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A - INTRODUZIONE 
 
 La presente relazione illustra lo studio eseguito sulle aree interessate dal P.P., allargato 
anche ai terreni limitrofi, al fine di poter valutare le caratteristiche geotecniche, il grado di 
permeabilità delle formazioni affioranti e, soprattutto, la situazione delle aree di sedime dei 
fabbricati e delle vie interne al centro matrice. 
 In relazione all'intervento in oggetto: 
 
 - esaminata la natura e la morfologia dei terreni interessati dal P.P., sulla base di un rilievo 
geomorfologico di campagna, eseguito all’interno del centro storico; 
 
 - esaminate le implicazioni derivanti dalle previsioni del P.P., per quanto concerne la 
realizzazione di nuovi interventi, praticamente limitate alle sole ristrutturazioni; 
 
 - esaminati il PSFF, il PAI, la variante al PAI sub bacino 3, lo studio di dettaglio comunale, 
ai sensi dell’art. 8, comma 2, N.A. del PAI; 
 
 - presa in esame, infine, la documentazione reperibile sui progetti pubblici e/o privati in area 
urbana, 
 
si è proceduto alla stesura della presente relazione. 
 
 Le indagini, necessarie per il presente studio, sono state svolte conformemente al D.M. 
14.01.2008 e alle raccomandazioni dell'Associazione Geotecnica Italiana e sono state finalizzate 
alla raccolta di tutti i dati acquisibili da un esame geotecnico superficiale, dalla interpretazione di 
scavi già eseguiti nell’abitato, dalle numerose relazioni geologiche conservate in Comune. 
 La presente relazione ha lo scopo di illustrare il quadro delle caratteristiche fisico-ambientali 
del centro storico, con una serie di informazioni di tipo geologico-tecnico. Non potendo disporre di 
dati provenienti da indagini geognostiche, tali informazioni sono state selezionate da fonti 
bibliografiche, dalla letteratura tecnica e dai lavori precedentemente eseguiti in vie del C.S. e 
inserendo i dati dello studio geologico-geotecnico redatto, nel 2000, dal Dott. Geol. Gianvito 
Sferlazzo per il P.U.C.. 
 
 
B - INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
 
 L'area in studio, onnicomprensiva per Kmq 39.72 di tutto il territorio comunale di 
Semestene, è individuabile nel Foglio 480, sezione III Bonorva e nel Foglio 498, sezione IV 
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Semestene della nuova Carta d'Italia dell'I.G.M. 1:25.000. 
 La suddetta superficie di 39.72 Kmq è stata desunta dai dati ISTAT, tutta facente parte del 
bacino del Fiume Temo. 
 
 
C - INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 
 
Geologia 
 
 Nel territorio di Semestene sono presenti tre tipi di formazioni geologiche che, 
stratigraficamente, dal basso verso l'alto, come dalla carta geologica, sono: 
 
- calcari e calcari marnosi del Miocene, 
- effusioni recenti, 
- detriti e alluvioni recenti. 
 
 
Formazione marina miocenica 
 
 Da un punto di vista litologico, la successione miocenica è quanto mai eterogenea, essendo 
costituita dal basso in alto da potenti bancate calcaree, ben stratificate, a cui seguono marne 
arenacee, sabbioni grossolani spesso a stratificazione incrociata, tutti ben rappresentati lungo le 
pareti in diversi tratti della S.P. che da Semestene conduce alla S.S. 131. 
 In particolare, lungo una sezione misurata nella valle di Semestene, da quota mt 330 a quota 
600, i precedenti materiali si evidenziano fra il basalto di copertura e le trachiti basali nonostante lo 
spessore sia ridotto a causa dell'intensa erosione pre-basaltica. 
 Dall'alto verso il basso è infatti possibile osservare: 
 
m 10 basalti in colata, 
m 85 marne arenacee grigio-chiare, sottilmente stratificate, 
m 35 calcari bianco-grigiastri, talora giallastri, in banchi suborizzontali, 
m 25 marne arenacee grigio-chiare, 
m 15 formazione lacustre sovrastante le trachiti. 
 
 
Basalti di espandimento 
 
 Nel territorio e nella regione circostante, i basalti recenti ricoprono una notevole porzione 
evidenziandosi in tutta quella parte dell'altopiano di Campeda che ricade nel territorio comunale e 
in un'ampia fascia che, a monte dell'abitato e del Rio sa Orta e sa Cariasa, da est a ovest, interessa 
tutta la parte settentrionale del territorio. Sono un esempio Pianu Maria, Pianu di Murighessa, fra i 
quali si localizza l'incisione di Rio de Scarfanzada, affluente di destra del Rio sa Orta e sa Cariasa. 
 
 
Morfologia 
 
 Le formazioni sedimentarie del Miocene marino si presentano in genere con piccoli 
affioramenti. Le superfici dolci e molto appiattite delle sabbie e delle marne, contrastano con gli 
affioramenti calcarei ed arenacei, dalle forme prevalentemente più marcate ed in genere sotto forma 
di tavolati tagliati ed inclinati a monoclinale. 
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 Altrettanto caratteristica è la morfologia dei calcari che, normalmente quando raggiungono 
una certa potenza, presentano delle rupi a pareti verticali con forme di erosione ben marcate, che 
danno luogo a caverne spesso ricche di depositi eolici successivi. 
 Queste rupi risultano, spesso, interessate da fenomeni di erosione meteorica (ripari sotto 
roccia, tasche, piccole caverne, superfici interessate da sforacchiature di tipo alveolare), evidenziate 
soprattutto lungo il costone a sud-est di Monte Culcuruddu, lungo la strada per Badde Sulsia. 
 Generalmente agli episodi lavici non si accompagnano i coni di scorie. Sono invece presenti 
affioramenti di tufi e materiali piroclastici e scoriacei, in ammassi lenticolari intercalati negli 
episodi lavici. 
 
 
Tettonica 
 
 In linea di massima si può comunque dire che i sistemi di faglie che interessano l'area con 
direzioni principali N-S e NNW-SSE, NE-SW, sono riconducibili fondamentalmente alle fasi 
distensive dell'Oligo-Miocene e del Pliocene-Quaternario, rispettivamente ricollegabili con 
l'evoluzione geodinamica del Mediterraneo occidentale e dell'area tirrenica. Queste discontinuità 
strutturali, avendo guidato la risalita dei magmi dei due cicli vulcanici calco-alcalini e alcalino, 
hanno anche costituito le direttrici di allineamento e determinato le zone di massima densità dei 
centri eruttivi. 
 
 
D - CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEL TERRITORIO 
 
 Sulla base delle caratteristiche intrinseche dei materiali si è proceduto ad una generale 
caratterizzazione geomeccanica dei terreni riferiti alle litologie più comuni presenti nel territorio. 
 I calcari detritico-organogeni miocenici sono rocce lapidee ad elevata durezza e resistenza al 
taglio quando il litotipo è omogeneo e continuo. Stante la loro natura morfologico-strutturale, le 
pareti tendono a fessurarsi potendo originare, nel loro perimetro, dissesti gravitativi la cui tipologia 
è generalmente riferibile ad un crollo di blocchi rocciosi isolati. Di ciò si hanno esempi lungo la 
fascia detritica di raccordo fra la sponda sinistra del Riu sa Orta 'e Sa Cariasa e il bordo più 
settentrionale dell'espandimento basaltico di Campeda. 
 I calcari marnosi e le marne del Miocene sono presenti, nell'area urbana, assieme ai litotipi 
precedenti dove prevalgono i sedimenti miocenici, spesso non ben differenziabili per i frequenti 
cambiamenti laterali di facies, ma ben visibili in tutti gli scavi realizzati in occasione di nuove 
costruzioni. Normalmente il tipo marnoso mostra buone caratteristiche geotecniche, con valori medi 
di resistenza alle sollecitazioni di 3-4 kg/cmq, mentre per il litotopo calcarenitico si preferisce 
riferirsi ad un valore compreso fra i 2 e i 3 kg/cmq. 
 Per quanto riguarda i terreni di origine vulcanica, le caratteristiche geomeccaniche variano 
da ottime a scadenti a seconda del grado di alterazione. La stessa compattezza è estremamente 
variabile passando da quella di una roccia ben conservata, ad un materiale di consistenza tufacea. 
Del tipo roccioso vanno sempre controllate l'intensità di fratturazione e la disposizione dei giunti. 
 Particolare attenzione merita tutta l'area sulla quale insiste il centro abitato, costituita da una 
bancata omogenea, formata da biocalcareniti sufficientemente litoidi e compatte e marne e calcari 
marnosi. Non manca la presenza di spuntoni basaltici, anche di grosse dimensioni, sui quali (piazza 
S. Nicolò) qualche edificio ha trovato ideale substrato di fondazione. 
 La scelta del tipo di struttura fondale nuova o di rinforzo dovrà obbedire a canoni di 
sicurezza compatibili con i carichi massimi e dovrà, finchè possibile, interessare uno strato che, 
indipendentemente dalla litologia, offra resistenze accettabili. 
 Al riguardo la vigente normativa in materia (L. 64/74, D.M. 11/3/88 e D,N, 14.01.2008) 
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rammenta che gli studi e la caratterizzazione geotecnica devono essere estesi a tutta la zona di 
possibile influenza degli interventi previsti, ricordano che occorre verificare e documentare con 
relazione tecnica la fattibilità dell'insieme dal punto di vista geologico e geotecnico e, 
eventualmente individuare i limiti imposti all'intervento dalle caratteristiche del sottosuolo. 
 
 
E - DATI PARTICOLARI 
 
 Si rimanda ancora alla letteratura tecnica derivante dagli studi di supporto al P.U.C. e agli 
studi geologici condotti per le progettazioni relative alla “Difesa del suolo”. 
 Nello studio del PAI, il territorio comunale di Semestene è inserita solo per il rischio piena 
del rio Sa Orta ‘e Sa Cariasa (scheda B3 te TC 033), lontano dal centro abitato. 
 A monte dell’abitato è presente un canale di guardia a cielo aperto che vettoria le acque in 
un canale tombato che, dalla fonte di Donnigaza, attraversa tutto il paese fin oltre la 
circonvallazione (trainu de mesu idda). 
 Il reticolo idraulico ricadente sull’abitato è stato, pertanto, oggetto di uno studio specifico 
idraulico fatto redigere dall’Amm/ne Comunale unitamente alle aree a rischio frana e piena per tutto 
il territorio comunale. 

 
 
F – QUADRO GEOMORFOLOGICO 
 
 La varietà delle forme osservate nel territorio circostante Semestene è da mettere in 
relazione con le conseguenze determinanti dell’erosione differenziata, in seguito alla quale porzioni 
più tenere del corpo roccioso sono asportate più facilmente di parti più tenaci. 
 La successiva tettonica di assestamento ha contribuito, poi, al completamento dell’attuale 
assetto morfologico. 
 Le forme più diffuse sono quelle costituite da superfici debolmente inclinate tipo cuestas e 
da gradinate, che si originano nelle aree caratterizzate dall’alternarsi di rocce più dure e più tenere. 
 Il grado di irregolarità nel disegno delle gradinate è evidentemente proporzionale 
all’equivalenza negli spessori delle diverse litologie costituenti la serie stratigrafica. 
 Si specifica che anche nello studio di compatibilità geologica-geotecnica del territorio, 
redatto ai sensi dell’art. 8, N.A. del PAI, redatto nel sett. 2013 (Geol. Donatella Giannoni) non 
compaiono aree a rischio frana in prossimità dell’abitato. 
 
 
G - CONCLUSIONI 
 
 Dopo aver effettuato un accurato inquadramento geo-morfologico e strutturale dell'area 
centrale di Semestene, sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell'indagine svolta, abbiamo 
esaminato nella presente relazione i problemi geotecnici connessi con la progettazione ed 
esecuzione di opere edili e indicato le possibili soluzioni tecniche da adottarsi che, in sintesi, sono: 
 

- cautele negli scavi a sezione ristretta, peraltro con profondità massima di 100-120 cm, al 
fine di evitare vibrazioni al terreno che possano favorire i fenomeni di cretti o filature agli 
edifici più antichi; 

 
- cautele nella scarifica (circa 15-20 cm in media) delle attuali pavimentazioni, al fine di 

evitare strappi e danneggiamenti nei sottoservizi esistenti. 
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Si tenga conto che, sostanzialmente, non sono previste nuove costruzioni ma solo la 
salvaguardia dell’edificato. 

 Dopo aver acquisito i risultati dello studio geologico di supporto al P.U.C., considerata la 
assenza di falde superficiali e di fenomeni franosi, si ritiene che gli scavi di scarifica e, 
successivamente, quelli a sezione ristretta siano eseguibili nel rispetto delle indicazioni degli 
elaborati esecutivi dei singoli interventi previsti dal P.P.: 
 

- del C.S.A.; 
- del Piano di Sicurezza (D. Leg. n° 81/2008); 
- delle voci specifiche dell’elenco prezzi relative agli scavi. 

 
Sia nella versione originaria del PAI che nella variante – aree frana, sub bacino 3, approvato con 

Delibera n° 1 del 16.06.2015 da parte del Comitato Istituzionale dell’ADIS, non sono presenti aree 
di pericolosità da frana nell’ambito urbano. 

Per ciò che concerne il rischio idraulico legato al canale tombato, sono stati acquisiti e riportati i 
dati dello studio già effettuato (ai sensi dell’art. 8, comma 2, N.A. del PAI). 

Pertanto, con l’adozione del P.P., l’Amm/ne Comunale assentisce e conferma l’accoglimento 
delle risultanze degli studi sopra elencati. 

Pertanto, come riportato nella cartografia (tav. 25) è presente una serie di unità edilizie che sono 
interessate dall’area di pericolosità calcolato con lo studio sopra citato. 
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UNITA’ EDILIZIE 
RICADENTI PARZIALMENTE O TOTALMENTE 

IN AREA A RISCHIO IDRAULICO 
 
 
 In relazione alla presenza del canale tombato del Trainu de mesu idda, in sede di studio di 
compatibilità geol.-geotecnica e idraulica, è stata redatta una carta della pericolosità idraulica. 
 Tale carta viene riportata nella scala del P.P. 
 Si ha la seguente situazione: 
 

COMPARTI UNITA’ EDILIZIE 
3 11, 21, 24, 25 
4 1, 2, 3, 4, 5 
10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 
11 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
14 7, 8 
15 1, 2 
17 1, 2, 3, 5, 6 
18 5, 6, 7 
19 1, 2 

 


