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1.0 PREMESSA

Nell’ambito della redazione del Piano Urbanistico Comunale il progettista incaricato l’Ing.

Roberto Bordicchia, per ottemperare alle disposizioni di legge, D.L. n. 11 del Marzo 1988 e L.

Regionale n.45 del 22.12.1989, ha affidato agli scriventi professionisti geologi l’incarico di redigere

l’inquadramento  geologico, geomorfologico, idrogeologico e geotecnico del territorio comunale e

relativa cartografia e di delineare i caratteri geo-ambientali peculiari del territorio del comune

suddetto.

2.0 INTRODUZIONE

Nel corso degli ultimi anni nell’ambito della pianificazione territoriale ed urbanistica si è

sentita la necessità di avere delle conoscenze geologico-tecniche, morfologiche, idrogeologiche e

pedologiche di base per poter impostare su di esse la pianificazione territoriale. Il risultato di

questo approccio alla pianificazione, che si basa sulle esperienze già da tempo elaborate negli

USA, ha portato e porta a fare delle scelte pianificatore basate sulle caratteristiche intrinseche del

territorio in esame, e non come un tempo solo ed esclusivamente sulle base di convenienze

progettuali e convenienze politiche. In questo modo, su basi tecnico-scientifiche è possibile

individuare le aree che necessitano di particolari attenzioni per il loro valore potenziale o l’elevata

suscettività a certi usi ed altre che invece mostrano caratteri più idonei allo sviluppo urbanistico ed

economico.

Le indagini geologico ambientali devono pertanto contenere le seguenti informazioni ed

orientamenti da fornire al progettista del P.U.C. di Sarroch:

1) le basi per pianificare la destinazione d’uso del territorio, tenendo conto delle

caratteristiche dei terreni nei quali tali interventi possono essere localizzati;

2) orientare le scelte urbanistiche in funzione della “vocazione del territorio”, dopo aver

individuato la suscettività d’uso per vari scopi ed aver verificato che l’espansione dei centri abitati e

l’uso del territorio seguano i criteri dello sviluppo sostenibile, e che le variazioni indotte sul sistema

ambientale non creino situazioni di pericolo per gli insediamenti e non provochino danni irreversibili

alle risorse territoriali non rinnovabili ed all’attività agricola;

3) identificazione delle aree da sottoporre a particolari vincoli ambientali;

4) evidenziare le zone a maggior pericolosità geologica o a forte rischio ambientale per le

quali è necessario escludere del tutto certi tipi di uso;

5) proporre norme e regolamenti di attuazione per l’esecuzione di indagini di maggior

dettaglio da eseguirsi in aree soggette a profonde modificazioni dell’attuale assetto ambientale per

la realizzazione di programmati interventi urbanistici;
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6) fornire tutte le indicazioni metodologiche necessarie per la verifica di compatibilità

ambientale dei progetti di trasformazione urbanistica e territoriale in attuazione dello strumento

urbanistico generale.

Il presente studio ha quindi lo scopo di fornire al progettista del P.U.C. tutte le informazioni

e le indicazioni relative all’ambiente geologico, includendo sotto questa voce tutti gli aspetti che

concorrono a caratterizzare questo ambito di ricerca, per poter perseguire un uso corretto delle

risorse naturali e culturali e per poter ridurre al minimo il rischio di degrado delle stesse.
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3.0 METODOLOGIA

Il lavoro è stato suddiviso in tre fasi operative:

1) Fase preliminare

- Ricerca ed acquisizione dei supporti cartografici topografici e tematici esistenti;

- Ricerca dei supporti fotografici e/p di immagini da satellite esistenti;

- Ricerca bibliografica ed acquisizione del materiale bibliografico di interesse;

- Analisi critica del materiale cartografico e bibliografico censito;

- Inquadramento geografico generale;

- Inquadramento climatico generale;

- Inquadramento geologico generale;

- Inquadramento geomorfologico generale;

- Inquadramento idrogeologico generale;

- Inquadramento pedologico generale;

- Individuazione delle problematiche presenti nel territorio in studio.

2) Fase di approfondimento

- Rilevamento geologico di dettaglio (scala 1:10.000);

- Analisi e descrizione dei caratteri geologici ;

- Rilevamento geomorfologico di dettaglio

- Analisi dell’assetto geomorfologico dell’area;

- Rilevamento idrogeologico di dettaglio;

- Analisi dell’assetto idrogeologico dell’area;

- Rilevamento geopedologico e di Uso del Suolo;

- Analisi dei caratteri pedologici e di uso del suolo del territorio comunale;

- Descrizione dei caratteri geotecnici e geomeccanici dei litotipi presenti nel territorio

comunale;

3) Fase di analisi e valutazione delle problematiche

- Analisi e descrizione delle problematiche geologico e geologico-tecniche del territorio

comunale;

- Analisi delle pericolosità geo-ambientale;
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- Analisi della suscettività d’uso del territorio per scopi edificatori e agricoli.

- Conclusioni ed indicazioni operative.

La presente relazione è la sintesi dei risultati dell’indagine sviluppata nella prima e nella

seconda fase operativa. In essa vengono descritti i caratteri generali dell’ambiente geologico del

territorio comunale, ossia l’inquadramento generale dell’area in esame ed i risultati delle indagini di

approfondimento relative ai caratteri geologico-tecnici, morfologici, idrogeologici e di uso del suolo.

4.0 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Il territorio comunale di Sarroch, vasto circa 6788 ettari, ricade geograficamente nella

sponda occidentale del Golfo di Cagliari.

Esso confina con i territori di Capoterra, Villa San Pietro, Assemini e Pula.

I dati topografici sono desunti dalla cartografia IGM, alla scala 1:25000, nella quale il

territorio comunale è interamente compreso, e dal volume relativo alla provincia di Cagliari

pubblicato dall’ISTAT.

5.0 INQUADRAMENTO CLIMATICO

Per poter delineare i caratteri climatici ed il regime idrologico del territorio comunale è stato

necessario analizzare e descrivere i principali parametri meteorologici, quali temperatura, piovosità

e ventosità. A tal fine in primo luogo sono state acquisite le serie storiche dei dati pluvio-

termometrici ed anemometrici rilevati nelle stazioni meteorologiche ricadenti nel territorio in esame

e/o in quelle ubicate nelle sue immediate adiacenze.

In assenza di stazioni di rilevamento che effettuassero la misurazione di alcuni particolari

parametri climatici, ubicate all’interno dell’area di pertinenza, sono stati utilizzati i dati provenienti

dalle stazioni meteo più prossime all’area stessa.

L’elaborazione e l’analisi dei dati acquisiti ha portato alla definizione dei singoli regimi

caratteristici.

1. Regime termico
Per la definizione del regime termico dell’area in studio sono state elaborate le

osservazioni giornaliere rilevate dal 1951 al 1980 nelle stazioni meteorologiche riportate nella

Tabella 1.
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Nel perimetro dell’area in esame non ricade alcuna stazione termometrica, pertanto i dati

sono stati estrapolati dalle stazioni termometriche più prossime, che mostrano nel complesso

caratteri orografici simili a quelli dell’area in studio.

La stazione termometrica più omogenea, per la parte della piana costiera è rappresentata

dalla stazione di Pula.

Tabella 1

           Elenco stazioni pluvio (22-80) e termo (51-80) della Sardegna

tot Denom                    Qpc na mm/ann na  C      x       y    IGM     anno   ba   nome bacino
----------------------------------------------------------------------------------------------
 58 *EX*CAGLIARI R.U.         73 20  445.0         1510000 4341200 234  P  1922 2 7500 VARI FRA SA PISPISA E SASSU
 59 CAGLIARI (MARINA)          7 19  450.2         1510050 4340300 234  P  1922 2 7500 VARI FRA SA PISPISA E SASSU
 60 CAGLIARI (SCUOLA AGR.)    24 12  485.5         1510550 4341700 234 PR  1927 2 7500 VARI FRA SA PISPISA E SASSU
 61 *EX*CAGLIARI S.I.          7 30  432.4         1510370 4340500 234 PR  1946 2 7500 VARI FRA SA PISPISA E SASSU
 62 CAGLIARI (IST. IDR.)      88  9  447.6    17.5 1509500 4342150 234  P  1967 2 7500 VARI FRA SA PISPISA E SASSU
 65 CAMPANASISSA             220 53  825.4         1480620 4339860 233 PR  1922 1 0100 PALMAS
 74 CAPO SPARTIVENTO          65 12  546.6         1486500 4303050 239  P  1932 2 0500
 77 CAPOTERRA                 54 47  551.7         1497500 4336180 234  P  1922 1 0200 S.LUCIA
 81 CASA STIDDIOSA           135 11  723.6         1496120 4325950 234  P  1922 2 0300 PULA
 93 DECIMOMANNU               15 50  493.2         1496630 4351120 234 PR  1922 1 0100 FLUMINIMANNU
 94 DECIMOMANNU (VIVAIO)      15  7  472.1         1497500 4349950 234 PN  1969 2 0100 FLUMINIMANNU
104 ELMAS (VIVAIO)             8 10  504.4         1502700 4347350 234  P  1932 2 0100 FLUMINIMANNU
150 IS CANNONERIS            716 50 1171.6         1487300 4320690 233  P  1925 1 0400 PULA
151 ISAI                     856  0                1484400 4320600 233  P  1924 2 0400 PULA
236 PANTALEO                 240 53  888.0         1482550 4326820 233 PR  1922 1 0600 PALMAS
258 PULA                      10 48  477.5         1500250 4317950 234 PR  1922 1 0500 PULA
259 PUNTA GENNARTA (DIGA)    258 10  885.1         1460750 4353700 233  P  1966 2 0100 FLUMINIMANNU
294 S.ANNA ARRESI             58 47  549.8         1468930 4317440 233 PR  1922 1 0500 VARI FRA PULA E PALMAS
311 SANTADI                  135 52  657.3         1475450 4327200 233  P  1922 1 0600 PALMAS
355 TEULADA                   50 49  617.1         1480350 4313450 239  P  1922 1 0500 VARI FRA PULA E PALMAS
369 UTA (CENTRO REG. AGR.)    19 23  513.0         1494450 435 250 233  P  1951 2 0100 FLUMINIMANNU
370 *EX*UTA (ENTE FLUM.)      0   0    0             0   0   0   0   0  P     0 0 0100 FLUMINIMANNU
394 PUNTA SA STRIA            80  3  568.8         1497000 4324000 234 PR  1973 2 0400
408 CAGLIARI    *AGGREGATA*    7 50  433.4         1510330 4340500 234  -  1922 1 7500 VARI FRA SA PISPISA E SASSU

                                dove:

        - Qpc = quota piano campagna espressa in metri;

    - na = numero di anni disponibili;

    - C = temperatura media diurna annuale

Il regime termico della gran parte del territorio comunale è caratterizzato da valori di

temperatura media diurna compresi tra i 16.4 °C ed i 16,9 °C. Le temperature medie più basse si

rinvengono nel settore altimetricamente più elevato del territorio comunale, mentre man mano che

si procede verso l’area della piana antistante il mare le temperature tendono gradualmente ad

aumentare.
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Le temperature medie delle massime diurne variano tra i 23°C  e i 17°C. La fascia

occidentale mostra i valori più bassi, mentre il settore altimetricamente compreso tra i 0 ed i 100 m

s.l.m.m. mostra i valori più alti.

La distribuzione dei massimi termici diurni è direttamente connessa con l’altimetria, dando

luogo ad una buona correlazione termo-altimetrica.

Le condizioni orografiche e di esposizione, che in genere contribuiscono alla variazione dei

parametri meteoclimatici in modo più marcato, sono poco variabili nall’ambito del territorio

comunale di Sarroch, dando luogo ad un buo livello di omogeneità.

Dall’osservazione le variazioni giornaliere della temperatura mostrano un andamento

sinusoidale con un picco di minima nel primo mattino (temperatura minima diurna) ed uno di

massima (temperatura massima diurna) che si registra poco dopo il mezzogiorno locale.

In condizioni di cielo sereno il minimo si verifica intorno all'alba, mentre il massimo circa

due ore dopo il passaggio del sole sullo zenit del luogo.

Per quanto riguarda i valori giornalieri assoluti è sufficiente rilevare che durante l’estate si

sono registrate massime diurne intorno ai 42°C, mentre durante l’inverno nelle stazioni di pianura

la temperatura non scende generalmente sotto lo zero neppure nelle ore notturne, mentre nelle

stazioni interne durante la stagione invernale non è raro registrare temperature notturne sotto lo

zero e diurne intorno allo zero.

Le temperature minime assolute si attestano su valori compresi tra i 3-4 °C, ma possono

anche abbassarsi fino a raggiungere lo zero. Nell'inverno 1955-56 ed in quello 1956-57 sono state

registrate temperature estreme di - 4 gradi centigradi.

Mediamente nell’arco di un anno  si riscontrano da 21 a 30 giorni di gelo nel settore

occidentale e da 10 a 20 giorni di gelo nel resto del territorio in esame.

2. Regime pluviometrico

Per l’analisi dei caratteri pluviometrici dell’area in esame, oltre ai dati  rilevati nella stazione

pluviometrica di  Pula, per la parte di pianura e di Is Cannoneris, per la parte montana,  sono stati

utilizzati i dati relativi a numerose stazioni  pluviometriche del Servizio Idrologico del Genio Civile,

con registrazioni continue in un arco di tempo sufficientemente lungo.

Le stazioni pluviometriche considerate ricadono in parte nel territorio in studio ed in parte

nei territori confinanti. L’uso di stazioni esterne all’area è dettato dalla necessità di ricostruire

l’andamento delle piovosità lungo le fasce di confine.
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L’elenco delle stazioni di osservazione considerate è riportato nella tabella 1, dove oltre ai

dati relativi alle precipitazioni medie annue sono riportati la quota sul slmm della stazione di misura

ed  il numero degli anni di osservazione.

L’elaborazione dei dati acquisiti ha permesso di elaborare l’andamento delle isoiete in tutto il

territorio comunale, ricostruite utilizzando il metodo dei topoieti, mentre la successiva analisi  dei

dati elaborati ha portato all’identificazione dei caratteri peculiari del regime pluviometrico nell’area.

Il regime pluviometrico è stato ricostruito utilizzando i dati rilevati nelle stazioni riportate

nella tabella 1.

La pluviometria media annua varia tra i 1100 mm, delle aree altimetricamente più

elevate (is Cannoneris ed il massiccio montano), ed i 400 mm delle aree altimetricamente più

basse. Le precipitazioni sono concentrate nel periodo metà autunno-inverno, mentre il periodo fine

primavera-estate è caratterizzato da un'accentuata aridità.

Il bilancio idrico secondo Thorntwaite produce un deficit idrico fra i mesi di maggio ed

ottobre.

La piovosità massima giornaliera varia tra 100 e 150 mm/g. La media annua dei giorni

piovosi è compresa tra i 60 e gli 80 giorni.

Gli apporti meteorici sono distribuiti principalmente nei mesi di ottobre, novembre,

dicembre, gennaio e febbraio. In particolare il mese che fa registrare le medie più alte è quello di

dicembre.

Nel mese di gennaio si presenta un periodo secco, talvolta anche prolungato, mentre il

periodo che va da febbraio a maggio è caratterizzato da piogge primaverili, di entità non

trascurabile, ma complessivamente di ammontare inferiore a quelle invernali. La stagione secca

comincia tra maggio e giugno e si protrae sovente fino al mese di Settembre e, talvolta, a quello di

ottobre, mese nel quale si registra generalmente la ripresa della stagione piovosa.

La media annua dei giorni con precipitazioni nevose varia da 0 a 8 giorni anno. La neve

può durare anche qualche giorno, soprattutto nella parte alta del territorio in esame e nei versanti
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esposti a nord.

Nel complesso l'area esaminata è caratterizzata da un regime pluviometrico con una

piovosità di media entità, concentrata nel periodo invernale, con estati rigorosamente asciutte,

interessate solo da eventi temporaleschi talvolta anche eccezionali. La primavera è generalmente

scarsa di apporti mentre l'autunno è sovente più ricco dell'inverno con caratteri di eccezionalità

affatto sporadici. La gran parte degli eventi meteorici di rilievo ha avuto luogo in periodo autunnale

e precisamente tra ottobre e dicembre, con episodi notevoli anche nei primi 2 mesi dell'anno.

L’area è caratterizzata da piogge autunno-invernali e da un periodo arido che si protrae da

giugno ad agosto. Il mese più piovoso risulta sempre quello di dicembre mentre quello più secco è

per tutte le stazioni il mese di luglio. L’andamento delle precipitazioni non è costante ma sono

frequenti annate caratterizzate da scarse precipitazioni che si alternano ad altre invece

decisamente più piovose.

Per la caratterizzazione del regime anemometrico dell’area sono stati utilizzati i dati

registrati nelle stazioni di Capo Spartivento e di Elmas.

L’elaborazione ed analisi dei dati anemometrici suddetti mostra una prevalenza dei venti

provenienti da SE ed SO.

L’area è caratterizzata da una ventosità elevata solo nella parte sommitale dei rilievi, ben

esposti a tutti i venti, ed in particolare ai venti del IV quadrante ed i mesi più ventosi sono

generalmente quelli invernali.

Dall’analisi dei singoli regimi meteoclimatici, il territorio del comune di Sarroch ricade in un

settore della Sardegna caratterizzato dal tipo di clima temperato caldo.

6.0 CARATTERI GEOLOGICI

L'area interessata dal territorio comunale di Sarroch giace su di una serie di formazioni

geologiche che ricoprono un arco temporale che va dal Paleozoico al Quaternario.

Una serie di complesse vicende geologiche, orogenesi antiche, fasi d’immersione ed
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emersione, fasi tettoniche compressive e distensive, attività vulcanica e fasi di erosione e

sedimentazione, si sono susseguite nel tempo, conferendo alla regione l'attuale conformazione

geo-strutturale.

La rappresentazione utilizza rilievi originali ed ha comportato una serie sistematica di

controlli sul terreno. La base di riferimento per gli ambiti strutturali e costituita dagli studi di

TEICHMULLER (1931), CALVINO (1961), HELMCKE (1973), SCHNEIDER (1974), CARMIGNANI

e PERTUSATI (1977), CARMIGNANI ET AL. (1978), BARCA e DI GREGORIO (1979), NAUD

(1981), CARMIGNANI ET ALII (1996).

La sequenza cronostratigrafgica utilizzata è una summa di quella illustrata da BARCA

(1981) e BARCA e MAXIA (1982) e CARMIGNANI ET ALII (1996).

La Carta Geologica alla scala 1 :25.000 allegata al P.U.C. rappresenta una sintesi critica

delle conoscenze e delle interpretazioni più recenti sulla geologia di questo vario territorio unita ad

una vasta serie di rilievi e controlli diretti svolti appositamente nell’ambito della redazione delle basi

di analisi, e costituisce un determinante contributo al raggiungimento degli scopi del presente

lavoro.

Le vicende geologico-strutturali, di età antica iniziano con le orogenesi Caledonica e quella

Ercinica  che interessarono il sistema delle placche allora emerse e dei fondali marini

La serie del Paleozoico, nell’area del massiccio del Sulcis Orientale, affiora con i termini della

parte alta dell’Ordoviciano e gran parte del Siluriano.

I differenti termini litostratigrafici presenti, a seconda del loro ambiente paleogeografico di

formazione, presentano variazioni di potenza e talvolta di caratteristiche petrografiche.

Il territorio di Sarroch mostra la sovrapposizione di due unità del sistema delle “nappe”, originatesi

in diversi ambienti paleogeografici e poi venute a sovrapporsi per sovrascorrimento a causa di

eventi tettonici.

La successione litostratigrafica, dalle formazioni più antiche alle più recenti, può essere così

riassunta:
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6.1 Caratteri geologici generali e cenni di tettonica

La sequenza stratigrafica dell’area nella quale è inserito il territorio comunale di Sarroch copre

una gran parte della storia geologica più antica della Sardegna.

I sedimenti piu' antichi affioranti in Sardegna, a parte alcuni lembi acrivibili, dubitativamente, al

precambriano affioranti in particolare non a grande distanza dall’area esaminata (area di Chia e

Spartivento), sono rappresentati da depositi detritici e subordinatamente carbonatici, localmente

fossiliferi, del cambriano inferiore.

A questi, seguono, con graduale passaggio litologico, le formazioni marine note piu'

generalmente col nome di "metallifero"; si tratta in particolare di una successione di dolomie rigate,

dolomie grigie massive e calcari micritici ("ceroide"), questi ultimi due in parziale eteropia di facies.

Seguono ancora, senza una evidente discontinuità di sedimentazione, alcuni sottili letti calcarei

e argillosi (che daranno luogo alla formazione dei calcari nodulari) e più tardi di limi, argille e

marne argillose (che daranno luogo alla formazione nota come "scisti di Cabitza").

Tali formazioni hanno successivamente subito fenomeni tettonici collegati con l'orogenesi

caledonica che li hanno ripiegati, fratturati e variamente, anche se perloppiù debolmente,

metamorfosati. Quindi si sono deposti conglomerati ed altri sedimenti detritici dell'Ordoviciano e

del Siluriano.

Tutti i litotipi, fin qui ricordati, vengono coinvolti dalla orogenesi ercinica, e risultano quindi

variamente ripiegati, dislocati e fratturati.

Nelle aree esaminate i terreni a questi successivi sono ascrivibili al Permiano.

Nel corso delle fasi finali dell'orogenesi la messa in posto di plutoni granitici provoca la

formazione di larghe aureole termometamorfiche, accompagnate nella fascia più prossima al

margine dei corpi intrusivi da metasomatiti (vedi area di San Leone di Capoterra ed aree adiacenti,

e zone limitrofe verso N e numerose altre in corrispondenza del contatto tra calcari e graniti nella

parte NO del territorio comunale.
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Nelle aree adiacenti i corpi plutonici, i fluidi residuali si iniettano lungo le fratture indotte dalla

risalita degli stessi, formando talvolta "cortei" che attraversano indistintamente tutte le predette

formazioni.

A questa era, caratterizzata da una relativa tranquillità orogenica, fanno seguito gli effetti della

successiva orogenesi alpina.

Questi provocano principalmente l'apertura di profonde fosse tettoniche, come quella del Sulcis,

che, delimitate da sistemi di faglie sub-verticali a forte rigetto, sono poi state colmate da depositi

eocenici di ambiente prima marino franco, poi salmastro, e quindi continentale.

Soprattutto questi ultimi, rappresentati dalla formazione del Cixerri sono diffusamente presenti

in tutto il Sulcis. Successivamente, intensi ed estesi fenomeni vulcanici, a chimismo alter-

nativamente andesitico e riolitico, producono la messa in posto di imponenti quantita' di materiali

lavici sotto forma di colate, duomi ed espandimenti ignimbritici.

Infine un lungo periodo di emersione, con una conseguente erosione causata dagli atmosferili,

provoca, nel corso dell'Olocene, la modellazione degli alti topografici e la deposizione di spessori

anche significativi di alluvioni e depositi di versante, nei bassi topografici, contribuendo in modo

determinante alla definizione del paesaggio attuale.
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6.2 Caratteri geomorfologoci generali delle formazioni presenti

Da un punto di vista geomorfologico il rilievo, nel suo complesso, è strettamente legato alle

caratteristiche meccaniche e chimiche dei vari tipi litologici e dalla loro disposizione topografica.

I calcari e le dolomie, dei vari periodi (Cambrico), rivelano forme abrupte laddove la

fratturazione, e la tettonica in genere, ha fatto sì che si potessero formare delle cuestas ma, piu

spesso, si presentano macroscopicamente con erte ricche di  evidenti piccole forme superficiali

derivate dalla dissoluzione chimica dei carbonati.

Le arenarie cambriche si comportano, vista la loro notevole compattazione, in modo analogo ai

tipi appena visti ma sono ovviamente privi di forme legate al carsismo.

Gli scisti (formazioni detritiche del Cambrico, Ordoviciano e Silurico) hanno, generalmente, dato

origine a forme arrotondate cosi come le piu erodibili arenarie eoceniche della "Cixerri".

Le andesiti e particolarmente le ignimbriti hanno dato origine, nel momento della loro messa in

posto, a colate ed espandimenti sub-orizzontali che, in un secondo momento, per modellazione da

parte degli atmosferili, hanno dato luogo, lungo il perimetro delli stessi, a rotture di pendio e

scarpate alte anche una decina di metri.

Le erosioni operate dai corsi d'acqua hanno successivamente segmentato tutti i rilievi

preesistenti, e particolarmente quelli vulcanici, depositando poi, nelle aree piu depresse, ghiaie

poligeniche, sabbie e limi.

Queste alluvioni, terrazzate e mediamente cementate, sono state nuovamente incise da corsi

d'acqua, in tempi geologicamente più recenti, dando luogo alla formazione di una sequenza di

terrazzi e scarpate di erosione fluviale, delimitanti l'alveo attuale.

Al fondo dello stesso giacciono i depositi terrigeni incoerenti attuali e sub-attuali, generalmente

sciolti e raramente ossidati.

Nel complesso si possono quindi riconoscere due aree ben distinte, indissolubilmente legate ai

diversi tipi litologici che ne costituiscono i rilievi.
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Tutti i rilievi di età paleozoica sono generalmente più elevati e accidentati di quelli vulcanici

terziari.

6.3 Descrizione sommaria delle formazioni presenti

Nel presente paragrafo vengono descritte le formazioni presenti nell’area su cui insiste il

territorio comunale di Sarroch.

PALEOZOICO

Formazione delle arenarie    (C1ar e C1c)

Dal basso verso l'alto: si tratta di una successione monotona di argilliti, siltiti e arenarie fini di

colore in prevalenza verde sormontata da un'alternanza piu' o meno regolare di arenarie quarzoso-

feldspatiche, di argilliti, peliti, scisti arenacei e siltiti con lenti poco spesse di calcari e dolomie.

Formazione del metallifero   (C1dr, C1dg e C1ce)

Si tratta, dal basso verso l'alto, di tre tipi litologici ben distinti e differenziati;

- Dolomia rigata: è costituita da dolomie primarie in strati di spessore medio di circa 10-20 cm..

Ogni strato presenta  alternanze di lamine chiare e scure da millimetriche a centimetriche.

- Dolomia grigia: si tratta di dolomie grigie massive equigranulari prive di tracce di organismi.

- Calcare ceroide: in parziale eteropia con la dolomia grigia massiva, è formato da calcari

compatti per lo piu massivi a grana da fine a finissima di colore da bianco ceruleo a grigio, con

plaghe di dolomie gialle prodottesi per dolomitizzazione secondaria.

Formazione di Cabitza        (C2n e C2o)

La formazione è costituita da due membri qui di seguito descritti:

- Calcari nodulari formati da letti, da millimetrici a centimetrici, calcarei ed argillosi alternati fra di

loro, talora ad aspetto scistoso ma non ricristallizzati.

- Scisti di Cabitza: sono costituiti da una fitta alternanza di argilloscisti, siltiti e secondariamente

arenarie, laminate, di colore da verdastro a vinaccia scuro.



Comune di Sarroch
Provincia di Cagliari

Piano Urbanistico Comunale

Dr. Geol. Fausto A. Pani
Dr. Geol. Roberta M. Sanna

16

Formazioni ordoviciane       (O)

Si tratta, dal basso verso l'alto, di una successione di:

- Argilloscisti, siltiti, arenarie, sottili orizzonti calcarei, spesso argillo-siltosi, localmente

integralmente silicizzati, cui fanno seguito livelli vulcanoclastitici, alternanze arenaceo-pelitiche

grigie con orizzonti conglomeratici e locali quarziti.

Formazioni siluriane         (Ss)

Sono rappresentate da piccole plaghe di argilloscisti neri fossiliferi con alternanze, nella parte

sommitale della serie, di calcari fetidi.

Intrusivo                    (I)

Graniti equigranulari ed isotropi, graniti porfirici e leucograniti in ammassi e filoni

(Terrubia e Sant'Anna Arresi).

Filoni

Sacche e filoni di arenarie quarzose           (FAQ)

Filoni di porfido quarzifero                   (F pigreco)

Filoni di quarzo idrotermale                   (Fqz)

Permo-Trias                   (Pv)

Depositi detritici terrigeni basali, poligenici, eterometrici, generalmente cementati,

stratigraficamente correlati alla successiva trasgressione marina triassica.

TERZIARIO

Formazioni eoceniche          (E1 e E2)

All'interno delle formazioni eoceniche sono riconoscibili due serie ben distinte. Dal basso verso

l'alto:
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- Formazione "lignitifera" comprendente conglomerati, arenarie, argille, marne, calcari marnosi,

con inercalazioni di livelli di lignite e calcari

- "Formazione del Cixerri" comprendente conglomerati poligenici, arenarie policrome, marne ed

argille siltose talora ben stratificate.

Formazioni vulcaniche oligo-mioceniche  (Alfa e Beta)

Sono riconducibili a due tipologie di vulcanismo diverse tra loro e ciclicamente alternate. La piu'

antica e' caratterizzata dalla presenza di andesiti ed andesiti anche basaltiche in domi, colate e

brecce associate. La piu' recente, invece, mostra la presenza di ignimbriti riolitiche e tufi piu' o

meno saldati, in bancate lapidee, contenenti localmente limitati livelli conglomeratici.

QUATERNARIO

Alluvioni antiche             (Q)

Depositi alluvionali, depositi di pendio e di glacis, generalmente da debolmente a mediamente

cementati, arrossati, poligenici ed eterometrici.

Alluvioni recenti             (A)

Depositi continentali detritici, poligenici ed eterometrici, incoerenti, di ambienti alluvionali e di

transizione.

La Carta Geologica alla scala 1 :25.000 allegata al P.U.C. rappresenta una sintesi critica delle

conoscenze e delle interpretazioni più recenti sulla geologia di questo vario territorio unita ad una

vasta serie di rilievi e controlli diretti svolti appositamente nell’ambito della redazione delle basi di

analisi, e costituisce un determinante contributo al raggiungimento degli scopi del presente lavoro.

La rappresentazione utilizza rilievi originali ed ha comportato una serie sistematica di controlli

sul terreno.
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6.4 Tettonica

Il basamento paleozoico, che costituisce la maggior parte del territorio, è stato interessato con

varia intensità da numerosi eventi orogenetici.

All’orogenesi caledoniana, sviluppatasi fra il Cambriano e Siluriano, vengono attribuiti i deboli

corrugamenti della formazione clastica alla base della serie del Sarrabus, testimoniati nel

Sarrabus, principalmente dalla discordanza angolare fra le  “Arenarie di San Vito” ed il soprastante

complesso metavulcanico. Mentre la formazione clastica è in genere inclinata verso N o NW di 30-

50 gradi, la serie soprastante si immerge verso S o SW di 50-70 gradi, cosicchè l’angolo di

discordanza è di 60-100 gradi.

L’orogenesi ercinica, che ha comportato l’intenso ripiegamento di tutta la serie paleozoica del

Sulcis, dal Cambriano è in sintesi sviluppata secondo le seguenti fasi:

1. Deformazione sinmetamorfica, con pieghe isoclinali e scistosità.

2. Fratture e sovrascorrimenti, con rigetti anche di migliaia di metri, con la conseguente

sovrapposizione delle diverse unità tettoniche nelle quali venne scomposta la serie paleozoica.

3. Ripiegamento finale, in diverse fasi, con varie fratture che hanno dislocato con rigetti

verticali e orizzontali le strutture precedenti.

Gli assi di deformazione delle pieghe anticlinali e sinclinali sono dirette mediamente E-W,

WNW-ESE o NW-SE, come le superfici di scorrimento.

Nell’insieme l’orogenesi ercinica si è sviluppata come una tettonica polifase, con metamorfismo

sincinematico, in facies di scisti verdi, con presenza di clorite nelle unità strutturali superiori e di

biotite in quelle inferiori.

7.0 CARATTERI IDROGEOLOGICI

Dal punto di vista idrogeologico l’area in esame è caratterizzata da una certa complessità

derivante dai differenti caratteri idraulici delle formazioni geologiche e dai rapporti geometrici e

giaciturali delle stesse.

L’analisi dei caratteri idraulici dei diversi litotipi presenti ha portato all’individuazione delle

principali unità idrogeologiche, che sono:
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- 1) complesso paleozoico a permeabilità medio-bassa;

- 2) complesso calcareo a permeabilità medio-alta;

- 3) complesso vulcanico a permeabilità medio-bassa;

- 4) complesso detritico quaternario antico a permeabilità medio-bassa;

- 5) complesso detritico quaternario recente a permeabilità alta;

1) Complesso paleozoico a permeabilità medio-bassa

Il complesso cristallino paleozoico è costituito da un insieme di formazioni intrusive e

metamorfiche, talora di grado molto elevato.

La circolazione delle acque al loro interno si svolge esclusivamente per frattura e le portate

non sono elevate ma sono caratterizzate da regimi poco variabili.

Le sorgenti presenti sono poche e con portate generalmente inferiori ad 1 l/”

2) Complesso calcareo a permeabilità medio-alta

Il complesso calcareo è in gran parte silicizzato. All’interno della parte maggiormente

silicizzata per ovvi motivi il carsismo non ha avuto sviluppo mentre ciò è avvenuto per le aree dove

il contenuto di carbonati delle formazioni siluriane è rimasto elevato.

Il tipo di circolazione è carsica ed il regime delle portate è fortemente variabile.

3) Complesso vulcanico a permeabilità medio-bassa

Ricadono in questa unità le ignimbriti, le andesiti e tufi cineritico-pomicei oligomiocenici,

che costituiscono il basamento della serie miocenica e delle vulcaniti basaltiche, ed alcune

litofacies poco fratturate della serie basaltica plio-quaternaria.

Si tratta di un complesso a permeabilità varia, mai elevata, talora pressochè nulla, dovuta

sia a fratturazione sia ad arenizzazione dell’ammasso roccioso. Questo complesso, nonostante

presenti permeabilità relativamente bassa, è sede di falde profonde, che sono in grado di fornire,

portate di alcuni l/s in pozzi profondi anche 100 m ed oltre. Si tratta probabilmente di falde sub-
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fossili che tendono ad esaurirsi se l’infiltrazione efficace ed i bacini d’alimentazioni non sono

sufficientemente adeguati.

4) Complesso detritico quaternario antico a permeabilità medio-bassa

Il complesso detritico quaternario antico è caratterizzato da una porosità originaria continua

sovente interrotta dai minerali di cementazione e dai fini di percolazione.

5) Complesso detritico quaternario recente a permeabilità alta

Ricadono in questa unità le alluvioni e le coperture eluvio-colluviali ed il detrito di falda.

Questo complesso mostra permeabilità per porosità che varia da media a bassa, in

funzione della granulometria media dei diversi affioramenti detritici.

Le alluvioni costituite da sabbie e ghiaie poligeniche, con locali orizzonti argillo-limosi ed

una certa percentuale di matrice limo-argillosa, mostrano permeabilità per porosità da media a

bassa, in funzione della maggior o minor presenza di matrice argillo-limosa.

I detriti di falda, presenti alla base dei costoni calcarei e basaltici, costituiti da blocchi anche

di dimensioni notevoli immersi in matrice sabbio-argillo-limosa sono generalmente sede di

circolazione idrica, come evidenziano alcune piccole manifestazioni sorgentizie che si rinvengono

lungo i bordi delle falde detritiche.

Le coltri eluvio-colluviali, spesso pedogenizzate, sono caratterizzate da un alto contenuto in

argille. Esse sono generalmente poco permeabili e presentano drenaggio da lento a molto lento,

8.0 CARATTERI GEOLOGICO-TECNICI

Sulla base dei parametri geolitologici e litogeotecnici le formazioni geologiche interessate

dalle aree in in trasformazione e rappresentate nella Carta Geotecnica, sono costituite da 2 termini

formati da terreni classificabili come rocce sciolte, incoerenti o pseudocoerenti.
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Le formazioni presenti nell’area in esame sono le seguenti:

depositi quaternari recenti di origine eluviale e depositi di pendio.

In tale classe vengono raggruppati tutti i depositi detritici, eluviali, colluviali e di pendio,

eterometrici, in genere ricchi in frazioni argillosa e limosa derivanti dall'alterazione dei depositi

vulcanici terziari e secondariamente metamorfici paleozoici.

Dai terreni vulcanici, costituiti dalle vulcaniti derivano le coltri eluviali e colluviali

marcatamente sabbio-limo-argillose che possono talvolta avere comportamento plastico. Ricadono

in questa classe anche i depositi di versante, costituiti da detriti più o meno grossolani immersi in

matrice argillo-limosa, localmente sabbiosa, che si rinvengono al piede dei pendii sottostanti il

massiccio andesitico.

Questi depositi, anche se arricchiti di tale frazione grossolana, mostrano sempre, ad una

scala più piccola, un comportamento marcatamente plastico. Questi terreni, contenenti un'elevata

frazione limo-argillosa, sono poco permeabili e caratterizzati da drenaggio da lento a molto lento

ed in alcuni casi impedito. I terreni che ricadono in questa classe mostrano caratteri tecnici da

mediocri a scarsi.

Nelle zone costituite dai terreni ascrivibili a questa classe vanno prese opportune misure

cautelative per evitare fenomeni di instabilità sia nel caso di sedimi per fondazione sia nel caso di

scarpe in scavo. Se la loro funzione è quella di servire da appoggio per fondazioni o in scavo si

può prospettare ai progettisti la bonifica totale con asportazione totale della coltre superficiale o,

dove gli spessori, desumibili dalle stratigrafie dei sondaggi e dei pozzetti, sono più consistenti,

dovrà essere effettuata una scarificazione adeguata almeno fino a raggiungere gli strati privi di

apparati radicali.

Dove gli spessori, desumibili da stratigrafie di sondaggi e pozzetti, superano 1,5 m si può

pensare ad una bonifica parziale con asportazione di uno strato di almeno 1,00 m di coltre

superficiale e l’utilizzo di geotessili del tipo TNT prima della messa in opera di uno strato misto di

arido/tout-venant, adeguatamente rullato e costipato per una prima fase di regolarizzazione e

costipamento. L’uso di geotessili del tipo TNT ad alta resistenza a trazione  evita il verificarsi di

cedimenti differenziali della struttura fondale. Questo materiale favorisce una più uniforme

distribuzione delle tensioni indotte e trova specifica applicazione in terreni a bassa portanza.
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Le strutture fondali insistenti su tali terreni andranno, ove possibile, approfondite per

raggiungere i livelli sottostanti maggiormente consistenti e stabili. Qualora non fosse possibile

raggiungere il substrato con scavi, le strutture andranno appoggiate su fondazioni indirette

costituite da strutture galleggianti rigide idonee a garantire la necessaria stabilità alle strutture

stesse. Per quanto riguarda gli scavi questi terreni sono classificabili rippabili

Questi materiali possono eventualmente essere utilizzati come terreno di copertura ma non

sono idonei per la costituzione di rilevati sui quali fondare costruzioni, senza particolari

accorgimenti costruttivi.

depositi sedimentari quaternari antichi costituiti da glacis e depositi alluvionali
antichi

Questi depositi sono costituiti da alternanze di depositi mediamente cementati e non ed

hanno caratteristiche meccaniche in genere elevate.

Essi sono costituiti da una frazione detritica a granulometria limoso-sabbiosa accompa-

gnata da una bassa percentuale di frazione argillosa, variabile da luogo a luogo, e debole da

cemento carbonatico.

Solo localmente, in corrispondenza delle bancate di arenarie molto dure il grado di

cementazione è elevato. L'intensità della cementazione dei livelli arenacei e la presenza dei livelli

marnosi intercalati, generalmente da teneri a moderatamente duri, sono i fattori che condizionano i

caratteri tecnici della formazione. Le caratteristiche di tali terreni sono buone nel caso dei versanti

generalmente drenati, ma peggiorano in modo drastico in condizioni non drenate, a causa della

solubilizzazione del cemento carbonatico. Si consiglia pertanto di prevedere idonei sistemi di

drenaggio alla base dei rilevati e degli scavi onde evitare lo scadimento delle caratteristiche

tecniche di questa formazione.

Quando esposto agli atmosferili, questo complesso è interessato da marcati fenomeni di

erosione differenziale. Le scarpe in scavo possono dar luogo a fenomeni di instabilità localizzati,

funzione dello stato di cementazione dell’ammasso roccioso. Questi terreni, in condizioni di scarsa

acclività, in condizioni di giacitura originale e confinati, si prestano generalmente alla posa di
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fondazioni dirette. Naturalmente è necessario eliminare lo strato più superficiale, localmente

alterato.

Quando le condizioni topografiche non sono idonee, e quindi la formazione non si trova

confinata, il grado di alterazione è elevato e la formazione non si trova in condizioni di giacitura

originale, allora è consigliabile l’utilizzo di fondazioni indirette al fine di raggiungere strati più

profondi, che garantiscono una miglior stabilità delle opere. Per quanto riguarda gli scavi i materiali

ricadenti in questa classe  sono generalmente classificabili come rippabili.

A causa della impossibilità di verificare con un dettaglio adeguato le caratteristiche del

sedime delle aree di trasformazione si ritiene necessario verificare puntualmente le condizioni di

fattibilità geotecnica per poter dimensionare le opere fondali in modo adeguato.

Si consiglia comunque in ogni caso, soprattutto nel caso di strutture destinate alla pubblica

fruizione, l’effettuazione di adeguate indagini geognostiche per la stesura di una relazione

geologica e geotecnica che supportino la progettazione delle opere.

Va comunque ricordato che per gli edifici costruiti con finanziamenti pubblici è comunque

ed in ogni caso obbligatoria la redazione di idonee relazioni geologica e geotecnica che devono

costituire parte integrante del progetto, altrimenti incompleto (D.M. 11 Marzo 1988), e con esso

devono giungere al Genio Civile ed al Comitato Tecnico Provinciale di Controllo per ottenerne il

nulla osta.

9.0 RISCHIO E VULNERABILITA’ IDROGEOLOGICA DELL’AREA

Il territorio comunale di Sarroch presenta numerose peculiarità di pregio ed alcune

problematiche di origine geologica non trascurabili.

A causa della riduzione, per motivi antropici (taglio, incendio o lavorazione) della copertura

vegetale, il territorio collinare a ridosso dell’abitato presenta una copertura vegetale e pedologica

pedologica spesso esigua su tutti i versanti insistenti sulle rocce vulcaniche terziarie.

Le superfici poste sulle vulcaniti presentano una coltre di suoli di ridotta potenza e sono

generalmente soggetti ad una elevata erodibilità, soprattutto a causa delle mutate abitudini

colturali che portano all’aratura dei versanti “a ritocchino” e non lungo quota costante.
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La zone ricadente nell’area con pendenze maggiori, sede di pascolo brado, è anche il

luogo di raccolta delle acque meteoriche che discendono poi lungo i versanti poveri di

vegetazione.

Tale ridotta copertura vegetale è alla base dell’accorciamento dei tempi di corrivazione ed

all’incremento del rischio di inondazione per tutte le aree poste immediatamente a valle delle

incisioni che ne discendono i ripidi versanti sotto i quali giace una parte dell’abitato.

Il bacino del Monte Nieddu è di grande dimensione ed attualmente è in costruzione un

sistema di sbarramenti che ne regolerà i deflussi, senza però eliminare i rischi di inondazioni per

tutte le aree che giacciono in prossimità dell’alveo di piena del fiume.

Elevati rischi di erosione del suolo esistono sulle aree segnalate in colori caldi (giallo,

arancio, rosso e magenta) sulla Carta dell’Acclività e facenti capo a versanti con pendenze

superiori al 20% ed inferiori al 50%.

Le aree con pendenza superiore, segnalate in carta con il colore rosso, sono invece

soggette ad elevati rischi di frana a causa di precari equilibri statici.

Tali rischi di frana elevati sono presenti nelle aree dove affiorano scarpate in roccia

strapiombanti a causa dei processi erosivi che ne rendono vulnerabile l’equilibrio statico. Si rende

necessario attuare un’opera di protezione al fine di preservare gli equilibri esistenti, attraverso il

mantenimento delle attuali coperture vegetali e il divieto di effettuare lavorazioni agricole in

prossimità della sommità e del piede delle scarpate sovrastanti aree occupate da edifici

residenziali.


