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1. PREMESSA

Nell’ambito del  progetto  intitolato PROPOSTA PROGETTUALE PIANO

COMPARTO  DI  ZONA  ALL'INTERNO  DELL'AMBITO  URBANO

CONSOLIDATO ZONA C LOCALITÀ LI CONCHI ai sensi dell'art. 15 della L.R.

11/17 (permesso di costruire convenzionato) e ai sensi dell'art. 27 della L.R. 1/21,

su incarico  dei Signori  G.M. Demuro - S. Iannitti - R. Selis - P. Selis - S. Patta -

F.C. Coda, lo scrivente Dott. Geol. Luca Azara, con studio tecnico in San Pantaleo

(Frz.  di  Olbia),  in  via  Stazzu  Manzoni  n°10,  ha  eseguito  uno  studio  geologico

finalizzato al riconoscimento ed alla caratterizzazione dell'area interessata dalle opere

in progetto.

A tale scopo, attraverso il rilevamento di superficie su materiali affioranti, lo

studio  del  campione  a  mano,  lo  studio  delle  foto  aeree  e  le  valutazioni  dei  dati

desunti da precedenti lavori effettuati dallo scrivente su contesti geolitologici simili,

sono  stati  definiti  i  caratteri  litologici,  stratigrafici,  strutturali,  idrogeologici  e

geomorfologici descritti nella presente Relazione Geologica. Tale relazione è stata

redatta in ottemperanza e sulla base del D.M. Infrastrutture del 14 Gennaio 2008

(Norme  Tecniche  per  le  Costruzioni)  ed  del  recente  D.M.  Infrastrutture  del

17  Gennaio  2018  (NTC  2018),  cap.  6.2.1.  (caratterizzazione  e  modellazione

geologica del sito).

L'area è identificata al foglio  428090 della Cartografia Tecnica Regionale

(C.T.R).  Topograficamente  e  geologicamente  ricade  nell'ambito  del  foglio

167-168  Isola  Rossa-La  Maddalena della  carta  d'Italia  in  scala  1:100.000  edita

dall' I.G.M. e dal Servizio Geologico Nazionale ed è localizzata in particolare nella

nuova tavoletta I.G.M. in scala 1:25.000 foglio 428 Sez. III Arzachena.
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2. RELAZIONE GEOLOGICA

2.1 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO DELL’AREA DI STUDIO

L' area d'intervento è inserita in un territorio condizionato morfologicamente

dal  susseguirsi  di  eventi  geologici  che  hanno  determinato  le  attuali  forme  del

paesaggio.

Il  sito  è  morfologicamente  caratterizzato dalle  formazioni  paleozoiche  di

natura granitica ed in particolare dalle coltri arenizzate e dal basamento lapideo che

spesso di presenta in affioramento.

Il  lotto  di  terreno  oggetto  d'intervento  è  posizionato  in  un’area

sub-pianeggiante, ad una quota compresa tra 22 e 32 m s.l.m. Secondo le NTC 2018,

rientra nella categoria “T1”.

Il  lotto  di  terreno  ricade  in  area  Hg0  (aree  non  soggette  a  potenziali

fenomeni franosi) e dista diversi metri dalle aree indicate come Hg1. (vedi tavola

“Stralcio PAI”)

2.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO DELL’AREA DI STUDIO

L’impronta  fondamentale  del  basamento  sardo  deriva  dall’orogenesi

ercinica che ha prodotto deformazioni, metamorfismo e un importante magmatismo

effusivo ed intrusivo.

Il basamento del territorio, nel cui contesto giace l’area oggetto di studio, è

costituito  in  prevalenza  da  rocce  di  tipo  granitoide  risalenti  alla  sopraccitata

orogenesi ercinica, rappresentate fondamentalmente da plutoniti tardo-tettoniche la

cui  composizione  passa  localmente  da  monzograniti  grigio-rosati  a  granodioriti

monzogranitiche.
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Fra  gli  affioramenti  di  roccia  sana  o parzialmente  alterata  si  riscontrano

zone di arenizzazione (facies arenizzate) che dal piano di campagna si spingono fino

ad una profondità media di 3 m circa; tali coltri di arenizzazione sono costituite da un

sabbione granitico piuttosto addensato con matrice prevalentemente quarzosa.

La  tettonica  generale  della  regione  è  quella  caratteristica  delle  rocce  a

comportamento  rigido  nei  riguardi  delle  sollecitazioni  meccaniche.  L'orogenesi

alpina  succeduta  a  quella  ercinica  ha  lasciato  l'impronta  della  sua  azione

modellatrice, testimoniata dalla presenza di fossi, linee di frattura e faglie a carattere

regionale, allineate secondo le due direttrici principali N-S ed E-O incrociantisi fra

loro. 

Lungo i corsi d'acqua presenti nel territorio è riscontrabile una formazione

arealmente  piuttosto  estesa,  ma  di  limitata  potenza,  rappresentata  da  una  coltre

alluvionale risalente all'Olocene, costituita da ghiaie, sabbie e detriti vari torrentizi

che  ricoprono  il  corpo  granitico  e  che  talvolta  si  presentano  senza  limiti  di

discontinuità con la facies arenizzata del basamento.

2.2.1 Rilevamento geologico e stratigrafia

Nel lotto in esame è stato effettuato un rilevamento geologico puntuale sulle

litologie affioranti in prossimità della strada di accesso al lotto (vedi planimetria).

La stratigrafia messa in luce dalle indagini effettuate evidenzia la presenza di:

Terreno Vegetale

Sabbione compatto preludio del basamento litoide

Basamento litoide

La  litologia  classificata  come  sabbione  compatto  risulta  essere  la  coltre  di

arenizzazione,  la  cui  analisi  tessiturale  macroscopica  ha  evidenziato  forme  dei

granuli  sub-angolari,  una  distribuzione  granulometrica  omogenea  ed  uno  stato  di

addensamento ben addensato.

Inoltre, provenendo dall’alterazione e dal disfacimento della roccia madre,

tale coltre presenta composizione chimica simile a quella dei graniti da cui deriva.
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I  costituenti  mineralogici  principali  risultano  essere  il  quarzo,  il  K-feldspato,  il

plagioclasio e la biotite.

Si è rilevato che a letto della suddetta coltre soggiace, a profondità variabile,

la roccia del basamento compatta o moderatamente alterata e/o fratturata che spesso

si presenta anche in affioramento.

Facendo riferimento ad un approccio semplificato, le categorie di sottosuolo

da assumere, riconducibili alla Tab. 3.2.II (Allegata), escludendo il terreno vegetale,

sono:

� Categoria A per i materiali classificati come “Basamento litoide”.

� Categoria B per i materiali classificati come “Coltre arenizzata”.

Da  analisi  di  laboratorio  effettuate  su  campioni  del  tutto  simili  a  quelli

presenti  sul lotto oggetto di indagine,  è possibile attribuire le caratteristiche fisico

meccaniche sotto indicate:

Categoria B (Coltre arenizzata)

� Peso dell'unità di volume 1800 kg/m3

� Angolo di attrito interno 35°

� Coesione 0.10 kg/cm2

Categoria A (Basamento litoide)

� Peso dell'unità di volume 2300 kg/m3

� Angolo di attrito interno 40°

� Coesione 1.0 kg/cm2

Tali valori dovranno necessariamente essere aggiornati in fasi progettuali successive.

2.3 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO DELL’AREA DI STUDIO

Nelle immediate vicinanze, la rete idrografica giace fondamentalmente sulla

formazione  rocciosa  di  natura  granitica  dove  i  profili  longitudinali  si  presentano

generalmente stabili e nel loro percorso sono sostanzialmente limitate manifestazioni

di erosione di sponda e/o d'alveo.
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I drenaggi hanno generalmente andamento O-E e S-N secondo le direttrici

tettoniche caratteristiche del complesso granitico gallurese.

Il regime dei corsi d'acqua che si instaurano lungo le incisioni del territorio è

da considerarsi a carattere generalmente torrentizio, pressoché nullo nel periodo della

stagione  secca  e,  al  contrario  molto  elevato,  con  tempi  di  corrivazione  piuttosto

brevi, durante il periodo delle piogge.

La  struttura  acquifera  principale  del  territorio  è  legata  alla  presenza  dei

graniti  alterati  e fessurati,  all'incrocio dei loro sistemi di  fratture e  faglie  dove la

circolazione  d'acqua  sia  superficiale  che  profonda  è  condizionata  dal  grado  di

alterazione  e  fessurazione  della  roccia;  altre  strutture  acquifere  sono  invece

essenzialmente legate alle alluvioni.

In merito all’entità ed alla dinamica dell’acqua circolante nelle formazioni

riscontrabili  nell’area  in  esame  possono  distinguersi  le  seguenti  classi  di

permeabilità.

• 1°  Classe  -  terreni  permeabili:  Sono  costituiti  dalle  coperture  alluvionali  e

detritiche  sciolte  localizzate  in  parte  lungo  i  corsi  d’acqua  ed  in  particolare

presso le foci e nelle aree più pianeggianti e depresse.

• 2° Classe - terreni mediamente permeabili: A questa classe appartengono i vari

tipi di materiali lapidei fratturati ed i sabbioni originatisi da questi. La quantità

d’acqua che in essi può trovarsi immagazzinata o circolante è proporzionale al

grado di alterazione e fessurazione della roccia.

• 3° Classe - terreni impermeabili: Sono compresi in questa classe gli affioramenti

paleozoici  ed  in  particolare  i  graniti  del  territorio,  compresi  quelli  dell’area

d’intervento, che risultano sia poco alterati che poco fessurati.

Nel lotto di terreno insiste un corso d'acqua (vedi Scatto 3) che scorre in direzione

nord-ovest  sud-est  e  sfocia  in  un  ulteriore  corso  d'acqua  presente  più  a  valle

(vedi Carta Geologica) fuori dal lotto oggetto di studio.
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