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1) PREMESSA E LAVORI IN PROGETTO
Il presente elaborato è da intendersi quale allegato al progetto preliminare del progetto degli
interventi di sistemazioni idrauliche da realizzare nelle aree perimetrate dal PAI ubicate all’interno di
aree contraddistinte da pericolosità di tipo geomorfologico per frana di livello superiore al primo,
In questa fase progettuale preliminare, vengono illustrati solo i caratteri generali, rimandando una
maggiore definizione allo stadio di progettazione definitiva ed esecutiva in cui i, a seguito della
realizzazione di apposite indagini di dettaglio, potranno essere definiti parametri più precisi,
soprattutto per quanto attiene al carattere geotecnico dei terreni che verranno coinvolti dai lavori.
Le nozioni di seguito illustrate derivano da conoscenze acquisite in precedenti interventi e lavori
progettati o eseguiti nella zona e, in particolare, si fa riferimento alle evidenze scaturite durante uno
studio di fattibilità generale, dove si individuano problemi e cause attinenti i fenomeni alluvionali che
affliggono l’abitato di Orosei, ormai con una cadenza pressochè annuale, e che definisce la tipologia
generale delle opere da porre in essere per garantire una adeguata salvaguardia e sicurezza al paese.
Una serie di conoscenze, soprattutto di carattere idrogeologico e geologico-tecnico, sono mutuate
dalle esperienze derivanti dall’assistenza fornita alla Direzione dei Lavori di costruzione della strada di
circonvallazione del centro Baroniese, oggi in fase di completamento, che consente al traffico pesante
proveniente dal comparto estrattivo, di evitare l’attraversamento del centro urbano.
In questa fase è stato possibile osservare in maniera diretta la sequenza stratigrafica di una vasta
porzione dell’area che sarà interessata, in diverse fasi e diversi tempi, dai lavori di sistemazione
idraulica di parte dei quali oggi si procede alla progettazione preliminare.
Forti delle conoscenze acquisite in tale contesto, a sulla scorta di un puntuale rilevamento geologico
di dettaglio dell’area interessata dal progetto di cui si tratta in questa fase, per omologazione e
raffronto, oggi ci si riferisce alle nozioni note e consolidate.
Le opere che lo studio di fattibilità ha individuato in maniera generica come indispensabili al fine di
raggiungere una adeguata protezione idraulica ed idrogeologica del paese di Orosei rispetto ai
fenomeni alluvionali provenienti dal settore nordoccidentale, in particolare dalla falda pedemontana
del Monte Tuttavista, sono rappresentate da strutture di raccolta, convogliamento ed evacuazione
delle acque di precipitazione meteorica diretta, un canale di guardia che intercetti, raggruppi e
trasferisca direttamente verso il fiume Cedrino, sia le acque di ruscellamento superficiale, sia quelle
sotterranee subsuperficiali che, durante le manifestazioni di pioggia più prolungate ed intense,
risalgono verso la superficie intersecando il piano di campagna e dando origine a fenomeni di
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risorgenza con fenomeni di scorrimento laminare diffuso, che in talune condizioni morfologiche e
topografiche, quali i tracciati stradali urbani o quelli rurali delimitati lateralmente da muri di
recinzione, assumono carattere concentrato.
Tali strutture trovano la loro naturale localizzazione al piede del versante sudorientale del Monte
Tuttavista, dall’intersezione con l’alveo del rio Pojolos, uno dei principali artefici del disordine
idrogeologico e idraulico del’abitato di Orosei e, procedendo verso Nord, raggiungere l’alveo del
Cedrino in cui verseranno le acque drenate.
L’entità e la dimensione degli interventi indispensabili a risolvere in maniera definitiva il problema
critico è tale da non poter essere soddisfatta con le risorse economiche e finanziarie oggi disponibili,
per cui l’intervento oggetto del presente progetto preliminare si limita alla realizzazione della tratta di
opera che si estende dalla confluenza con il Cedrino fino all’intersezione con la nuova strada di
circonvallazione, oggi in fase di costruzione.
In parte si tratta di strutture da realizzare interamente ex novo, mentre in altri casi i lavori
costituiscono, per lo meno in questa fase, una sorta di manutenzione straordinaria con ripristino della
funzionalità specifica di manufatti o opere già realizzate.
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2) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Lo studio è stato elaborato nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al D.M.
11.03.1988, (e relative Circolari Ministeriali) - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e
sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione - oltre che dalle sue integrazioni e modificazioni, ma anche dalla più recente Circolare
Min. LL.PP. n° 218/24/3 del 9.1.1996, che impongono appropriati studi geologici e geotecnici atti a
verificare la stabilità della singola struttura in progetto e del complesso terreno – opera.
Particolare riferimento è fatto anche alle Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni, soprattutto per la
classificazione sismica dei terreni.
Lo studio è stato elaborato anche ai sensi del Dlgs 152/2006, anche noto con il termine di “Codice
Ambiente”, che disciplina in maniera particolare la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la
tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche.
Per quanto attiene all’inquadramento nel Piano di assetto Idrogeologico,

l’area su

cui sono

localizzati gli interventi on progetto ricade, solo marginalmente e per una tratta molto contenuta, tra
quelle contraddistinte da pericolosità geologica per frana di livello medio, per cui si rende necessaria
la redazione di questo specifico studio di compatibilità geologica e geotecnica.
Alcune aree di intervento ricadono anche all’interno delle superfici che, soprattutto lo studio di
adeguamento del PUC al PAI ma anche lo stesso PAI, sia nella versione originaria, sia nella variante
estesa recentemente dal CINSA, includono nelle classi a pericolosità idraulica Hi2, Hi3 ed Hi4, di livello
medio, elevato e molto elevato, per cui in tale senso verrà esteso uno studio di compatibilità idraulica
in maniera separata ed autonoma, secondo quanto previsto dalle Norme di Attuazione del Piano di
Assetto Idrogeologico della Sardegna.
Va’ precisato che alla stabilità di opere di questo tipo possono concorrere oltre le litologie e
morfologie interessate dall’opera anche tutte quelle che ne hanno un rapporto indiretto.
Data la modesta dimensione del fabbricato e dato che lo stesso è completato nello stato odierno da
oltre 20 anni e non è previsto alcun ampliamento, si è ritenuto superfluo realizzare alcuna campagna
geognostica di approfondimento, basando le considerazioni tecniche sulle conoscenze già acquisite.
Al fine di meglio definire le caratteristiche geologiche i problemi più significativi esaminati sono stati:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

- Caratterizzazione geologica e geomorfologica generale;
- Frane in atto o potenziali;
- Presenza di faglie (attive o inattive);
- Natura delle litologie, loro comportamento meccanico;
- Posizione degli strati rispetto alle opere da realizzare;
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(f)
(g)
(h)
(i)
(l)
(m)
(n)
(o)

- Presenza di falde acquifere, allontanamento delle acque e bonifica del terreno;
- Fenomeni di subsidenza;
- Caratterizzazione geotecnica dei terreni e loro comportamento;
- Stima della capacità portante e dei cedimenti;
- Valutazione della stabilità del versante;
- Interferenze con potenziali fenomeni esondativi ed alluvionali;
- Interferenze con l’attività antropica;
- Valutazione della stabilità del versante.

Secondo quanto previsto in maniera specifica dalla normativa di riferimento e, in modo particolare
dalle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico, fanno parte integrante del presente
studio di compatibilità sia la Relazione Geologica che la Relazione Geotecnica, appositamente redatte
come elaborati singoli e separati allegati del progetto, che vengono di seguito riportati
integralmente, con la sola esclusione dei paragrafi che è stato possibile accomunare.
Lo studio viene infine integrato con le considerazioni e valutazioni più strettamente volte alle
interazioni ed interferenze con il PAI ed alle norme che lo regolano.
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3) INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
La zona sottoposta a studio al fine di un corretto inquadramento geologico generale, ha
un’estensione di gran lunga superiore rispetto a quella su cui si sviluppano le opere da realizzare, pur
incentrata sul punto specifico di intervento, e comprendente un intorno sufficientemente vasto da
consentire non solo un adeguata ricostruzione della stratigrafia locale, ma anche una corretta
modellazione idrogeologica indispensabile a dare spiegazione dei fenomeni alluvionali ai quali si
intende porre rimedio.
Considerando le implicazioni che l’assetto litostratigrafico locale, contraddistinto da vasti
affioramenti di rocce carbonatiche carsificate, ha sulla caratterizzazione idrogeologica, idrologica ed
idraulica, aspetti fondamentali nella definizione delle problematiche di tipo alluvionale non
strettamente di tipo esondativo, lo studio generale è stato esteso a tutto l’areale che dal punto di
vista geolitologico può in qualche modo, anche apparentemente secondario e marginale, influenzare
l’assetto ed il comportamento delle acque sia superficiali che sotterranee.
Infatti, sebbene i processi alluvionali che affliggono Orosei provenendo dal settore nordoccidentale
siano contraddistinti da fenomeni di deflusso superficiale laminare di acque per lo più imputabili a
fenomeni di pioggia diretta zenitale, in alcuni casi è stato possibile osservare che, a costituire la
massa idrica invasiva, concorrono anche parte delle acque di infiltrazione che permeano le zone
montane e collinari del bacino imbrifero, per poi tornare a riaffiorare in superficie

nelle aree più

depresse ed in quelle poste nelle fasce di rottura di pendio concavo più marcate.
L’area oggetto di studio è ubicata nella porzione dell’agro di Orosei posta immediatamente ad
occidente e a nordovest del centro abitato, interessando in modo particolare il massiccio montuoso
carbonatico del Monte Tuttavista, la sua falda pedemontana e la fascia di raccordo con la piana
alluvionale costiera del Cedrino, estendendosi fino quasi alla linea di riva.
Si tratta della porzione mediana del settore centrale della costa orientale della Sardegna e, più
precisamente, della porzione più settentrionale della fascia costiera e dell’immediato entroterra del
Golfo di Orosei
Dal punto di vista fisiografico si riscontra una sensibile eterogeneità e variabilità, passando da un
assetto tabulare pianeggiante monotono tipico delle piane alluvionali, ad uno molto aspro ed
articolato tipico dei rilievi montuosi carbonatici, transitando per quello ondulato e morbido tipico
delle fasce collinari pedemontane di raccordo.
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Per quanto riguarda l’assetto altimetrico, l’area esaminata è compresa tra il livello del mare e gli oltre
800 metri sul livello del mare della cima del monte Tuttavista.
Cartograficamente l’area indagata ricade all’interno di diverse tavole, mentre il sito sprecifico è
individuato come segue:

 Carta d’Italia in scala 1 : 100.000 fg. 195 OROSEI, edita dall’ I.G.M.
 Carta d’Italia in scala 1 : 25.000 fg. 501 sez. IV Orosei, serie 25 ed. 1 edita dall’I.G.M.
 Carta d’Italia in scala 1 : 25.000 tavoletta 195 III SE serie M 891 edita dall’I.G.M.
 Carta Tecnica Regionale in scala 1 : 10.000 fg. 501 sez. A1 (501010) Orosei, edita dalla R.A.S.
L’area che sarà coinvolta in maniera diretta dai lavori è costituita quasi esclusivamente da una fascia
collinare pedemontana, quella più bassa di raccordo tra il massiccio del Tuttavista e la piana costiera,
interessando solo marginalmente, nella tratta terminale, alcuni terrazzi erosivi e sedimentari del
fiume Cedrino.
Per una corretta localizzazione dei singoli interventi si rimanda alla trasposizione grafica allegata al
progetto sviluppata su una base topografica in adeguata scala georeferenziata secondo il sistema di
riferimento chilometrico di Gauss –Boaga.
I terreni presenti in affioramento diretto sono rappresentati quasi in toto da materiali a costituzione
terrigena, essendo costituiti prevalentemente da depositi di versante e dei pendio di natura
gravitativa con genesi crioclastica, mentre solo in limitatissima parte sono formati da depositi
sedimentari alluvionali o alluviocolluviali.
Quasi del tutto assenti sono, per lo meno in superficie, le litologie francamente lapidee e litoidi, la cui
rappresentanza è ristretta ad un piccolo affioramento localizzato di calcari mesozoici.
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4) RELAZIONE GEOLOGICA
4-1) CARATTERIZZAZIONE LITOLOGICA E STRATIGRAFICA
Nell’area vasta affiorano prevalentemente litologie di copertura ed i loro derivati, mentre risultano
pressochè assenti quelle che costituiscono il basamento antico, sia nelle facies granitoidi che in quelle
scistose, localizzate quasi ovunque a profondità sicuramente sempre superiori a cento metri rispetto
al piano di campagna, con la sola esclusione di alcune aree poste a margine della zona esaminata,
dove giacciono in subaffioramento sotto la coltre detritica superficiale o vengono messe a nudo da
operazioni di denudamento corticale di origine antropica, oppure ancora dove affiorano palesemente
in modeste finestre tettonico-erosive, come accade all’entrata del paese da NO lungo la SS 129, alla
base del gollei basaltico che le ricopre in maniera diretta.
Le rocce più antiche sono metamorfiche di natura scistosa, metarenarie a basso e medio grado.
Più recenti sono invece i granitoidi che soggiacciono ai basalti pliopleistocenici, rappresentati da
monzograniti inequigranulari a grana grossa e struttura spesso pegmatitica, di età carbonifera.
All'orogenesi ercinica che ha messo in posto il basamento antic, fa seguito una chiara fase di
continentalità che segna il passaggio dal Paleozoico al Mesozoico, durante la quale ha luogo una
prima evoluzione morfodinamica con la formazione del penepiano postercinico e parallelamente, in
ambiente deposizionale paralico, si originano i depositi terrigeni continentali del Verrucano,
conglomerati e sabbie che costituiscono la facies basale della serie sedimentaria mesozoica e
marcano l’inizio della trasgressione mesozoica con uno strato di materiali poligenici che, quando
presente, si manifesta fortemente addensato ma debolmente coeso.
A questi segue la deposizione della serie carbonatica vera e propria, presente oggi solo in maniera
residuale e con discontinuità lungo tutta la costa orientale sarda dal Sarrabus-Gerrei fino alla
Gallura, la cui successione mostra un graduale approfondimento del mare, passando da depositi
dolomitici alla base, per evolvere verso serie schiettamente calcaree al tetto.
La copertura carbonatica mesozoica è formata da una successione sedimentaria marina, che parte
dai conglomerati del Triassico inferiore arrivando alle calcareniti del Cretaceo medio.
Qualche limitata trasgressione si verifica anche nel Paleocene inferiore, ma assume importanza locale
solo fuori del settore di interesse.
Le facies iniziale e finale della trasgressione marina mesozoica sono testimoniate da carbonati a
composizione detritica e terrigena, raramente con lieve tendenza marnosa e solo nelle fasi terminali
della serie, ormai completamente erose, ascrivibili rispettivamente al Triassico finale ed alla fine del
Cretaceo.
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Sono presenti sedimenti nettamente stratificati alla base, dove l’assetto sedimentario di bassa e
media profondità è francamente predominante, per passare a depositi massivi nella porzione
mediana della successione, dove la potenza dei singoli strati, intesi come fenomeno deposizionale a se
stante o comunque chiaramente differenziabile dal precedente e dal successivo per ambiente o
profondità di deposito, per tornare a una netta stratificazione nella porzione terminale della serie.
I depositi intermedi sono rappresentate da successioni sedimentarie carbonatiche che spaziano dalle
dolomie basali ai calcari biancastri e grigi, organogeni e massivi della formazione di Monte Bardia,
passando per i calcari

pisolitici calcarenitici nettamente stratificati, di colore nocciola, della

formazione di M.te Tului.
La dolomia poggia quasi sempre direttamente sul basamento metamorfico e presenta una potenza
non facilmente valutabile in considerazione della loro giacitura irregolare, si può tuttavia ipotizzare
con una certa sicurezza essere superiore a 100 m.
La formazione carbonatica di M.te Tului è costituita omogeneamente da calcari oolitici massivi, la cui
stratificazione è più contenuta rispetto a quella tipica dei depositi soprastanti, con singoli strati di
potenza metrica ma solitamente mediamente o molto fratturati, estremamente compatti e poco
alterabili sebbene facilmente carsificabili.
La terza formazione carbonatica fondamentale, quella sommitale di Monte Bardia, è composta da
due facies distinte: calcari oolitici superiori, con stratificazione sempre molto netta, e calcari massivi
di scogliera, inferiori, completamente privi di stratificazione.
Le formazioni calcaree giacciono in concordanza sopra le dolomie, là dove queste sono presenti, con
uno spessore complessivo, nella zona di interesse, di circa 400 metri.
Tra Oligocene e Miocene si esplica una intensa fase tettonica compressiva collegata a fenomeni
traslativi associati ad altri disgiuntivi rigidi che determinano, una nuova ulteriore strutturazione al
basamento cristallino e danno origine alla assetto primario delle assise carbonatiche di copertura,
sulle quali si riscontrano anche limitati cenni di fenomeni plicativi.
Le trasgressioni miocenica e pliocenica sortiscono effetti molto blandi in tutto il settore, dove danno
origine alla formazione di modesti depositi di ambiente paralicomentre risultano molto evidenti gli
effetti della regressione tardopliocenica, durante la quale hanno luogo i massimi eventi
morfodinamici a carico dei sedimenti carbonatici, sui quali si esplica una forte erosione concentrata
con la formazione di unità fisiografiche notevolmente evolute, inversione del rilievo rispetto al
basamento metamorfo-cristallino e deposizione di sedimenti esclusivamente in facies continentale.
A questo periodo nella fase iniziale può essere ascritta la separazione delle diverse zolle in cui si
suddivide la piattaforma sedimentaria carbonatica originaria, isolandosi quelle interne, quale quella
del Monte Albo, da quelle esterne tra cui rientra quella del Monte Tuttavista.
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Nella fase intermedia della tettonica pliocenica le assise carbonatiche delle zolle esterne, ormai
isolate da profonde incisioni fluviali, vengono dislocate con un basculamento verso est che conferisce
loro una giacitura monocline molto simile a quella attuale, sulla quale l’evoluzione più recente
innesca la formazione dei livelli basali detritici che ricopre, con una serie di conoidi quasi sempre unite
in falde, la porzione inferiore del versante ma soprattutto il piede delle scarpate verticali delimitanti
verso occidente la zolla carbonatica.
Sono detriti a spigoli vivi, da poco a mediamente cementati, quasi sempre ben classati, con pezzatura
delle ghiaie compresa tra uno e cinque centimetri ed a basso contenuto di matrice finegranulare,
talora contraddistinti dalla presenza di rari massi decimetrici o pluridecimetrici, questi quasi sempre
ben legati da un cemento calcitico secondario.
La fine del Pliocene coincide anche con una fase tettonica distensiva conseguente al rilascio delle
tensioni generate dalla rotazione del blocco Sardo-Corso con la conseguente apertura del mare
Mediterraneo,

durante la quale ha luogo una intensa azione morfodinamica gravitativa

accompagnata dalla formazione di estese facies detritiche e di frana, costituite da conoidi e falde di
accumuli eterometrici costituiti da blocchi di medie dimensioni, ghiaie, breccie e sabbie, comunque
sempre con scarsa matrice finegranulare, sciolti ma stabilizzati, generati dall’arretramento delle
scarpate che costituiscono l’evoluzione degli specchi delle faglie che hanno smembrato l’assise
carbonatica mesozoica.
Questa formazione detritica antica è presente solo nel versante occidentale del Monte Tuttavista,
mentre non si rinviene nel versante orientale, anche solo a livello locale.
Alla fine del Pliocene ha inizio anche una estesa dinamica vulcanica esogena e la contemporanea
messa in posto di vasti espandimenti lavici e modeste cupole, a carattere alcalino e chimismo basico,
che determinano la colmata delle maggiori depressioni appena formatesi, originando gli ampi
espandimenti e plateaux chiamati, in questa zona della Sardegna, con il termine "Gollei".
I magmi sono caratterizzati quasi esclusivamente da una composizione basaltico olivinica, con una
tendenza netta verso serie schiettamente calco alcaline.
Tutte le effusioni presentano carattere continentale e si verificano prevalentemente in ambiente
subaereo, ma abbastanza frequenti sono gli episodi a carattere lacustre e quelli fluviolacustri, che
però non devono essere considerati in assoluto come subacquei.
Anche quando avviene in ambiente marino, al di fuori dell’area di interesse, la condizione è quella
tipica litorale e non di mare profondo.
La disposizione delle colate è prevalentemente orizzontale e tabulare ed è difficile individuare con
certezza i punti di emissione che, a parte rari casi, sono contraddistinti da un carattere fissurale.
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Solo quando i camini sono posti all’incrocio di lineazioni strutturali più importanti

assumono

carattere centralizzato e puntiforme dando origine ad apparati vulcanici conici o pseudoconici.
Occasionalmente le lave fuoriescono dalla vetta o dai fianchi dei rilievi carbonatici, con i versanti già
normalizzati, li ricoprono aderendovi perfettamente tanto da ripeterne la forma, fornendo in tal
modo l'illusione di aver generato un vero apparato vulcanico conico.
Le lave sono costituite per lo più da alcalibasalti, olocristallini, localmente ipocristallini, debolmente
porfirici per la presenza di fenocristalli di clinopirosseno e di plagioclasio ed olivina, con inclusi
frequenti noduli peridotitici e xenoliti quarzosi a struttura garnoblastica.
Minore diffusione hanno invece le vulcaniti chimicamente definibili come andesiti basaltiche
subalcaline, a carattere ipocristallino, con struttura ofitica a fenocristalli di clinopirosseno, olivina e
plagioclasio.
Entrambi questi litotipi vulcanici si presentano in giaciture tabulari, compatti e lapidei, privi di
alterazione o poco alterati, alternati ad orizzonti di potenza variabile compresa tra cinquanta
centimetri ed oltre due metri, costituiti dalle scorie di letto e tetto delle colate composte da inclusi
lavici lapidei o semialterati immersi in una matrice limo-argilloso-sabbiosa. In entrambe i casi la
datazione è Plio-Pleistocene.
A tutti questi litotipi principali, come accennato prima, sono associati i relativi prodotti di alterazione.
I più rappresentativi, nell’area in esame, sono costituiti dai detriti di falda recenti, assolutamente
sciolti ed incoerenti in superficie ma da mediamente e ben cementati già nei livelli subcorticali,
costituiti da ciottoli calcarei a spigoli vivi di genesi crioclastica, che si rinvengono al piede delle del
versante orientale del monte Tuttavista in maniera abbastanza continua, in conoidi quasi sempre
coalescenti in falde, con potenza compresa da zero fino ad anche oltre quattro metri.
La loro età è riconducibile al quaternario medio e la genesi è legata alle frequenti oscillazioni di
temperatura attorno allo zero assoluto verificatesi durante i periodi glaciali e, in particolare, tra il Riss
ed il Wurm.
Più recenti sono i depositi alluvionali che, causa la dinamica fluviale odierna contraddistinta da un
regime di erosione e trasporto, sono costituiti per lo più da depositi a granulometria quasi
esclusivamente sabbiosa e ghiaiosa, con assoluta assenza di sedimenti argillosi.
I sedimenti alluvionali recenti sono presenti solo a ridosso degli alvei, con estensione superficiale
raramente superiore il metro per sponda e spessori che, analogamente, in media si limita a valori
inferiori a mezzo metro, con variazioni eccezionali che consentono di raggiungere il metro.
Lo sviluppo superficiale è sempre molto limitato, in genere ristretto a qualche decina di metri
quadrati, e lo spessore solo in casi straordinari supera il mezzo metro.
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Molto più diffusi e sostanzialmente prevalenti quando non presenti come tipologia unica, sono i
sedimenti alluvionali antichi, riconducibili al tardo Pleistocene, che costituiscono porzioni distali della
colmata sedimentaria retrodunale del fiume Cedrino assumendo, soprattutto in prossimità della
costa dove il delta del Cedrino dà origine ad una vasta area stagnante, una caratterizzazione
finegranulare tendenzialmente limosa ma mai a prevalente composizione argillosa.
Questi sedimenti si raccordano orizzontalmente verso l’entroterra con i detriti di falda senza
apparente soluzione di continuità, collegandosi in maniera graduale

alle falde detritiche

pedemontane e dando origine ad un versante concavo che incrementa la sua pendenza molto
rapidamente già dalla fascia pedemontana.
Gli interventi di sistemazione idraulica che saranno realizzati per la salvaguardia di Orosei si
sviluppano prevalentemente sui terreni clastici detritici che formano le falde pedemontane di origine
crioclastica, i cosiddetti eboulis ordonnes.
Solo in minima parte interessano depositi francamente alluvionali e lo fanno nella tratta terminale,
immediatamente a ridosso dell’alveo del Cedrino, mentre in prossimità dell’intersezione con la Strada
Statale n° 129, e più precisamente lungo la tratta del rio Funtana Morta posta a monte della Statale, i
materiali interessati dai lavori sono costituiti da calcari mesozoici in facies francamente lapidea e
litoide, sebbene interessati da una intensa carsificazione.

4-2) CARATTERIZZAZIONE MORFOLOGICA
L’assetto morfologico del settore è influenzato in maniera determinante da tre fattori fondamentali.
La litologia assume importanza primaria, presentando litotipi estremamente differenti nella loro
facilità di alterazione e di resistenza agli agenti erosivi.
I rapporti giaciturali assumono anche questi un importanza rilevante, soprattutto in merito alla
tipologia e forma delle valli e dei versanti.
Da ultima la strutturazione tettonica influenza l’orientamento delle forme e la loro profondità ed
intensità di evoluzione.
L’assetto fisiografico del bacino idrografico in esame risulta essere costituito almeno da tre diverse
unità fisiografiche distinte che, vista la sostanziale uniformità morfologica locale, sono grossomodo
coincidenti con le fascia clivometrica estesa fino a 50 metri sul livello del mare, in cui la pendenza
media rimane contenuta al di sotto del 5%, tipica delle aree pianeggianti, con quella compresa tra 50
e 200 metri sul livello del mare, dove la pendenza oscilla tra il 10% ed il 50%, caratteristica delle fasce
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collinari, e con quella superiore dove il versante supera abbondantemente la pendenza del 100% e
dove sono frequenti le scarpate verticali e subverticali tipiche di un assetto chiaramente montagnoso.
Nella prima unità fisiografica i processi morfodinamici attivi, allo stato attuale, sono costituiti
esclusivamente da minime azioni fluviali, per lo più a carattere sedimentario e legate ai corpi d’acqua
stagnanti, più che ai corsi d’acqua che, di fatto, non manifestano alcuna dinamica attiva se non
quella collegata a rari fenomeni meteorici particolarmente intensi e prolungati, durante i quali
possono verificarsi puntuali e modesti fenomeni di erosione spondale.
Si tratta di una unità geomorfologica che può essere considerata come assolutamente stabile, a
dispetto di una litologia prevalente di tipo incoerente ma grazie ad una clivometria estremamente
favorevole, sebbene su di essa si estendano le più ampie aree contraddistinte dal massimo livello di
pericolosità idraulica.
L’unità geomorfologica intermedia, definibile di tipo collinare, si sviluppa quasi interamente su
litologie detritiche

di natura carbonatica,

da poco a mediamente cementate grazie ad una

cementazione calcarea secondaria abbastanza intensa e diffusa, completamente sciolte solo nei
livelli corticali e comunque contraddistinte da una elevatissima porosità che garantisce un livello di
permeabilità primaria per porosità molto alto e, di conseguenza una forte stabilità agli agenti erosivi
esogeni oggi più frequenti.
Anche in questo caso si può definire un livello di stabilità dell’intera unità fisiogafica molto elevato,
che scade moderatamente solo laddove possono svilupparsi fenomeni fluviali concentrati di tipo
canaliforme, condizione molto rara, e dove l’intervento antropico ha modificato in maniera
determinante l’assetto topografico originario, come accade nelle diverse aree estrattive ormai
dismesse presenti nel settore.
La terza unità geomorfologica, che può essere definita nella tipologia montuosa,

si sviluppa

interamente su litologie carbonatiche calcaree compatte e litoidi, moderatamente fratturate ma
abbondantemente carsificate soprattutto nei livelli più superficiali.
Si tratta di una falda monoclinale dotata di una articolazione morfologica medio alta legata ai
processi tettonici associati all’orogenesi alpina, che ha dislocato le assise carbonatiche in zolle
nettamente separate tra loro, ed alla neotettonica che ha ulteriormente dislocato le falde calcaree
basculandole e inclinandole verso Est attraverso un complesso sistema di faglie e fratture.
I soli processi morfodinamici attuali sono in pratica solo quelli chimici di dissoluzione lenta del
calcare, cui si associano modestissimi processi crioclastici relegati alle fasce di altitudine più elevata,
che generano limitati depositi detritici sciolti accumulati al piede delle pareti verticali e subverticali.
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Queste ultime rappresentano, a dispetto dell’acclività media molto elevata che contraddistingue
l’unità fisiografica, le sole manifestazioni instabili sostanzialmente attive nella zona, che comunque
sono caratterizzate da una velocità evolutiva molto lenta e da una pericolosità effettiva molto bassa.
In definitiva l’assetto morfologico generale del settore vasto dimostra una condizione di sostanziale
stabilità e sicurezza, che viene parzialmente persa solamente in adiacenza dei margini periferici delle
colate laviche, dove gli antichi processi fluviali e di versante hanno isolato gli espandimenti vulcanici
in altopiani pensili delimitati da cornici verticali e subverticali, i cui bordi sono contraddistinti da una
fessurazione verticale medio alta che genera condizioni di forte instabilità, frequentemente
accompagnate da modesti fenomeni di distacco, crollo e rotolamento verso valle di piccoli massi
isolati.
Nelle attuali condizioni morfoclimatiche anche questi processi devono comunque essere intesi come
sostanzialmente fossili o al più, in alcune zone particolari a localizzazione puntuale, quiescenti, e
buona parte degli stessi sono già stati interessati da interventi di consolidamento e messa in
sicurezza, per lo meno quelli presenti all’interno dell’area oggetto di studio.
La condizione di stabilità e sicurezza geomorfologica che contraddistingue il bacino imbrifero in
esame si riflette, nel dettaglio, integralmente anche nelle aree di specifico interesse degli interventi in
progetto, di fatto localizzati prevalentemente nella fascia di raccordo tra l’unità fisiografica collinare
pedemontana e quella pianeggiate, dove le sole condizioni di instabilità potenziale, peraltro
numericamente molto contenute e di entità sostanzialmente irrilevante, sono rappresentate dalle
intersezioni con modestissimi impluvi o avvallamenti naturali.
In queste zone le interferenze dovute ai lavori ed alle opere da realizzare possono e saranno limitate
al minimo indispensabile da una attenta progettazione definitiva.

4-3) CARATTERIZZAZIONE TETTONICA E STRUTTURALE
Lo studio strutturale consiste nella definizione della giacitura sia delle fratture e discontinuità di
origine tettonica in genere, sia delle superfici stratigrafiche rilevabili alla scala generale, mentre non
si ritiene né utile né necessario procedere ad eseguire tali verifiche alla scala dei singoli affioramenti,
considerando che esiste una sostanziale identità tra le due condizioni e che eventuali modeste
differenze non assumono importanza apprezzabile, vista la finalità dello studio.
Ai fini di uno studio fondamentale di tipo idrologico, idrogeologico ed idraulico infatti, soprattutto se
le litologie che costituiscono il bacino imbrifero sono contraddistinte da coefficienti di permeabilità
elevata o molto elevata, come nel caso specifico, l’assetto tettonico e strutturale assume importanza
relativa e sostanzialmente irrilevante, lasciando maggiore influenza a quello stratigrafico.
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Lo studio tettonico e strutturale ha avuto come soggetto di esame esclusivamente l’ammasso
carbonatico, il solo in grado di fornire indicazioni certe e precise, contraddistinto da una carattere
fondamentalmente massivo, come illustrato nel paragrafo relativo alla definizione geolitologica, con
una stratificazione abbastanza limitata e contenuta a livelli plurimetrici.
Difficilmente infatti i singoli strati presentano una potenza inferiore a tre metri, con valori eccezionali
nell’ordine dei due metri e mezzo, con superfici stratigrafiche irregolari, con un livello di continuità
locale estremamente variabile ma solitamente limitato ad un centinaio di metri quadrati.
Un ulteriore caratteristica dell’ammasso è quella definita da un livello di fessurazione tettonica molto
limitato, con spaziatura sempre superiore ai dieci metri, e con superfici estremamente scabrose e
sostanzialmente prive di riempimento, anzi spesso

contraddistinte da un avanzato livello di

carsificazione che ne incrementa ulteriormente l’indice di scabrezza, condizione che si attua anche
nelle superfici di natura stratigrafica.
L'esame dei dati raccolti ha evidenziato la presenza oltre ad una serie di faglie primarie fondamentali,
anche di numerose di "fratture tettoniche secondarie" legate ai campi di stress regionale che hanno
agito in regime cataclastico in un arco di tempo compreso tra il Permiano ed il Quaternario.
Il settore è interessato fondamentalmente da due cicli orogenetici, ercinico ed alpino, solo in
modestissima misura risente degli effetti di una neotettonica recente.
Il primo ha determinato la strutturazione fondamentale del basamento cristallino paleozoico,
attraverso le sue diverse fasi, in particolar modo quelle tardo e post-orogeniche caratterizzate prima
dal magmatismo intrusivo calcoalcalino con la messa in posto del batolite sardo, poi dalla
riesumazione e dall'inizio dello smantellamento della catena appena formatasi nelle stadi tardivi.
Quest’ultima fase assume carattere generalmente distensivo con grandi movimenti trascorrenti che
generano un complicato sistema di faglie a varie scale.
A questo periodo appartengono le strutture orientate circa NE-SW, che costituisce la direttrice
fondamentale secondo la quale si sviluppano le faglie principali e che generano la strutturazione
principale il basamento antico, direttrice che sarà ripresa dal ciclo alpino e lungo la quale si
riesumeranno faglie importanti quale quella che ha smembrato le assise carbonatiche in diverse
zolle, interne ed esterne rispetto ad un allineamento di faglie fondamentali che hanno separato la
fascia costiera dall’immediato entroterra.
Sempre erciniche sono le strutture principali orientate NW-SE ed anche queste, come le precedenti,
con andamento trascorrente con rigetti di ampiezza superiore a trecento metri.
Al ciclo alpino va attribuita una tettonica distensiva rigida, che per lo più riattiva le direttrici erciniche
associandone nuove subordinate e rendendo spesso irriconoscibili le più antiche, ringiovanite e
rielaborate e, in questo caso, si tratta sempre di faglie dirette, quasi mai trasformi, con rigetti più
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moderati, spesso organizzate in sistemi a gradonata, il cui orientamento, soprattutto se sviluppate in
fase tardiva, dà origine ad una direttrice orientata circa E-W che, con le altre, conferisce alla falda
calcarea esterna il tipico assetto ad anfiteatro.
Anche la direttrice NW-SE subisce un importante ringiovanimento, essendo quella che separerà tra
loro le singole zolle della fascia interna e della fascia esterna, isolandole in modo definitivo.
Ai fini di questo lavoro comunque risulta più significativo l'esame delle direzioni principali del campo
di fratturazione provocato dalle fasi orogeniche più recenti, peraltro caratterizzato da una elevata
dispersione dei valori, che si associa alla strutturazione stratigrafica tipica dei calcari.
Il sistema più importante è diretto N45E e presenta un notevole sviluppo lineare a livello locale,
essendo quello su cui si sviluppa la faglia che isola il rilievo di Monte Tuttavista, appartenente alla
zolla esterna, dalla catena dei monti di Lula, residui della zolla interna centrale.
E’ una faglia di importanza locale primaria, di tipo distensivo e trascorrente, che ha influenzato in
maniera fondamentale il carattere morfologico, strutturale e quello idrologico di tutto il settore,
determinando sia la direzione di sviluppo dei corsi d’acqua maggiori, sia in alcuni casi le condizioni
statiche locali.
Un sistema secondario coniugato N130E interferisce con il primo generando strutture minori,
comunque rilevati soprattutto per l’orientamento delle valli e delle incisioni fluviali presenti nell’area
di specifico interesse.
Ulteriori strutture di minore importanza, con orientazioni N-S, N30W e N50W, sono presenti in varie
zone dell'area ma non determinano una influenza fondamentale.
L’assetto tettonico e strutturale, sia dell’area vasta, sia del settore specifico di intervento, non
presentano caratteristiche di rilievo che indichino alcuna condizione di reale o potenziale instabilità o
fragilità in tale senso.
Solo nella porzione centrale della tratta C-E il tracciato del canale si avvicina all’ammasso calcareo
interessandolo in maniera netta ma in questa zona, tempo addietro oggetto di sfruttamento con
processi estrattivi per roccia ornamentale, di cui rimangono tracce evidenti quali i tagli e le pareti
verticali nonché abbondanti sfridi di estrazione, il corpo lapideo sebbene intensamente carsificato, si
manifesta estremamente compatto e massivo, assolutamente stabile e privo di alcun potenziale
fenomeno instabile.
Questa stessa zona è anche la sola da sottoporre a bonifica in tale senso, proprio per la presenza di
elementi litoidi sciolti ed isolati, di origine quasi esclusivamente artificiale ed antropica,
contraddistinti da un equilibrio precario e, quindi, da sottoporre a stabilizzazione e messa in sicurezza
anche semplicemente attraverso disgaggio e rimozione, senza peraltro che vi sia la necessità di dover
ricorrere ad interventi di consolidamento più importanti, sistematici o puntuali.
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4-4) CARATTERIZZAZIONE IDROGEOLOGICA
Analogamente alla morfologia anche i caratteri idrogeologici ed idrologici sono strettamente
influenzati dai parametri litologici, stratigrafici, tettonici e, in questo caso, anche morfologici e
paleomorfologici.
Per quanto attiene alle caratteristiche di permeabilità dei terreni nell’area in esame si possono
individuare due classi differenti di comportamento dei materiali in relazione alla circolazione idrica
sotterranea e superficiale:
A) Terreni permeabili per porosità;
B) Terreni permeabili per fessurazione e carsismo.
I terreni impermeabili, rappresentati dalle litologie che costituiscono il basamento antico, cioè rocce
metamorfiche e granitoidi, hanno una diffusione così limitata da poter essere, sostanzialmente,
ignorati, vista la loro incidenza percentuale inferiore all’uno per cento rispetto alla superficie
complessiva del bacino imbrifero.
Tra i materiali permeabili per porosità possono includersi tutti i prodotti alluvionali, recenti ed
antichi, i terreni detritici, falde, conoidi, glacis, corpi di frana.
Le litologie permeabili per carsismo e fessurazione sono esclusivamente quelle carbonatiche, in cui
l’evoluzione dei processi carsici risulta particolarmente rilevante.
Le rocce permeabili per sola fratturazione e fessurazione sono costituite dalle colate basaltiche
affioranti nei piccoli altopiani residuali.
La formazione delle rocce carbonatiche di fatto è quella più importante, sia per estensione
superficiale, sia e soprattutto per capacità di accumulo e di ritenzione idrica, pur

essendo

particolarmente complicato definirne la geometria e la distribuzione sotterranea degli accumuli idrici
e dei percorsi e linee d’acqua..
Tuttavia un’analisi morfologica e idrogeologica del settore consente di valutare lo sviluppo della zona
vadosa in oltre cinquanta metri, mentre la profondità della zona freatica di saturazione è
quantificabile in circa cento metri rispetto all’estradosso delle bancate carbonatiche.
E’ costituita da dolomie e calcari intensamente carsificati che formano un ampio acquifero carsico e
che ha come letto le rocce del basamento granitoide e metamorfico, da considerare come
assolutamente impermeabile.
Lo sviluppo planimetrico del reservoire carsico, pur non perfettamente definibile dal punto di vista
geografico vista la notevole estensione delle rocce calcaree e la complessa distribuzione delle cavità
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che consentono l’accumulo idrico sotterraneo può, in linea di massima, essere individuato con
l’estensione non del solo bacino imbrifero ma di tutta la formazione carbonatica.
E’ una formazione caratterizzata da una elevata capacita di infiltrazione efficace, non per porosità ma
per fessurazione, cui corrisponde un basso potere di drenaggio superficiale e di deflusso subaereo che
non prevede, nei climi attuali, alcun scorrimento superficiale sostanziale, soprattutto nei livelli
corticali.
La sua permeabilità equivalente può essere compresa tra 1 x 10-4 cm/sec e 1 x 10-2 cm/sec .
Appare evidente che le poche forme di risorgenza carsica presenti nel settore si sviluppano attraverso
circuiti sifonati, sono generate da spinte idrostatiche che si sviluppano nelle aree poste nell’area più
rilevata del bacino idrogeologico, e vengono alla luce laddove le condotte intersecano la superficie o
dove si sviluppano soglie di permeabilità rilevanti, anche in condizione sotterranea.
Questa condizione

è quella che permette di spiegare, almeno in parte, l’entità dei fenomeni

alluvionali che sempre più frequentemente interessano l’abitato di Orosei.
L’idrografia dei calcari è fortemente influenzata dal grado di fessurazione e di carsificazione, per cui il
reticolo idrografico risulta poco elaborato e sviluppato quasi solo lungo le linee di massima pendenza
e solo marginalmente lungo le linee di fessurazione principali.
Gli alvei sono quasi sempre poco incisi, con ripe poco marcate, che si esasperano solo nelle aree di
acclività particolarmente elevata, formando valli dal profilo a V stretta.
Il loro deflusso è di tipo occasionale ed eccezionale, strettamente correlato alle precipitazioni molto
intense e prolungate e, comunque, quasi mai dà adito a fenomeni di trasporto solido.
Per quanto attiene la natura del suolo secondo la codifica definita dal S.C.S., questi terreni rientrano
nel gruppo A, quello contraddistinto da una capacità di infiltrazione molto alta.
La formazione delle rocce detritiche è composta da terreni granulari, detriti di falda e depositi
crioclastici, a granulometria media e fine, ben cementati da cemento calcareo secondario.
Sono terreni dotati in genere di una permeabilità primaria per porosità elevata, variabile in funzione
del contenuto di argilla, che comunque si attesta tra 1 x 10-1 cm/sec e 1 x 10 cm/sec, solo nelle
componenti detritiche grossolane può raggiungere valori nell’ordine 5 x 10 cm/sec.
Vista la giacitura stratigrafica che li vede sovrapposti direttamente ai sedimenti carbonatici
carsificati e paraconcordanti a questi, risulta praticamente impossibile che si generino forme di
accumulo idrico sotterraneo di alcun tipo, essendo tutte le acque di infiltrazione drenate verso
l’acquifero sottostante.
L’idrografia è quasi del tutto assente, soprattutto nelle fasce a debole pendenza dove il reticolo, visto
l’elevato grado di permeabilità del substrato, assume spesso carattere areico mentre anche in questo
caso, dove le pendenze crescono, a causa della forte erodibilità dei detriti nei loro livelli corticali, si
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formano frequentemente canali di erosione concentrata spesso profondi oltre un metro, con ripe
nette e talora subverticali.
In questi casi si associa sempre un importante processo di trasporto solido verso valle, che
solitamente si arresta con fenomeni di sedimentazione in massa nelle fasce di rottura di pendio
concave, dove origina modeste conoidi alluvionali a bassa classazione granulometrica.
Questi terreni rientrano nel gruppo B così come definito dalla classificazione fornita dal S.C.S., in cui
ricadono suoli contraddistinti da una moderata potenzialità di deflusso e una capacità di infiltrazione
medio alta che permane anche in condizioni di saturazione.
Comportamento analogo si ha anche sui terreni alluvionali, per lo meno in quelli a composizione per
lo più sabbiosa, dove il livello di permeabilità medio varia tra 1 x 10-2 cm/sec e 1 x 10 cm/sec in virtù
della maggiore o minore omogeneità granulometrica.
I deposi alluvionali però sono distinti da una moderata eterogeneità e variabilità della distribuzione
granulometrica che, localmente può presentare una maggiore concentrazione di costituenti
finegranulari limosi, con una componente argillosa quasi del tutto assente, nei quali il coefficiente di
permeabilità diminuisce sensibilmente e può oscillare tra 1 x 10-1 cm/sec e 1 x 10-3 cm/sec, dando
origine a soglie di permeabilità, quasi sempre sotterranee, che influenzano in maniera determinante
la circolazione idrica sotterranea.
Tali soglie di permeabilità determinano la risalita verso la superficie delle acque di precipitazione
diretta meteorica anche in zone distanti dal punto di infiltrazione nel terreno.
Questi suoli sono contraddistinti da una potenzialità di deflusso medio alta e possono essere inclusi
nel gruppo C della classifica definita dal Soil Conservation Survey, che include terreni con una media
capacità di infiltrazione.
In definitiva possono essere individuate due tipologie potenziali di circolazione idrica sotterranea, una
superficiale e subsuperficiale ed una profonda.
La prima si sviluppa sui materiali sciolti più superficiali e assume i caratteri di una vera e propria
falda freatica il cui livello piezometrico varia solo in maniera poco rilevante con i cicli stagionali,
presentando oscillazioni tra il minimo ed il massimo non superiori ad un metro e quota media
compresa tra due e quattro metri rispetto alla superficie topografica, in funzione sia della quota
assoluta, sia degli apporti idrici indiretti quali quelli dei corsi d’acqua locali ed in particolare del fiume
Cedrino e dei corpi stagnanti locali.
Sulla base di queste valutazioni e considerazioni appare evidente che i soli fenomeni idrologici di
superficie, soprattutto quelli che danno adito a processi alluvionali di alluvionamento, possano
svilupparsi esclusivamente durante ed immediatamente dopo le precipitazioni più intense o
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particolarmente prolungate, e unicamente nella porzione pianeggiante ed a valle del bacino
idrografico, solo in minore misura nella fascia inferiore dell’unità morfologica collinare.
Considerando il comportamento idrogeologico generale dei terreni presenti nell’area esaminata, e
tenendo conto della geometria stratigrafica, si può affermare che il coefficiente di drenaggio
superficiale durante le precipitazioni molto brevi può essere considerato come sostanzialmente nullo,
essendo la capacità di infiltrazione efficace molto elevata su tutta la superficie imbrifera.
La durata di questo periodo di infiltrazione totale delle acque meteoriche e di assenza assoluta di
drenaggio superficiale varia da punto a punto del bacino imbrifero, sia in virtù della distribuzione
granulometrica più o meno finegranulare dello strato di rivestimento corticale, sia dalla potenza di
questo, sia ancora dalla natura litologica dei terreni di letto, assumendo valori massimi in caso che il
basamento sia di origine carbonatica, e minimi quando i terreni di fondo sono di tipo granitoide.
Comportamento differente si ha invece

per le piogge più prolungate, soprattutto quando

contraddistinte da carattere intenso, durante le quali dopo un periodo iniziale di totale infiltrazione,
sia nei calcari litoidi che nei detriti carbonatici e nei sedimenti alluvionali, la parziale saturazione di
queste ultime due litologie determina l’innesco del processo di drenaggio superficiale con fenomeni di
corrivazione e di ruscellamento concentrato preferenziale.
E’ evidente quindi che le manifestazioni alluvionali che affliggono il paese di Orosei presentano un
sensibile ritardo rispetto al momento in cui iniziano le precipitazioni, che dipende sia dall’intensità
della pioggia, sia dalla stagione in cui le stesse si manifestano, prolungandosi notevolmente nella
stagione arida, durante la quale le piogge impiegano un tempo superiore a saturare l’acquifero
superficiale e riaffiorare in superficie consentendo lo scorrimento superficiale in alveo.
Questo comportamento idrogeologico anomalo, inoltre, influenza in maniera importante le
considerazioni e le stime idrologiche che portano poi alle valutazioni ed alle verifiche idrauliche.
Il valore del coefficiente di deflusso da utilizzare nel calcolo che porta alla stima dei volumi di acqua
che le opere idrauliche in progetto saranno preposte a smaltire in maniera adeguata, non può non
tenere conto di questo aspetto fondamentale, che di fatto opera una riduzione netta e sensibile delle
quantità di acqua che realmente defluiscono liberamente in superficie durante i fenomeni alluvionali,
riducendo di oltre un terzo la massima portata teorica valutata con l’utilizzo, peraltro assolutamente
non corretto, di un coefficiente di deflusso unitario.
Tale meccanismo idrogeologico è quello che in maniera evidentissima regola ed influenza il regime
idraulico del rio Poiolos, il corso d’acqua che origina i fenomeni esondativi che affliggono il paese di
Orosei, soprattutto di quelli che si sviluppano nel settore settentrionale dell’abitato.
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Questo corso d’acqua, infatti, esordisce al piede del monte Tuttavista nella porzione intermedia della
falda detritica crioclastica, in una zona in cui ha luogo in maniera evidente una risorgenza di acque
infiltratesi nella porzione del bacino imbrifero sviluppata più a monte, dove l’assetto idrografico è
chiaramente assente o al più di tipo areico, per una infiltrazione totale delle piogge.
In linea di massima il periodo di saturazione medio dell’acquifero potrebbe essere stimato
considerando una porosità efficace media del 30% per tutti i terreni recettori, valutando una potenza
dello strato ricevente in media pari a due metri, per cui la perdita iniziale da utilizzare per definire il
valore della precipitazione media cumulata, cioè il volume di pioggia interamente assorbito, perso
per evaporazione o trattenuto dalla vegetazione prima che abbia inizio alcuna forma di deflusso
superficiale, può essere considerato anche superiore a quello indicato dall’ U.S.S.C.S. e posto pari al
20% del massimo volume specifico saturabile.
Posto che questo ultimo può essere stimato in circa 600 litri per metro quadrato di bacino imbriferi, la
perdita iniziale può essere valutata in non meno di 150 litri per metro quadrato di area imbrifera,
equivalente ad una pioggia di altezza non inferiore a 150 millimetri, da decurtare alla pioggia totale
per ottenere la precipitazione netta.
Deve peraltro tenersi conto del fatto che se le piogge non sono molto intense ma prolungate, questa
altezza di precipitazione può assumere valori notevolmente superiori, in quanto l’infiltrazione efficace
in profondità, sempre presente in questi terreni, attenua la condizione di saturazione liberando
volume utile all’immagazzinamento corticale.
Questi fenomeni di infiltrazione ed immagazzinamento, dapprima corticale ed in seguito profondo,
influenzano in maniera fondamentale il deflusso subaereo delle piogge, e sulla base di un esame
idrogeologico dettagliato del bacino idrogeologico in esame, si può stimare con sufficiente precisione
che il valore medio del coefficiente di drenaggio superficiale, a saturazione dell’acquifero avvenuta,
sia non superiore al 50% delle precipitazioni.
L’innesco e sviluppo dei processi di deflusso subaereo può aver luogo solo nei terreni incoerenti di
natura granulare, siano essi depositi detritici grossolani crioclastici, in cui però l’elevatissimo
coefficiente di permeabilità solitamente non consente lo sviluppo di alcun vero e proprio alveo di
scorrimento, oppure nei terreni più francamente alluvionali, dove la componente limosa limita la
permeabilità efficace rendendo più facile lo sviluppo dei processi erosivi concentrati canaliformi.
Lo sviluppo di un alveo ben organizzato nelle litologie conglomeratiche si ha solo in caso di
precipitazioni molto intense, in caso di presenza di nette soglie di permeabilità, ad esempio per
concentrazioni di fini molto elevate, o in presenza di risorgenze per affioramento di circolazioni
carsiche, come accade nel caso del rio Poiolos, la cui sorgente può essere assimilata ad una sorta di
fontanile che si attiva solo in particolari condizioni meteoclimatiche.
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5) RELAZIONE GEOTECNICA
5-1) PREMESSA
Il presupposto di base di questa fase di progettazione attuale, quella preliminare in cui
vengono definiti dal punto di vista geotecnico le caratteristiche di massima dei materiali che
saranno coinvolti nei lavori, sempre riferendosi in maniera imprescindibile alla tipologia ed alla
dimensione delle opere, è quello per cui l’obbiettivo primario dello studio è valutare la idoneità
generale degli stessi terreni odi sedime, in caso contrario prevedere, la necessità di porre in
opera correttivi tecnici che permettano la realizzazione dell’opera con un adeguato livello di
sicurezza, pur conservando un adeguato rapporti tra costi e benefici indotti dalla realizzazione
dell’intervento.
Quest’ultimo fattore potrebbe portare in casi estremi, all’adozione di soluzioni progettuali
alternative, sia per quanto attiene alle singole componenti dell’opera, sia per quanto riguarda
l’intero intervento che, al limite, potrebbe necessitare di una rilocalizzazione rispetto
all’ubicazione primigenia.
Sulla base di ciò, ma tenendo conto dell’abbondanza di dati e di competenze specifiche già in
possesso, si è reputato poter limitare le indagini odierne a quelle strettamente di carattere
geologico, riferendo invece l’approfondimento tecnico alle conoscenze già acquisite nel settore
in studio durante esperienze precedenti.

5-2) INDAGINI ED ANALISI
Gli studi precedentemente realizzati nell’ambito locale vasto sono rappresentati sia da quelli
correlati alla progettazione della prosecuzione di una attività estrattiva in località
“Gargannari”, oggi ormai dismessa, sia di alcuni interventi edili già realizzati o in fase di
realizzazione nel comparto estrattivo, sia ancora di una nuova attività di cava sita sempre
all’interno del comparto cave, ma anche all’assistenza alla direzione dei lavori della nuova
strada di raccordo tra la SS 125 e la SS 129, oggi in fase di completamento e che si sviluppa a
monte dell’abitato con un tracciato che, per buona parte risulta subparallelo all’opera in
progetto.
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In tutti i casi le litologie allora esaminate presentano una caratterizzazione litostratigrafica e
geotecnica sostanzialmente omologabile a quella che contraddistingue la situazione odierna.
In ognuno dei precedenti interventi citati, ciascuno dei quali contemplava la realizzazione di
opere molto più complesse e soprattutto maggiormente invasivi nei confronti dei terreni di
sedime rispetto a quanto

previsto oggi, furono realizzate indagini geognostiche dirette

costituite da sondaggi geognostici a carotaggio continuo, prove penetrometriche dinamiche di
superficie, prelievo di campioni ed analisi di laboratorio che hanno permesso di definire con
buona precisione la caratterizzazione dei terreni superficiali e subsuperficiali, per profondità
fino a oltre dieci metri dal piano di campagna.

5-3) CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA
La sequenza stratigrafica definita nei diversi luoghi, pur con una moderata variabilità nella
successione sequenziale e nella potenza degli strati, permette di definire un assetto
litostratigrafico e, conseguentemente, un modello geotecnico, abbastanza preciso ed univoco,
comunque da affinare nel dettaglio durante la progettazione definitiva ed esecutiva.
Tutti i terreni presenti per l’intera profondità indagata, che comunque ha raggiunto
abbondantemente quello che rappresenta il basamento stabile, cioè quello cristallino
granitoide, sono stati oggetto di una adeguata classificazione e parametrizzazione geotecnica
o geomeccanica.
Deve essere precisato, già in linea generale, che in nessun caso ed in nessun sito sono presenti
accumuli o coltri significative di terreni definibili, dal punto di vista geotecnico, come
assolutamente scadenti o tali da inficiare la fattibilità dell’intervento o anche solo la necessità
di ricorrere ad opere o a lavori particolarmente complessi o onerosi.
I terreni di copertura che verranno interessati dai lavori, infatti, sono rappresentati o da quelli
calcarei in facies litoide compatta, lapidea e litoide, poco fessurati anche se mediamente o
molto carsificati nei livelli più corticali, comunque geomeccanicamente molto buoni, che
nell’ambito dell’opera generale risultano comunque secondari e marginali, o da terreni
granulari a grana media e grossa, mai a forte o prevalente matrice argillosa o limo-argillosa.
I materiali granulari sono rappresentati prevalentemente da detriti di versante e di pendio di
natura calcarea e di genesi crioclastica, contraddistinti da un medio grado di addensamento
ma da un livello di cementazione medio-alto per cemento calcitico secondario, che a tratti
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conferisce loro una forte coesione efficace facendogli assumere un comportamento
tendenzialmente sublitoide.
Solo lo strato corticale, potente mai più di mezzo metro se non per causa di interventi di origine
antropica, si manifesta completamente sciolto e allentato ma, comunque, conserva ottimi
parametri geotecnici generali grazie alla natura litologica ed alla dimensione e forma dei clasti
costituenti.
Altri materiali granulari di copertura sono rappresentati dai depositi sedimentari alluvionali
recenti ed attuali, localizzati in modeste fasce adiacenti gli alvei di scorrimento attuali, oppure
nella piana e nei terrazzi alluvionali del Fiume Cedrino,
Si tratta sempre di sedimenti a granulometria media o grossolana, estesa dalle sabbie medie
alle ghiaie ed al ciottolame, che formano stati sempre poco potenti, in genere meno di un
metro, ad esclusione che quando direttamente associati al Cedrino dove possono superare i
dieci metri.
Dal punto di vista geotecnico sono definibili, sempre, come materiali molto buoni.
Un sensibile scadimento delle caratteristiche tecniche i materiali di copertura lo subiscono
quando sono rappresentati da materiali alluvio-colluviali finegranulari a composizione
limoargillosa sottoposti ad eluviazione.
Sono prodotti estremamente rari e poco diffusi, ben localizzati e sempre contraddistinti da una
potenza molto contenuta, eccezionalmente superiore a trenta centimetri, per cui non
presentano mai importanza rilevante nell’ambito progettuale, potendo essere rimossi
integralmente, bonificati ed eventualmente sostituiti con altri idonei senza complicazioni e con
oneri molto limitati.
Un ulteriore materiale che sarà intercettato durante i lavori in progetto è rappresentato dal
basamento granitoide che, nello strato più superficiale di interfaccia con i terreni di copertura
soprastanti, si presenta come fortemente alterato ed ossidato fino completamente allentato e
a comportamento terrigeno granulare.
La potenza dello strato completamente sciolto, comunque contraddistinto da caratterizzazione
geotecnica da buona a molto buona, comunque si limita sempre a meno di mezzo metro
esolitamente si attesta attorno ai trenta centimetri, superati i quali assume consistenza
sublitoide.
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Il passaggio verso il basamento cristallino granitoide litoide o sublitoide è sempre molto
rapido, anche in condizioni geologicamente precarie, quali alvei ipogei o lineazioni tettoniche
sotterranee.
Anche in questo caso, comunque, gli spessori ed i quantitativi in gioco sono estremamente
limitati e statisticamente insignificanti.
Per i terreni alluvio-colluviali limosi e limoargillosi si possono, in linea di massima, riportare i
seguenti parametri geotecnici e definirli, genericamente, come geotecnicamente mediocri:
peso di volume
1550 kg/mc ÷ 1650 kg/mc
angolo di attrito interno
24° ÷ 28°
coesione
0.00 kg/cmq ÷ 0.05 kg/cmq
modulo edometrico
100 kg/cmq ÷ 250 kg/cmq
Per i materiali detritici di origine crioclastica ma totalmente allentati, si possono, in linea di
massima, riportare i seguenti parametri geotecnici e definirli, genericamente, come
geotecnicamente buoni:
peso di volume
angolo di attrito interno
coesione
modulo edometrico

1650 kg/mc ÷ 1800 kg/mc
25° ÷ 30°
0.02 kg/cmq ÷ 0.05 kg/cmq
150 kg/cmq ÷ 350 kg/cmq

Per i materiali sciolti derivati da totale alterazione del granito del basamento si possono, in
linea di massima, riportare i seguenti parametri geotecnici e definirli, genericamente, come
geotecnicamente buoni:
peso di volume
angolo di attrito interno
coesione
modulo edometrico

1800 kg/mc ÷ 1900 kg/mc
30° ÷ 35°
0.00 kg/cmq
300 kg/cmq ÷ 500 kg/cmq

Per i depositi sedimentari alluvionali, pur senza operare alcun distinguo granulometrico si
possono, in linea di massima, riportare i seguenti parametri geotecnici e definirli,
genericamente, come geotecnicamente buoni:
peso di volume

1450 kg/mc ÷ 1700 kg/mc

angolo di attrito interno
coesione
modulo edometrico

27° ÷ 35°
0.00 kg/cmq ÷ 0.02 kg/cmq
150 kg/cmq ÷ 400 kg/cmq
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Per i terreni detritici di origine crioclastica ancora interessati dai fenomenni di cementazione
postsedimentaria si possono, in linea di massima, riportare i seguenti parametri geotecnici e
definirli, genericamente, come geotecnicamente buoni:
peso di volume
1700 kg/mc ÷ 1900 kg/mc
angolo di attrito interno
33° ÷ 40°
coesione
0.05 kg/cmq ÷ 0.25 kg/cmq
modulo edometrico
400 kg/cmq ÷ 700 kg/cmq
Tanto per il basamento granitoide in facies lapidea o sublapidea, quanto per i terreni di
copertura carbonatica massivi ed in facies litoide, anche quando fesurati e carsificati, non ha
significato

concreto

definire

una

parametrizzazione

geotecnica

o

geomenccanica,

presentandosi sempre in condizioni di stabilità e sicurezza praticamente assolute, che peraltro
non possono essere modificate in maniera significativa dai lavori in progetto.

5-4) CONCLUSIONI TECNICHE
Per quanto illustrato nei capitoli precedenti si può riassumere sinteticamente che tanto i luoghi
in cui saranno posti in essere gli interventi di salvaguardia idraulica in progetto, quanto i
materiali ed i terreni che verranno coinvolti nella realizzazione delle opere, sono contraddistinti
da una caratterizzazione assolutamente favorevole e non vi sono condizioni ostative diffuse, o
anche solo puntuali, che ne inficino la fattibilità o determinino la necessità di eseguire
lavorazioni o di adottare accorgimenti tecnici particolari o economicamente impegnativi.
Tutte le opere previste possono essere realizzate con estrema sicurezza con tecniche
convenzionali e senza dare origine a condizioni di pericolo o di instabilità, a livello sia globale
che puntuale.
I materiali che formeranno il sedime degli interventi dimostrano una sostanziale e pressochè
assoluta idoneità e le pochissime eccezioni, peraltro di importanza effimera, non influenzano in
maniera apprezzabile il progetto.
Peraltro gli approfondimenti tecnici successivi, che saranno sviluppati durante la fase di
progettazione definitiva, porteranno a definire con precisione le azioni correttive da attuare per
porre rimedio alle condizioni di relativa precarietà.
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Indagini e prove da realizzare nella successiva fase di studio, quella annessa alla progettazione
di livello definitivo, permetteranno di definire con precisione i parametri geotecnici di tutti i
materiali interessati dai lavori e, in linea di massima, si reputa sufficiente l’esecuzione di una
serie di prove penetrometriche dinamiche di superficie, tra sei ed otto, da spingere fino a
profondità di quattro ÷ cinque metri dal piano di campagna originario ovvero, se raggiunta
prima, fino alla condizione di rifiuto strumentale.
I sondaggi penetrometrici potranno essere sostituiti, ma anche integrati qualora lo si ritenesse
opportuno, dall’apertura di alcuni pozzetti geognostici, dal prelievo di campioni dei terreni a
diverse profondità, e dalla realizzazione delle prove di caratterizzazione geotecnica quali
l’analisi granulometrica, la classificazione, la prova di taglio diretto e la prova di compressibilità
edometrica, test indispensabili per valutare la capacità portante dei terreni fondali e la loro
attitudine ai cedimenti ed alle deformazioni, quindi anche ad una potenziale instabilità.
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6) COMPATIBILITA’ CON IL PAI
6-1) PREMESSA
In questo capitolo, facendo riferimento a quanto illustrato nei precedenti, si analizzano nel dettaglio
le implicazioni e le interazioni specifiche tra i lavori in progetto e le prescrizioni, le limitazioni e le
indicazioni che il Piano di Assetto idrogeologico definisce per le diverse zone interessate e per le
specifiche classi di pericolosità geologica per frana.
In modo particolare si intendono valutare le trasformazioni che l’esecuzione dei lavori in progetto
determinerà sui terreni di imposta, soprattutto in relazione al loro livello di sicurezza e di stabilità ed
alle eventuali perdite più o meno parziali, sia potenziali che reali, dello stato di equilibrio odierno che
potrebbero portare ad un incremento del grado di rischio geologico per frana, al fine di individuare,
qualora se ne riscontrasse la necessità, eventuali azioni correttive di mitigazione e compensazione,
definendone tipologia, localizzazione e dimensionamento di massima.
Come già accennato precedentemente le interferenze tra le opere in progetto e le aree perimetrate
dal PAI sono prevalentemente incluse all’interno della classe Hg1, quella contraddistinta dal livello di
pericolosità moderato, cioè quello più contenuto, solo una modesta porzione localizzata al termine
della tratta A-B ricade nella classe Hg2, di livello medio, ed una ulteriore ancora più limitata, estesa
non oltre venti metri e ubicata nella zona centrale della tratta C-E, rientra in una fascia marginale
della classe Hg3, di livello elevato.

6-2) LAVORI IN PROGETTO
Per quanto attiene alla descrizione sommaria dei lavori e delle opere da porre in essere si rimanda
agli specifici elaborati grafici e descrittivi allegati al progetto, di cui il presente studio costituisce parte
integrante.
Tuttavia, ribadendo quanto illustrato in maniera sintetica nei capitoli precedenti, si ripete che le opere
e i lavori previsti in questa fase preliminare, e che non potranno essere stravolti per tipologia e
dimensione con la progettazione più avanzata, sono rappresentate da strutture di salvaguardia e
protezione idraulica e da interventi volti a risolvere le interferenze di queste con eventuali elementi
già presenti nel territorio e non delocalizzabili, con particolare riferimento a particolari manufatti,
quali i tracciati stradali, fabbricati ed edifici, condutture e servizi generali.
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Deve peraltro tenersi in debito conto il fatto che tutte le opere in progetto vanno intese, esse stesse,
come interventi di mitigazione del rischio idraulico che contraddistingue l’abitato di Orosei, per cui la
loro esecuzione và considerata come preordinata, prioritaria e indispensabile per il raggiungimento
di un adeguato livello di sicurezza in tale senso e la loro tipologia presenta implicite caratteristiche di
moderata pericolosità per la vita umana, non tanto per la condizione di stabilità assoluta, quanto
piuttosto per via del fatto che, essendo strutture volte a contenere acqua in movimento possono
rappresentare un rischio per l’incolumità, umana o animale, se non adeguatamente protette e dotate
di elementi atti ad interdire l’accesso anche fortuito e non voluto.
In definitiva l’opera da realizzare è costituita da un canale di guardia, una condotta idrica artificiale
che, a seconda della posizione e della localizzazione avrà forma, dimensione e tipologia differenziata,
spaziando da quella di un canale a cielo aperto a sezione trapezoidale scavato nel terreno naturale e
privo di rivestimento, a quella di un canale a sezione rettangolare, a cielo aperto e con spalle di
altezza uguale o differenziata, comunque con rivestimento in calcestruzzo armato su tutto il
perimetro bagnabile, a quella in cui solo una spalla è protetta dal rivestimento in materiale cemento
armato mentre il fondo e l’altra parete sono in terreno naturale, fino a quella tipica delle opere di
attraversamento stradale, sotto forma di tombini, ponticelli o scatolari.
Si tratta comunque e sempre di opere improntate alla massima semplicità tecnica, sia progettuale
che costruttiva e di modesta dimensione, sia per ampiezza, sempre contenuta in non più di dodici
metri, nella tratta terminale, ma che fino al nodo F si limita a sei metri e nelle tratte iniziali è di soli
tre metri, mentre la profondità non và oltre i due metri e mezzo.

6-3) INTERFERENZE OPERE - TERRENO
E’ abbastanza evidenze che le interferenze con i terreni di sedime, rappresentate fondamentalmente
dagli scavi necessari a configurare e contenere le diverse tratte del canale, sono minime
sostanzialmente irrilevanti relativamente ai mutamenti della condizione di equilibrio, stabilità e
sicurezza attuali.
La scarsa profondità degli sbancamenti, associata alla durata temporanea della condizione non
protetta della maggior parte degli savi, i più dei quali saranno dotati, immediatamente dopo la loro
apertura, di un idoneo rivestimento in cemento armato che, in fase di progettazione definitiva, verrà
dimensionato in maniera tale da garantire una adeguata resistenza alle spinte del terreno e, quindi,
ad assicurare una idonea condizione di sicurezza, di per se costituiscono fattori sufficienti ad
escludere la pericolosità degli stessi.
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Qualche situazione di moderata instabilità potrebbe verificarsi in alcuni terreni completamente
allentati a composizione granulare assolutamente incoerente e non coesiva, in particolare quelli di
natura francamente alluvionale a grana media e grossa, soprattutto se in presenza di falda freatica
abbondante e subaffiorante, come potrebbe accadere nella tratta terminale di raccordo con il fiume
Cedrino dove, peraltro, la geometria prevede una sezione trapezoidale con fondo e fianchi del canale
in terreno naturale, senza alcun rivestimento in materiale legato.
E’ verosimile che, in tali condizioni, pur prevedendo un inclinazione delle pareti del canale contenuta
in non più di 45 gradi, si possa rendere necessario prevedere la realizzazione di opere di sostegno
delle pareti del canale, opere che peraltro potranno dover assolvere anche alla

funzione di

protezione antierosiva nei confronti dei flussi di piena.
L’ esigenza eventuale di adottare tali accorgimenti potrà essere verificata solo a seguito di specifiche
indagini geognostiche di dettaglio, che saranno svolte durante le fasi della progettazione definitiva di
ciascuno stralcio o ogni singolo lotto funzionale.
Qualora scaturisse la necessità di realizzare opere di protezione in tale senso, la scelta tipologica
appare essere praticamente obbligata, potendola individuare nelle strutture quali i gabbioni di rete
metallica colmati di pietrame arido, e i materassi tipo “Reno”, entrambe in grado di garantire idoneo
consolidamento e protezione spondale senza alterare gli equilibri idrogeologici dei terreni in cui
verranno posti in essere.

6-4) VERIFICHE DI STABILITA’
Come già illustrato nel capitolo appena sopra esposto, le sole condizioni di potenziale precarietà e
quindi di ipotetica pericolosità generabili dalla realizzazione delle opere in progetto, sono legate
all’apertura degli scavi ed alla possibile perdita di stabilità delle pareti di questi, condizione che nella
maggioranza dei casi potrebbe avere, qualora si verificasse, una durata temporanea.
La verifica delle condizioni di equilibrio dei fronti di scavo, sia che il canale debba essere rivestito in
calcestruzzo armato, sia che i fianchi ed il fondo rimangano aperti nel terreo naturale, potranno
essere eseguite con calcolo numerico solo una volta determinate con esattezza le caratteristiche
geotecniche specifiche dei materiali che, realmente, costituiranno la sede dell’opera.
In questa fase, potendo solamente supporre la natura generica dei materiali che saranno interessati
dai lavori, possono essere sviluppate esclusivamente considerazioni di carattere qualitativo generico,
consentendo di formulare due ipotesi generali.
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Nel primo caso si valuta la condizione dei materiali lapidei franchi e sub lapidei, cioè i calcari ed i
granitoidi a medio o basso grado di alterazione, comunque compatti e coesi, per i quali le condizioni
di equilibrio possono considerarsi assolute, anche in assenza di rivestimento spondale di alcun tipo,
anche per pareti di scavo verticali o sub verticali, e solo nel caso di rocce cristalline con medo livello di
alterazione, appare congruo limitare la pendenza delle pareti da non sottoporre a rivestimento, entro
un valore superiore a 5/2.
Quando invece il canale si svilupperà su terreni a costituzione granulare incoerente o semicoerente, la
pendenza da adottare non dovrà superare un valore compreso tra 1 e 2/3, in funzione della
distribuzione granulometrica del terreno, con il parametro superiore destinato ai materiali più
grossolani e drenanti, mentre quello inferiore sarà preferibile per i terreni fine granulari, sabbiosi,
limosi ed argillosi.
In linea di massima queste geometrie garantiscono un coefficiente di sicurezza alla stabilità delle
pareti degli scavi adeguato al rispetto dei limiti normativi, tuttavia si ribadisce che verifiche puntuali e
precise, numericamente incontrovertibili, dovranno essere oggetto di specifici approfondimenti
durante le fasi di progettazione definitiva.

6-5) INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
Tutte le strutture in progetto costituiscono esse stesse opere di mitigazione del rischio idraulico e
tenendo conto che la loro realizzazione non determina alcun apprezzabile variazione del livello di
pericolosità geologica delle aree in cui saranno realizzate anzi, migliorando le condizioni idrauliche
generali e locali, non solo limitano i processi erosivi a carico del suolo, ma consentono a tutto lo
strato corticale di conservare una migliore condizione di equilibrio e di stabilità generale.
Sulla base di ciò non si ravvede la necessità di porre in essere alcuna specifica opera di compensazione
o di mitigazione del rischio geomorfologico per frana che, di fatto, non subisce alcun apprezzabile
incremento tra lo stato ante operam e quello post operam.
Perché tale condizione sia sempre rispettata qualunque sia la sequenza litostratigrafica interessata
dai lavori, in fase di progettazione definitiva si dovrà procedere ad eseguire una corretta verifica della
stabilità dei fianchi del canale, soprattutto quando questo non sarà dotato di alcun rivestimento
artificiale e si svilupperà su terreni non lapideo.
La valutazione esatta, puntuale ed ineccepibile della geometria del canale può essere considerata
come l’unico valido ed indispensabile presidio volto a garantire la stabilità, anche nel lungo periodo,
della struttura drenante.
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La corretta configurazione della sezione del canale permetterà di evitare

la predisposizione

all’innesco ed al progredire di alcuna condizione di reale o potenziale instabilità, per cui può essere
considerata, a tutti gli effetti, una misura di mitigazione per un ipotetico incremento del rischio da
frana indotto sui terreni di sedime dalla realizzazione dell’intervento in progetto.
Alla stessa stregua possono essere considerate eventuali opere di protezione spondale, quali
gabbionate metalliche o materassi di tipo “Reno”, la cui opportunità o necessità di utilizzo potrebbe
scaturire nelle fasi avanzate di progettazione dei singoli lotti funzionali esecutivi.
Anche per queste strutture localizzazione e dimensionamento reale deriveranno da approfondimenti
specifici caratteristici di fasi progettuali più avanzati rispetta a quella di riferimento odierno nella
quale, comunque, si può affermare che il ricorso al loro utilizzo potrebbe rendersi necessario
esclusivamente nella tratte conclusive del canale, quella compresa tra i nodi E e F e quella tra F e G,
le sole dove è previsto che le sponde ed il fondo non vengano rivestite con calcestruzzo armato.

6-6) PIANO DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE
Nel presente capitolo devono essere illustrate le attività e le procedure da porre in essere per
l’attuazione degli interventi periodici di verifica delle condizioni d’uso e funzionalità delle opere in
progetto e,

in particolare, degli eventuali presidi di mitigazione e compensazione del rischio

geologico eventualmente previsti ed indicati dallo studio, nonché delle attività di manutenzione
necessarie o conservare o ripristinare l’efficienza funzionale delle strutture.
Come già illustrato precedentemente gli eventuali interventi di mitigazione del rischio che potrebbero
rendersi necessari per garantire l’adeguata sicurezza dei lavori in progetto e del territorio che li
include, sono rappresentati da strutture o da elementi progettuali intrinseci alle opere primarie da
realizzare, per cui, facendo riferimento alla normativa vigente, per un adeguato dettaglio in merito si
rimanda al manuale d’uso, al manuale di manutenzione ed al programma di manutenzione che
verranno stilati durante la progettazione definitiva in funzione della specifica tipologia e dimensione
delle singole strutture da esaminare.
In linea di massima si può affermare che il monitoraggio e la verifica dello stato d’uso e della
funzionalità, da eseguire ad opera dell’ente che avrà in gestione l’opera, dovrà avere una cadenza
periodica ordinaria semestrale, nelle condizioni climatiche ordinarie, mentre in caso di eventi
meteorici eccezionali o straordinari, la frequenza sarà intensificata, fino a renderla opportuna entro
un periodo compreso entro le sei ore successive dall’insorgere dell’ipotetica causa generatrice d
danno o malfunzionamento.
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In funzione dei risultati dei sopralluoghi eseguiti con il fine di monitoraggio ordinario o straordinario,
si potrebbe rendere opportuno procedere ad eseguire interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria volti alla conservazione o al ripristino della funzionalità dell’opera.
In modo particolare la manutenzione ordinaria consisterà nella pulizia e rimozione di eventuali detriti
e sedimenti che dovessero depositarsi all’interno del canale di scolo, nonché nelle operazioni di
diserbo e decespugliamento con asportazione dell’apparato aereo della vegetazione spondale che,
per eccessivo sviluppo anche solo di tipo stagionale, inficerebbe la funzionalità drenante del canale,
diminuendone la sezione di deflusso ed incrementandone l’indice di scabrezza e quindi, riducendo
drasticamente la portata idraulica, rendendo conseguentemente possibile l’esondazione.
La manutenzione straordinaria, che difficilmente potrà essere eseguita da personale in forza all’ente
gestore della struttura e che quindi dovrà essere posta in essere da imprese e personale specializzato,
è rappresentata dalla riparazione di eventuali danneggiamenti che le strutture dovessero subire
durante l’esercizio, quali rotture e deterioramenti delle gabbionate e dei materassi di protezione
spondale, o accidentali fenomeni di erosione o crollo delle pareti del canale.
Considerata l’importanza che assume la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, nella garanzia
di una corretta funzionalità delle opere di salvaguardi idraulica e di sicurezza dell’abitato di Orosei, è
indispensabile che il bilancio comunale preveda specifici ed adeguati capitoli di spesa dedicati.

6-7) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E COMPATIBILITA’ CON IL P.A.I.
Gli interventi in progetto sono rappresentati da opere di salvaguardia idraulica e costituisco essi stessi
presidi di mitigazione del rischio per la vita e la salute umana, e tenendo conto che la loro
realizzazione non determina alcun aumento della pericolosità geologica e geomorfologica per frana
anzi, migliorando le condizioni locali di deflusso idrico superficiale e, quindi, diminuendo i processi
erosivi a carico del suolo, dà origine ad un modesto decremento della pericolosità dovuta ad ipotetici
fenomeni di instabilità degli strati di terreno corticale
Sulla base di quanto sopra esposto, e sulla scorta delle disposizioni e delle indicazioni riportate nelle
Norme di Attuazioni del Piano di assetto Idrogeologico della Sardegna, appare evidente che le opere
in progetto, sebbene ancora individuate a livello preliminare, siano perfettamente compatibili con le
prescrizioni fornite dallo stesso strumento.
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