluvionali terrazzate da medie a grossolane con sabbie
Granodioriti
Filoni e ammassi di micrograniti

Peso
5
5
5
9
8

Tab. 3.1/A: Pesi delle litologie.

In Fig. 3.1/A si riporta la mappatura della Carta Geolitologica.

Fig. 3.1/A: Mappatura della Carta Geolitologica (non in scala).
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3.2 Carta dell'Uso del Suolo
La Carta dell'Uso del Suolo (All.3.3) è stata realizzata con le stesse modalità dell'elaborato
precedentemente descritto, attribuendo i pesi alle Classi di Uso del Suolo attraverso i parametri
delle linee guida del P.A.I.. In Tab. 3.2/A si riportano i pesi attribuiti in funzione delle classi di uso
del suolo.
In Fig. 3.2/A si riporta la mappatura della Carta dell'Uso del Suolo.
Codice
1121
2111
222
223
2413
242
243
3111
321
3231
3241

Descrizione
Tessuto residenziale raro e nucleiforme
Seminativi in aree non irrigue
Frutteti e frutti minori
Oliveti
Colture temporanee associate ad altre colture permanenti
Sistemi colturali e particellari complessi
Aree prev. Occupate da colture agrarie con spazi naturali
importanti
Bosco di latifoglie
Aree a pascolo naturale
Macchia mediterranea
Aree a ricolonizzazione naturale

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

Tab. 3.2/A: Pesi delle classi di uso del suolo.
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Fig. 3.2/A: Mappatura della Carta dell'Uso del Suolo (non in scala).

All. 3.1

Relazione pericolosità geologica

pag. 17/21

Ing. Andrea Saba
Geol. Marco Pilia

Studio di compatibilità idraulica e geologica
dell'area destinata a Ecocentro di Solanas

3.3 Carta delle Acclività
La Carta delle Acclività (All. 3.5) è stata ottenuta in ambiente GIS partendo dal DTM con
risoluzione 10 metri disponibile sul Geoportale della Regione Autonoma della Sardegna.
Mediante un plugin disponibile sul software QGis è stata effettuata la classificazione delle classi di
pendenza in base ai parametri del P.A.I. e successivamente convertito in formato .shp al fine di
poter attribuire i pesi per l'overlay mapping con gli elaborati precedentemente descritti.
In Tab. 3.3/A si riportano le classi di pendenza e i relativi pesi attribuiti.
In Fig. 3.3/A si riporta la mappatura della Carta delle Acclività.
Classi di pendenza
0 - 10 %
11 - 20 %
21 - 35 %
35 - 50 %
> 50 %

Peso
+2
+1
0
-1
-2

Tab. 3.3/A: Pesi delle classi di pendenza.

Fig. 3.2/A: Mappatura della Carta delle Acclività (non in scala).
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3.4 Carta dell'Instabilità Potenziale
La Carta di Instabilità Potenziale (All. 3.6) è il risultato dell'overlay mapping dato dalla
sovrapposizione dei parametri litologia, uso del suolo e acclività. La sovrapposizione avviene
attraverso il parametro dei pesi, comune a tutti i parametri.
In Tab. 3.4/A si riportano le classi di instabilità ottenute con i relativi range dei pesi.
Classi di
instabilità
1
2
3

Descrizione
Situazione potenzialmente stabile
Instabilità potenziale limitata
Instabilità potenziale media

Pesi
da
10
7
4

a
12
9
6

Tab. 3.4/A: Classi di instabilità potenziale.

In Fig. 3.4/A si riporta la mappatura della Carta di Instabilità Potenziale.

Fig. 3.4/A: Mappatura della Carta dell'Instabilità Potenziale (non in scala).
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3.5 Carta della Pericolosità Geologica
La Carta della Pericolosità Geologica (All. 3.7) è il risultato dell'interpretazione della Carta di
Instabilità Potenziale in funzione di alcuni dettagli forniti dalle linee guida del P.A.I. e dall'analisi in
seguito ai sopralluoghi effettuati delle situazioni potenzialmente pericolose riscontrate in situ.
In Fig. 3.5/A si riporta la mappatura della Carta di Pericolosità Geologica ottenuta.

Fig. 3.5/A: Mappatura della Carta della Pericolosità Geologica (non in scala).

Come si può osservare è presente una sola classe di pericolosità (Hg1) nella porzione dove sono
presenti le quote più elevate, mentre la parte del fondo valle non è stata classificata come area a
pericolosità geologica. Dall'analisi della Carta di Instabilità Potenziale, l'area valliva risulta
caratterizzata dalla presenza di classi a instabilità potenziale limitata e media che avrebbero dovuto
comportare l'attribuzione di una pericolosità residua: la scelta di non mappare tali aree deriva dal
fatto che la classe di instabilità potenziale risulta fortemente condizionata dal basso peso attribuito
alla litologia affiorante e dall'eventuale uso del suolo pur essendo l'area caratterizzata da pendenze
nulle o limitate; pertanto in seguito ai sopralluoghi effettuati è stata riscontrata l'assenza di
situazioni dovute a pericolosità geologiche che ha portato alla scelta di non classificare l'area a
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pericolosità di alcun grado.
In Tab. 3.5/A si riporta la classe di pericolosità presente nell'area in esame.
Classe
Hg1

Intensità
Moderata

Tab. 3.5/A: Classi di pericolosità geologica presenti.

4 Conclusioni
Il presente lavoro, attraverso la realizzazione di una serie di elaborati, descritti nei precedenti
paragrafi, ha portato alla realizzazione della Carta di Pericolosità Geologica al fine di valutare la
presenza di pericolosità nel sito in esame.

Tale Carta di Pericolosità Geologica è il risultato dell'interpretazione della Carta di instabilità
Potenziale, ottenuta attraverso la sovrapposizione dei tematismi Litologia, Uso del Suolo e
Acclività, e dall'analisi scaturita dai rilievi geologici effettuati.

Dall'analisi del sito in esame e dalla Carta della Pericolosità Geologica l'area di interesse non
ricade in aree a Pericolosità da frana.
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