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PREMESSA
Con incarico conferito ai sottoscritti dal Comune di Sorradile, è stato realizzato il
presente studio di assetto idrogeologico del territorio concernente la pericolosità e il rischio
da frana per il territorio del Comune di Sorradile in provincia di Oristano. L’obbligatorietà
della redazione del presente elaborato discende dall’art. 8 delle N.d.A. del P.A.I. nel quale, al
comma 2, si riporta: “Indipendentemente dall’esistenza di aree perimetrate dal PAI e tenuto
conto delle prescrizioni contenute nei piani urbanistici provinciali e nel piano paesaggistico
regionale relativamente a difesa del suolo, assetto idrogeologico, riduzione della pericolosità e
del rischio idrogeologico, i Comuni, con le procedure delle varianti al PAI, assumono e
valutano le indicazioni di appositi studi comunali. di assetto idrogeologico concernenti la
pericolosità e il rischio idraulico, in riferimento ai soli elementi idrici appartenenti al reticolo
idrografico regionale, e la pericolosità e il rischio da frana, riferiti a tutto il territorio comunale
o a rilevanti parti di esso, anche in coordinamento con gli altri Comuni confinanti. Gli studi
comunali di assetto idrogeologico considerano, inoltre, il fenomeno delle inondazioni costiere,
definiscono gli interventi di mitigazione e contengono anche le valutazioni afferenti agli studi
dei bacini urbani di cui al comma 5 bis seguente”. Il comune di Sorradile sta infatti
predisponendo gli studi in vista di concludere il processo di pianificazione urbanistica
comunale.
Inoltre, sempre nel medesimo art. 8 al comma 5 si rileva che “in applicazione
dell’articolo 26, comma 3, delle norme negli atti di adeguamento dei piani urbanistici
comunali al PAI sono delimitate puntualmente alla scala 1: 2.000 le aree a significativa
pericolosità idraulica o geomorfologica non direttamente perimetrate dal PAI”.
In osservanza a quanto sopra esplicitato, il presente elaborato è stato quindi redatto
anche sulla base di quanto previsto ai sensi degli artt. 24 e 25 delle Norme di Attuazione
del Piano di Assetto Idrogeologico e secondo i criteri di cui agli allegati E ed F delle citate
norme e comprende pertanto i contenuti geologici e geotecnici, che integrano lo studio
stesso, oltre alla definizione degli aspetti idrologici ed idraulici di compatibilità (per i quali,
ai fini del maggior dettaglio, si rimanda all’apposita sezione degli elaborati grafici e
descrittivi della parte inerente lo studio delle inondazioni).
La parte geologica, che integra lo studio di assetto del territorio per la parte di
compatibilità geologica e geotecnica, e che costituisce il quadro di riferimento della
compatibilità idraulica, secondo quanto richiesto dalla normativa illustra:
• l'assetto geologico di inquadramento;
• la situazione litostratigrafica locale;
• la definizione dell'origine e natura dei litotipi, del loro stato di alterazione e
fratturazione e della loro degradabilità;
• i lineamenti geomorfologici della zona, gli eventuali processi morfologici nonché i
dissesti in atto e potenziali che possono interferire con l'opera da realizzare e la loro
tendenza evolutiva;
• i caratteri geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di
discontinuità;
• lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea.
• Analisi delle permeabilità dei suoli e dei substrati, analisi dei bacini idrografici in
relazione alla compatibilità idraulica.
L’analisi geologica è stata eseguita in conformità alla normativa vigente Decreto 17
Gennaio 2018, “aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» (18A00716), GU
n.42 del 20-2-2018 - Suppl. Ordinario n. 8” (NTC 2018 emesse ai sensi delle leggi
05.11.1971, n. 1086, e 02.02.1974, n. 64, al Testo Unico per l’Edilizia di cui al D.P.R.
06.06.2001, n.380, e dell’art. 5 del decreto legge 28.05.2004, n. 136, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27.07.2004, n. 186 e ss. mm. ii.) ed alla relativa
circolare esplicativa “Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio
2019, n. 7 del Consiglio superiore del Lavori Pubblici recante “Istruzioni per l’applicazione
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dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale
17 gennaio 2018”, recentemente pubblicata sul supplemento ordinario n. 5 alla Gazzetta
ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2019.
Nello specifico si è fatto esplicito riferimento a quanto riportato al punto 6.2.1
secondo il quale la “relazione geologica, estesa ad un ambito significativo e modulata in
relazione al livello progettuale, alle caratteristiche dell’opera e del contesto in cui questa si
inserisce, descrive il modello geologico, definiti sulla base di specifiche indagini e prove. In
particolare, sempre secondo il punto 6.2.1 delle NTC 2018, la relazione geologica tiene conto
dei seguenti aspetti:
- Caratteristiche geologiche e successione stratigrafica locale (assetti litostrutturali e
stratigrafici, stato di alterazione e fessurazione, distribuzione spaziale e rapporti tra i
vari corpi geologici;
- Caratteristiche geostrutturali dell’area di studio e principali elementi tettonici presenti;
- Processi morfo-evolutivi e principali fenomeni geomorfologici presenti, con particolare
riferimento a quelli di frana, individuandone stato e tipo di attività, di erosione e di
alluvionamento
- Caratteristiche idrogeologiche del sito e schema di circolazione idrica superficiale e
sotterranea risultati dello studio sismo-tettonico
- Assetti geologici finalizzati alla valutazione degli effetti di sito sismo indotti
La parte geotecnica che integra lo studio di compatibilità geologica e geotecnica
comprende ed illustra:
• la localizzazione dell'area interessata dall'intervento;
• i criteri di programmazione ed i risultati delle eventuali indagini in sito e di laboratorio
e le tecniche adottate con motivato giudizio sulla affidabilità dei risultati ottenuti;
• la scelta dei parametri geotecnici di progetto;
• la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo in relazione alle finalità da raggiungere,
effettuata sulla base dei dati raccolti con le indagini eseguite;
• il dimensionamento dell'intervento;
• i risultati dei calcoli geotecnici;
• le verifiche di stabilità del pendio;
• le eventuali interazioni con altre opere;
• le conclusioni tecniche;
• le diverse tipologie delle opere di consolidamento e le finalità di ognuna di esse con
valutazione di tipo analitico che ne evidenzino l’efficacia in riferimento alle condizioni
pre-intervento;
• il piano di manutenzione degli interventi;
• il piano di monitoraggio per il controllo della efficacia degli interventi di
consolidamento ed il programma delle misure sperimentali.
L’analisi geotecnica è stata eseguita in conformità alle medesime norme tecniche
citate in precedenza.
Per ciò che concerne la parte idraulica si rimanda ai contenuti riportati negli appositi
elaborati allegati allo studio di assetto idrogeologico del territorio.

INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO
L’area in esame comprende il territorio del Comune di Sorradile; centro abitato
localizzato nella Sardegna centro-occidentale e con riferimento alla toponomastica
regionale, nel Barigadu. Esso è individuabile nella Carta Topografica d’Italia in scala
1:25.000 (serie 25 edizione 1 IGMI), nei Fogli n° 515 sez. I, 516 sez. IV, 515 sez. II. Con
riferimento alla Carta Tecnica Regionale Numerica in scala 1:10.000, il territorio è
inquadrabile rispettivamente nelle sezioni: 515040 (Sedilo) – 515070 (Ghilarza) – 515080
(Nughedu S. Vittoria) – 515110 (Santa Chiara) – 515120 (Neoneli) - 516010 (Caserma
Lochele) – 516050 (Nuraghe Portoni).
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Ai fini dello studio in argomento è stata effettuata un’analisi estesa anche alle aree
limitrofe del territorio di Sorradile che come è possibile visualizzare nelle tavole, ha un
territorio frazionato e diviso dal territorio di Bidonì. Si è reso quindi necessario studiare
l’unità fisiografica di riferimento che comprede parte dei territori limitrofi rappresentati dai
territori di Ardauli, Nughedu S. Vittoria, Olzai, Sedilo.
L’identificazione dell’unità fisiografica di riferimento è stata effettuata sulla base
degli elementi geomorfologici di riferimento evidenziando le aree che hanno direttamente o
indirettamente influenza sul territorio di Sorradile e viceversa.
Di seguito si riportano i limiti del territorio e dell’unità fisiografica presa come
riferimento e indicata anche nelle tavole 12, 13 delimitata come di seguito riportato.

Figura 1: inquadramento territoriale

Figura 2: Limite del territorio comunale e dell’unità fisiografica studiata (in giallo)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Nel settore Sud del territorio l’Unità fisiografica confina ad Ovest con il Lago
Omodeo, il margine sud nel territorio comunale di Ardauli, è delimitato dalla profonda
vallata del Riu Canale. Ad Est, nel territorio di Nughedu S. Vittoria, il limite è legato al
pianoro di Su Casteddu e al suo versante i cui processi geomorfologici si estendono anche
nel territorio di Sorradile. Il settore a Nord che invece confina con Bidonì è stato studiato
sino ai tratti geomorfologicamente significativi del Monte Onnariu (comprendente quindi
anche l’intero abitato di Bidonì) e il displuvio che dall’abitato passa per la località
identificata dal toponimo Tanca Noa e N.ghe Perdu Mannu per giungere al Lago Omodeo.
Anche l’isola amministrativa posta a Nord è stata inserita in una unità fisiografica più
ampia che si estende a Sud comprendendo l’intera vallata del Riu Riorta, ad est i rilievi
collinari di S’ra e mesu, Scala Erbegas, N.ghe Sos Pranos. N.ghe Erchiles, Nodu Andria
Mula, che di fatto delimitano con le loro cime le zone circostanti maggiormente elevata nei
cui versanti si esplicano processi che si estendono anche nel territorio di Sorradile. LO
stesso criterio è stato seguito sul margine Ovest dell’isola amministrativa dove i limiti
dell’unità fisiografica coincidono con alcune vette collinari i cui versanti, rivolti verso il
territorio di Sorradile, sono interessati da processi che potrebbero avere ripercussioni in
quest’ultimo.

PERIMETRAZIONE DELLE AREE A PERICOLOSITA’ DI FRANA SECONDO IL
VIGENTE PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO
Nel presente paragrafo viene riportato un quadro riepilogativo della situazione di
pericolosità di frana individuate nel vigente Piano di Assetto idrogeologico.
Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico ha valore di Piano Territoriale di settore in
quanto dispone con finalità di salvaguardia di persone, beni ed attività, dai pericoli e dai
rischi idrogeologici e prevale sui piani e programmi di settore di livello regionale. Esso è
stato adottato con Delibera della Giunta Regionale n° 54/33 del 30/12/2004. Il Decreto
Assessoriale n° 3 del 21/02/2005, di esecutività della suddetta Delibera è stato pubblicato
sul BURAS n° 8 del 11/03/2005. Il PAI è stato approvato con Decreto del Presidente della
Regione Sardegna n. 67 del 10/07/2006 con tutti i suoi elaborati descrittivi e cartografici.
Gli ambiti di riferimento del Piano sono i sette Sub-Bacini individuati, all’interno del Bacino
Unico Regionale, ognuno dei quali è caratterizzato in generale da una omogeneità
geomorfologica, geografica e idrologica: Sulcis, Tirso, Coghinas-Mannu-Temo, Liscia,
Posada – Cedrino, Sud-Orientale, Flumendosa-Campidano-Cixerri. Per ciò che concerne la
perimetrazione dell’area si osserva che il settore di intervento ricade nel sub-bacino del
Tirso. Le previsioni del Piano producono pertanto effetti sugli usi del territorio e delle
risorse naturali e sulla pianificazione urbanistica anche di livello attuativo, nonché su
qualsiasi pianificazione e programmazione territoriale insistente sulle aree di pericolosità
idrogeologica (N.A. PAI, art. 6).
Le Norme di Attuazione del PAI prescrivono che i Comuni e le altre Amministrazioni
interessate, provvedano a riportare alla scala grafica della strumentazione urbanistica
vigente, i perimetri delle aree a pericolosità idraulica Hi e geomorfologica Hg e delle aree a
rischio idraulico Ri e geomorfologico Rg, e ad adeguare contestualmente le norme dello
strumento urbanistico (N.A. PAI, Art. 4, comma 5). Prevedono inoltre che nell’adeguamento
della pianificazione comunale vengano delimitate le aree di significativa pericolosità
idraulica e geomorfologica non perimetrate in precedenza dal PAI (N.A. PAI, Art. 26).
Indipendentemente dall’esistenza di aree perimetrale dal PAI, i Comuni, in base all’articolo
8 comma 2, devono produrre appositi studi di assetto idrogeologico del territorio riferiti
all’intero territorio comunale, approvati dall’Autorità Idraulica competente per territorio,
integrandoli negli atti di Piano che costituiranno oggetto della verifica di coerenza (art. 31
commi 3, 5 L.R n.7/02). Il territorio comunale era stato perimetrato originariamente per il
pericoloso e rischio di frana. Successivamente il Comune di Sorradile con nota prot. n. 656
del 03.03.2011, indirizzata alla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto
Idrografico della Sardegna, chiedeva l’aggiornamento del P.A.I. ai sensi dell’art. 37 comma 7
delle relative Norme di Attuazione, di un’area ubicata nel versante a monte del centro
abitato di Sorradile. Infatti, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 37, nuove
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perimetrazioni o ridefinizioni dei livelli di pericolosità delle aree delimitate dal PAI possono
essere deliberate dalla Giunta Regionale senza procedura di variante esclusivamente dopo
la realizzazione ed il collaudo o l’accertamento di regolare esecuzione di interventi
strutturali o non strutturali per la riduzione o l’eliminazione dei pericoli idrogeologici
rilevati dal PAI.
Allo stato attuale, così come riportato nella Tavola I dello studio, la perimetrazione
originaria del P.A.I. per la pericolosità da frana è stata quindi variata ed approvata
definitivamente dalla Regione Sardegna con Decreto del Presidente n. 127 del 16/11/2011.
Tale perimetrazione è stata recepita anche dal recente Piano di Gestione del Rischio
Alluvioni come di seguito rappresentato.

Figura 3: tavola della pericolosità di frana per il territorio di Sorradile dal PGRA
La cartografia del P.A.I. ufficiale presenta delle limitazioni dovute al fatto che le campiture
che identificano i diversi livelli di pericolosità e rischio si interrompono bruscamente.
Il quadro attuale di pericolosità e rischio geomorfologico è ioltre riportato anche
mediante l’identificazione delle perimetrazioni derivate dai file shp pubblicati sul sito
dell’Autorità. Con la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 17/05/2017, ai sensi
dell’art. 42 delle NA del PAI, è stato infatti approvato l’aggiornamento e integrazione del
PGRA già approvato con DPCM del 27/10/2016 e con il suddetto atto è stato effettuato
anche l’aggiornamento e l’integrazione dei set di dati al 31.12.2016. Con il presente studio
di compatibilità geologica-geotecnica potranno quindi essere individuate, con riferimento
all’intero territorio comunale, le zone di criticità sulle quali poter adeguatamente sviluppare
una adeguata pianificazione urbanistica previa valutazione della sicurezza del territorio.
Nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni della Sardegna Il settore in argomento ricade
nella tavola 236 come sopra riportato.
Con riferimento invece al progetto IFFI si segnalano diversi eventi franosi che hanno
coinvolto il territorio e dei quali qui di seguito vengono riportati gli inquadramenti
territoriali con riferimenti allo stralcio della CTRN 515080.
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Figura 4: stralcio CTRN 515080 del progetto IFFI
Si noti come le casistiche in oggetto siano quelle relative ai crolli rocciosi e ribaltamenti
diffusi in ambito delle litologie vulcaniche. Sono identificati anche due codici di riferimento
per le quali si rilevano dati specifici sui franamenti.

Figura 5: legenda progetto IFFI
Tutte le aree indicate nel progetto IFFI sono state adeguatamente verificate in relazione ai
fenomeni indicati e qualora gli stessi siano stati ritenuti ancora esistenti ed attivi, sono
stati inseriti nelle apposite zone Hg4. Nei tratti nei quali a seguito delle verifiche puntuali,
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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sono state osservate caratteristiche non rispondenti a quanto indicato nel progetto IFFI o
comunque non aventi caratteristiche di pericolosità tali da essere inserite in Hg4, le stesse
sono state perimetrate differentemente.
La carta della franosità riportata negli allegati grafici, riporta anche le suddette previsioni.
Nel 1989 il Dipartimento della Protezione Civile commissionò al Gruppo Nazionale per la
Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il
censimento delle aree del paese colpite da frane e da inondazioni per il periodo 1918-1990.
Successivamente si è provveduto ad estendere il censimento al periodo 1991-1994. Nel
1996 venne pubblicata una prima carta sinottica delle principali località colpite da
movimenti franosi e da inondazioni. Da allora, si era provveduto a localizzare, come punti
ed a scala 1:100.000, tutte le località note per essere state colpite da frane od inondazioni.
Le notizie per le quali non è stato possibile individuare con ragionevole certezza la località
colpita, sono state cartografate in corrispondenza del capoluogo comunale. Ad ogni località
è stato anche assegnato il grado di certezza nella localizzazione. Nonostante le numerose
limitazioni, dovute alla complessità del territorio italiano, alla diversa sensibilità e
conoscenza sia attuale che storica dell'impatto che le frane e le inondazioni hanno sul
territorio, ed alle risorse limitate, il censimento rappresenta il più completo ed aggiornato
archivio di notizie su frane ed inondazioni avvenute in questo secolo mai realizzato in
Italia.
Con riferimento al territorio di Sorradile si osserva che il database relativo
all’archivio Frane del progetto AVI segnala alcune situazioni di franamento riassunte nella
scheda numero 600132 con indicazione del fenomeno di franamento:
La frana è riassunta nella seguente mappa

Figura 6: mappa dei franamenti secondo il progetto AVI

Di seguito le informazioni tratte dal progetto AVI
Quota del crinale: 607
Quota del fondovalle: 120
Inclinazione del versante: 10
Esposizione del versante: Nord-Ovest
Evidenza: Scarsa
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Cartografabile: NO alla scala 1:25.000
Direzione: 295
Substrato/Copertura:
Litologia:
Tufi
ed
ignimbriti
Caratteri: Il centro abitato di Sorradile si trova a mezza costa del versante nord-occidentale di un
alto strutturale impostato sulle vulcaniti oligomioceniche, costituite da una potente sequenza di
espandimenti ignimbritici e tufi prevalentemente di tipo riolitico. Il fenomeno di instabilità, legato
alla presenza delle acque di ruscellamento superficiale, si innesca per la perdita di coesione tra le
ignimbriti e i livelli tufacei.
Abitato dichiarato da consolidare con R.D. del 18 febbraio 1943, n. 156.

Come si nota dalla tavola, gran parte delle situazioni sono state stabilizzate con le
opere di protezione (reti posizionate con interventi di difesa del suolo, direttamente a
monte dell’abitato)
A prescindere da qualsiasi altra considerazione in merito, si osserva che dai dati
storici emerge comunque una particolare predisposizione al dissesto idrogeologico per
franamento così come d’altronde rilevato anche nel corso dei presenti studi.

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO
a) evoluzione geomorfologica generale e forme del rilievo
L’evoluzione geomorfologica dell’area in esame è il risultato della combinazione dei
processi di natura endogena ed esogena; come tale è quindi influenzata dalla struttura
geologica, intesa sia come caratteristiche mineralogico-petrografiche delle rocce, sia come
giacitura e diversa competenza in relazione alla resistenza che esse oppongono agli agenti
del modellamento esogeno.
In generale si osserva che nel territorio sono presenti più complessi geomorfici che
presentano peculiarità in funzione dei processi e delle forme che li caratterizzano.
Sostanzialmente si individuano:
-

settore delle cornici e delle zone altimetricamente più elevate dei crinali: In particolare
nelle estremità orientali del territorio, in corrispondenza delle zone altimetricamente
più elevate dei crinali (intorno ai 500-600 m. s.l.m.), il comparto si presenta come un
vero e proprio paesaggio montuoso con forme a tratti aspre, forti dislivelli e pendenze
nonchè ripide pareti rocciose. Orli di scarpata rocciosa attivi caratterizzano
localmente tali settori nei quali si manifestano fenomeni di distacco degli ammassi
rocciosi. In tali settori si snodano, con andamento variabile diversi compluvi che nel
settore Ovest del territorio si innestano nelle aree a morfologia più ondulata. I
principali processi geomorfici agenti, in funzione della copertura vegetale presente,
sono riconducibili al ruscellamento diffuso e incanalato; inoltre si osservano processi
gravitativi consistenti in episodi di crollo di limitati volumi rocciosi di ignimbrite,
allentati e isolati secondo gli schemi di fratturazione riscontrati nell’ammasso e locali
scivolamenti delle coperture colluviali e detritiche laddove le stesse tendono ad
aumentare di spessore. Localmente, il contatto stratigrafico tra piroclastiti in facies
ignimbritica e i depositi di rimaneggiamento, a vario grado di saldatura, consente
l’innesco di fenomeni erosivi differenziali che in alcuni tratti agiscono in maniera
accelerata. Le piroclastiti più tenere, a volte argillificate, sono infatti interessate da
processi erosivi che determinano la disgregazione granulare dei litotipi con
arretramento delle scarpate. La copertura rocciosa ignimbritica più resistente rimane
quindi “pensile” e mancandogli il sostegno basale, tende quindi a franare verso il
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basso. Ne derivano quindi movimenti gravitativi e accumuli al piede, che interessano
limitate porzione di roccia per effetto della fratturazione dei litotipi sommitali. Si
tratta comunque di settori non infrastrutturati e nei quali anche urbanisticamente la
tutela operata ha impedito l’edificazione diffusa.
-

settore collinare ed ondulato a valle delle zone altimetricamente più elevate: occupa
gran parte del territorio. Da un punto di vista geologico sono frequenti le alternanze
delle piroclastiti ed ignimbriti. Le quote medie del rilievo sono in genere comprese tra i
150 e i 500 metri; le acclività in genere sono medie e solo a tratti elevate. Per ciò che
concerne i processi geomorfici in atto, si evidenzia che le variazioni composizionali
della serie sia sedimentaria che vulcanica, oppure quello in corrispondenza delle
testate di strato a resistenza differente dal complesso, consente l’innesco di fenomeni
erosivi differenziali che in alcuni tratti agiscono in maniera accelerata. Il meccanismo
di erosione differenziale già descritto anche per il comparto di “crinale” si sviluppa
anche nell’ambito della presente serie. Ne derivano quindi movimenti gravitativi e
accumuli al piede, che interessano limitate porzione di roccia per effetto della
fratturazione dei litotipi ma anche piccoli scivolamenti rotazionali o colamenti di
limitate porzioni di terreno o coltri colluviali o detritiche particolarmente spesse
oppure movimenti sempre assimilabili a quelli citati lungo le scarpate stradali incise
in genere da un elevato angolo di scarpa. Si tratta della fenomenologia più diffusa
documentata in gran parte della viabilità provinciale e comunale.

Non si rilevano nel territorio attività di cava e miniera attive.
Si rimanda alla cartografia del Piano per la definizione e localizzazione delle forme e
processi geomorfici. Per ciò che concerne le caratteristiche dell’acclività del territorio si
osserva che i settori maggiormente acclivi (ad esempio M. Cresia) sono localizzati in
corrispondenza delle aree altimetricamente più elevate ed inoltre specie sul lato a monte e a
Ovest dell’abitato anche le profonde incisioni vallive sulle piroclastiti tendono a dare forme
significativamente acclivi. Si rimanda alla carta delle acclività per la distribuzione delle
fasce di interesse e alla carta geomorfologica per la definizione e localizzazione delle forme e
dei processi agenti.
Di seguito alcuni fotogrammi che mostrano le tipologie più frequenti di franamento
attivo specie lungo le scarpate stradali.

Figura 7: recente franamento sulla viabilità comunale in prossimità della località “Baraccono”
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Figura 8: reti di protezione e franosità lungo la S.P. località Pranu e Pira

Figura 9: S.P. 15 presso Santu Cristos

Figura 10: zona Pauli e aree limitrofe

Figura 11: zona Pauli - Cabu de Muru
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Figura 12: settore abitato e aree a monte del medesimo
Si rimanda alla tavola G_2 per i dettagli evidenziando che la scala della carta non sempre
permette di evidenziare tutte le tipologie geomorfologiche che per una migliore leggibilità in
scala 1.10.000, sono state sintetizzate evidenziando un accorpamento dei tematismi.
b) caratteristiche geopedologiche
L’ambiente pedologico del territorio va visto in relazione alle caratteristiche delle
formazioni geo-litologiche presenti, ai diversi aspetti morfologici, climatici e vegetazionali.
Poiché la litologia del substrato o della roccia madre ha una importanza fondamentale
quale fattore nella pedogenesi dei suoli, le unità principali sono state delimitate in funzione
delle formazioni geologiche prevalenti, e successivamente all'interno di esse sono state
individuate delle sub-unità, distinte dalla morfologia del rilievo, dall'acclività e dall'uso del
suolo prevalente. Le unità cartografiche così definite comprendono associazioni di suoli,
cioé suoli differenti distribuiti armoniosamente in un dato paesaggio. La classificazione dei
suoli utilizzata é quella proposta da Servizio del Suolo degli Stati Uniti ("Soil Taxonomy" del
U.S.D.A.).
Nel settore considerato, è stato possibile evidenziare l’appartenenza in
prevalenza ad un’unica unità cartografica rappresentata dai suoli derivati dalle rioliti,
riodaciti, ignimbriti e relativi depositi di versante. In tali aree si sviluppano in prevalenza
suoli con profili A-Bw-C, A-C, e subordinatamente roccia affiorante, da profondi a poco
profondi, da franco sabbiosi ad argilloso sabbiosi, da permeabili a mediamente permeabili,
neutri, saturi.
Secondo la Soil Taxonomy dell’U.S.D.A. tali tipologie sono classificate nelle classi dei
Typic, Vertic, Lithic Xerochrepts, Typic, Lithic Xerorthents, subordinatamente Rock Outcrop,
Haploxerolls, Chromoxererts. Si tratta di suoli che nel complesso presentano una
permeabilità variabile nel complesso di tipo medio basso.
c) Uso reale del suolo
L’analisi diretta eseguita in sede di elaborazione dei tematismi, integrata anche con
l’osservazione delle fotografie aeree, ha consentito di elaborare una carta dell’Uso reale del
suolo dalla quale sono emersi dati significativi riguardanti la distribuzione dei diversi
ambienti naturali e colturali e quindi di potenziali effetti stabilizzanti per ciò che concerne
le aree a pericolosità di frana.
Di seguito si riporta la legenda della Carta di Uso del suolo utilizzata (che deriva
dalla Legenda Corine Land Cover e che è stata utilizzata nell’ambito del presente studio). La
struttura della legenda prevede 4 livelli di approfondimento gerarchici, partendo da un
primo livello in cui il territorio viene diviso in 5 grandi classi:
1. SUPERFICI ARTIFICIALI
2. TERRITORI AGRICOLI
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dott. Ing. Simone Cuccu - Dott. Geol. Antonello Frau

13

Studio Comunale di Assetto Idrogeologico concernente la pericolosità e rischio da frana
Comune di Sorradile – Provincia di Oristano

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. TERRITORI BOSCATI ED ALTRI AMBIENTI SEMINATURALI
4. TERRITORI UMIDI
5. CORPI IDRICI
Partendo da questa classificazione, per approfondimenti successivi, sia nel contenuto
informativo, che nel dettaglio geometrico e quindi cartografico, si è arrivati ad un IV livello
di approfondimento. La descrizione delle voci di legenda (laddove disponibili) intende
fornire un quadro di riferimento dei criteri seguiti per la discriminazione delle classi nella
Carta di Uso del suolo (con leggeri accorpamenti rispetto alla legenda usata a livello
regionale); riveste un’importanza notevole come riferimento per la terminologia utilizzata
nei diversi contesti tecnici e scientifici. La condivisione di questa classificazione permette di
armonizzare, secondo uno standard europeo, informazioni descrittive di estrema
importanza non solo in questa fase di pianificazione ma anche nella pianificazione
paesaggistica.
Di seguito si riportano i tematismi individuati nella carta dell’uso reale del suolo allegata
allo studio.
1) Superfici articiali
Tessuto residenziale denso e compatto:
Spazi strutturati dagli edifici e dalla viabilità. Gli edifici la viabilità e le superfici ricoperte
artificialmente occupano più del 50% della superficie totale. La vegetazione non lineare e il
suolo nudo rappresentano l'eccezione. Sono compresi i tessuti storici, quelli novecenteschi
e comunque quelli strutturati ad isolati chiusi, continui. I tessuti composti da palazzine e
villini con spazi aperti intervallati agli edifici.
Tessuto residenziale rado
Zone urbane discontinue con ampi spazi aperti dove comunque gli edifici, la viabilità e le
superfici ricoperte artificialmente coprono oltre il 50% della superficie totale.
Tessuto residenziale rado e nucleiforme
Superfici occupate da costruzioni residenziali distinte ma raggruppate in nuclei che
formano zone insediative di tipo diffuso a carattere estensivo. Gli edifici, la viabilità e le
superfici coperte artificialmente coprono meno del 50% e più del 10% della superficie totale
dell'unità cartografata. Devono risultare evidenti forme di lottizzazione nell'area individuata.
Fabbricati rurali
Superfici occupate da costruzioni rurali, fabbricati agricoli e loro pertinenze – stalle,
magazzini, caseifici, cantine viticole, frantoi, ecc..- che formano zone insediative disperse
negli spazi seminaturali o agricoli. Gli edifici, la viabilità e le superfici coperte
artificialmente coprono meno del 30% e più del 10% della superficie totale dell’unità
cartografata.
Insediamenti industriali
Impianto a servizio delle reti di distribuzione
Aree ricreative e sportive
Ex Aree estrattive
Cimiteri
2) Territori agricoli
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Comprendono gli edifici sparsi e i relativi annessi, quando non classificabili nella classe dei
territori modellati artificialmente perché di estensione inferiore all’unità cartografabile.
Seminativi in aree non irrigue:
Sono da considerare perimetri non irrigui quelli dove non siano individuabili per
fotointerpretazione canali o strutture di pompaggio. Vi sono inclusi i seminativi semplici,
compresi gli impianti per la produzione di piante medicinali, aromatiche e culinarie.
Prati artificiali
Colture foraggere ove si può riconoscere una sorta di avvicendamento con i seminativi e
una certa produttività, sono sempre potenzialmente riconvertibili a seminativo, possono
essere riconoscibili muretti o manufatti.
Oliveti
Prati stabili
Superfici a copertura erbacea densa a composizione floristica rappresentata principalmente
da graminacee non soggette a rotazione. Sono per lo più pascolate, ma il foraggio può
essere raccolto meccanicamente. Sono comprese inoltre aree con siepi.
Colture temporanee associate all’olivo
Colture temporanee associate ad altre colture permanenti
Sistemi colturali e particellari complessi
Mosaico di appezzamenti singolarmente non cartografabili con varie colture temporanee,
prati stabili e colture permanenti occupanti ciascuno meno del 50% della superficie
dell'elemento cartografato.
Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti
Le colture agrarie occupano più del 25% e meno del 75% della superficie totale
dell'elemento cartografato
Aree agroforestali
Colture temporanee o pascoli sotto copertura arborea di specie forestali inferiore al 20%. La
specie forestale arborea è diversa dalla sughera.
3) Territori boscati e ambienti seminaturali
Bosco di latifoglie
Formazioni vegetali, costituite principalmente da alberi, ma anche da cespugli e arbusti,
nelle quali dominano le specie forestali latifoglie. La superficie a latifoglie deve costituire
almeno il 75% della componente arborea forestale. Sono compresi in tale classe anche le
formazioni boschive di ripa e gli uliveti abbandonati ricolonizzati da vegetazione naturale
anche in una fase avanzata di evoluzione a bosco. Sono comprese anche le sugherete miste
con altre latifoglie, qualora non possano essere classificate come boschi puri di sughera.
Sugherete
Popolamenti puri di querce da sughera con copertura >25% con evidenti cure colturali.
Boschi di conifere
Aree a pascolo naturale
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Cespuglieti ed arbusteti

Macchia mediterranea
Associazioni vegetali dense composte da numerose specie arbustive, ma anche arboree in
prevalenza a foglia persistente, in ambiente mediterraneo.
Area a ricolonizzazione naturale
Aree in ambito agricolo caratterizzate dall’avanzata reinvasione di specie arbustive.
Area a ricolonizzazione artificiale
Aree in cui sono evidenti gli interventi e le opere preparatorie agli impianti come
gradonamenti, buche ecc. anche se talvolta, attualmente, la vegetazione spontanea può
avere preso il sopravvento sulle specie impiantate.
Gariga
5) Corpi idrici
Bacini artificiali
Si rimanda alla tavola G5 per i dettagli

INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE
Ai fini della valutazione della compatibilità geologica geotecnica, è stata eseguita
una verifica diretta atta a verificare le basi geologiche già conosciute quali appunto la base
dati fornita dalla R.A.S. (Carta geologica ex progetto CARG). La definizione dei diversi
tematismi è basata su criteri di distinzione litologica, differenziando cioè unità dotate di
caratteristiche litologiche, petrografiche e/o mineralogiche, sedimentologiche ecc.
riconoscibili sul terreno e distinguibili da quelle adiacenti. Sono stati poi distinti i limiti tra
Unità litologiche e terreni di copertura significativi, le faglie, le strutture principali. Questo
elaborato costituisce la base informativa, assieme alla carta dell’uso reale del suolo e a
quella dell’acclività, per la definizione della carta dell’instabilità potenziale dei versanti.
Dall’esame e rilievo si osserva che l’ossatura geologica del territorio è rappresentata
dalle litologie granitiche paleozoiche cui si sovrappongono i prodotti vulcanoclastici
miocenici che affiorano diffusamente nel territorio.
Nello specifico, la successione litologica riscontrata nel territorio e uniformata con la
nomenclatura ufficiale, può essere così riassunta dall’alto verso il basso riportando quando
esplicitamente indicato negli elaborati grafici:
Depositi quaternari dell’area continentale
- Coltri eluvio colluviali. Detriti immersi in matrice fine, talora con intercalazioni
di suoli più o meno evoluti arricchiti in frazione organica
- Depositi di versante. Detriti con classi angolosi, talora parzialmente cementati,
- Depositi di frana. Corpi di frana antichi
- Depositi di frana. Corpi di frana
- Depositi alluvionali.
- Depositi alluvionali terrazzati.
Successioni vulcano sedimentarie terziarie
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-

-

-

Arenarie di Dualchi - Sabbioni conglomeratici rossastri e grigiastri, ad elementi
paleozoici e vulcanici, localmente fossiliferi, passanti verso l'alto a conglomerati
fossiliferi. Ambiente fluvio-deltizio e litorale. Burdigaliano. Sigla DAL
Arenarie di Sedilo - Sabbioni conglomeratici, generalmente rossastri, ad
elementi prevalentemente paleozoici e subordinatamente vulcanici. Ambiente
continentale. Chattiano sup. Burdigaliano. Sigla SEI
Formazione di Tadasuni. Conglomerato basale, a componente arenacea
variabile, passante verso l'alto ad arenarie. Alternanze marnoso-arenacee, in
banchi decimetrici più o meno compatti - Burdigaliano. Sigla TDI

Successioni vulcano sedimentarie oligo – mioceniche
- Litofacies nell'Unità di Mandra Puzzones. Deposito sedimentario di
rimaneggiamento e risedimentazione in ambiente continentale di prodotti
piroclastici, al tetto della unità PUZ - Burdigaliano. Sigla PUZa
- Litofacies nell'Unità di Nughedu S. Vittoria. Deposito sedimentario ritmico, di
ambiente fluvio-lacustre, al tetto dell'unità NVT - Burdigaliano. Sigla NVTa
- Litofacies nell'Unità di Riu Tilisai. Depositi sedimentari fluvio-lacustri siltiticoarenacei, intercalati alle bancate piroclastiche ed al tetto dell'unità TILBurdigaliano. Sigla TILa
- Litofacies nell'Unità di Salto di Lochele. Deposito clastico continentale di
rimaneggiamento di piroclastiti, al tetto dell'unità LOC - Burdigaliano. Sigla
LOCa
- Unità di Ardauli. Depositi di flusso piroclastico in facies ignimbritica, a
chimismo riolitico, saldati, a struttura eutaxitica, con cristalli liberi di Pl, Sa,
Bt, Am, Qzt - Burdigaliano. Sigla DUL
- Unità di Mandra Puzzones. Depositi di flusso piroclastico in facies ignimbritica,
a chimismo riolitico, saldati, a struttura eutaxitica, con cristalli liberi di Pl, Sa,
Bt, Am, Qzt - Burdigaliano. Sigla PUZ
- Unità di Nughedu S. Vittoria. Depositi di flusso piroclastico in facies
ignimbritica, a chimismo riolitico, da mediamente a fortemente saldati, con
strutture da vitroclastiche a eutaxitiche, con cristalli liberi di Pl, Sa, Am, Bt Burdigaliano. Sigla NVT
- Unità di Nuraghe Zavos. Depositi di flusso piroclastico in facies ignimbritica, a
chimismo riolitico, saldati, a tessitura eutaxitica, con cristalli liberi di Pl, Sa,
Am, Bt - Burdigaliano. Sigla ZAV
- Unità di Riu Tilisai. Depositi di flusso piroclastico in facies ignimbritica, a
chimismo riolitico, da mediamente a fortemente saldati, con strutture da
vitroclastiche a eutaxitiche, con cristalli liberi di Pl, Sa, Am, Bt - Burdigaliano.
Sigla TIL
- Unità di Sedilo. Depositi di flusso piroclastico in facies ignimbritica, a chimismo
riodacitico, pomiceo cineritici, debolmente saldati, spesso argillificati, ricchi in
pomici, con cristalli liberi di Pl, Sa, Bt, Qtz (K/Ar 19.4 +/- 1 Ma) - Burdigaliano.
Sigla EDI
- Unità di Salto di Lochele. Depositi di flusso piroclastico in facies ignimbritica,
debolmente saldati, a chimismo riodacitico, ricchi in pomici, con cristalli liberi
di Pl, Sa, Am, Qtz (K/Ar 22,1 +/- 1 ,1 Ma) - Aquitaniano - Burdigaliano. Sigla
LOC
Complesso Intrusivo paleozoico
- Filoni e ammassi aplitici - Carbonifero Superiore - Permiano. Sigla ap
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-

Sub unità intrusiva di Monte Nieddu di Ottana (Unità Intrusiva di Monte San
Basilio). Granodioriti a muscovite. biotite, cordierite e andalusite, a grana media,
equigranulari, localmente inequigranulari per rari Kfs biancastri. Carbonifero Permiano. Sigla BLA4
- Sub unità intrusiva di Ottana (Unità Intrusiva di Nuoro). Tonaliti e granodioriti
tonalitiche, anfibolico-biotitiche, grigio-scure, a grana media, moderatamente
equigranulari, tessitura moderatamente orientata, talora foliata. Carbonifero Permiano. Sigla NUO1
Quanto sinora indicato è stato esplicitato graficamente nella Carta Geolitologica G4 a cui si
rimanda per una chiara identificazione dei limiti e distribuzione delle Formazioni.
Alla stessa sono stati associati tutti gli elementi simbologici connessi alla stratigrafica e
struttura.
Si evidenzia che sia lo studio delle acclività, sia quello geologico e sia quello dell’uso del
suolo sono stati eseguiti anche nell’intera unità fisiografica anche se ritagliati nel limite
del territorio comunale al fine di valutare gli elementi base per la definizione della
pericolosità e rischio da frana.

INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO
a) idrologia superficiale
Secondo la suddivisione dei bacini idrografici
riportata nel Piano di Assetto Idrogeologico, il settore in
questione è prevalentemente compreso nel sub-bacino
n° 2 del Tirso a monte del Lago Omodeo. L’idrografia
superficiale è caratterizzata da una rete di canali di
drenaggio coincidenti con le principali linee di
compluvio diretti affluenti del più importante “Rio
Forma e Chera a Nord del territorio e direttamente nel
Lago Omodeo nei restanti tratti. I deflussi sono in
prevalenza orientati in direzione NNW-SSE fatta
eccezione per l’area a Nord che presenta dapprima
deflussi orientati in direzione N-S del Rio Forma e
Chera. Tutti i corsi d’acqua presentano un andamento
fortemente dipendente dall’entità delle precipitazioni e
quindi carattere in genere torrentizio con piene durante
le stagioni piovose e alveo pressochè asciutto durante le
stagioni siccitose estive. Per ciò che concerne gli aspetti
legati all’idrologia e agli aspetti generali di tipo
idrografico
ed
idraulico
connessi
anche
alle
inondazioni, si rimanda all’apposita sezione dello studio
di compatibilità idraulica.

b) idrologia sotterranea
Le caratteristiche litologiche delle formazioni, unitamente ai rapporti di giacitura e
alle abbondanti precipitazioni, danno luogo ad una discreta quantità di manifestazioni
sorgentizie in tutto il territorio di Sorradile. La relativa eterogeneità delle stesse ed il loro
assetto strutturale, rendono quindi necessaria la definizione schematica del tipo di
permeabilità (sia essa primaria o secondaria, per porosità o per fessurazione ecc.). Sono
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state così distinte diverse regioni in base ai diversi caratteri di permeabilità delle rocce
(Unità Idrogeologiche), seguendo lo schema riportato nelle linee guida della R.A.S. in
relazione alla definizione della cartografia del Piano Urbanistico e rappresentato da quattro
livelli con grado diverso di permeabilità:
1) Impermeabile (K< 10-7 cm/sec);
2) Bassa Permeabilità (10-4 >K> 10-7 cm/sec);
3) Media Permeabilità (10 >K> 10-4 cm/sec);
4) Alta Permeabilità (K> 10 cm/sec);
Distinguendo tre tipi differenti di permeabilità:
1) per Porosità;
2) per Fessurazione
3) per fessurazione e carsismo;
Occorre precisare che la precedente distinzione, in assenza di sicure prove di
permeabilità che consentano l’esatta determinazione del coefficiente K, è stata effettuata
sulla base dei dati riportati in letteratura e dall’insieme delle osservazioni di campagna
relative agli aspetti litologici, giaciturali etc. E’ comunque possibile che la permeabilità di
certi litotipi, in seno alla medesima formazione, possa essere differente perchè al limite
delle classi di permeabilità sopra definite.

Figura 13:definizione della permeabilità delle formazioni
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c) considerazioni sul trasporto solido
Al fine di fornire dati utili in merito alle caratteristiche del trasporto solido, si
riportano preliminarmente alcune considerazioni in relazione alle caratteristiche dei bacini
idrografici indicati nella presente relazione. Le caratteristiche dei bacini devono logicamente
essere diversificate in funzione della morfologia e dei parametri che differenziano i diversi
tipi di trasporto. Vi sono dei settori nei quali prevale un trasporto solido in sospensione
mentre altrove occorre rilevare trasporti di fondo.
Da un punto di vista generale si osserva che nei corsi d’acqua il trasporto solido è
definito dall’azione che la corrente esercita sul fondo e sulle sponde dell’alveo in modo tale
che il materiale venga movimentato a seconda delle caratteristiche dimensionali dello
stesso e delle caratteristiche idrodinamiche. In via del tutto generale si osserva che la forza
di trascinamento limite può essere in via generale espressa dai seguenti valori:
Granulometria
Forza di trascinamento limite (Kg/m2)
Sabbia da 0.5 mm
0.240
Terra
0.500
Sabbia grossa
0.650
ghiaietto
1.250
ghiaia
Da 1.400 a 2.900
ciottoli
3.200
Grossi ciottoli
15.000
Figura 14: Forze di trascinamento limite
Sotto l’aspetto delle modalità di trasporto si distinguono sia la soluzione, la
sospensione, il trascinamento e la fluitazione mentre sotto l’aspetto quantitativo lo stesso
trasporto può avvenire sia in sospensione che come trasporto di fondo.
Nel metodo di Aulitzky, riportato in letteratura, vengono distinte quattro categorie di
trasporto definite per pericolosità crescente :
➢ colate detritiche (debris Flow o mud-debris flow)
➢ correnti iperconcentrate (debris flood)
➢ trasporto di fondo (bedload)
➢ trasporto di sospensione prevalente (flood creek)
Con il termine debris flow definito anche con il sinonimo di “colate detritiche” o
“trasporto di massa” si intendono tutti i particolari e caratteristici eventi alluvionali a
carattere non stazionario e con evoluzione in tempi molto rapidi caratterizzati da una
elevata potenza distruttiva proprio per la velocità e la forza di impatto connessa al trasporto
ingente di materiali litoidi a velocità non trascurabili.
Si tratta infatti di manifestazioni parossistiche, caratterizzate da una
concentrazione volumetrica dei sedimenti compresa generalmente tra il 30% e il 70%
(fluido non newtoniano) che si possono generare per svariati motivi:
- dalla mobilitazione di sedimenti grossolani depositati nell’alveo di un torrente a seguito
dell’instaurarsi di una corrente liquida superficiale prodotta da piogge intense;
- dal collasso di un versante con successiva trasformazione del movimento franoso in
colata detritica
- dalla fluidificazione del materiale di una frana traslazionale o di scoscendimento in atto
sia per passaggio di una corrente idrica superficiale sia per una emergenza idrica nella
zona di cedimento;
- dal crollo di una diga naturale prodotta dall’occlusione del torrente a seguito di un
evento franoso precedente o da una ostruzione in alveo dovuta a tronchi d’albero
fluitati.
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La prima causa descritta risulta essere in genere quella più frequente e spesso può
portare alla mobilizzazione di depositi prodotti in occasione di fenomeni precedenti, spesso
di massi anche di dimensione ciclopica.
L’osservazione porta a constatare che la movimentazione, propagazione e arresto
(completo e parziale) delle colate di detrito avviene sostanzialmente in concomitanza ad
eventi pluviometrici caratterizzati da elevata intensità e che a causa della sollecitazione
meteorica, i preesistenti volumi di materiale solido presenti nel bacino vengano
parzialmente mobilitati in maniera graduale o repentina fino a dare origine ad un deflusso
misto liquido-solido.

Figura 15: schema del processo di svolgimento di un debris flow
Per ciò che concerne le altre tipologie di trasporto si evidenzia:
- correnti ipoconcentrate (debris flood): sono flussi di massa solida ed acqua con
concentrazione volumetrica dei sedimenti in genere compresa tra il 20 e il 30% che
solitamente non ha caratteristiche distruttive o di impatto come quelli prodotti da una
colata;
- trasporto di fondo (bedload): moto dei sedimenti per scorrimento del letto attraverso il
rotolamento, strisciamento e saltazione dei ciottoli e in genere la concentrazione dei
sedimenti è solitamente del 15-20% delle portate liquide. Si verifica in condizioni di
pendenza modesta, tali per cui la miscela formata da acqua e particelle può essere
assimilata ad un fluido newtoniano e il meccanismo è di tipo idrodinamico
- Trasporto in sospensione prevalente (flood creek): pericolosità degli eventi
trascurabile in quanto il materiale trasportato è prevalentemente a granulometria fine e
in sospensione. Anche questa tipologia di trasporto si verifica in condizioni di pendenza
modesta, tali per cui la miscela formata da acqua e particelle può essere assimilata ad
un fluido newtoniano e il meccanismo è di tipo idrodinamico
Con riferimento al territorio in questione si osserva che la tipologia di
trasporto più frequente nell’area è quella per sospensione con passaggio al trasporto
di fondo in prossimità delle zone maggiormente acclivi.
Da quanto sinora evidenziato a parere degli scriventi, si evince che comunque la
tipologia di movimento, potenzialmente attuabile anche in funzione delle caratteristiche
geologico-morfologiche nei bacini idrografici, può essere differenziato nella seguente
maniera:
o Aree montane e collinari a medio alta acclività, tipica di trasporto di fondo e
subordinatamente trasporto in sospensione e locali correnti ipoconcentrate.
o Aree pianeggianti e subpianeggianti: trasporto in sospensione e locali correnti
ipoconcentrate.
A seguito della valutazione delle condizioni geomorfologiche dei bacini idrografici si
ritiene che gli apporti principali durante episodi particolari di precipitazione, derivino da
erosioni che avvengono soprattutto in corrispondenza dei corpi idrici fluviali del II° ordine.
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PREMESSA AGLI STUDI GEOTECNICI
Così come meglio specificato nella premessa, in questa sezione geotecnica saranno
analizzati in dettaglio tutti gli aspetti direttamente connessi alla definizione delle
caratteristiche dei substrati. La presenza di una successione stratigrafica facilmente
osservabile e i fronti di scavo e riporti presenti nelle aree in tutto il territorio comunale,
consentono e hanno consentito di avere a disposizione numerosi settori di osservazione dai
quali trarre dati utili per eventuali verifiche.

DEFINIZIONE GEOTECNICA DEI LITOTIPI PRESENTI
Sulla base delle caratteristiche geolitologiche del settore è stata effettuata una
riclassificazione delle litologie ed una valutazione dello stato di aggregazione, del grado di
alterazione e del conseguente comportamento meccanico che le singole unità assumono nei
confronti dei possibili interventi insediativi e infrastrutturali che lo strumento urbanistico
introduce. Per quanto riguarda le litologie presenti sul territorio, il riferimento
fondamentale è quello che richiama il processo di messa in posto del deposito o
dell’accumulo, lo stato di addensamento, la tessitura dei materiali costituenti la
fratturazione e la durezza dei litotipi.
I litotipi presenti nel territorio sono stati accorpati sulla base delle loro
caratteristiche secondo la seguente classificazione:
o litotipi coerenti – vulcaniti oligomioceniche e paleozoiche non stratificate e fratturate
o litotipi coerenti – litologie arenacee, sabbiose, conglomeratiche stratificate e non
fratturate;
o litotipi semi-coerenti; materiale granulare cementato o molto addensato a grana
prevalentemente grossolana
o litotipi incoerenti, materiale detritico eterogeneo ed eterometrico
o litotipi incoerenti, materiale granulare sciolto o poco addensato a granulometria non
definita
o litotipi incoerenti, materiale granulare sciolto o poco addensato a prevalenza
grossolana
o litotipi incoerenti, materiale granulare sciolto o poco addensato a prevalenza sabbiosa
Per ciò che concerne i litotipi semi-coerenti e incoerenti, considerata l’estrema
variabilità locale di tali sedimenti, è sempre auspicabile effettuare una accurata
caratterizzazione geotecnica atta ad individuare correttamente i parametri geotecnici
necessari per le verifiche di stabilità dei pendii e di dimensionamento di eventuali opere.
In relazione alle modalità di esecuzione di eventuali opere si evidenzia che eventuali
interventi di scavo o di rimodellamento di pendii, dovrebbero sempre essere caratterizzati
sulla base di accurate progettazioni geologiche e geotecniche definendo gli appositi
parametri di progetto sulla base di indagini specifiche.
Per i pendii naturali o artificiali in zona sismica, le norme vigenti hanno introdotto
nuove disposizioni che consentono l’uso di metodi di verifica pseudo-statici già noti
(Fellenius, Bishop, Morgestern, Janbu, Espinoza), e metodi di analisi dinamica, valutando
sempre in modo opportuno le azioni indotte dalle vibrazioni sismiche. Per i parametri di
resistenza a taglio del terreno si possono in generale usare i valori applicabili in condizioni
statiche non drenate. Per i terreni coesivi il parametro appropriato è la coesione non
drenata cu, eventualmente modificata per tener conto dell’elevata velocità di applicazione
del carico e degli effetti di degradazione ciclica sotto sollecitazione sismica (ove tale
modificazione sia necessaria e suffragata da dati sperimentali adeguati). Per i terreni non
coesivi, il parametro di resistenza appropriato è la resistenza a taglio ciclica non drenata,
che dovrebbe tener conto dell’eventuale incremento di pressione interstiziale. L’incremento
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dott. Ing. Simone Cuccu - Dott. Geol. Antonello Frau

22

Studio Comunale di Assetto Idrogeologico concernente la pericolosità e rischio da frana
Comune di Sorradile – Provincia di Oristano

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

di pressione interstiziale o la perdita di rigidezza del terreno vanno valutati in generale
mediante prove sperimentali di tipo ciclico riferite alle effettive condizioni iniziali. In assenza
di tali prove, ed a titolo di verifica preliminare, tale incremento può essere stimato mediante
correlazioni empiriche.
Si riporta di seguito un grafico ricavato dalla letteratura ricavato dal frutto
dell’esperienza acquisita sul comportamento dei pendi in vari tipi di terreno e rocce.

Figura 16: inclinazione delle scarpate in funzione delle condizioni litologiche

METODOLOGIA ED ANALISI DEI FENOMENI FRANOSI E DELL’INSTABILITA’
POTENZIALE DEI VERSANTI; CARTA DELLA PERICOLOSITA’ DA FRANA NEL
TERRITORIO DI SORRADILE
Sulla base delle indicazioni riportate nel Piano di Assetto Idrogeologico e considerata
la natura dell’incarico volta a valutare la compatibilità geologica geotecnica del futuro
P.U.C. e quindi delle trasformazioni previste a livello urbanistico, ed integrando
l’osservazione diretta di eventuali dissesti visibili con i dati di dettaglio di natura litologica,
tettonica, geomorfologica, idrogeologica, le caratteristiche climatiche e le influenze
antropiche, è stato possibile effettuare un confronto incrociato di tutti i fattori
predisponenti la franosità. Inoltre è stato possibile definire le cause determinanti
l’instabilità e la zonizzazione anche mediante l’utilizzo dell’overlay mapping o
sovrapposizione cartografica.
A tal fine, elementi fondamentali, sono costituiti dalle Carte tematiche di base, di
discriminazione e di sintesi elaborate e tarate sulla base del rilevamento diretto e della
fotointerpretazione, ed essenziali per un completo quadro conoscitivo delle tematiche
indagate. E’ stato quindi possibile comprendere il tipo, le modalità e la dinamica evolutiva
dei principali fenomeni franosi analizzandoli in dettaglio e definire esattamente dapprima
una carta della instabilità potenziale dei versanti e successivamente, mediante anche
l’analisi dei fenomeni esistenti e quelli provenienti dall’osservazione diretta (verifica diretta
delle aree nelle quali sono evidenti i cinematismi o comunque di quelle nelle quali a seguito
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dell’overlay mapping sono apparse a vario grado di pericolosità), quella della pericolosità di
franamento del settore assieme alla carta geomorfologica.
Lo studio del territorio è stato condotto dapprima secondo una griglia di analisi ben
precisa in relazione ai fattori che producono il dissesto. La descrizione morfologica ha
evidenziato quali siano i principali processi agenti, così come l’analisi degli altri fattori ha
messo in luce la presenza di un territorio variamente boscato nelle aree montane e
collinari, in genere ad acclività medio-elevata ed interessato da fenomeni di franamento
attivi in prossimità delle variazioni stratigrafiche delle serie o nelle coltri detritiche e
direttamente o potenzialmente nelle aree interessate da interventi antropici (viabilità) o
soggetti a forti processi erosivi.
Il grado di instabilità del territorio deriva dalla presenza e dall’interazione di diverse
cause e fattori che è quindi necessario determinare con precisione.
Sono stati individuati alcuni gruppi di cause o fattori connessi all’instabilità, detti
fattori predisponenti, sulla base delle affinità genetiche: cause geologiche, cause
geomorfologiche, cause idrogeologiche, cause climatiche e cause antropiche e uso del suolo
e sua composizione.
Fattori predisponenti
- Cause Geologiche
In relazione alle “cause geologiche” (litologia e tettonica) sono state già indicate le
caratteristiche composizionali, tessiturali, lito-stratigrafiche e strutturali che condizionano
il comportamento geomeccanico e in generale le condizioni di instabilità.
Nell’area in questione, in cui è stata valutata la pericolosità, si possono distinguere
diverse unità geo-litologiche fondamentali per diversi gradi di coesione e durezza.
Inoltre, poiché il comportamento geomeccanico di ogni corpo geologico dipende dalla
interazione tra i suoi caratteri lito-stratigrafici e gli eventi tettonici che tale corpo ha subito,
la suddivisione in unità litotecniche operata, ognuna caratterizzata da uno specifico
comportamento nei confronti della franosità e dell’erosione, è frutto della considerazione
congiunta di questi due fattori.
La prima fase di definizione della instabilità potenziale dei versanti deve comunque
necessariamente tenere in debito conto i fattori geologici che possono essere definiti
invariabili e correlare gli stessi, definendone i relativi pesi, con la giacitura degli strati, le
fratturazioni, le pendenze dei versanti e l’uso del suolo.
Nell’ambito della procedura di overlay mapping, ai fini della definizione di una
prima ricostruzione degli scenari di instabilità, seguendo le linee guida predisposte dalla
R.A.S. per la definizione degli studi, sono stati assegnati dei pesi esemplificativi alla
litologia, secondo il seguente schema:

Figura 17: pesi attribuiti alle formazioni geologiche dell'area
- Cause Geomorfologiche e Orografiche (processi geomorfologici, morfometria, acclività dei
versanti geometria del versante e suo orientamento in funzione della litologia, forte
pendenza, etc.). Dal loro esame possono essere selezionati i diversi processi geomorfologici
che si sono succeduti nel determinare la dinamica evolutiva passata ed attuale della forma
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del territorio. Nell’area di interesse ricorre una dinamica geomorfologica particolarmente
intensa come mostrato nella sezione geomorfologica.
La maggiore erodibilità delle formazioni si manifesta a carico delle sequenze
vulcaniche terziarie. Gli incavi generati sulle litologie più resistenti di tipo ignimbritico per
opera dell’erosione delle sequenze più argillose determinano il crollo delle compagini
rocciose. Ugualmente sono abbastanza frequenti gli scivolamenti sulle parti argillificate
delle sequenze specie laddove sono stati operati tagli antropici.
In generale si evidenzia che le problematiche di distacco interessano gran parte
degli ammassi rocciosi e terrosi. Ai fattori predisponenti associati alle condizioni delle
intersezioni delle lineazioni, delle condizioni idrauliche (per circolazione superficiale) dei
giunti, dalla generale geometria del versante, vanno associati quei fattori scatenanti
rappresentati, oltre dalla gravità, dall’azione ciclica di gelo e disgelo, dalle frequenti
alternanze di insolazione per effetto dell’esposizione, dalla presenza locale di una
vegetazione rupestre che tende a colonizzare le fratture e che pertanto esercita talvolta una
continua pressione sulle discontinuità, sia nel corso della crescita dell’arbusto, che
dall’azione di leva quando la parte non sotterranea della pianta è soggetta all’azione del
vento.
Specie nelle aree di pendio, i crolli rocciosi possono dar luogo ad ulteriori movimenti
lungo il versante. Il materiale prodotto direttamente per crollo in parete, è caratterizzato
successivamente da un insieme di fenomeni di caduta libera, più raramente di impatti,
proiezioni, rimbalzi, scorrimenti, in genere scarsamente interagenti tra loro. A seconda
delle condizioni morfologiche della base, si avranno anche fasi di urto regolate dal
coefficiente di restituzione normale e tangenziale al pendio nel punto di impatto;
coefficiente che è funzione della
o massa e forma del corpo;
o angolo di incidenza;
o proprietà meccaniche del corpo e del materiale presente sul pendio;
o velocità di traslazione e di rotazione del corpo.
Solo localmente può esplicarsi successivamente una fase di rotolamento che è direttamente
connesso all’acclività del pendio e dall’angolo di attrito dinamico del blocco. Tuttavia il
rotolamento può esplicarsi quando il diametro del blocco è molto maggiore della scabrosità
del pendio. Le traiettorie che derivano dall’alternarsi delle sequenze anzidette possono
essere molteplici e comunque dipendono sia dalle caratteristiche del blocco che da quelle
del pendio, inclinazione ed irregolarità, tipologia, densità e caratteristiche degli ostacoli
presenti, caratteristiche meccaniche). In genere comunque il materiale si accumula
immediatamente alla base del versante. L’arresto infatti può avvenire per progressiva
diminuzione dell’energia cinetica del blocco o per impatto diretto con superfici diverse o per
semplice adagiamento sulla superficie inferiore in caso di terrazzo antistante. Nell’ambito
delle coperture detritiche o delle litologie marnose sono invece diffusi scivolamenti
rotazionali, colamenti etc; fenomenologie particolarmente attive in funzione anche della
pendenza e della quantità d’acqua all’interno delle coltri.
E’ difficile comunque che il movimento franoso sia classificabile come singolo.
Nel caso di Sorradile, a monte dell’abitato, al fine di proteggere l’abitato dalle frane di
crollo, sono state poste in opera opere di difesa rappresentate da reti paramassi, sulla base
delle quali era stata prodotta inoltre la prima variante al PAI.
Riguardo le tipologie e gli stili di attività con le quali si può manifestare un evento franoso
si rileva che specie con riferimento alle ipotetiche misure di monitoraggio da adottare, in
accordo con il Working Party on World Landslide Inventory (1993, 1994) è auspicabile
conoscere se una frana si può classificare come:
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❖ in avanzamento - se la superficie di rottura tende a propagarsi nella direzione di
movimento;
❖ retrogressiva - se la superficie di rottura si propaga in senso opposto a quello di
movimento del materiale spostato;
❖ confinata - se pur essendo presente una scarpata non è visibile o sviluppata la
superficie di scorrimento al piede della massa spostata;
❖ costante - se il materiale instabile continua a muoversi senza apprezzabili
variazioni della superficie di rottura e del volume di materiale spostato;
❖ in allargamento - se la superficie di rottura tende a propagarsi verso uno o
entrambi i fianchi.
Inoltre è importante conoscere lo stile di attività che descrive come diversi
meccanismi di movimento definiscano la frana. E’ evidente che tale contributo potrà variare
nel tempo oltre che nello spazio. Una frana si può classificare come:
❖ complessa - se caratterizzata dalla combinazione, in sequenza temporale, di due o
più tipi di movimento (es. crollo, ribaltamento, colamento o flusso);
❖ composita - se caratterizzata dalla combinazione di due o più tipi di movimento
(crollo, ribaltamento, colamento o flusso) simultaneamente in diversi settori della
massa spostata;
❖ successiva - se è caratterizzata da un movimento dello stesso tipo di un fenomeno
precedente e adiacente, in cui però le masse spostate e le superfici di rottura si
mantengono ben distinte;
❖ singola - se caratterizzata da un singolo movimento del materiale spostato;
❖ multipla - se si tratta della ripetizione molteplice dello stesso tipo di movimento.
Oltre alla definizione dei movimenti franosi, così come sopra descritta, si sottolinea
che il progressivo aumento della pendenza di un versante corrisponde in genere ad un
aumento del suo grado di instabilità. Si ha infatti un’accelerazione dei processi che
favoriscono l’erosione superficiale; inversamente una pendenza estremamente bassa
rallenta il deflusso delle acque, favorisce eventuali fenomeni chimici e chimico-fisici di
alterazione del suolo e del substrato litologico. L’incrocio dei fattori litologici (geologici) e
quelli geomorfologici (specie dell’acclività) consente in prima analisi la definizione delle
instabilità potenziali; ossia la propensione o vocazione naturale dei versanti alla stabilità o
instabilità; vocazione non influenzata direttamente o indirettamente dall’attività umana.
Anche per ciò che concerne l’acclività, ai fini della definizione della carta
dell’instabilità potenziale dei versanti, sono stati assegnati dei pesi, quali quelli indicati
nelle linee guida del P.A.I. e così riassumibili
Classi di pendenza
Peso
0- 10%
+2
11-20%
+1
21-35%
0
36-50%
-1
>50%
-2
Figura 18: Pesi attribuiti alle diverse classi di acclività
- Uso e tipo del suolo (assenza di copertura vegetale, sua intensità e tipo, etc.).
Al presente studio è stata allegata la Carta dell’Uso reale del Suolo; i dati significativi sono
già stati esposti nella parte generale. Come “causa antropica” che può modificare
direttamente o indirettamente la stabilità del pendio, si può includere la realizzazione di
strutture e infrastrutture ma è da mettere in primo piano la conservazione o modificazione
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della copertura vegetale spontanea, che generalmente contribuisce ad una stabilizzazione
del versante (si pensi ai fenomeni di degradazione indotti a causa degli incendi).
Considerando comunque le pesistiche assegnate alle diverse classi di uso del suolo
riportate nelle linee guida del P.A.I. (leggermente modificate solo per l’ambito urbano), ai
fini della realizzazione della Carta dell’instabilità potenziale dei versanti, è stata effettuata
una ripartizione dei pesi secondo la seguente figura:

Figura 19: Pesi attribuiti alle diverse classi di uso del suolo
- Cause Idrogeologiche e Climatiche (precipitazioni di forte intensità concentrata, escursione
termica e insolazione, etc). Importante è il ruolo dell’acqua come “causa idrogeologica”
sull’instabilità dei versanti e sulla predisposizione all’instabilità geomorfologica. L’acqua
infatti condiziona negativamente le caratteristiche geomeccaniche, causando la riduzione o
annullamento della resistenza d’attrito, di tutti i tipi di terreni, specialmente quelli a
componente argillosa. Nei casi in questione la circolazione idrica è abbastanza varia in
funzione della variabilità riscontrata nelle formazioni affioranti ma si segnala che nelle aree
metamorfiche e granitiche le permeabilità sono in genere abbastanza contenute con
evidente trasformazione delle precipitazioni in deflussi immediati. Lecaratteristiche
climatiche, possono contribuire all’innesco di fenomeni di instabilità, con particolare
riguardo alla piovosità nelle aree marnose mentre il crioclastismo interferisce
maggiormente con le aree calcaree. I dati climatologici, corredati di grafici termopluviometrici forniscono tutte le informazioni correlabili con l’incremento dell’instabilità
geomorfologica.
Dall’incrocio dei fattori indicati, attribuendo i pesi necessari alla litologia, alla
pendenza dei versanti, all’uso del suolo e a tutte le variabili studiate, è stato possibile
definire una serie di classi teoriche del territorio analizzato che passano da condizioni di
instabilità massima a condizioni di stabilità. Nello specifico, sulla base delle metodologie
indicate nelle linee guida del P.A.I., è stata realizzata la carta dell’instabilità potenziale dei
versanti secondo le pesistiche indicate e si è comunque osservato che la rispondenza del
modello con tali pesistiche non è comunque del tutto conforme alla realtà dei luoghi per il
territorio in esame specie con riferimento alle aree subpianeggianti.
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Classe di instabilità
1
2
3
4
5

Descrizione
Situazione potenzialmente stabile
Instabilità potenziale limitata
Instabilità potenziale media
Instabilità potenziale forte
Instabilità potenziale massima

Pesi
Da 10 a 12
Da 7 a 9
Da 4 a 6
Da 1 a 3
Da – 3 a 0

Figura 20: classi di instabilità potenziale dei versanti
Si è cercato pertanto di modellizzare il territorio in funzione però delle osservazioni
dirette. Il successivo passaggio dalla carta dell’instabilità potenziale dei versanti, mediante
l’integrazione dell’osservazione diretta dei fenomeni, specie della carta geomorfologica e dei
fenomeni franosi, è avvenuto per effetto di una verifica dei luoghi sulla base del tematismo
scaturito dalla procedura indicata; si è quindi giunti ad una definizione della pericolosità
da frana che comunque è rispondente alle necessità della pianificazione ma dove la
discriminate è comunque l’osservazione diretta e di verifica dei principali fenomeni e
processi geomorfologici associati a quelli dell’instabilità potenziale derivata dalla procedura
di overlay mapping.
In ogni caso, dall’osservazione del modello della carta dell’instabilità potenziale dei
versanti si può in prima analisi osservare che gran parte del territorio mostra
caratteristiche di instabilità medio elevata in gran parte delle aree a maggiore acclività.
Si è già accennato al fatto che l’analisi storica dei fenomeni effettuata sia con la ricerca nel
progetto AVI che nel progetto IFFI, ha dato poche indicazioni della presenza di movimenti
franosi nel territorio di Sorradile. In ogni caso è stata predisposta una carta geomorfologica
e della franosità che tiene conto di tutte le osservazioni dirette e derivate dalla
fotointerpretazione, nella quale si manifestano gli episodi di crollo roccioso. Sono state
inoltre riportate le perimetrazioni delle aree IFFI.
Carta della pericolosità per frana
Il passaggio successivo, per giungere alla definizione della pericolosità da frana nel
territorio, è stato quello di correlare le diverse Carte dell’instabilità potenziale, con quella
della franosità e processi geomorfologici agenti, con i dati geomorfologici diretti e con quelli
scaturiti da analisi sul territorio. In questa fase si è anche tenuto conto della pericolosità
così come definita nelle linee guida PAI secondo la seguente legenda:
Pericolosità (Hg)
Classe
Intensità
Hg0
nulla
Hg1
Hg2

moderata
media

Hg3

elevata

Descrizione
Aree studiate non soggette a potenziali fenomeni franosi (classe
assente sul territorio)
I fenomeni franosi presenti o potenziali sono marginali
zone in cui sono presenti solo frane stabilizzate non più riattivabili
nelle condizioni climatiche attuali a meno di interventi antropici
(assetti di equilibrio raggiunti naturalmente o mediante interventi di
consolidamento) zone in cui esistono condizioni geologiche e
morfologiche sfavorevoli alla stabilità dei versanti ma prive al
momento di indicazioni morfologiche di movimenti gravitativi
zone in cui sono presenti frane quiescenti per la cui riattivazione ci
si aspettano presumibilmente tempi pluriennali o pluridecennali;
zone di possibile espansione areale delle frane attualmente
quiescenti; zone in cui sono presenti indizi geomorfologici di
instabilità dei versanti e in cui si possono verificare frane di
neoformazione presumibilmente in un; intervallo di tempo
pluriennale o pluridecennali
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Hg4

Molto
elevata

Zone in cui sono presenti frane attive, continue o stagionali; zone in
cui è prevista l’espansione areale di una frana attiva; zone in cui
sono presenti evidenze geomorfologiche di movimenti incipienti

Figura 21: Classi di pericolosità
Il valore attribuito a ciascuna classe è così indicato:
Hg1 = 0,25
Hg2 = 0,50
Hg3= 0,75
Hg4 = 1
Nello specifico, ai fini della definizione della Carta della pericolosità per frana si è
tenuto conto anche della seguente ripartizione dell’accorpamento secondo le linee guida del
P.A.I. adattata naturalmente alle osservazioni dirette sul territorio.
Hg1 - Aree a pericolosità moderata
Le aree che ricadono in questa classe sono caratterizzate da condizioni generali di stabilità
dei versanti, ovvero presentano i seguenti caratteri:
• classi di instabilità potenziale limitata o assente (classe 2 e classe 1);
• presenza di copertura boschiva;
• esposizione prevalente dei versanti: Nord;
• litologia prevalente: depositi alluvionali sabbiosi, etc.
Hg2 - Aree a pericolosità media
Le aree che ricadono in questa classe sono caratterizzate da prevalenti condizioni di media
pericolosità, in particolare da:
• classe di instabilità potenziale media (classe 3)
• fenomeni di soliflusso
• fenomeni di dilavamento diffuso
• frane di crollo non attive/stabilizzate
• frane di scorrimento attive/stabilizzate
• aree di conoidi non attivatisi recentemente o completamente protette da opere di
difesa
• superfici degradate per pascolamento
• presenza di copertura boschiva
• esposizione prevalente dei versanti: Nord
• litologia prevalente: depositi alluvionali depositi sabbiosi, porfidi, graniti massicci
Hg3 - Aree a pericolosità elevata
Le aree che ricadono in questa classe sono prevalentemente caratterizzate da fenomeni
quiescenti e potenziali tali da condizionare l’uso del territorio; in particolare da:
• classe di instabilità potenziale forte (classe 4)
• presenza di lineamenti tettonici
• pareti in roccia
• orlo di scarpata o di terrazzo
• falde e coni di detrito colonizzati
• fenomeni di erosione delle incisioni vallive
• frane di crollo quiescenti
• frane di scorrimento quiescenti
• deformazioni gravitative profonde di versante non attive
• aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa
e di sistemazione a monte
• fenomeni di fluidificazione dei suoli
• fenomeni di soliflusso
• fenomeni di dilavamento diffuso e concentrato
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•

litologia prevalente: depositi detritici; depositi alluvionali antichi, recenti, attuali;
depositi argillosi; calcescisti, micascisti, argilloscisti; filladi; anfiboliti, gneiss
fratturati; graniti alterati con copertura di sabbioni.
Hg4 - Aree a pericolosità molto elevata
Le aree che ricadono in questa classe sono, in prevalenza, caratterizzate da una
concentrazione di fenomeni in atto tali da condizionare fortemente l’uso del territorio; in
particolare da
• classe di instabilità potenziale massima (classe 5)
• falde e coni di detrito attivi, in particolare posizionati in quota e su versanti esposti
a sud
• aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di
sistemazione a monte
• canaloni in roccia (e non) con scarico di detrito
• frane di crollo attive
• frane di scorrimento attive
• scivolamenti rapidi in roccia, detrito, fluidificazione di terreni sciolti superficiali
• piccole frane
• deformazioni gravitative profonde di versante attive
• crolli e fenomeni di instabilità lungo l’intaglio stradale.
• litologia prevalente: detrito di falda, coni detritici e conoidi di deiezione, alluvioni
ghiaiose, antiche e terrazzate, sabbie, anche grossolane con livelli ghiaiosi ed
intercalazioni di arenarie, graniti, granodioriti alterati con potenti coperture di
sabbioni arcosici
In definitiva è stata ottenuta quindi la Carta della pericolosità da frana la cui
perimetrazione è stata resa alla scala 1.10.000 e con una versione in scala 1:2.000 per le
aree dell’abitato.
E’ stata elaborata anche una carta della pericolosità di frana nell’unità fisiografica di
riferimento riportata nella Tavola 11.
Si osserva che la perimetrazione della pericolosità deriva dalla verifica diretta di tutte
le aree a pericolosità segnalate nelle cartografie derivate e nel progetto IFFI stralciando o
rimodellando quelle situazioni nelle quali non è stato rilevata alcuna instabilità seppur
segnalata.

DEFINIZIONE DELLA PERIMETRAZIONE DEL RISCHIO FRANA A SEGUITO
DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA’
La definizione della pericolosità da franamento con il presente studio, produce una
variazione della perimetrazione sinora esistente e che non teneva conto ne dell’estensione
territoriale del Comune di Sorradile ne tantomeno delle peculiarità delle aree interessate da
potenziali e attivi fenomeni di instabilità gravitativa.
La perimetrazione costituisce quindi motivo di variante al Piano di Assetto
Idrogeologico. L’intersezione della pericolosità indicata con la Carta degli Elementi a rischio
che sarà presentata a seguito della prima istruttoria che sarà effettuata sulla base della
pericolosità, consentirà la definizione della Tavola del Rischio da frana.
A tal proposito si osservi che per la definizione degli elementi a rischio sarà basata
sulle linee guida del P.A.I. e sullo shp definito a livello regionale dal PGRA, aggiornato in
funzione delle eventuali concessioni edilizie e variazioni antropiche nel frattempo
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intervenute. La carta degli elementi a rischio riportata nella tavola 12 è relativa all’intera
unità fisiografica mentre nella tavola 8 è riportata la carta degli elementi a rischio del
territorio di Sorradile. Si terrà quindi conto di quanto stabilito nella seguente tabella:
Classe
E4

E3

E2

E1

Valore
Descrizione
1.00 Centri urbani ed aree urbanizzate con continuità; nuclei rurali minori di
particolare pregio; zone di completamento; zone di espansione; grandi
insediamenti industriali e commerciali; servizi pubblici prevalentemente con
fabbricati di rilevante interesse sociale; infrastrutture pubbliche
(infrastrutture viarie principali strategiche); zona discarica rifiuti speciali o
tossici nocivi; zona alberghiera, zona campeggi e villaggi turistici; beni
architettonici, storici, artistici
0.75 Nuclei urbani non densamente popolati; Infrastrutture pubbliche (strade
statali, provinciali, e comunali strategiche, ferrovie, lifelines, oleodotti,
elettrodotti, acquedotti); aree sedi di significative attività produttive
(insediamenti artigianali, industriali, commerciali minori); zone per impianti
tecnologici e discariche RSU o inerti, zone di cava.
0.50 Aree con limitata presenza di persone; aree extraurbane poco abitate, edifici
sparsi. Zona agricola generica (con possibilità di edificazione), zone di
protezione ambientale rispetto, verde privato; Parchi, verde pubblico non
edificato; infrastrutture secondarie.
0.25 Aree libere da insediamenti e aree improduttive; zona boschiva; zona
agricola non edificabile; demanio pubblico non edificabile e/o edificabile.

Figura 22:classificazione degli elementi a rischio
La definizione degli elementi a rischio sarà quindi rielaborata in funzione degli
aggiornamenti attuali a partire dalla cartografia del danno indicata nel PGRA.
Il rischio associato sarà determinato sulla base della seguente tabella utilizzando la
seguente formula:
Rg= Hg E V
•

•

•

Hg = La pericolosità geologica, al contrario della definizione di pericolosità idraulica,
è di non agevole definizione in quanto risulta spesso non quantificabile la frequenza
di accadimento di un evento franoso. Per tale motivo si assume una suddivisione
della pericolosità in quattro classi già definite nel paragrafo precedente
E = elementi a rischio, elementi a rischio; ai sensi del citato DPCM 29/09/98 sono
costituiti da persone e cose suscettibili di essere colpiti da eventi calamitosi. Ai fini
del presente lavoro si classificano secondo la Fig. 32, nella quale ad ogni classe è
stato attribuito un peso secondo una scala tra [0, 1].
V = vulnerabilità intesa come capacità a resistere alla sollecitazione indotte
dall’evento e quindi dal grado di perdita degli elementi a rischio E in caso del
manifestarsi del fenomeno. Ogni qualvolta si ritenga a rischio la vita umana, ovvero
per gli elementi di tipo E4, E3 e parte di E2, la vulnerabilità, secondo quanto si
evince dal DPCM 29/09/98, sarà assunta pari all'unità; per quanto concerne gli
elementi di alto tipo occorrerebbe provvedere ad effettuare analisi di dettaglio sui
singoli cespiti ma esse esulano dai limiti delle attività previste dal dispositivo di
legge e, pertanto, anche a tali elementi si attribuirà un valore di vulnerabilità ancora
unitario
.
Hg4
Hg3
Hg2
Hg1

E1
E2
E3
E4

Rg1
Rg 2
Rg 3
Rg 4

Rg 1
Rg 2
Rg 3
Rg 3

Rg 1
Rg 1
Rg 2
Rg 2

Rg 1
Rg 1
Rg 1
Rg 1
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Figura 23: calcolo del rischio
dove:
Rg1 ≤0,25;
0,25< Rg2≤0,50
0,50< Rg3≤0,75
0,75< Rg4≤1
Sulla base delle relazioni suindicate, è stata redatta la Carta del Rischio frana indicata
nella Tavola 9 per il territorio di Sorradile, tavola 10 per il limite urbano e tavola 13 per
l’unità fisiografica di riferimento. L’accorpamento è stato eseguito secondo la seguente
legenda:
Classe
Rg0
Rg1
Rg2
Rg3

Rg4

Valore
Descrizione
0
Aree prive di rischio
≤ 0.25 Danni sociali ed economici e al patrimonio ambientale marginali
≤ 0.50 Sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio
ambientale che non pregiudicano l’incolumità del personale, l’agibilità degli
edifici e la funzionalità delle attività economiche
≤ 0.75 Sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli
edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi,
l’interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti
al patrimonio ambientale
≤ 1.0 Sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni
gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione
delle attività socio economiche.

Figura 24:tabella del rischio frana

INDIRIZZI SULL’USO DEL TERRITORIO NELL’AMBITO GEOLOGICO E
GEOTECNICO
Per ciò che concerne la pericolosità e il rischio frane, a seguito delle verifiche puntuali
effettuate e quindi di quanto più sopra descritto, è stato possibile identificare le diverse
situazioni di pericolosità sul territorio dal quale dovranno essere eventualmente stralciate le
previsioni non compatibili. Attualmente quindi sulla base delle N.d.A. del P.A.I. non sono
previsti interventi di edificazione in aree suscettibili di pericolosità da frana elevata e molto
elevata fatta eccezione per situazioni già esistenti. Le situazioni nelle quali la zonizzazione
prevede interventi in aree sottoposte a pericolosità media Hg2 nelle quali è prevista
comunque la trasformazione dei luoghi, dovranno essere attentamente vagliate secondo i
criteri stabiliti dalle N.d.A. del P.A.I che dovranno essere recepite interamente nello
strumento urbanistico. Nello specifico si osserva che nel territorio vi è una forte
distribuzione delle aree in Hg3, in parte già assoggettate ad una disciplina urbanistica
abbastanza restrittiva e che impedisce di fatto l’edificazione e la realizzazione di opere in
contrasto con la perimetrazione delle aree a pericolosità di frana elevata. Sarebbe
auspicabile, specie per ciò che concerne le aree franose effettuare interventi di
consolidamento a protezione della viabilità sottostante.
A prescindere comunque dalle aree classificate a pericolosità di frana, in tutte le aree
del territorio si osserva che comunque qualsiasi intervento ai sensi dell’art. 23 delle N.d.A.
del P.A.I. deve essere tale da:
• migliorare in modo significativo o comunque non peggiorare le condizioni di
funzionalità del regime idraulico del reticolo principale e secondario, non
aumentando il rischio di inondazione a valle;
• migliorare in modo significativo o comunque non peggiorare le condizioni di
equilibrio statico dei versanti e di stabilità dei suoli attraverso trasformazioni del
territorio non compatibili;
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•

non compromettere la riduzione o l’eliminazione delle cause di pericolosità o di
danno potenziale nè la sistemazione idrogeologica a regime;
• non aumentare il pericolo idraulico con nuovi ostacoli al normale deflusso delle
acque o con riduzioni significative delle capacità di invasamento delle aree
interessate;
• limitare l’impermeabilizzazione dei suoli e creare idonee reti di regimazione e
drenaggio;
• favorire quando possibile la formazione di nuove aree esondabili e di nuove aree
permeabili;
• salvaguardare la naturalità e la biodiversità dei corsi d’acqua e dei versanti;
• non interferire con gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione e
pianificazione di protezione civile;
• adottare per quanto possibile le tecniche dell’ingegneria naturalistica e quelle a
basso impatto ambientale;
• non incrementare le condizioni di rischio specifico idraulico o da frana degli
elementi vulnerabili interessati ad eccezione dell’eventuale incremento sostenibile
connesso all’intervento espressamente assentito;
• assumere adeguate misure di compensazione nei casi in cui sia inevitabile
l’incremento sostenibile delle condizioni di rischio o di pericolo associate agli
interventi consentiti;
• garantire condizioni di sicurezza durante l’apertura del cantiere, assicurando che i
lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento
del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;
• garantire coerenza con i piani di protezione civile.
Qualsiasi intervento previsto sul territorio, in qualsiasi zona urbanistica e in qualsiasi zona
di pericolosità dovrà comunque essere svolto a seguito di un’accurata progettazione svolta
con il supporto di studi geologici e geotecnici di dettaglio svolti secondo quanto riportato
nella normativa vigente, atti ad individuare i processi in atto e potenziali e ad individuarne le
opportune opere di mitigazione.
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PROPOSTE GENERALI DI INTERVENTO E
MITIGAZIONE PER I SISTEMI FRANOSI E CONSIDERAZIONI SU SCHEDE
INTERVENTO
L’analisi geologico-morfologica e idrogeologica ha consentito di evidenziare le
condizioni di instabilità e di pericolosità geomorfologico nel territorio in questione. I
fenomeni possono verificarsi specie in occasione di forti precipitazioni o frequenti
alternanze di gelo-disgelo con quindi associato distacco e crollo di volumi rocciosi o per
effetto della continua infiltrazione delle acque con forte imbibizione dei terreni e
superamento della resistenza al taglio dei medesimi. Tali fenomeni sono comunque
attivabili anche a seguito di un semplice intervento antropico in funzione delle condizioni
litologiche e di coesione dei litotipi interessati così come si osserva nelle scarpate stradali
esistenti molte delle quali si rinvengono franate o in condizioni di equilibrio limite. Le cause
innescanti dei movimenti franosi sono quindi da ricondurre prevalentemente alla casistica
sopra definita; occorre pertanto prevedere accurati interventi di protezione sui versanti
specie in occasione di interventi ammissibili sul territorio, non solo stabilizzandone le
situazioni di instabilità ma specialmente proteggendo dall’erosione le diverse sezioni
esposte. I settori indicati ad elevata e molto elevata pericolosità ma anche talora quelli a
media pericolosità di franamento potrebbero necessitare di adeguati progetti di
stabilizzazione sul quale dovranno essere svolti ulteriori e locali approfondimenti di tipo
geologico, idrogeologico e geotecnico. Tutti gli interventi dovranno necessariamente però
ritenersi adeguati non solo dal punto di vista tecnico ma anche di inserimento ambientale
visto in contesto paesaggistico nel quale eventualmente si dovrà operare. Da un punto di
vista generale si evidenzia comunque, che al fine di mitigare l’esposizione alla pericolosità
occorrerà pertanto seguire un duplice approccio: ridurre le forze che tendono a provocare i
dissesti e le rotture e/o intervenire con opere che aumentino le forze resistenti. Considerato
che sul territorio potrebbero rendersi necessari interventi di stabilizzazione e/o
consolidamento, si riporta di seguito un elenco di interventi ammissibili (non di certo
esaustivo ma solo indicativo) distinguendo di seguito le proposte di intervento per la
stabilizzazione dei pendii in terreni da quelli in roccia.
- interventi di stabilizzazione dei pendii in terreni
Le considerazioni di seguito riportate possono essere applicate a tutte le aree
indagate dove sono affioranti le masse detritico colluviali o le aree argillose per alterazione
delle litologie di base. Si segnala che le principali tecniche che possono essere adottate per
ridurre gli sforzi tangenziali agenti lungo le potenziali superfici di scivolamento e quindi che
permettono, in genere, di ridurre le forze agenti sul pendio, sono riconducibili alla modifica
della geometria del versante e all’esecuzione di opere per il drenaggio delle acque
superficiali e sotterranee. Possono essere altresì definiti interventi che permettono di
aumentare le forze resistenti. Poiché le forze che tendono a causare il movimento di un
pendio sono fondamentalmente di tipo gravitativo un semplice approccio per aumentare il
grado di stabilità è quello di ridurre la massa di un terreno potenzialmente interessata dal
movimento. In tal caso le principali tecniche che possono essere adottate per ridurre gli
sforzi tangenziali agenti lungo la superficie di scivolamento, comprendono:
- la modifica della geometria del pendio,
- l’esecuzione di drenaggi superficiali
- l’esecuzione di drenaggio profondi.
Nel caso si intenda intervenire con le opere di stabilizzazione che tendano ad
incrementare le forze resistenti nei confronti di una potenziale od esistente frana, sebbene
siano disponibili diverse tecniche, si possono distinguere le seguenti due macro categorie:
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-

interventi che contemplano l’applicazione di forze resistenti al piede della frana
(contrafforti, berme al piede, opere di sostegno)
interventi che permettono di aumentare la resistenza interna del terreno, nella zona
interessata dalla rottura al fine di stabilizzare il pendio senza interventi esterni (rinforzo
dei terreni mediante geosintetici, ancoraggi etc.)

Figura 25: schemi di classificazione dei sistemi di stabilizzazione più impiegati

- interventi di stabilizzazione dei pendii rocciosi
I metodi di stabilizzazione dei pendii rocciosi richiedono analisi e verifiche diverse da
quelle finora definite. Nel caso specifico esaminato essi possono essere ricondotti al
disgaggio, rinforzo e protezione.

Figura 26:schemi di classificazione dei sistemi di stabilizzazione più impiegati
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Per ciò che concerne il disgaggio, si evidenzia che con tale termine si intendono una
serie di operazioni non limitate esclusivamente alla rimozione di blocchi rocciosi ma anche
alla riprofilatura di materiale alterato instabile, all’abbattimento di alberi le cui radici sono
sistemate in corrispondenza delle fratture, alla rimozione di blocchi instabili isolati dai
giunti di stratificazione e inoltre la ripulitura delle trincee di accumulo alla base. Gli
interventi dovrebbero essere eseguiti solamente quando la rimozione è tale da lasciare in
condizioni di stabilità il fronte del pendio. L’esecuzione deve essere preceduta da attente
valutazioni di tipo geognostico e geomorfologico; tra le diverse tipologie di intervento sono
preferibili le tecniche di abbattimento controllato.
Gli interventi di rinforzo devono invece tendere a minimizzare il rilascio tensionale
dell’ammasso roccioso. Di conseguenza, in funzione della perdita del grado di mutuo
incastro fra i blocchi, si avrà una conseguente diminuzione della resistenza al taglio.
Potranno ad esempio essere utilizzati sia ancoraggi attivi (pretesi) che passivi (non pretesi);
nel caso si debbano stabilizzare blocchi rocciosi già mossi, sarebbe necessario installare
direttamente ancoraggi attivi allo scopo di evitare ulteriori spostamenti.
In certi casi può essere sufficiente l’uso di bulloni intendendo per tale tipo di
sistema di stabilizzazione quello proposto nelle raccomandazioni A.I.C.A.P. ossia un tipo
particolare di ancoraggio costituito da una certa lunghezza, presenza della testa di
ancoraggio, possibilità di messa in tensione generalmente senza controllo degli
allungamenti e armatura costituita esclusivamente da barre di acciaio.
Anche la tiratura deve essere tale da aumentare l’effetto delle forze stabilizzanti; si
evidenzia però che nel loro dimensionamento il bulbo di ancoraggio deve trovarsi sempre ad
una profondità superiore a quella della superficie potenziale di scivolamento per poter
esercitare la sua forza stabilizzante. L’inclinazione ottimale deve essere determinata
eseguendo il rapporto tra la tangente dell’angolo di resistenza al taglio e il coefficiente di
sicurezza da raggiungere con l’intervento.
Per ciò che concerne la protezione si evidenzia la possibilità di impiego di reti
metalliche, barriere paramassi (metodologia già attuata nel versante a monte dell’abitato),
trincee di raccolta al piede. Una metodologia che può trovare larga applicazione nelle aree
indagate, in funzione della morfologia dei luoghi, è quella di protezione della sezione
esposta che è interessata dall’erosione differenziale. L’accumulo di terre, alla base della
parete, in modo da costituire un rilevato modellato, può quindi permettere di ottenere il
duplice risultato di controllo dei distacchi rocciosi e di protezione dall’erosione.
Per ciò che concerne gli interventi specifici di protezione idraulica si rimanda
all’apposita sezione idraulica della presente relazione.
Tutti gli interventi qui indicati e consigliati dovranno scaturire da apposite
progettazioni che dovranno coinvolgere l’Amministrazione Comunale per ciò che concerne
eventuali interventi pubblici mentre potranno essere certamente prescritti a carico dei
privati in funzione della tipologia di intervento prevista nelle aree a pericolosità
idrogeologica.
Le priorità in ogni caso sono rappresentate dalle aree cartografate in scala di
dettaglio e poste a ridosso dell’area urbana.
Quanto sopra rappresenta l’insieme non esaustivo degli interventi di messa in
sicurezza e protezione di aree interessate da pericolosità di frana. Per ulteriori indicazioni
utili ci si può comunque riferire alle linee guida per la realizzazione degli interventi di
mitigazione con tecniche di ingegneria naturalistica allegato al Piano di Gestione del
Rischio alluvioni – secondo ciclo di pianificazione, allegato alla Deliberazione del Comitato
Istituzionale n. 14 del 21/12/2021. Alcune indicazioni più di dettaglio sono riportate nelle
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schede di intervento per quelle aree identificate nello studio di assetto idrogeologico del
territorio in aree a rischio Rg3 ed Rg4.
In relazione alle schede di intervento si osserva come rispetto alla consegna degli
elaborati del marzo 2021, è stata eliminata la scheda di intervento SOR3 in quanto trattava
di intervento localizzati in ambito Rg2.
Sono stati rimodulati gli interventi previsti nelle schede SOR1, e SOR 2 eliminando
i tratti a rischio medio basso e mantenendo unicamente la priorità di intervento in Rg3 ed
Rg4. La gran parte dei consolidamenti proposti sono relativi alla stabilizzazione delle
scarpate stradali sia di monte che spesso di valle della viabilità principale strategica e delle
aree prossime all’abitato. Gli interventi proposti, dato l’ambito sensibile, dovrebbero volgere
al massimo utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica con la messa in posa di opere
flessibili e potenzialmente rinverdibili.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dott. Ing. Simone Cuccu - Dott. Geol. Antonello Frau

37

Studio Comunale di Assetto Idrogeologico concernente la pericolosità e rischio da frana
Comune di Sorradile – Provincia di Oristano

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MONITORAGGIO (CASO FRANE) E VERIFICA OPERE PARAMASSI
La presente relazione riguarda nello specifico uno studio di assetto idrogeologico
del territorio e occorrerà definire quindi un piano di manutenzione e monitoraggio del
medesimo al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza e mantenere in condizioni di
efficienza le strutture già realizzate e quelle che si realizzeranno.
Le conseguenze derivanti dalla valutazione dello stile d’attività delle frane sulle
scelte di realizzazione delle reti di monitoraggio, riguardano l’individuazione della tipologia
e dell’ubicazione dello strumento da posizionare. In funzione, per esempio, della variazione
(temporale e/o spaziale) delle modalità di movimento, andranno previsti strumenti di
diversa tipologia, o con diversa risoluzione e campi di lettura, così come in funzione
dell’ubicazione e della fase evolutiva. In ogni caso le frane complesse e composite, sono
quelle per cui la realizzazione di una rete di monitoraggio presenta le maggiori difficoltà. Nel
caso di frane singole, multiple e/o successive si può invece presentare la possibilità di
utilizzo breve di uno strumento e quindi di poter prevedere un suo successivo
riposizionamento, in prossimità di settori instabili o instabilizzabili.
In ogni caso si osserva che la prevenzione del rischio (comprende le attività volte ad
evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi
franosi) e l’adozione di misure di salvaguardia e attività di prevenzione devono essere
programmate per tutte le zone in cui il rischio sia socialmente non tollerabile (R3), con
priorità assoluta per le zone ad alto rischio (R4).
E’ comunque auspicabile che le aree segnalate come aree pericolose siano tenute
costantemente sotto controllo e monitoraggio.
Allo stato attuale si sta operando per prevedere in funzione delle disponibilità
finanziarie:
❖ Pulizia delle aree interessate dalla presenza delle opere di consolidamento o di
protezione dalle frane mediante il taglio della vegetazione infestante che non
consente neanche l’agevole accesso alle aree;
❖ verifica periodica delle aree in relazione alle pericolosità di frana evidenziate
effettuando ispezioni programmate almeno annuali nelle aree a pericolosità Hg3 ed
Hg4 e valutando in particolare eventuali variazioni nella stabilità del versante,
segnali di movimenti, detensionamenti dell’ammasso roccioso nelle aree nelle quali
non sono presenti opere di messa in sicurezza.
❖ manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di protezione esistenti
compresi muri di sostegno (pulizia dei barbacani e delle opere di drenaggio),
gabbionate (verifica di eventuali deformazioni, rotture, scviolamenti), reti
paramassi e reti adagiate (con svuotamento periodico di eventuali masse rocciose
o detritiche), pulizia delle opere di drenaggio delle acque meteoriche connesse alle
opere.
❖ definizione di un sistema di rilevamento periodico di tipo topografico o geodetico di
eventuali capisaldi connessi agli spostamenti che possono avvenire su superfici
instabili o all’interno del singolo pendio. E’ intenzione del Comune preventivare i
costi ed eventualmente reperire le risorse per dotarsi di un sistema di
monitoraggio in remoto associato alle opere di mitigazione esistenti almeno sulle
reti paramassi posizionate a monte dell’abitato. Tale sistema di monitoraggio
elettronico automatico, ad alta affidabilità, controllato da remoto connesso in una
rete, fornisce il massimo del potenziale uptime e accessibilità ai dati contenuti nel
sistema. Il sistema di monitoraggio può essere composto da celle di carico sui
tiranti (sensori che misurano le variazioni di carico di lavoro cui sono sottoposti
tiranti ed ancoraggi); array inclinometrico digitale con sensori di inclinazione;
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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modulo di trasmissione; pannelli fotovoltaici e batteria di alimentazione. Il sistema
dovrà essere posto in opera solo se suffragato da apposito codice di calcolo in
funzione delle barriere o muri di sostegno da monitorare.
I metodi indicati, allo stato attuale, dovranno trovare almeno applicazione specie
con riferimento alle aree classificate ad elevata e molto elevata pericolosità.
Allo stato attuale, specie a seguito anche delle richieste di chiarimenti da parte
dell’Agenzia del Distretto Idrografico, sono state eseguite alcune verifiche ispettive delle
barriere paramassi ubicate a monte dell’abitato.
La vegetazione non consente un accesso alle aree e pertanto al fine di investigare in
prima analisi le aree, in attesa anche della pulizia dei sentieri che consentono il
raggiungimento delle stesse, è stato effettuato un volo di dettaglio con il drone al fine di
verificare, per quanto possibile, lo stato delle opere.
Dall’analisi e verifiche si è potuto constatare la presenza locale di una folta
vegetazione che ne impedisce l’accesso o che talora avvolge le barriere, ma nel complesso le
opere appaiono integre e non si rilevano situazioni di distacco che abbiano intaccato le reti
o che abbiano potuto generare deformazioni delle medesime. I cavi tirantati sembrerebbero
ugualmente tutti integri e in efficienza. Le barriere appaiono pertanto ancora efficaci in
relazione alle finalità per le quali erano state progettate.
Di seguito alcuni fotogrammi derivati dal volo con il drone effettuato in data
23/01/2022.

Figura 27: dislocazione delle barriere paramassi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dott. Ing. Simone Cuccu - Dott. Geol. Antonello Frau

39

Studio Comunale di Assetto Idrogeologico concernente la pericolosità e rischio da frana
Comune di Sorradile – Provincia di Oristano

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Figura 28: vista generale di alcune barriere a monte dell'abitato

Figura 29: presenza di vegetazione addossata alla barriera

Figura 30: presenza di vegetazione addossata alla barriera
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Figura 31: ispezione di dettaglio delle aree a tergo delle barriere (settore centrale)

Figura 32: ispezione di dettaglio delle aree a tergo delle barriere (settore Nord)

Figura 33: ispezione di dettaglio delle aree a tergo delle barriere (settore centrale)
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Figura 34: ispezione di dettaglio a tergo delle barriere settore centrale

Figura 35: ispezione di dettaglio a tergo delle barriere settore Sud

Figura 36: ispezione di dettaglio a tergo delle barriere settore Sud
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Con incarico affidato ai sottoscritti dal Comune di Sorradile, è stato realizzato il
presente studio di assetto idrogeologico del territorio concernente la pericolosità e il rischio
da frana e di supporto alla parte idraulica per ciò che concerne gli aspetti connessi alla
pericolosità e rischio da inondazione.
Sulla base dei dati esistenti e delle valutazioni di dettaglio eseguite nell’ambito del
presente studio, è stato possibile individuare una successione stratigrafica costituita
litologie appartenenti a tutte in particolare alle sequenze vulcaniche terziarie distinguendole
secondo le legende della Cartografia geologica ufficiale. E’ stato effettuato uno studio di
dettaglio delle forme e dei processi del territorio. I principali processi geomorfici sono
riconducibili al ruscellamento diffuso ed incanalato e a processi gravitativi di instabilità
delle aree vulcaniche sia per crollo che per scivolamento. Ai fini della definizione delle
pericolosità e rischio da frana, è stato valutata l’acclività dei terreni e l’uso del suolo dai
quali scaturiscono, assieme alla geologia, i parametri per la definizione dell’instabilità
potenziale dei versanti. Da quest’ultima e dalla carta geomorfologica e della franosità è stata
derivata la carta della pericolosità da frana.
Il territorio di Sorradile appare caratterizzato da pericolosità elevate e molte elevate e
con estese aree a media pericolosità come meglio riportato nella Tavola G71 per il territorio
e G7.2 per l’ambito urbano.
Sono state riportate alcune considerazioni in relazione al monitoraggio effettuato in
particolare nelle opere paramassi presenti a monte dell’abitato e per le stesse sono state
riportate le opportune considerazioni in relazione all’efficienza ed efficacia delle medesime
per le finalità per le quali sono state progettate. Sono state parimenti riportate alcune
indicazioni relative alle proposte degli interventi di mitigazione e per il monitoraggio alcune
delle quali sono già state sposate dall’Amministrazione comunale in termini di impegno
(quale ad esempio la pulizia delle aree in cui sono presenti le opere di messa in sicurezza al
fine di consentirne l’ispezione diretta).

Isili, lì 08/02/2022

I professionisti
Dott. Ing. Simone Cuccu
Dott. Geol. Antonello Frau
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mediamente a fortemente saldati, con strutture da vitroclastiche a eutaxitiche, con cristalli liberi di
Pl, Sa, Am, Bt - Burdigaliano. Sigla TIL
R.T.P. CUCCU-FRAU
v. Alfieri n. 21 - Oristano

pomiceo cineritici, debolmente saldati, spesso argillificati, ricchi in pomici, con cristalli liberi di Pl,
Sa, Bt, Qtz (K/Ar 19.4 +/- 1 Ma) - Burdigaliano. Sigla EDI

PUZ
ZAV
a1

PUZa
LOCa

PUZa

ZAV
PUZa
PUZ

ZAV
PUZ

ZAV

EDI

ZAV
ZAV

PUZ

DAL

EDI

PUZa

ZAV

TDI

a

EDI
TDI
TILa

NVT

LIMITI AMMINISTRATIVI
TIL
a1

a
a1

Sedilo
Olzai
Sorradile
Bidonì

Gh

ilar

za

NVT

NVTa

da
su
ni

a1a

Sorradile

Nughedu
S. Vittoria

Ta

TDI

DUL

Ardauli

0

500 mt.

Scala 1:10.000

1 Km

COMUNE DI SORRADILE

LEGENDA

Provincia di Oristano

PIANO URBANISTICO COMUNALE
Amministrazione Comunale di Sorradile
Il sindaco:
Il R.U.P.:

geom. Pietro Arca
geom. Francesco Deias

redatto ai sensi dell'art. 37 c. 3 lett. b delle N.A. del P.A.I.
OGGETTO:

CARTA DELL'USO DEL SUOLO
DATA

SCALA

ELAB.

Marzo 2021

1:10.000

G5

DATA

DESCRIZIONE

0

Luglio 2020

PRIMA EMISSIONE

1

Marzo 2021

SECONDA EMISSIONE

I PROFESSIONISTI:

Tessuto residenziale compatto e denso

1112

Tessuto residenziale rado

1121

Tessuto residenziale rado e nucleiforme

312

Bosco di conifere

1122

Fabbricati rurali

321

Aree a pascolo naturale

1211

Insediamenti artigianali, commerciali etc.

3221

Cespuglieti ed arbusteti

131

Ex Aree estrattive

3241

Aree a ricolonizzazione naturale

1421

Aree ricreative sportive

143

Cimitero

3231

Macchia mediterranea

2111

Seminativi in aree non irrigue

3232

Gariga

2112

Prati artificiali

5122

Bacini artificiali

3111

Bosco di latifoglie

3232
31122

Sugherete

2112

3111

244

STUDIO COMUNALE DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

REVISIONE

1111

223

Oliveti

2411

Colture temporanee associate all'olivo

2413

Colture temporanee associate ad altre colture permanenti

242

Sistemi colturali e particellari complessi

243

Aree prevalentemente occupate da colture agrarie

244

Aree agroforestali

2112

APPROVAZIONE

3231

ing. Simone Cuccu

assetto idraulico

2112

ing. Gian Lorenzo Cugusi

3111

geol. Antonello Frau

assetto geologico

3232

3111

R.T.P. CUCCU-FRAU

2112

v. Alfieri n. 21 - Oristano

3231

321

321

2112

3231
321
3232

3232

321

1122

2111

2111

3232

3231

3111

3111

244
3111
2411

223
3111
3241
244

1211
223

3111

1421
223

2112

1112

244

143

1111
1112

Sedilo

3111

3111

Olzai

244

Sorradile

223

za

244
312

Bidonì

Gh

2112

223
321

da
su
ni

3111

ilar

3111

Sorradile

Nughedu
S. Vittoria

Ta

131

223

244

3232

LIMITI AMMINISTRATIVI

223

244
321

Ardauli

0

500 mt.

Scala 1:10.000

1 Km

COMUNE DI SORRADILE

pesi uso del suolo

Provincia di Oristano

Tessuto residenziale compatto e denso
Tessuto residenziale rado
Tessuto residenziale rado e nucleiforme
Fabbricati rurali
Cimitero
Aree ricreative sportive
Insediamenti artigianali, commerciali etc.

pesi geologia

0

Aree a pascolo naturale

0

a1, a1a

0
0
0
0
0
0
-1

Aree a ricolonizzazione naturale
Bosco di conifere
Sugherete
Bosco di latifoglie
Macchia mediterranea
Gariga

1
2
2

a

Oliveti
Prati artificiali
Sistemi colturali e particellari complessi

-2
-1

Seminativi in aree non irrigue

-2

pesi acclività
1
2
4

PUZa, b2, NVTa, PUZa,
b, bn, NVT, SEI, TDI, DAL, EDI, LOC, TILa

2
0
0

Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

5
6

DUL, LOCa, TIL,
ZAV, PUZ
ap

7
8

BLA4, NUO1

9

0- 10%
10-20%
20-35%
35-50%
>50%

2
1
0
-1
-2

Colture temporanee associate ad altre colture permanenti -1

PIANO URBANISTICO COMUNALE

Colture temporanee associate all'olivo

-1

Amministrazione Comunale di Sorradile

Ex aree estrattive

0

Il sindaco:
Il R.U.P.:

Aree agroforestali

-1

Cespuglieti ed arbusteti

1

geom. Pietro Arca
geom. Francesco Deias

1
1

Aree prevalent. occupate da colture agrarie con sp. natur -2

STUDIO COMUNALE DI ASSETTO IDROGEOLOGICO
redatto ai sensi dell'art. 37 c. 3 lett. b delle N.A. del P.A.I.

3

1

2

OGGETTO:

CARTA DELL'INSTABILITA'
POTENZIALE DEI VERSANTI
DATA

SCALA

ELAB.

Marzo 2021

1:10.000

G6

REVISIONE

DATA

DESCRIZIONE

0

Luglio 2020

PRIMA EMISSIONE

1

Marzo 2021

SECONDA EMISSIONE

APPROVAZIONE

4
2

4
I PROFESSIONISTI:

ing. Simone Cuccu

assetto idraulico

4

ing. Gian Lorenzo Cugusi

1

geol. Antonello Frau

assetto geologico

2

R.T.P. CUCCU-FRAU

3

v. Alfieri n. 21 - Oristano

4

2

1

3

3
2

1

2

2
3
4

4
2

2

5
1

1

2

2
2

3

3

LIMITI AMMINISTRATIVI

4
5

4
4

3

4

4

4

Sedilo

4

Olzai

4

Sorradile

3

4

Bidonì

Gh

2

4

Sorradile

Ta

4

da
su
ni

5
3

0

500 mt.

1 Km

Scala 1:10.000

za

3

ilar

5

Ardauli

Nughedu
S. Vittoria

CARTA DERIVATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE
SULLA BASE DELL'OVERLAY MAPPING
SECONDO LE PROCEDURE
DELLE LINEE GUIDA DEL P.A.I.
AI FINI DEL CALCOLO DELLA PERICOLOSITà DI
FRANAMENTO SARA' VALUTATO L'EFFETTIVO
INCROCIO CON I PROCESSI DI BASE DI TIPO
GEOMORFOLOGICO

COMUNE DI SORRADILE
Provincia di Oristano

LEGENDA
Hg4

Zone in cui sino presenti frane attive, continue o stagionali; zona
in cui è prevista l'espansione areale di una frana attiva, zone in cui
sono presenti evidenze geomorfologiche di movimenti incipienti

Hg3

Zone con frane quiescenti con tempi di riattivazione pluriennali o
pluridecennali; zone di possibile espansione areale di frane
Hg2

quiescenti, zone con indizi geomorfologici di instabilità dei versanti
potenziali; frane di neoformazione presumibilmente in tempi in
tempi pluriennali o pluridecennali

Hg2

PIANO URBANISTICO COMUNALE

stabilità dei versanti ma prive al momento di indicazioni
morfologiche di movimenti gravitativi

Amministrazione Comunale di Sorradile
Il sindaco:
Il R.U.P.:

Zone con frane stabilizzate non più riattivabili nelle condizioni
climatiche attuali a meno di interventi antropici, zone in cui
esistono condizioni geologiche e morfologiche sfavorevoli alla

Hg1

geom. Pietro Arca
geom. Francesco Deias

Hg2

Zone con fenomeni franosi presenti o potenziali marginali

Hg2

Lago Omodeo

STUDIO COMUNALE DI ASSETTO IDROGEOLOGICO
redatto ai sensi dell'art. 8, comma 2ter e art. 37 c. 3 lett. b delle N.A. del P.A.I.

Hg4

OGGETTO:

CARTA DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA
DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE PER LA PROPOSTA
EX ART. 37 C. 3 LETT. b DELLE N.D.A. DEL P.A.I.

DATA

SCALA

ELAB.

MARZO 2021

1:10.000

G7.1

REVISIONE

DATA

DESCRIZIONE

0

Luglio 2020

PRIMA EMISSIONE

1

Marzo 2021

SECONDA EMISSIONE

Hg1

APPROVAZIONE

Hg2
Hg2
Hg2

I PROFESSIONISTI:

assetto idraulico

ing. Simone Cuccu
ing. Gian Lorenzo Cugusi

Hg2
assetto geologico

Hg2

geol. Antonello Frau

Hg1
Hg4

R.T.P. CUCCU-FRAU
v. Alfieri n. 21 - Oristano

Hg4

Hg1

Hg1

Hg2
Hg1

Hg2

Hg3
Hg4

Hg2

Hg4

Hg1

Hg2

Hg2

Hg1

Hg2

Hg4

LIMITI AMMINISTRATIVI

Hg1
Hg1

Hg1

Hg3
Hg1

Hg3

Hg3

Hg2

Hg1

Sedilo

Hg1

Olzai

Hg3

Sorradile

Hg3
Hg4

Bidonì

Gh

ilar

Hg2

za

Hg3

da
su
ni

Hg2

Hg2

Sorradile

Hg1

Ardauli

Hg1
Hg4
Hg4

Nughedu
S. Vittoria

Ta

Hg1

0

500 mt.

Scala 1:10.000
Hg4

1 Km

COMUNE DI SORRADILE

LEGENDA

Provincia di Oristano

Zone in cui sino presenti frane attive, continue o stagionali; zona

Hg4

in cui è prevista l'espansione areale di una frana attiva, zone in cui
sono presenti evidenze geomorfologiche di movimenti incipienti

245.47

249.62

249.79
242.02

Zone con frane quiescenti con tempi di riattivazione pluriennali o
pluridecennali; zone di possibile espansione areale di frane

Hg3

251.68

quiescenti, zone con indizi geomorfologici di instabilità dei versanti
potenziali; frane di neoformazione presumibilmente in tempi in
253.83

tempi pluriennali o pluridecennali

253.20

254.47

Rif.6
254.51

237.97

Zone con frane stabilizzate non più riattivabili nelle condizioni
climatiche attuali a meno di interventi antropici, zone in cui
esistono condizioni geologiche e morfologiche sfavorevoli alla

Hg2

Hg1

254.25

266.66

stabilità dei versanti ma prive al momento di indicazioni
morfologiche di movimenti gravitativi

269.67

258.85

Hg1

Zone con fenomeni franosi presenti o potenziali marginali

236.18
255.92

PIANO URBANISTICO COMUNALE

234.98
261.06

0
24

Amministrazione Comunale di Sorradile
239.09

Il sindaco:
Il R.U.P.:

285.85

272.52

geom. Pietro Arca
geom. Francesco Deias

266.55

254.42
249.27

259.55
282.59

246.51

250

STUDIO COMUNALE DI ASSETTO IDROGEOLOGICO
259.65

redatto ai sensi dell'art. 8, comma 2ter e art. 37 c. 3 lett. b delle N.A. del P.A.I.
254.33

OGGETTO:

260

253.97

260.79

Hg2
270

270.83

ELAB.

MARZO 2021

1:2.000

G7.2

285.41

275.46
272.13

272.48

280

SCALA

278.62

268.34

265.40
271.95

DATA

270.27

290

CARTA DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA
AMBITO URBANO

277.29

275.35

266.37

277.71
270.24

281.52

Hg2

284.54

283.88
281.05

0

Luglio 2020

PRIMA EMISSIONE

1

Marzo 2021

SECONDA EMISSIONE

290.74

285.01

273.45

293.38

286.34

284.08

292.07

359.61

309.72

296.30

319.64

316.39

300.93

272.35
280.62

362.63

297.83

278.13

ing. Simone Cuccu

356.52

307.77
308.14

assetto idraulico

291.12

301.10

268.88

284.50

358.23

286.59

Hg3

296.12

288.98

288.92

I PROFESSIONISTI:

Rif.7

279.80

APPROVAZIONE

310

DESCRIZIONE

300

DATA

360

REVISIONE

353.50
351.51

310.04

289.13

320.15

363.53

347.73

ing. Gian Lorenzo Cugusi
308.34
323.19

358.74

322.43

295.04

Hg2

329.26

344.33
325.55

270.35

294.40

289.46

340.72

331.63

321.70

335.73

300

291.44

v. Alfieri n. 21 - Oristano

348.25

333.87

334.69

350.90

296.92
254.89

362.69

366.10

338.27

319.93

327.48

364.73
300.25

315.94

303.95

355.04
376.91

340.56

369.11

348.19
265.55

310.45

309.26

296.53

331.12

313.81
323.01
319.50

339.86
351.35

299.91
324.38

316.33

282.42

0

0
29

310

310

Hg2
293.33

322.89

319.15

318.39

30
0

315.44

32
0

310

337.20

365.41

369.86
370.53

339.39

351.35

LIMITI AMMINISTRATIVI

355.54
362.69

355.50

346.89
350.87

372.03

370.48

340.51
345.35

0
335.17

375.28

364.59

338.04

34

330.08

376.79

361.01

336.03

328.68
329.39

303.39

364.49

341.00

332.66

368.42

360.75

353.68
353.48

366.46

367.70

361.07

325.66

360

271.75

Hg2

352.03

332.89

284.76

286.21

357.69

340.52

330.90

330

25
0

319.12

306.65

373.25

368.62

326.24
303.81

Rif.5

370.14

374.10
350.21

296.62

267.25

356.59

338.63

319.55

315.70

346.81

0

28
0

270

342.25

Hg3

359.92

0

34
Rif.3

350.61

357.85

371.22

Sedilo
Olzai

362.43

363.82
349.35

368.73

358.76

0
36

283.90

361.13
357.30

366.91

364.39
370.60

367.58

370.70

365.28

Sorradile

366.23

ilar

374.03

370

Bidonì

375.64
372.69

ni

360.35

374.24

Gh

373.48

za

373.47

su

Hg3

0

336.45

35

277.24

356.17

353.24

Sorradile

Ta
da

26
0

305.34

302.27

342.70

36
0

319.94

314.57

364.36

363.38

30

Hg2

295.42

360.54

356.76

37

255.80

381.34

359.26

292.03
288.10

277.58

390.59

0

328.46

308.96
301.69

386.50

346.80
344.96

325.43

299.79
284.23
269.59

340.71

336.02

333.56

331.07

310.02

373.90

38

290.32

387.18

383.75
350.59

344.67

Hg4

377.81

380.26

0

337.84

318.57

288.88

37

293.49

277.57

263.68

380.16
370.88

329.54

305.83

366.90

349.51

Hg3
335.82

Hg1

373.78

0

327.69

288.64

373.50

35

275.22

366.72
363.98

353.12

328.09

313.61

R.T.P. CUCCU-FRAU

368.36

368.60

0

358.02

36

302.23

285.49

geol. Antonello Frau

370

assetto geologico

Ardauli

Nughedu
S. Vittoria

COMUNE DI SORRADILE
Provincia di Oristano

LEGENDA
E4

E3

PIANO URBANISTICO COMUNALE

Nuclei urbani non densamente popolati; infrastrutture pubbliche (strade
statali, provinciali e comunali strategiche, ferrovie, lifelines, oleodotti,
elettrodotti, acquedotti); aree sedi di significative attività produttive
(insediamenti artigianali, industriali, commerciali minori); zone per impianti
tecnologici e discariche RSU o inerti, zone a cava

E2

Aree con limitata presenza di persone; aree extraurbane, poco abitate;
edifici sparsi. Zona agricola generica (con possibilità di edificazione);
zona di protezione ambientale, rispetto, verde privato; Parchi, verde pubblico
non edificato; infrastrutture secondarie

E1

Aree libere da insediamenti e aree improduttive; zona boschiva;
zona agricola nonedificabile; demanio pubblico non edificato e/o edificabile

Amministrazione Comunale di Sorradile
Il sindaco:
Il R.U.P.:

Centri urbani ed aree urbanizzate con continuità (densità abitativa superiore
al 20 % della superficie fondiaria); nuclei rurali minori di particolare pregio;
zone di completamento; zone di espansione; grandi insediamenti industriali
e commerciali; servizi pubblici prevalentemente con fabbricati di rilevante
interesse sociale; infrastrutture pubbliche (infrastrutture viarie principali
strategiche); discariche speciali o tossico-nocive; zona alberghiera;
zona campeggi e villaggi turistici; beni architettonici, storici e artistici

geom. Pietro Arca
geom. Francesco Deias

STUDIO COMUNALE DI ASSETTO IDROGEOLOGICO
redatto ai sensi dell'art. 37 c. 3 lett. b delle N.A. del P.A.I.
OGGETTO:

CARTA DEGLI ELEMENTI A RISCHIO
DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE PER LA PROPOSTA
EX ART. 37 C. 3 LETT. b DELLE N.D.A. DEL P.A.I.

DATA

REVISIONE

SCALA

DATA

I PROFESSIONISTI:

DESCRIZIONE

assetto idraulico

ELAB.

APPROVAZIONE

ing. Simone Cuccu
ing. Gian Lorenzo Cugusi

assetto geologico

geol. Antonello Frau

R.T.P. CUCCU-FRAU
v. Alfieri n. 21 - Oristano

LIMITI AMMINISTRATIVI

Sedilo
Olzai

Bidonì

Sorradile

Nughedu
S. Vittoria

Ta

da
su
ni

Gh

ilar

za

Sorradile

Ardauli

0

500 mt.

Scala 1:10.000

1 Km

COMUNE DI SORRADILE
Provincia di Oristano

LEGENDA
Rg4

Sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone,
danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale,
la distruzione delle attività socio-economiche
Sono possibili problemi per l'incolumità delle persone,

Rg3 danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente
inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle attività
socio economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale

Amministrazione Comunale di Sorradile

Sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al
Rg2 patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del
personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività
economiche

Il sindaco:
Il R.U.P.:

Rg1 Danni sociali, economici e al patrimonio ambientale marginali

PIANO URBANISTICO COMUNALE

geom. Pietro Arca
geom. Francesco Deias

STUDIO COMUNALE DI ASSETTO IDROGEOLOGICO
redatto ai sensi dell'art. 37 c. 3 lett. b delle N.A. del P.A.I.
OGGETTO:

CARTA DEL RISCHIO DA FRANA
DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE PER LA PROPOSTA
EX ART. 37 C. 3 LETT. b DELLE N.D.A. DEL P.A.I.

DATA

REVISIONE

DATA

DESCRIZIONE

0

Marzo 2021

PRIMA EMISSIONE

I PROFESSIONISTI:

assetto idraulico

SCALA

ELAB.

1:10.000

G9
APPROVAZIONE

ing. Simone Cuccu
ing. Gian Lorenzo Cugusi

assetto geologico

geol. Antonello Frau

R.T.P. CUCCU-FRAU
v. Alfieri n. 21 - Oristano

LIMITI AMMINISTRATIVI

Sedilo
Olzai

Bidonì

Sorradile

Nughedu
S. Vittoria

Ta

da
su
ni

Gh

ilar

za

Sorradile

Ardauli

0

500 mt.

Scala 1:10.000

1 Km

COMUNE DI SORRADILE
Provincia di Oristano

LEGENDA
245.47

Sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone,
danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale,
la distruzione delle attività socio-economiche

Rg4

249.62

249.79
242.02

251.68

Sono possibili problemi per l'incolumità delle persone,

Rg3 danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente

253.83

inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle attività
socio economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale

253.20

254.47

Rif.6

Rg2

254.51

237.97

254.25

266.66

Sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al
patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del
personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività
economiche

269.67

258.85

Rg1 Danni sociali, economici e al patrimonio ambientale marginali

236.18
255.92

PIANO URBANISTICO COMUNALE

234.98
261.06

0
24

Amministrazione Comunale di Sorradile
239.09

Il sindaco:
Il R.U.P.:

285.85

272.52

geom. Pietro Arca
geom. Francesco Deias

266.55

254.42
249.27

259.55
282.59

246.51

250

STUDIO COMUNALE DI ASSETTO IDROGEOLOGICO
259.65

redatto ai sensi dell'art. 37 c. 3 lett. b delle N.A. del P.A.I.

Rg1

254.33

OGGETTO:

260

253.97

277.29

275.35

266.37

270.27

260.79

290

CARTA DEL RISCHIO DA FRANA
AMBITO URBANO

270

270.83

ELAB.

MARZO 2021

1:2.000

G10

272.13

272.48

280

SCALA

285.41

275.46

271.95

DATA

278.62

268.34

265.40

277.71
270.24

281.52

284.54

283.88
281.05

290.74

285.01

273.45

PRIMA EMISSIONE

293.38

286.34

284.08

296.12

288.98

268.88

292.07

280.62

362.63

307.77

359.61

296.30

319.64

316.39

300.93

272.35

ing. Simone Cuccu

356.52

309.72

278.13

assetto idraulico

291.12

297.83
308.14

284.50

358.23

286.59

301.10

Rg3
288.92

I PROFESSIONISTI:

Rif.7

279.80

APPROVAZIONE

310

Marzo 2021

DESCRIZIONE

300

0

DATA

360

REVISIONE

353.50
351.51

310.04

289.13

320.15

363.53

347.73

ing. Gian Lorenzo Cugusi
308.34
323.19

358.74

322.43

295.04
329.26

340.72

331.63

321.70

350.90

366.10

338.27

319.93

327.48

364.73
300.25

315.94

303.95

355.04
376.91

340.56

369.11

348.19
265.55

310.45

309.26

296.53

331.12

313.81
323.01
319.50

339.86
351.35

299.91
255.80

360.54

356.76

324.38

316.33

282.42

0

0
29

310

322.89

319.15

318.39

30

328.68

32
0

310

329.39

337.20

369.86
370.53

335.17

339.39

355.50

346.89
350.87

372.03

LIMITI AMMINISTRATIVI

355.54
362.69

345.35

0
330.08

351.35

340.51

368.42

360.75

353.68
353.48

366.46

367.70

361.07

325.66

360

271.75

365.41

370.48

338.04

34

303.39

375.28

361.01

336.03

330

0

315.44

376.79

364.59

341.00

332.66
286.21

364.49
352.03

332.89

293.33
267.25

340.52

330.90

310

Hg2

Rg1

357.69

Hg2

0

25
0

319.12

306.65

373.25

368.62

326.24
303.81

Rif.5

370.14

374.10
350.21

296.62

284.76

356.59

338.63

319.55

315.70

346.81

37

28
0

270

342.25

359.92

0

34
Rif.3

350.61

357.85

371.22

Sedilo
Olzai

362.43

363.82
349.35

368.73

358.76

0
36

283.90

361.13
357.30

366.91

364.39
370.60

367.58

370.70

365.28

Sorradile

366.23

ilar

374.03

370

Bidonì

375.64
372.69

ni

360.35

374.24

Gh

373.48

za

373.47

su

0

336.45

35

277.24

356.17

353.24

Sorradile

Ta
da

26
0

305.34

302.27

342.70

36
0

319.94

314.57

364.36

363.38

30

295.42

381.34

359.26

292.03
288.10

277.58

390.59

0

254.89

362.69

334.69

296.92

Rg2

386.50

346.80

38

328.46

308.96
301.69

373.90

344.96

325.43

299.79
284.23
269.59

340.71

336.02

333.56

331.07

310.02

387.18

383.75

350.59

344.67

Rg4
290.32

0

288.88

380.26

Rg2

333.87

318.57

37

348.25
337.84

329.54

293.49

Rg1

377.81

370.88

335.82
277.57

Rg2
380.16

335.73

305.83
263.68

373.78
366.90

349.51

300

291.44

373.50

0

294.40

289.46

Rg1

v. Alfieri n. 21 - Oristano

325.55

327.69

288.64

270.35

344.33

35

275.22

R.T.P. CUCCU-FRAU

366.72
363.98

353.12

328.09

313.61

368.36

368.60

0

358.02

36

302.23

285.49

geol. Antonello Frau

370

assetto geologico

Ardauli

Nughedu
S. Vittoria

COMUNE DI SORRADILE
Provincia di Oristano

LEGENDA
Hg4

Zone in cui sino presenti frane attive, continue o stagionali; zona
in cui è prevista l'espansione areale di una frana attiva, zone in cui
sono presenti evidenze geomorfologiche di movimenti incipienti

Hg3

Zone con frane quiescenti con tempi di riattivazione pluriennali o
pluridecennali; zone di possibile espansione areale di frane
quiescenti, zone con indizi geomorfologici di instabilità dei versanti

PIANO URBANISTICO COMUNALE

potenziali; frane di neoformazione presumibilmente in tempi in
tempi pluriennali o pluridecennali

Amministrazione Comunale di Sorradile
Il sindaco:
Il R.U.P.:

Hg2

geom. Pietro Arca
geom. Francesco Deias

Zone con frane stabilizzate non più riattivabili nelle condizioni
climatiche attuali a meno di interventi antropici, zone in cui
esistono condizioni geologiche e morfologiche sfavorevoli alla
stabilità dei versanti ma prive al momento di indicazioni
morfologiche di movimenti gravitativi

STUDIO COMUNALE DI ASSETTO IDROGEOLOGICO
Hg1

redatto ai sensi dell'art. 37 c. 3 lett. b delle N.A. del P.A.I.
OGGETTO:

CARTA DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA
DELL''UNITA' FISIOGRAFICA DI RIFERIMENTO

DATA

SCALA

ELAB.

Febbraio 2022

1:10.000

G11

REVISIONE

DATA

DESCRIZIONE

0

Marzo 2021

PRIMA EMISSIONE

1

Febbr. 2022

SECONDA EMISSIONE

I PROFESSIONISTI:

assetto idraulico

Zone con fenomeni franosi presenti o potenziali marginali
Limite comunale di Sorradile
Limite unità fisiografica: i limiti sono determinati sulla base della potenziale
influenza, diretta o indiretta, dei fenomeni geomorfici nel territorio di competenza

APPROVAZIONE

ing. Simone Cuccu
ing. Gian Lorenzo Cugusi

assetto geologico

geol. Antonello Frau

R.T.P. CUCCU-FRAU
v. Alfieri n. 21 - Oristano

LIMITI AMMINISTRATIVI

Sedilo
Olzai

Bidonì

Sorradile

Nughedu
S. Vittoria

Ta

da

su
ni

Gh

ilar

za

Sorradile

Ardauli

0

500 mt.

Scala 1:10.000

1 Km

COMUNE DI SORRADILE
Provincia di Oristano

LEGENDA
E4

E3

PIANO URBANISTICO COMUNALE

geom. Pietro Arca
geom. Francesco Deias

Nuclei urbani non densamente popolati; infrastrutture pubbliche (strade
statali, provinciali e comunali strategiche, ferrovie, lifelines, oleodotti,
elettrodotti, acquedotti); aree sedi di significative attività produttive
(insediamenti artigianali, industriali, commerciali minori); zone per impianti
tecnologici e discariche RSU o inerti, zone a cava

E2

Aree con limitata presenza di persone; aree extraurbane, poco abitate;
edifici sparsi. Zona agricola generica (con possibilità di edificazione);
zona di protezione ambientale, rispetto, verde privato; Parchi, verde pubblico
non edificato; infrastrutture secondarie

E1

Aree libere da insediamenti e aree improduttive; zona boschiva;
zona agricola non edificabile; demanio pubblico non edificato e/o edificabile

Amministrazione Comunale di Sorradile
Il sindaco:
Il R.U.P.:

Centri urbani ed aree urbanizzate con continuità (densità abitativa superiore
al 20 % della superficie fondiaria); nuclei rurali minori di particolare pregio;
zone di completamento; zone di espansione; grandi insediamenti industriali
e commerciali; servizi pubblici prevalentemente con fabbricati di rilevante
interesse sociale; infrastrutture pubbliche (infrastrutture viarie principali
strategiche); discariche speciali o tossico-nocive; zona alberghiera;
zona campeggi e villaggi turistici; beni architettonici, storici e artistici

Limite comunale di Sorradile
Limite unità fisiografica: i limiti sono determinati sulla base della potenziale
influenza, diretta o indiretta, dei fenomeni geomorfici nel territorio di competenza

STUDIO COMUNALE DI ASSETTO IDROGEOLOGICO
redatto ai sensi dell'art. 37 c. 3 lett. b delle N.A. del P.A.I.
OGGETTO:

CARTA DEGLI ELEMENTI A RISCHIO
DELL''UNITA' FISIOGRAFICA DI RIFERIMENTO

DATA

SCALA

ELAB.

Febbraio 2022

1:10.000
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REVISIONE
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DESCRIZIONE

0

Marzo 2021

PRIMA EMISSIONE

1

Febbr. 2022

SECONDA EMISSIONE

I PROFESSIONISTI:

assetto idraulico

APPROVAZIONE

ing. Simone Cuccu
ing. Gian Lorenzo Cugusi

assetto geologico

geol. Antonello Frau

R.T.P. CUCCU-FRAU
v. Alfieri n. 21 - Oristano

LIMITI AMMINISTRATIVI

Sedilo
Olzai

Bidonì

Sorradile

Nughedu
S. Vittoria

Ta

da

su
ni

Gh

ilar

za

Sorradile

Ardauli

0

500 mt.

Scala 1:10.000

1 Km

COMUNE DI SORRADILE
Provincia di Oristano

LEGENDA
Rg4

Sono possibili problemi per l'incolumità delle persone,
Rg3 danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente
inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle attività
socio economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale

PIANO URBANISTICO COMUNALE
Amministrazione Comunale di Sorradile

Rg2
Il sindaco:
Il R.U.P.:

Sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone,
danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale,
la distruzione delle attività socio-economiche

geom. Pietro Arca
geom. Francesco Deias

Sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al
patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del
personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività
economiche

Rg1 Danni sociali, economici e al patrimonio ambientale marginali

STUDIO COMUNALE DI ASSETTO IDROGEOLOGICO
redatto ai sensi dell'art. 37 c. 3 lett. b delle N.A. del P.A.I.
OGGETTO:

Limite comunale di Sorradile

CARTA DEL RISCHIO DA FRANA
DELL''UNITA' FISIOGRAFICA DI RIFERIMENTO

DATA

SCALA

ELAB.

Febbraio 2022

1:10.000

G13

REVISIONE

DATA

DESCRIZIONE
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Marzo 2021

PRIMA EMISSIONE

1

Febbr. 2022

SECONDA EMISSIONE

I PROFESSIONISTI:

assetto idraulico

Limite unità fisiografica: i limiti sono determinati sulla base della potenziale
influenza, diretta o indiretta, dei fenomeni geomorfici nel territorio di competenza

APPROVAZIONE

ing. Simone Cuccu
ing. Gian Lorenzo Cugusi

assetto geologico

geol. Antonello Frau

R.T.P. CUCCU-FRAU
v. Alfieri n. 21 - Oristano

LIMITI AMMINISTRATIVI

Sedilo
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Nughedu
S. Vittoria
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ni
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Ardauli
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500 mt.

Scala 1:10.000
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PROGETTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

SCHEDA DI CENSIMENTO DEI FENOMENI FRANOSI

Autorità DI Bacino: Sardegna
Sigla

ID Frana

SOR 1

GENERALITÀ
Compilazione
Data
28/03/2021
Compilatore FRAU ANTONELLO
(professionis
CTR

Localizzazione
Provincia

Regione SARDEGNA
Comune DORRADILE
Autorità Bacino SARDEGNA
Numero 515070

Scala 1:10000

Toponimo Strada Circumlacuale località
Onorchis, Paule, Cabu de Muru
POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE

MORFOMETRIA FRANA
Dati generali
Azimut movimento α (°)
Area totale A (m2) 300.000
Larghezza La (m) VAR
Volume massa sp. Vf (m3)
Profondità sup. sciv. Dr (m)

Quota corona (m) VAR. 110-115
Quota unghia (m) 107-112
Lungh. orizz. Lo (m) 2800
Dislivello H (m) 3-5
Pendenza β (°) 50-70

Testata






Unità 1 Formazione di Tadasuni

GEOLOGIA
Unità 2 depositi di frana antichi

Descrizione 1

Descrizione 2

Conglomerati a componente arenacea

Depositi costituiti da
blocchi

Discontinuità 1: immers./inclinaz.

Discontinuità 2: .

Pseudo stratificazione orizzontale

Struttura
 massiva
 stratificata
 fissile
 fessurata
 fratturata
 scistosa
 vacuolare
 caotica
1 2
Spaziatura
 molto ampia (> 2m)
 ampia (60cm - 2m)
 moderata (6cm – 20cm)
 fitta (20cm - 60cm)
 molto fitta (<6cm)

Litotecnica
 roccia
 roccia lapidea
 roccia debole
 detrito
 terra granulare
 terra granulare addensata
 terra granulare sciolta
 terra coesiva
 terra coesiva consistente
 terra coesiva poco consist.
 terra organica
 unità complessa
 unità complessa: alternanza
 unità complessa: mélange
USO DEL SUOLO

1 2

 aree urbanizzate
 aree estrattive
 seminativo

1 2

 seminativo arborato
 colture specializzate
 vegetazione riparia

IDROGEOLOGIA
Acque superficiali
 assenti
 stagnanti
 ruscellamento diffuso
 ruscellamento concentrato
Sorgenti
Falda
 assente
 assenti
 diffuse
 freatica
 localizzate
 in pressione
N°
Prof. (m)

 rimboschimento e novelleto
 bosco ceduo
 bosco d'alto fusto

1°liv

1

2











 



















Parte alta del versante
Parte media del versante
Parte bassa del versante
fondovalle

Litologia
 rocce carbonatiche
 travertini
 marne
1 2

 flysch calcareo-marnosi
 arenarie, flysch arenacei
 argilliti, siltiti, flysch pelitici
 rocce effusive laviche acide
 rocce effusive laviche basiche
 rocce effusive piroclastiche
 rocce intrusive acide
 rocce intrusive basiche
 rocce metamorfiche
 rocce gessose, anidritiche, saline
 rocce sedimentarie silicee
 conglomerati e brecce
 detriti
 terreni prev. ghiaiosi
 terreni prev. sabbiosi
 terreni prev. limosi
 terreni prev.argillosi
Se necessario aggiungere i dati di
 terreno eterogeneo
altre unità su un foglio a parte
 terreno di riporto
ESPOSIZIONE DEL VERSANTE
1 2 Assetto discontinuità
 orizzontali
 reggipoggio
 traverpoggio (generico)
 traverp. ortoclinale
 traverp. plagioclinale
 franapoggio (generico)
 franap. + inclinato pendio
 franap. - inclinato pendio
 franap. inclinato = pendio
1 2
Degradazione
 fresca
 leggerm. degradata
 mediam. degradata
 molto degradata
 completam. degradata

 incolto nudo
 incolto macchia cespugliato
 incolto prato pascolo

N
NNE
 ENE

 E
 ESE
 SSE






 sprofondamento



complesso

Se necessario, al 2° livello,



aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi

aggiungere i dati relativi ad un 3° o 4°
movimento su un foglio a parte




aree soggette a sprofondamenti diffusi
aree soggette a frane superficiali diffuse

  riattivato
 sospeso

ATTIVITÀ
Distribuzione
 costante
 retrogressivo
 avanzante
 in allargamento
 in diminuzione
 multidirezionale
 confinato







 W
 WNW
 NNW

1 2 Materiale
 roccia
 detrito
 terra
1 2 Cont. acqua
 secco
 umido
 bagnato
 molto bagnato

Stile
 singolo
 complesso
 composito

 artificialmente
 naturalmente
METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA
VALUTAZIONE DEL TIPO DI
MOVIMENTO E DELLO STATO DI
ATTIVITA’

 S
 SSW
 WSW

Note sulla classificazione:
I fenomeni interessano in particolare gran parte delle
scarpate di monte e a tratti anche quelle di valle della
Strada Circumlacuale. In alcuni settori anche i tratti di
versante posti a monte della viabilità risentono degli effetti
del movimento.

DGPV

Stato
 non determinato
 quiescente  stabilizzato
 relitto

Unghia






In cresta

CLASSIFICAZIONE DELL’EVENTO FRANOSO
Movimento
 n.d.
1 2
Velocità
crollo
 estremamente lento (< 5*10-10 m/s)
ribaltamento
 molto lento (< 5*10-8 m/s)
scivolamento rotazionale
 lento (< 5*10-6 m/s)
scivolamento traslativo
 moderato (< 5*10-4 m/s)
espansione
 rapido (< 5*10-2 m/s)
colamento “lento”
 molto rapido (< 5 m/s)
colamento “rapido”
 estremamente rapido (> 5 m/s)



 attivo

ORISTANO

fotointerpretazione*
rilevamento sul terreno
monitoraggio
dato storico/archivio
segnalazione

* In caso di scelta fotointerpretazione:

 multiplo
 successivo

Id_volo (rif. tabella volo_aer)
Numero strisciata
Numero fotogramma
DATA DELLA OSSERVAZIONE PIU’ RECENTE CHE HA PERMESSO DI DETERMINARE LO STATO DI
ATTIVITA’

SEGNI PRECURSORI
 fenditure, fratture
X inclinaz. pali o alberi
 trincee, doppie creste  comparsa sorgenti
 crolli localizzati
 scomparsa sorgenti
X rigonfiamenti
 scomparsa corsi d’acqua
X contropendenze
 variaz. portata sorgenti
 cedimenti
 variaz. livello acqua pozzi
X lesioni dei manufatti
 acqua in pressione nel suolo
 scricchiolio strutture
 rumori sotterranei

 giornali
 pubblicazioni
 testim. orali
 audiovisivi
 archivi enti
 cartografia

Fonte
 immagini telerilevate
 documenti storici
 lichenometria
 dendrocronologia
 metodi radiometrici
 altre datazioni

DATAZIONE
Data certa
Data incerta
Anno
Mese
Giorno
Ora
Età
Radiometrica

min

max

Anni B.P.

precisione
±

CAUSE
Intrinseche
X materiale debole
 materiale sensitivo
 materiale collassabile
X materiale alterato
 materiale fratturato

Geomorfologiche

 superfici di taglio preesistenti
 orient. sfavorev. discont. Prim.
 orient.sfavorev. discont second.
X contrasto di permeabilità
 contrasto di competenza

 sollevamento tettonico
 sollevamento vulcanico
 scarico glaciopressioni
 erosione fluviale base versante
 erosione marina base versante

Fisiche
 precipitaz. brevi intense
 precipitaz. eccezionali prolungate
 fusione rapida di neve/ghiaccio
 fusione del permafrost
 congelamento sorgenti
 abbass. rapido liv. idrico esterno
 innalzam. livello idrico esterno

Tipo di danno
artificiale
Persone 
Edifici

Costo (ML.)

 erosione glaciale base versante
 erosione margini laterali frana
 eros. sotterranea, sifonamento
deposito sul pendio o in cresta
 rimozione naturale vegetazione

Antropiche

 gelifrazione o crioclastismo
 termoclastismo
 imbibizione / disseccamento
 aloclastismo
 terremoto
 eruzione vulcanica
 rottura soglia lago

 scavo al piede del pendio
 carico sulla cresta del pendio
 abbassam. rapido livello serbatoio
 innalzamento livello serbatoio
 irrigazione
 attività agricole e pratiche colturali
 scarsa manutenz. drenaggi

 perdite d'acqua
 disboscamento
 rimboschimento
 attività estrattive in superficie
 attività estrattive sotterranee
 accumulo materiali scarto
 vibrazioni

Note: (X) predisponenti () innescante
DANNI
n.d. 
 diretto  caduta in un invaso  sbarramento corso d’acqua  sbarramento e rottura diga di frana  rottura diga o argine
 morti N.
 feriti N.
 evacuati N.
a rischio N.
 privati N.
 pubblici N.
 privati a rischio N.
 pubblici a rischio N.
Beni
Attività
Totale
Grado

Centri abitati
centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico



Terreno agricolo
seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento



Grado
Strutture servizio pubblico
ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto





Grado



Beni culturali
monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d’arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti



Corso d’acqua

galleria
canalizzazioni
condotta forzata
impianti a fune
stazione ferroviaria
Ferrovie

bacino idrico
alta velocità
diga
2 o più binari
inceneritore
1 binario
discarica
Rete urbana
depuratore
Ferrovia nd
Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico) ; M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

STATO DELLE CONOSCENZE

Grado

Drenaggio

Sist. idraul.-forest.

 progetto preliminare

 riprofil., gradonatura

 canalette superf.

 inerbimenti

 relazione geologica

 prog. esecutivo/definitivo

 riduz. carichi testa

 trincee drenanti

 rimboschimenti

Indagini e monitoraggio
 perforaz. geognostiche

 inclinometri

 increm. carichi piede
 disgaggio

 pozzi drenanti
 dreni suborizz.

 disboscam.selettivo
 viminate, fascinate

 analisi geotecniche lab.

 piezometri

Sostegno

 gallerie drenanti

 briglie o soglie

 indagini idrogeologiche
 geoelettrica

 fessurimetri
 estensimetri

 gabbioni
 muri

Protezione
 reti

 difese di sponda
Rinforzo

 sismica di superficie

 clinometro

 paratie

 spritz-beton

 chiodi-bulloni

 sismica down-hole

 assestimetro

 pali

 rilevati paramassi

 tiranti-ancoraggi

 sismica cross-hole

 rete microsismica

 terre arm.-rinf.

 trincee paramassi

 imbracature

 penetrometro

 monitor. topografico

Mitigaz. danni

 strutt. paramassi

 iniezioni/jet grouting

 pressiometro
 scissometro

 monitor. idrometeorol.
 altro

 consolid. edifici
 demolizioni

 evacuazione
 sistema allarme

 reticoli micropali
 tratt. term.chim.elettr.

Archivi





Archivio AVI
Archivio SCAI
Archivio sopralluoghi DPC
Archivio interventi SGN

 Altro

Costo previsto
Costo effettivo
interventi eseguiti(ML)
interventi eseguiti (ML)
ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI
CARG

 SI
 NO
 Non coperto

 Legge 267/98 piani straordinari
 Legge 267/98 interventi urgenti
 Legge 267/98 PSAI
 Schemi provisionali e programmatici Legge 183/89
 Pianificazione di bacino Legge 183/89





Danno:  potenziale
 deviazione
 sbarramento parziale
 sbarramento totale

 relaz. sopralluogo

Costo indagini
già eseguite(ML)
DOCUMENTAZIONE

Movimenti di terra

X
X

Denominazione

INTERVENTI PREESISTENTI

Relaz. tecniche



Strade
Autostrada
Statale
Provinciale
Comunale
Altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante
opere di protezione

 Piano Paesistico
 Piani territoriali di coordinamento provinciale
 Ordinanze Min. Interno (Prot. Civile)
Numero dell’Ordinanza
 Altro

ATTIVAZIONI PRECEDENTI

Autori

Anno

Titolo

BIBLIOGRAFIA
Rivista / Libro / Relazione

Editore / Ente

vol.

pag.

Note:

CONOSCENZE NECESSARIE PER MEGLIO DEFINIRE
IL DISSESTO

INTERVENTI PREVISTI PER LA SISTEMAZIONE DEL DISSESTO
Movimenti di terra

Drenaggio

Sist. idraul.-forest.

 riprofil., gradonatura

 canalette superf.

 inerbimenti

 riduz. carichi testa

 trincee drenanti

 rimboschimenti

 increm. carichi piede
 disgaggio

 pozzi drenanti
 dreni suborizz.

 disboscam.selettivo
 viminate, fascinate

 piezometri

Sostegno

 gallerie drenanti

 briglie o soglie

 fessurimetri
 estensimetri

 gabbioni
 muri

Protezione
 reti

 difese di sponda
Rinforzo

 sismica di superficie

 clinometro

 paratie

 spritz-beton

 chiodi-bulloni

 sismica down-hole

 assestimetro

 pali

 rilevati paramassi

 tiranti-ancoraggi

 sismica cross-hole

 rete microsismica

 terre arm.-rinf.

 trincee paramassi

 imbracature

 penetrometro

 monitor. topografico

Mitigaz. danni

 strutt. paramassi

 iniezioni/jet grouting

 pressiometro
 scissometro

 monitor. idrometeorol.
 altro

 consolid. edifici
 demolizioni

 evacuazione
 sistema allarme

 reticoli micropali
 tratt. term.chim.elettr.

Costo previsto indagini
da eseguire(ML)

25.000

Costo previsto
interventi da eseguire (ML)

Indagini e monitoraggio
 perforaz. geognostiche

 inclinometri

 analisi geotecniche lab.
 indagini idrogeologiche
 geoelettrica

2.0

Note
Gli interventi proposti riguardano solo ed esclusivamente le aree delle scarpate stradali. I versanti a
monte devono essere lasciati alla loro naturale evoluzione in quanto la situazione di rischio è relativa
unicamente alla viabilità. La lunghezza complessiva del tratto viario da consolidare nelle scarpate di
monte è di circa 2500-2800 metri lineari. I tratti posti in Rg3 sono pari a circa 800 metri lineari.
Gli interventi consigliati sono i seguenti:
- Rimodellamento morfologico dei tratti instabili
- Posa in opera di opere di sostegno con gabbionate, terramesh o comunque sistemi di ingegneria
naturalistica
- Sistemi di controllo e drenaggio delle acque superficiali (canalette)

Di seguito l’area oggetto di intervento con indicata la pericolosità e la viabilità (in giallo)

Figura 1: localizzazione delle aree instabili

PROGETTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

SCHEDA DI CENSIMENTO DEI FENOMENI FRANOSI

Autorità DI Bacino: Sardegna
Sigla

ID Frana

SOR 2

GENERALITÀ
Compilazione
Data
28/03/2021
Compilatore FRAU ANTONELLO
(professionis

Regione SARDEGNA
Comune SORRADILE
Autorità Bacino SARDEGNA
Scala 1:10000
Numero 515080
MORFOMETRIA FRANA

CTR

Quota corona (m) da 350 a 490
Quota unghia (m) da 250 a 400
Lungh. orizz. Lo (m) variabile
Dislivello H (m)
Pendenza β (°) 30-50

Dati generali
Azimut movimento α (°)
Area totale A (m2) 800.000
Larghezza La (m)
Volume massa sp. Vf (m3)
Profondità sup. sciv. Dr (m)

Localizzazione
Provincia

Toponimo SORRADILE – Sud-Est abitato
POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
Testata







GEOLOGIA
Unità 2 detrito di versante

Unità 1 Unità di Nughedu S. Vittoria

ORISTANO

Unghia


In cresta

Parte bassa del versante





fondovalle



Parte alta del versante
Parte media del versante

Litologia
 rocce carbonatiche
Descrizione 1
Descrizione 2
 travertini
Depositi di flusso piroclastico saldati e aree argillificate
 marne
 flysch calcareo-marnosi
Discontinuità 1: immers./inclinaz.
Discontinuità 2: immers./inclinaz. 1 2 Assetto discontinuità
 arenarie, flysch arenacei
Fratturazione verticale ed inclinata
 orizzontali
 argilliti, siltiti, flysch pelitici
 reggipoggio
 rocce effusive laviche acide
1 2
Struttura
1 2
Litotecnica
 traverpoggio (generico)
 rocce effusive laviche basiche
 massiva
 roccia
 traverp. ortoclinale
 rocce effusive piroclastiche
 stratificata
 roccia lapidea
 traverp. plagioclinale
 rocce intrusive acide
 fissile
 roccia debole
 franapoggio (generico)
 rocce intrusive basiche
 fessurata
 detrito
 franap. + inclinato pendio
 rocce metamorfiche
 fratturata
 terra granulare
 franap. - inclinato pendio
 rocce gessose, anidritiche, saline
 scistosa
 terra granulare addensata
 franap. inclinato = pendio
 rocce sedimentarie silicee
 vacuolare
 terra granulare sciolta
1 2
Degradazione
 conglomerati e brecce
 caotica
 terra coesiva
 fresca
 detriti
1 2
Spaziatura
 terra coesiva consistente
 leggerm. degradata
 terreni prev. ghiaiosi
 molto ampia (> 2m)
 terra coesiva poco consist.
 mediam. degradata
 terreni prev. sabbiosi
 ampia (60cm - 2m)
 terra organica
 molto degradata
 terreni prev. limosi
 moderata (6cm – 20cm)
 unità complessa
 completam. degradata
 terreni prev.argillosi
 fitta (20cm - 60cm)
 unità complessa: alternanza
Se necessario aggiungere i dati di
 terreno eterogeneo
 molto fitta (<6cm)
 unità complessa: mélange
altre unità su un foglio a parte
 terreno di riporto
USO DEL SUOLO
ESPOSIZIONE DEL VERSANTE
 aree urbanizzate
 rimboschimento e novelleto
 incolto nudo
 E
 S
 seminativo arborato
 N
 W
 aree estrattive
 ESE
 SSW
 bosco ceduo
 incolto macchia cespugliato  NNE
 colture specializzate
 WNW
 seminativo
 SSE
 WSW
 vegetazione riparia
 bosco d'alto fusto
 incolto prato pascolo
 ENE
 NW
IDROGEOLOGIA
CLASSIFICAZIONE DELL’EVENTO FRANOSO
1°liv 1
Acque superficiali
2
Movimento
 n.d.
1 2
Velocità
1 2 Materiale
   crollo
 assenti
 estremamente lento (< 5*10-10 m/s)
 roccia
  ribaltamento
 stagnanti
 molto lento (< 5*10-8 m/s)
 detrito
   scivolamento rotazionale
 ruscellamento diffuso
 lento (< 5*10-6 m/s)
 terra
  scivolamento traslativo
 ruscellamento concentrato
 moderato (< 5*10-4 m/s)
1 2 Cont. acqua
   espansione
 rapido (< 5*10-2 m/s)
 secco
Sorgenti
Falda
   colamento “lento”
 assente
 assenti
 molto rapido (< 5 m/s)
 umido
   colamento “rapido”
 diffuse
 freatica
 estremamente rapido (> 5 m/s)
 bagnato
   sprofondamento
 localizzate
 in pressione
 molto bagnato
complesso

N°
Prof. (m)
Note sulla classificazione: Nell’area immediatamente ad
Est dell’abitato sono presenti le reti paramassi, i fenomeni
sono attivi anche se garantiti dalla protezione delle retio
che necessitano però di interventi di manutenzione
straordinaria. Nelle aree non protette, specie in
corrispondenza dei tagli stradali, la mancata regimazione
delle acque determina spesso scivolamenti e colamenti dei
detriti con la parte alterata del substrato vulcanico
argillificata.


DGPV

Se necessario, al 2° livello,



aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi

aggiungere i dati relativi ad un 3° o 4°
movimento su un foglio a parte




aree soggette a sprofondamenti diffusi
aree soggette a frane superficiali diffuse

 attivo

Stato
 quiescente

 non determinato
 stabilizzato
 relitto

  riattivato
 sospeso

 artificialmente
 naturalmente

ATTIVITÀ
Distribuzione
 costante
 retrogressivo
 avanzante
 in allargamento
 in diminuzione
 multidirezionale
 confinato

1 2

Stile
 singolo
 complesso
 composito

 multiplo
 successivo

METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA
VALUTAZIONE DEL TIPO DI
MOVIMENTO E DELLO STATO DI
ATTIVITA’







fotointerpretazione*
rilevamento sul terreno
monitoraggio
dato storico/archivio
segnalazione

* In caso di scelta fotointerpretazione:

Id_volo (rif. tabella volo_aer)
Numero strisciata
Numero fotogramma
DATA DELLA OSSERVAZIONE PIU’ RECENTE CHE HA PERMESSO DI DETERMINARE LO STATO DI
ATTIVITA’

SEGNI PRECURSORI
 fenditure, fratture
X inclinaz. pali o alberi
 trincee, doppie creste  comparsa sorgenti
X crolli localizzati
 scomparsa sorgenti
X rigonfiamenti
 scomparsa corsi d’acqua
X contropendenze
 variaz. portata sorgenti
 cedimenti
 variaz. livello acqua pozzi
 lesioni dei manufatti
 acqua in pressione nel suolo
 scricchiolio strutture
 rumori sotterranei

 giornali
 pubblicazioni
 testim. orali
 audiovisivi
 archivi enti
 cartografia

Fonte
 immagini telerilevate
 documenti storici
 lichenometria
 dendrocronologia
 metodi radiometrici
 altre datazioni

DATAZIONE
Data certa
Data incerta
Anno
Mese
Giorno
Ora
Età
Radiometrica

min

max

Anni B.P.

precisione
±

CAUSE
Intrinseche
 materiale debole
 materiale sensitivo
 materiale collassabile
X materiale alterato
X materiale fratturato

Geomorfologiche

 superfici di taglio preesistenti
 orient. sfavorev. discont. Prim.
 orient.sfavorev. discont second.
 contrasto di permeabilità
 contrasto di competenza

 sollevamento tettonico
 sollevamento vulcanico
 scarico glaciopressioni
 erosione fluviale base versante
 erosione marina base versante

Fisiche
 precipitaz. brevi intense
 precipitaz. eccezionali prolungate
 fusione rapida di neve/ghiaccio
 fusione del permafrost
 congelamento sorgenti
 abbass. rapido liv. idrico esterno
 innalzam. livello idrico esterno

Tipo di danno
artificiale
Persone 
Edifici

Costo (ML.)

 erosione glaciale base versante
 erosione margini laterali frana
 eros. sotterranea, sifonamento
deposito sul pendio o in cresta
 rimozione naturale vegetazione

Antropiche

 gelifrazione o crioclastismo
 termoclastismo
 imbibizione / disseccamento
 aloclastismo
 terremoto
 eruzione vulcanica
 rottura soglia lago

 scavo al piede del pendio
 carico sulla cresta del pendio
 abbassam. rapido livello serbatoio
 innalzamento livello serbatoio
 irrigazione
 attività agricole e pratiche colturali
 scarsa manutenz. drenaggi

 perdite d'acqua
 disboscamento
 rimboschimento
 attività estrattive in superficie
 attività estrattive sotterranee
 accumulo materiali scarto
 vibrazioni

Note: (X) predisponenti () innescante
DANNI
n.d. 
 diretto  caduta in un invaso  sbarramento corso d’acqua  sbarramento e rottura diga di frana  rottura diga o argine
 morti N.
 feriti N.
 evacuati N.
a rischio N.
 privati N.
 pubblici N.
 privati a rischio N.
 pubblici a rischio N.
Beni
Attività
Totale
Grado

Centri abitati
centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico



Terreno agricolo
seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento



Grado
Strutture servizio pubblico
ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto





Grado



Beni culturali
monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d’arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti



Corso d’acqua

galleria
canalizzazioni
condotta forzata
impianti a fune
stazione ferroviaria
Ferrovie

bacino idrico
alta velocità
diga
2 o più binari
inceneritore
1 binario
discarica
Rete urbana
depuratore
Ferrovia nd
Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico) ; M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

STATO DELLE CONOSCENZE

Grado

Drenaggio

Sist. idraul.-forest.

X progetto preliminare

 riprofil., gradonatura

 canalette superf.

 inerbimenti

X relazione geologica

prog. esecutivo/definitivo

 riduz. carichi testa

 trincee drenanti

 rimboschimenti

Indagini e monitoraggio
 perforaz. geognostiche

 inclinometri

 increm. carichi piede
X disgaggio

 pozzi drenanti
 dreni suborizz.

 disboscam.selettivo
 viminate, fascinate

 analisi geotecniche lab.

 piezometri

Sostegno

 gallerie drenanti

 briglie o soglie

 indagini idrogeologiche
 geoelettrica

 fessurimetri
 estensimetri

 gabbioni
 muri

Protezione
 reti

 difese di sponda
Rinforzo

 sismica di superficie

 clinometro

 paratie

 spritz-beton

 chiodi-bulloni

 sismica down-hole

 assestimetro

 pali

 rilevati paramassi

X tiranti-ancoraggi

 sismica cross-hole

 rete microsismica

 terre arm.-rinf.

 trincee paramassi

 imbracature

 penetrometro

 monitor. topografico

Mitigaz. danni

X strutt. paramassi

 iniezioni/jet grouting

 pressiometro
 scissometro

 monitor. idrometeorol.
 altro

 consolid. edifici
 demolizioni

 evacuazione
 sistema allarme

 reticoli micropali
 tratt. term.chim.elettr.

Archivi
 Archivio AVI
 Archivio SCAI
 Archivio sopralluoghi DPC

Costo previsto
Costo effettivo
interventi eseguiti(ML)
interventi eseguiti (ML)
ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI
CARG

 SI
 NO
 Non coperto

 Legge 267/98 piani straordinari
 Legge 267/98 interventi urgenti
 Legge 267/98 PSAI
 Schemi provisionali e programmatici Legge 183/89


M



Danno:  potenziale
 deviazione
 sbarramento parziale
 sbarramento totale

 relaz. sopralluogo

Costo indagini
già eseguite(ML)
DOCUMENTAZIONE

Movimenti di terra

M

Denominazione

INTERVENTI PREESISTENTI

Relaz. tecniche



Strade
Autostrada
Statale
Provinciale
Comunale
Altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante
opere di protezione

 Piano Paesistico
 Piani territoriali di coordinamento provinciale
 Ordinanze Min. Interno (Prot. Civile)
Numero dell’Ordinanza

 Archivio interventi SGN

 Pianificazione di bacino Legge 183/89

 Altro

 Altro

ATTIVAZIONI PRECEDENTI

Autori

Anno

Titolo

BIBLIOGRAFIA
Rivista / Libro / Relazione

Editore / Ente

vol.

pag.

Progetto IFFI

Note:

CONOSCENZE NECESSARIE PER MEGLIO DEFINIRE
IL DISSESTO

INTERVENTI PREVISTI PER LA SISTEMAZIONE DEL DISSESTO
Movimenti di terra

Drenaggio

Sist. idraul.-forest.

X riprofil., gradonatura

 canalette superf.

 inerbimenti

 riduz. carichi testa

 trincee drenanti

X rimboschimenti

 increm. carichi piede
X disgaggio

 pozzi drenanti
 dreni suborizz.

 disboscam.selettivo
 viminate, fascinate

Indagini e monitoraggio
X perforaz. geognostiche

 inclinometri

X analisi geotecniche lab.

 piezometri

Sostegno

 gallerie drenanti

 briglie o soglie

X indagini idrogeologiche
 geoelettrica

 fessurimetri
 estensimetri

X gabbioni
X muri

Protezione
X reti

 difese di sponda
Rinforzo

X sismica di superficie

 clinometro

 paratie

 spritz-beton

 chiodi-bulloni

 sismica down-hole

 assestimetro

 pali

 rilevati paramassi

 tiranti-ancoraggi

 sismica cross-hole

 rete microsismica

X terre arm.-rinf.

 trincee paramassi

 imbracature

 penetrometro

 monitor. topografico

Mitigaz. danni

X strutt. paramassi

 iniezioni/jet grouting

 pressiometro
 scissometro

 monitor. idrometeorol.
 altro

 consolid. edifici
 demolizioni

 evacuazione
 sistema allarme

 reticoli micropali
 tratt. term.chim.elettr.

Costo previsto indagini
da eseguire(ML) 45000

Costo previsto
interventi da eseguire(ML)

1.5

Note
Il Comune di Sorradile non ha programmato alcun tipo di intervento fatta eccezione per la strada
comunale che prosegue oltre il cimitero comunale (presso Funtana Zieddai), ma sarebbe auspicabile
proseguire l’intervento di messa in sicurezza anche nei confronti delle coltri detritiche ed aree soggette
a crolli diffusi a ridosso di altri tratti viari ed inoltre effettuare una adeguata manutenzione delle aree
già oggetto di precedenti interventi di messa in posa di reti paramassi.
Si suggeriscono i seguenti interventi:
1) Controllo, ispezione e monitoraggio delle opere di difesa già realizzate, verifica simulazione
caduta blocchi
2) interventi di completamento e risistemazione dei tratti limitrofi mediante reti paramassi e opere
di difesa delle scarpate stradali, interventi strutturali e di sostegno, su una superficie stima a
monte della viabilità e dell’abitato di circa 3.000 mq. Piantumazione delle aree poste nelle zone
sottostanti l’abitato verso Bidonì

Di seguito l’area interessata :

PROGETTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

SCHEDA DI CENSIMENTO DEI FENOMENI FRANOSI

Autorità DI Bacino: Sardegna
Sigla

ID Frana

SOR 3

GENERALITÀ
Compilazione
Data
28/03/2021
Compilatore FRAU ANTONELLO
(professionis

Regione SARDEGNA
Comune SORRADILE
Autorità Bacino SARDEGNA
Scala 1:10000
Numero 515040-515080
MORFOMETRIA FRANA

CTR

Dati generali
Azimut movimento α (°)
Area totale A (m2) 25000
Larghezza La (m)
Volume massa sp. Vf (m3)
Profondità sup. sciv. Dr (m)

Quota corona (m) variabile
luoghiluoghioghi
Quota
unghia (m)
Lungh. orizz. Lo (m) variabile
Dislivello H (m)
Pendenza β (°) 30-80

Unità 1 Unità di Mandra Puzzones e unità di
N.ghe Zavos

Localizzazione
Provincia

ORISTANO

Toponimo Versanti prospicienti la S.P. 84
POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE
Testata







GEOLOGIA
Unità 2 detrito di versante

Unghia


In cresta

Parte bassa del versante





fondovalle



Parte alta del versante
Parte media del versante

1 2

Litologia

 rocce carbonatiche
 travertini
Depositi di flusso piroclastico saldati e aree argillificate
 marne
 flysch calcareo-marnosi
Discontinuità 1: immers./inclinaz.
Discontinuità 2: immers./inclinaz. 1 2 Assetto discontinuità
 arenarie, flysch arenacei
Fratturazione verticale ed inclinata
 orizzontali
 argilliti, siltiti, flysch pelitici
 reggipoggio
 rocce effusive laviche acide
1 2
Struttura
1 2
Litotecnica
 traverpoggio (generico)
 rocce effusive laviche basiche
 massiva
 roccia
 traverp. ortoclinale
 rocce effusive piroclastiche
 stratificata
 roccia lapidea
 traverp. plagioclinale
 rocce intrusive acide
 fissile
 roccia debole
 franapoggio (generico)
 rocce intrusive basiche
 fessurata
 detrito
 franap. + inclinato pendio
 rocce metamorfiche
 fratturata
 terra granulare
 franap. - inclinato pendio
 rocce gessose, anidritiche, saline
 scistosa
 terra granulare addensata
 franap. inclinato = pendio
 rocce sedimentarie silicee
 vacuolare
 terra granulare sciolta
1 2
Degradazione
 conglomerati e brecce
 caotica
 terra coesiva
 fresca
 detriti
1 2
Spaziatura
 terra coesiva consistente
 leggerm. degradata
 terreni prev. ghiaiosi
 molto ampia (> 2m)
 terra coesiva poco consist.
 mediam. degradata
 terreni prev. sabbiosi
 ampia (60cm - 2m)
 terra organica
 molto degradata
 terreni prev. limosi
 moderata (6cm – 20cm)
 unità complessa
 completam. degradata
 terreni prev.argillosi
 fitta (20cm - 60cm)
 unità complessa: alternanza
Se necessario aggiungere i dati di
 terreno eterogeneo
 molto fitta (<6cm)
 unità complessa: mélange
altre unità su un foglio a parte
 terreno di riporto
USO DEL SUOLO
ESPOSIZIONE DEL VERSANTE
 aree urbanizzate
 rimboschimento e novelleto
 S
 seminativo arborato
 incolto nudo
 N
 E
 W
 aree estrattive
 SSW
 bosco ceduo
 colture specializzate
 NNE
 ESE
 WNW

incolto macchia cespugliato
 seminativo
 WSW
 vegetazione riparia
 bosco d'alto fusto
 ENE
 SSE
 NW
 incolto prato pascolo
IDROGEOLOGIA
CLASSIFICAZIONE DELL’EVENTO FRANOSO
1°liv 1
Acque superficiali
2
Movimento
 n.d.
1 2
Velocità
1 2 Materiale
   crollo
 assenti
 estremamente lento (< 5*10-10 m/s)
 roccia
  ribaltamento
 stagnanti
 molto lento (< 5*10-8 m/s)
 detrito
   scivolamento rotazionale
 ruscellamento diffuso
 lento (< 5*10-6 m/s)
 terra
  scivolamento traslativo
 ruscellamento concentrato
 moderato (< 5*10-4 m/s)
1 2 Cont. acqua
   espansione
 rapido (< 5*10-2 m/s)
 secco
Sorgenti
Falda
   colamento “lento”
 assente
 assenti
 molto rapido (< 5 m/s)
 umido
   colamento “rapido”
 diffuse
 freatica
 estremamente rapido (> 5 m/s)
 bagnato
   sprofondamento
 localizzate
 in pressione
 molto bagnato
complesso

N°
Prof. (m)
Note sulla classificazione: Si tratta di aree di versante che
si sviluppano a ridosso della Strada Provinciale n. 84, in
ambo i lati e in diversi settori della medesima. Localmente,
in prossimità delle cornici come presso le località
Cambidazzu, Salto di Lochele , N.ghe Grabarzos, si risente
degli effetti dei potenziali crolli delle ignimbriti delle cornici
mentre nei tratti prossimi alla viabilità sono le scarpate
stradali, in parte argillificate o interessate dalla presenza
dei detriti, che determinano scivolamenti e colamenti
Descrizione 1

Descrizione 2



DGPV

Se necessario, al 2° livello,



aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi

aggiungere i dati relativi ad un 3° o 4°
movimento su un foglio a parte




aree soggette a sprofondamenti diffusi
aree soggette a frane superficiali diffuse

 attivo

Stato
 quiescente

 non determinato
 stabilizzato
 relitto

  riattivato
 sospeso

 artificialmente
 naturalmente

ATTIVITÀ
Distribuzione
 costante
 retrogressivo
 avanzante
 in allargamento
 in diminuzione
 multidirezionale
 confinato

Stile
 singolo
 complesso
 composito

 multiplo
 successivo

METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA
VALUTAZIONE DEL TIPO DI
MOVIMENTO E DELLO STATO DI
ATTIVITA’







fotointerpretazione*
rilevamento sul terreno
monitoraggio
dato storico/archivio
segnalazione

* In caso di scelta fotointerpretazione:

Id_volo (rif. tabella volo_aer)
Numero strisciata
Numero fotogramma
DATA DELLA OSSERVAZIONE PIU’ RECENTE CHE HA PERMESSO DI DETERMINARE LO STATO DI
ATTIVITA’

SEGNI PRECURSORI
 fenditure, fratture
X inclinaz. pali o alberi
 trincee, doppie creste  comparsa sorgenti
X crolli localizzati
 scomparsa sorgenti
X rigonfiamenti
 scomparsa corsi d’acqua
X contropendenze
 variaz. portata sorgenti
 cedimenti
 variaz. livello acqua pozzi
 lesioni dei manufatti
 acqua in pressione nel suolo
 scricchiolio strutture
 rumori sotterranei

 giornali
 pubblicazioni
 testim. orali
 audiovisivi
 archivi enti
 cartografia

Fonte
 immagini telerilevate
 documenti storici
 lichenometria
 dendrocronologia
 metodi radiometrici
 altre datazioni

DATAZIONE
Data certa
Data incerta
Anno
Mese
Giorno
Ora
Età
Radiometrica

min

max

Anni B.P.

precisione
±

CAUSE
Intrinseche
 materiale debole
 materiale sensitivo
 materiale collassabile
X materiale alterato
X materiale fratturato

Geomorfologiche

 superfici di taglio preesistenti
 orient. sfavorev. discont. Prim.
 orient.sfavorev. discont second.
 contrasto di permeabilità
 contrasto di competenza

 sollevamento tettonico
 sollevamento vulcanico
 scarico glaciopressioni
 erosione fluviale base versante
 erosione marina base versante

Fisiche
 precipitaz. brevi intense
 precipitaz. eccezionali prolungate
 fusione rapida di neve/ghiaccio
 fusione del permafrost
 congelamento sorgenti
 abbass. rapido liv. idrico esterno
 innalzam. livello idrico esterno

Tipo di danno
artificiale
Persone 
Edifici

Costo (ML.)

 erosione glaciale base versante
 erosione margini laterali frana
 eros. sotterranea, sifonamento
deposito sul pendio o in cresta
 rimozione naturale vegetazione

Antropiche

 gelifrazione o crioclastismo
 termoclastismo
 imbibizione / disseccamento
 aloclastismo
 terremoto
 eruzione vulcanica
 rottura soglia lago

 scavo al piede del pendio
 carico sulla cresta del pendio
 abbassam. rapido livello serbatoio
 innalzamento livello serbatoio
 irrigazione
 attività agricole e pratiche colturali
 scarsa manutenz. drenaggi

 perdite d'acqua
 disboscamento
 rimboschimento
 attività estrattive in superficie
 attività estrattive sotterranee
 accumulo materiali scarto
 vibrazioni

Note: (X) predisponenti () innescante
DANNI
n.d. 
 diretto  caduta in un invaso  sbarramento corso d’acqua  sbarramento e rottura diga di frana  rottura diga o argine
 morti N.
 feriti N.
 evacuati N.
a rischio N.
 privati N.
 pubblici N.
 privati a rischio N.
 pubblici a rischio N.
Beni
Attività
Totale
Grado

Centri abitati
centro abitato maggiore
centro abitato minore
nucleo rurale
case sparse
Attività economiche
nucleo commerciale
nucleo artigianale
impianto manifatturiero
impianto chimico
impianto estrattivo
impianto zootecnico



Terreno agricolo
seminativo
seminativo arborato
colture specializzate
prato o pascolo
bosco
rimboschimento



Grado
Strutture servizio pubblico
ospedale
caserma
scuola
biblioteca
sedi Pubblica Amministraz.
chiesa
impianto sportivo
cimitero
centrale elettrica
porto
ponte o viadotto





Grado



Beni culturali
monumenti
beni storico-architettonici
musei
opere d’arte
Infrastrutture di servizio
acquedotti
fogne
linee elettriche
linee telefoniche
gasdotti
oleodotti



Corso d’acqua

galleria
canalizzazioni
condotta forzata
impianti a fune
stazione ferroviaria
Ferrovie

bacino idrico
alta velocità
diga
2 o più binari
inceneritore
1 binario
discarica
Rete urbana
depuratore
Ferrovia nd
Grado di danno: N = non valutabile; L = lieve (estetico) ; M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)

STATO DELLE CONOSCENZE

Grado

Drenaggio

Sist. idraul.-forest.

 progetto preliminare

 riprofil., gradonatura

 canalette superf.

 inerbimenti

 relazione geologica

prog. esecutivo/definitivo

 riduz. carichi testa

 trincee drenanti

 rimboschimenti

Indagini e monitoraggio
 perforaz. geognostiche

 inclinometri

 increm. carichi piede
 disgaggio

 pozzi drenanti
 dreni suborizz.

 disboscam.selettivo
 viminate, fascinate

 analisi geotecniche lab.

 piezometri

Sostegno

 gallerie drenanti

 briglie o soglie

 indagini idrogeologiche
 geoelettrica

 fessurimetri
 estensimetri

 gabbioni
 muri

Protezione
 reti

 difese di sponda
Rinforzo

 sismica di superficie

 clinometro

 paratie

 spritz-beton

 chiodi-bulloni

 sismica down-hole

 assestimetro

 pali

 rilevati paramassi

 tiranti-ancoraggi

 sismica cross-hole

 rete microsismica

 terre arm.-rinf.

 trincee paramassi

 imbracature

 penetrometro

 monitor. topografico

Mitigaz. danni

 strutt. paramassi

 iniezioni/jet grouting

 pressiometro
 scissometro

 monitor. idrometeorol.
 altro

 consolid. edifici
 demolizioni

 evacuazione
 sistema allarme

 reticoli micropali
 tratt. term.chim.elettr.

Archivi
 Archivio AVI
 Archivio SCAI
 Archivio sopralluoghi DPC

Costo previsto
Costo effettivo
interventi eseguiti(ML)
interventi eseguiti (ML)
ADEMPIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI
CARG

 SI
 NO
 Non coperto

 Legge 267/98 piani straordinari
 Legge 267/98 interventi urgenti
 Legge 267/98 PSAI
 Schemi provisionali e programmatici Legge 183/89





Danno:  potenziale
 deviazione
 sbarramento parziale
 sbarramento totale

 relaz. sopralluogo

Costo indagini
già eseguite(ML)
DOCUMENTAZIONE

Movimenti di terra

M

Denominazione

INTERVENTI PREESISTENTI

Relaz. tecniche



Strade
Autostrada
Statale
Provinciale
Comunale
Altro
Opere sistemazione
regimazione fluviale
consolidamento versante
opere di protezione

 Piano Paesistico
 Piani territoriali di coordinamento provinciale
 Ordinanze Min. Interno (Prot. Civile)
Numero dell’Ordinanza

 Archivio interventi SGN

 Pianificazione di bacino Legge 183/89

 Altro

 Altro

ATTIVAZIONI PRECEDENTI

Autori

Anno

Titolo

BIBLIOGRAFIA
Rivista / Libro / Relazione

Editore / Ente

vol.

pag.

Progetto IFFI

Note:

CONOSCENZE NECESSARIE PER MEGLIO DEFINIRE
IL DISSESTO

INTERVENTI PREVISTI PER LA SISTEMAZIONE DEL DISSESTO
Movimenti di terra

Drenaggio

Sist. idraul.-forest.

X riprofil., gradonatura

 canalette superf.

 inerbimenti

 riduz. carichi testa

 trincee drenanti

X rimboschimenti

 increm. carichi piede
X disgaggio

 pozzi drenanti
 dreni suborizz.

 disboscam.selettivo
 viminate, fascinate

Indagini e monitoraggio
X perforaz. geognostiche

 inclinometri

X analisi geotecniche lab.

 piezometri

Sostegno

 gallerie drenanti

 briglie o soglie

X indagini idrogeologiche
 geoelettrica

 fessurimetri
 estensimetri

X gabbioni
X muri

Protezione
X reti

 difese di sponda
Rinforzo

X sismica di superficie

 clinometro

 paratie

 spritz-beton

 chiodi-bulloni

 sismica down-hole

 assestimetro

 pali

 rilevati paramassi

 tiranti-ancoraggi

 sismica cross-hole

 rete microsismica

X terre arm.-rinf.

 trincee paramassi

 imbracature

 penetrometro

 monitor. topografico

Mitigaz. danni

X strutt. paramassi

 iniezioni/jet grouting

 pressiometro
 scissometro

 monitor. idrometeorol.
 altro

 consolid. edifici
 demolizioni

 evacuazione
 sistema allarme

 reticoli micropali
 tratt. term.chim.elettr.

Costo previsto indagini
da eseguire(ML) 25000

Costo previsto
interventi da eseguire(ML)

1.5

Note
Gli interventi di sistemazione sono relativi alle zone circostanti la Strada provinciale su una lunghezza
complessiva di circa 2000 metri lineari anche se non direttamente contigui.
Si suggeriscono i seguenti interventi:
1) Interventi di sostegno e protezione delle scarpate stradali a ridosso della viabilità
2) Nei tratti a monte della stessa, laddove sono presenti gli orli delle cornici e la possibilità dei
distacchi rocciosi, interventi di protezione con reti paramassi
3) Sistemi di controllo e drenaggio delle acque superficiali di ruscellamento diffuso

Di seguito l’area interessata :

1. GENERALITA’
Regione:

Sardegna

Bacino idrografico regionale:
Provincia:
Comune:
Località:
scheda

Tirso
Oristano
SORRADILE
Aree prossime alla strada circumlacuale
SOR 1

1.1 Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica,

geotecnica e strutturale e, dove disponibile, analisi storica
L’area posta sulle sponde del Lago del Tirso a partire dal limite comunale con Ardauli
per poi passare nella zona sottostante il nuovo viadotto della S.P. 15 e sino alla località
denominata Cabu de Muru è interessata da uno sviluppo viario preesistente alla
realizzazione della sopraelevazione del Lago del Tirso e quindi la viabilità si trova oggi quasi
al limite della zona di massimo invaso ed è sede di accesso alla zona turistica lacuale. Sul
lato confinante con il territorio di Ardauli, la viabilità è posta a valle di un versante
fortemente acclive interessato da crolli e ribaltamenti rocciosi nonché da colamenti e
scivolamenti di detriti. Nel territorio di Sorradile tale viabilità prosegue a valle di un
apparato collinare che solo localmente si presenta instabile. In via generale le zone
prossime alle scarpate stradali di monte (ma anche localmente quelle di valle), laddove le
stesse sono state a suo tempo incise per la realizzazione della viabilità, sono sede oggi di
movimenti franosi attivi o quiescenti in genere per scivolamento e colamento dei detriti e
delle rocce a tratti argillificate. Le scarpate non sono in genere elevate se non di pochi metri
(max 5-7 metri) ma spesso gli interventi interessano, come già detto, sia la scarpata di
monte che di valle della viabilità.
Si ritiene che solo ed esclusivamente uno studio di dettaglio con l‘esecuzione
preventiva di accurate indagini geognostiche e che definisca le situazioni locali di
instabilità, sia possibile definire le tipologie di intervento più consone e definire un
potenziale svincolo delle aree a seguito della messa in sicurezza.
1.2 Grado di conoscenza del fenomeno:
Esistenza
di
studi
recenti
pubblicazioni, indagini:
Analisi storica della situazione:
Testimonianze recenti:
Presenza di progetto di massima:
Presenza di progetto esecutivo:

quali

relazioni,

No
Si
no
no
no

Il Comune di Sorradile non ha programmato alcun tipo di intervento ma sarebbe auspicabile
sviluppare un’accurata progettazione per la sistemazione globale delle scarpate ai fini
dell’utilizzo in sicurezza della viabilità a fini turistici. Gli interventi proposti riguardano solo
ed esclusivamente le aree delle scarpate stradali. I versanti a monte devono essere lasciati
alla loro naturale evoluzione in quanto la situazione di rischio è relativa unicamente alla
viabilità

1.3 Finanziamento richiesto: € 1.260,000,00
Sulla base dei prezzi correnti derivati sia dal prezzario che dalle ulteriori segnalazioni (linee
guida degli interventi di I.N. – R.A.S.) si stima un costo globale di intervento pari a €
1.260.000,00 ca. comprensivo di IVA, sicurezza e oneri progettazione. L’incidenza stimata è
di circa 1500 €/ml

1.4 Priorità dell’intervento:
Intervento urgente
Intervento necessario (R3)
Intervento consigliato

X
X

1.5 Compatibilità con regimi vincolistici esistenti:

SI

X

NO

1.6 Cartografia di riferimento allegata, con delimitazione delle aree interessate:
Elaborato G9, con indicazione delle zone a rischio di frana
1.7 Superficie totale interessata dal fenomeno
L’estensione complessiva delle aree maggiormente instabili (Rg3) è dell’ordine degli 840
metri lineari (circa 420 metri nell’intervento a1, circa 300 metri nell’intervento a2, circa
120 metri dell’intervento a3) con una ipotesi di intervento areale di circa 3.500 m2 ma se
si considera l’area pericolosa a ridosso, a seguito degli approfondimenti di dettaglio non si
esclude che gli interventi necessari possano essere attuati su una superficie maggiore.
2. PERICOLOSITA’
Stato di attività
Segni di attivazione o
riattivazione imminente
Volume mobilizzabile ipotizzato
Tipologia principale di frana

Intensità presunta
del
fenomeno
rispetto
alle
conseguenze
economiche

Attiva, continua,
stagionale
Freschi e numerosi

Attiva sospesa,
ricorrente
Presenti

Quiescente

> 500.000 mc

Compresa tra 10.000 e
500.000 mc
Scorrimento rotazionale
o traslativo, aree con
franosità
diffusa
(da
rapido a lento)

< di 10.000 mc

Crollo, colata rapida
di detrito o fango,
aree
con
crolli
diffusi (da molto
rapido
a
estremamente
rapido)

Lieve:
10%
del
valore economico di
una
singola
abitazione
(es.
disgaggio
blocchi
instabili)

Media:
Intervento
tecnico sopportabile a
carico della viabilità
provinciale
e
comunale in ambiti
localizzati di limitata
lunghezza mediante
la messa in sicurezza
con
opere
di
ingegneria
naturalistica)

Classe di pericolosità geomorfologica:
Hg3 – Hg4 –Elevata – Molto elevata

Assenti

Colamenti
deformazioni
gravitative
profonde
(da
lento
a
estremamente
lento)

Elevata:
intervento
tecnico
specifico
altamente qualificato
interessante un’area
geografica
estesa
rispetto all’estensione
degli
elementi
a
rischio
(es.
stabilizzazione di uno
scivolamento
di
terreno
di
grandi
dimensioni,
consolidamento
di
un’intera
parete
rocciosa)

Molto elevata: Non
è possibile alcun
intervento tecnico ad
un costo accettabile
per la collettività (es.
scivolamento o crollo
catastrofico)

Causa di innesco del fenomeno franoso
Precipitazioni
Scosse sismiche
Erosione al piede
Condizioni fisiche del materiale
Condizioni strutturali del materiale
Azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi superficiali, ….)
Altro

X
X
X
X
X

3. VULNERABILITA’ ED ESPOSIZIONE
VULNERABILITA’
Danno grave (strutturale o Danno medio
perdita totale)
(funzionale)

ESPOSIZIONE (elementi a rischio)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato
Presenza di insediamenti produttivi
Presenza di industrie a rischio
Presenza di lifelines (oleodotti, elettrodotti,
acquedotti, ecc.)
Linee di comunicazioni principali (autostrade,
strade statali, linee ferroviarie)
Linee di comunicazione secondarie (strade
provinciali, strade comunali, altre ferrovie)
Presenza di beni culturali

X

Numero di persone
potenzialmente
coinvolte

Soggette a rischio
diretto

Soggette a rischio
indiretto

Soggette a rischio di
perdita abitazione

0

0

0

0

Descrizione sintetica del danno atteso a chiarimento delle scelte riportate nella
tabella precedente:
Classe di danno atteso per gli elementi esposti
E1
E2
E3 –Elevata
E4
4. INTERVENTI
Descrizione sintetica degli interventi proposti e dei motivi della scelta di tali
interventi:
Classe di rischio geomorfologico nelle condizioni attuali
Rg1: bassa
Rg2 - media
Rg3 – elevata
Gli interventi proposti sono mirati alla riduzione del rischio nel breve e medio termine e
nella salvaguardia a lungo termine. Si rende necessaria la stabilizzazione delle scarpate
di monte e valle che presentano evidenti segni di franamento o movimenti gravitativi attivi
o comunque segni di instabilità tali da rendere necessario l’urgente intervento di
manutenzione in una strada che comunque presenta una certa frequentazione legata
all’osservazione e fruizione del paesaggio a fini turistici.

INTERVENTI DIRETTI PREVISTI
Gli interventi proposti riguardano solo ed esclusivamente le aree delle scarpate stradali
in particolare di monte e in alcuni casi anche di valle. I versanti a monte della scarpata
stradale, che manifestano ugualmente elevata pericolosità, devono essere lasciati alla loro
naturale evoluzione in quanto la situazione di rischio è relativa unicamente alla viabilità. La
lunghezza complessiva del tratto viario da consolidare nelle scarpate di monte e valle è di
circa 840 metri. Gli interventi consigliati sono i seguenti:
• Rimodellamento morfologico dei tratti instabili
• Posa in opera di opere di sostegno con gabbionate, terramesh o comunque sistemi di
ingegneria naturalistica
• Sistemi di controllo e drenaggio delle acque superficiali (canalette)

Figure 1: inquadramento opere proposte

1. GENERALITA’
Regione:

Sardegna

Bacino idrografico regionale:
Provincia:
Comune:
Località :
scheda

Tirso
Oristano
Sorradile
Settore circostante abitato
SOR2

1.1 Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica,

geotecnica e strutturale e, dove disponibile, analisi storica
L’area posta a Est dell’abitato è posta i piedi di un versante in cui affiorano rocce di
appartenenti all’Unità di Nughedu Santa Vittoria costituiti da depositi di flusso piroclastico
in facies ignimbritica, a chimismo riolitico, da mediamente a fortemente saldati, che si
presentano a tratti soggetti a fenomeni di instabilità gravitativa. I fenomeni evidenziati nelle
aree circostanti all’abitato, in particolare nella viabilità comunale che si dirama dallo stesso
centro urbano, sono comunque riconducibili non solo ai crolli rocciosi ma anche a
potenziali fenomeni di movimento dei detriti indotti dall’erosione, alla presenza di scarpate
antropiche in terra di notevole spessore. Si ritiene che solo ed esclusivamente uno studio di
dettaglio che definisca le simulazioni di caduta dei singoli blocchi a seguito della esatta
definizione sia della morfologia del pendio, sia delle fratturazioni ed esatta definizione della
geometria dei blocchi e delle forze in gioco, sia possibile definire esattamente le diverse
tipologie di intervento di messa in sicurezza che in questa sede possono essere solo
ipotizzate. Diverse strade poste a valle del versante fortemente acclive interessato da crolli e
ribaltamenti rocciosi nonché da colamenti e scivolamenti di detriti presentano situazioni di
rischio. In via generale le zone prossime alle scarpate stradali di monte (ma anche
localmente quelle di valle), laddove le stesse sono state a suo tempo incise per la
realizzazione della viabilità, sono sede oggi di movimenti franosi attivi o quiescenti in genere
per scivolamento e colamento dei detriti e delle rocce a tratti argillificate o per crollo
roccioso. Le scarpate non sono in genere elevate ma spesso gli interventi, a seguito degli
approfondimenti, potrebbero interessare porzioni più estese del versante di monte.
1.2 Grado di conoscenza del fenomeno:
Esistenza
di
studi
recenti
pubblicazioni, indagini:
Analisi storica della situazione:
Testimonianze recenti:
Presenza di progetto di massima:
Presenza di progetto esecutivo:

quali

relazioni,

Si (progetti di messa in sicurezza)
Si
no
no
no

Il Comune di Sorradile non ha al momento programmato alcun tipo di intervento fatta
eccezione per la strada comunale che prosegue oltre il cimitero comunale (presso
Funtana Zieddai) lungo la viabilità strategica campestre, ma sarebbe auspicabile
proseguire l’intervento di messa in sicurezza anche nei confronti delle coltri detritiche ed
aree soggette a crolli diffusi a ridosso di altri tratti viari a rischio Rg3
1.3 Finanziamento richiesto: € 1.500.000,00
Sulla base dei prezzi correnti derivati sia dal prezzario che dalle ulteriori segnalazioni (linee
guida degli interventi di I.N. – R.A.S.) si stima un costo globale di intervento pari a €
1.500.000,00 ca. comprensivo di IVA , sicurezza e oneri progettazione)

1.4 Priorità dell’intervento:
Intervento urgente
Intervento necessario (R3)
Intervento consigliato

X
X

1.5 Compatibilità con regimi vincolistici esistenti:

SI

X

NO

1.6 Cartografia di riferimento allegata, con delimitazione delle aree interessate:
Elaborato G9, con indicazione delle zone a rischio di frana
1.7 Superficie totale interessata dal fenomeno
L’estensione complessiva delle aree maggiormente instabili è dell’ordine di 1.500-1.800
m2
2. PERICOLOSITA’
Stato di attività
Segni di attivazione o
riattivazione imminente
Volume mobilizzabile ipotizzato
Tipologia principale di frana

Intensità presunta
del
fenomeno
rispetto
alle
conseguenze
economiche

Attiva, continua,
stagionale
Freschi e numerosi

Attiva sospesa,
ricorrente
Presenti

Quiescente

> 500.000 mc

Compresa tra 10.000 e
500.000 mc
Scorrimento rotazionale
o traslativo, aree con
franosità
diffusa
(da
rapido a lento)

< di 10.000 mc

Crollo, colata rapida
di detrito o fango,
aree
con
crolli
diffusi (da molto
rapido
a
estremamente
rapido)

Lieve:
10%
del
valore economico di
una
singola
abitazione
(es.
disgaggio
blocchi
instabili)

Media:
Intervento
tecnico sopportabile
per
la
viabilità
comunale posta nelle
zone
prossime
all’abitato
con
previsione
di
interventi locali di
ingegneria
naturalistica e opere
paramassi

Assenti

Colamenti
deformazioni
gravitative
profonde
(da
lento
a
estremamente
lento)

Elevata:
intervento
tecnico
specifico
altamente qualificato
interessante un’area
geografica
estesa
rispetto all’estensione
degli
elementi
a
rischio
(es.
stabilizzazione di uno
scivolamento
di
terreno
di
grandi
dimensioni,
consolidamento
di
un’intera
parete
rocciosa)

Molto elevata: Non
è possibile alcun
intervento tecnico ad
un costo accettabile
per la collettività (es.
scivolamento o crollo
catastrofico)

Classe di pericolosità geomorfologica:
Hg3 –Elevata – Hg4 Molto elevata
Causa di innesco del fenomeno franoso
Precipitazioni
Scosse sismiche
Erosione al piede
Condizioni fisiche del materiale

X

X

Condizioni strutturali del materiale
Azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi superficiali, ….)
Altro

X
X

3. VULNERABILITA’ ED ESPOSIZIONE
VULNERABILITA’
Danno grave (strutturale o Danno medio
perdita totale)
(funzionale)

ESPOSIZIONE (elementi a rischio)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato
Presenza di insediamenti produttivi
Presenza di industrie a rischio

x

Presenza di lifelines (oleodotti, elettrodotti,
acquedotti, ecc.)
Linee di comunicazioni principali (autostrade,
strade statali, linee ferroviarie)
Linee di comunicazione secondarie (strade
provinciali, strade comunali, altre ferrovie)
Presenza di beni culturali

X

Numero di persone
potenzialmente
coinvolte

Soggette a rischio
diretto

Soggette a rischio
indiretto

Soggette a rischio di
perdita abitazione

0

0

0

0

Descrizione sintetica del danno atteso a chiarimento delle scelte riportate nella
tabella precedente:
Classe di danno atteso per gli elementi esposti
E1
E2
E3 –Elevata
E4 Presenza di condotta idrica e aree limitrofe all’abitato di fruizione paesaggistica e
agricola
4. INTERVENTI
Descrizione sintetica degli interventi proposti e dei motivi della scelta di tali
interventi:
Classe di rischio geomorfologico nelle condizioni attuali
Rg1: bassa
Rg2 - media
Rg3 – elevata
Gli interventi proposti sono mirati alla riduzione del rischio nel breve e medio termine e
nella salvaguardia a lungo termine mediante la realizzazione di opere di mitigazione del
rischio nelle scarpate stradali..

INTERVENTI DIRETTI PREVISTI
Gli interventi proposti riguardano solo ed esclusivamente le aree delle scarpate
stradali in particolare di monte e in alcuni casi anche di valle. I versanti a monte della
scarpata stradale, che manifestano ugualmente elevata pericolosità, devono essere lasciati
alla loro naturale evoluzione in quanto la situazione di rischio è relativa unicamente alla
viabilità. La lunghezza complessiva del tratto viario da consolidare nelle scarpate è di circa
600 metri. Gli interventi consigliati sono i seguenti:

•
•

Pulizia delle aree
Posa in opera di opere di sostegno con gabbionate, terramesh o comunque sistemi di
ingegneria naturalistica di tenuta della scarpata di valle nell’intervento a6; messa in
posa di rete paramassi sovrastante il muro esistente nell’intervento a4.
• Sistemi di controllo e drenaggio delle acque superficiali (canalette) nell’intervento A4 e
A5.
Lungo la viabilità campestre a valle dell’intervento a4, la viabilità campestre, anche se non
fortemente utilizzata, manifesta ugualmente situazioni di instabilità spesso legate alla
scarsa manutenzione delle opere esistenti con conseguenti fenomeni di franamento spesso
a carico delle scarpate per effetto delle erosioni localizzate dalle acque meteoriche e di
dilavamento. Si consiglia quindi la manutenzione globale di tutte le opere di
attraversamento.

Figure 1: inquadramento opere proposte

