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PREMESSA 

Con incarico conferito ai sottoscritti dal Comune di Isili, è stato realizzato il 
presente studio di compatibilità geologica, geotecnica e di compatibilità idraulica, per 
l’adeguamento del P.U.C.  al P.P.R. ed al P.A.I. 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, in sede di adozione di nuovi 
strumenti urbanistici anche di livello attuativo e di varianti generali agli strumenti urbanistici 
vigenti i Comuni - tenuto conto delle prescrizioni contenute nei piani urbanistici provinciali e 
nel piano paesistico regionale relativamente a difesa del suolo, assetto idrogeologico, 
riduzione della pericolosità e del rischio idrogeologico - assumono e valutano le indicazioni di 
appositi studi di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica, predisposti in osservanza 
degli art. 24 e 25 delle N.d.A. medesime, riferiti a tutto il territorio comunale o alle sole aree 
interessate dagli atti proposti all’adozione”. 

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 
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. 

La parte geologica, che integra lo studio 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 (Norme 

Tecniche sulle Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008) che definiscono i principi per il 
progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle loro prestazioni 
richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e di stabilità anche in 
caso di incendio e curabilità. Esse forniscono i criteri generali di sicurezza, precisano le 
azioni che devono essere utilizzate nel progetto e definiscono le caratteristiche dei materiali 
e dei prodotti e più in generale trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle 
opere. Nello specifico si è fatto esplicito riferimento a quanto riportato al paragrafo 6.1.2 
delle NTC 2008 secondo il quale “le scelte progettuali devono tener conto delle prestazioni 
attese delle opere, dei caratteri geologici del sito e delle condizioni ambientali. I risultati dello 
studio rivolto alla caratterizzazione e modellazione geologica di cui § 6.2.1, devono essere 
esposti in una specifica relazione geologica. La caratterizzazione e la modellazione geologica 
del sito è stata quindi eseguita effettuando la ricostruzione dei caratteri litologici, 
stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità 
geologica del territorio. Il modello geologico definito è inoltre elemento di riferimento per il 
progettista per inquadrare i problemi geotecnici e per definire il programma delle indagini 
geotecniche.  
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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 Norme Tecniche sulle 

Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008 che forniscono i criteri generali di sicurezza, 
precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto e definiscono le caratteristiche 
dei materiali e dei prodotti e più in generale trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza 
strutturale delle opere. Inoltre si è fatto riferimento alla Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 
C.S.LL.PP. (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2009 - S.O. n. 27) Istruzioni per l’applicazione delle 
“Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008.  

Per ciò che concerne la parte idraulica si evidenzia che la Norma definisce di 
esplicitare i seguenti contenuti:  

� l’analisi idrologica finalizzata alla definizione della piena di riferimento completa di 
caratterizzazione geopedologica del bacino sotteso dalla sezione di controllo. La 
stima della piena di riferimento va condotta per i tempi di ritorno relativi al livello 
di pericolosità dell’area interessata dall’intervento e per i tempi di ritorno superiori 
tra quelli indicati dalla relazione del PAI; 

� l’analisi idraulica dell’asta fluviale e dell’area di allagamento compresa tra due 
sezioni caratterizzate da condizioni al contorno definibili; 

� l’analisi dei processi erosivi in alveo e nelle aree di allagamento; 
� l’analisi dei processi erosivi e delle sollecitazioni nei manufatti. 

Lo studio idrologico e idraulico, secondo quanto esplicitato nelle norme di attuazione dovrà 
inoltre riportare, oltre alle tecniche e  procedure adottate e delle analisi svolte; 

� risultati delle elaborazioni numeriche; 
� elaborati grafici di dettaglio 
�  documentazione grafica con apposite sezioni e profili idraulici a scala adeguata 

atti ad identificare i livelli di piena; 
� piano di manutenzione degli interventi; 
� piano di monitoraggio per il controllo della efficacia degli interventi. 
Considerando la specificità della problematica in esame, i contenuti della presente 

saranno comunque adeguati alla stessa.  
 
 

 
INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO  

L’area in esame comprende il territorio del Comune di Isili; centro abitato localizzato 
nella Sardegna centro-meridionale e con riferimento alla toponomastica regionale, nel 
Sarcidano.  
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Fig.1 : inquadramento territoriale 

Essa è individuabile nel Foglio n° 218 della Carta Topografica d’Italia in scala 
1:100.000, ed inoltre nella Carta Topografica d’Italia in scala 1:25.000 (serie 25 edizione 1 
IGMI), sia nel Foglio n° 530 sez. II (Sadali), sez. III (Laconi) e sia nel Foglio n° 540 sez. I 
(Nurri) e sez. IV (Isili). 

Con riferimento alla Carta Tecnica Regionale Numerica in scala 1:10.000, il 
territorio è inquadrabile rispettivamente nelle sezioni: 530140 - 530150 – 540010 – 540020 
– 540030 – 540050 - 540060 – 540070 . 
 

 

Fig 2:: Riferimenti CTRN  
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PERIMETRAZIONE DELLE AREE A PERICOLOSITA’ DI FRANA E  
INONDAZIONE SECONDO IL VIGENTE PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO   

 
Nel presente paragrafo viene riportato un quadro riepilogativo della  situazione di 

pericolosità e rischio sia di frana che di inondazione individuate nel vigente Piano di 
Assetto  Idrogeologico 
Il suddetto Piano (PAI) individua le aree a rischio idraulico e di frana e ha valore di piano 
stralcio ai sensi della L. 183/89. Il PAI è entrato in vigore con Decreto dell’Assessore ai 
Lavori Pubblici n. 3 del 21/02/2006 ed è stato adottato e approvato nell’anno 2004 
limitatamente alla perimetrazione delle aree a pericolosità H4, H3 e H2 e a rischio R4, R3 e 
R2. 

Il Piano ha lo scopo di individuare e perimetrare le aree a rischio idraulico e 
geomorfologico, definire le relative misure di salvaguardia sulla base di quanto espresso 
dalla Legge n. 267 del 3 agosto 1998 e programmare le misure di mitigazione del rischio. 
Ha inoltre valore di piano territoriale di settore e prevale sui piani e programmi di settore di 
livello regionale provinciale e comunale in quanto finalizzato alla salvaguardia di persone, 
beni, ed attività dai pericoli e dai rischi idrogeologici (Norme di Attuazione del PAI, Art. 4, 
comma 4). 

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 compatibilità idraulica e geologico-tecnica 
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). 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.  

Il Comune di Isili è compreso nel sub-bacino n° 7 del Flumendosa-Campidano-
Cixerri. Il territorio comunale nella stesura del P.A.I. originario, è stato perimetrato solo ed 
esclusivamente per il rischio frana, mentre non sono state segnalate pericolosità idrauliche.  

Le situazioni riportate graficamente nelle tavole del P.A.I. B7hg001/69 (sub-bacino 
del Flumendosa-Campidano -Cixerri, e r034_2 (sub bacino del Tirso), sono state inoltre 
descritte nella scheda di riferimento B7FR077 per la casistica riscontrata. Tale scheda 
seppur citata, non è stata rintracciata all’interno del P.A.I. ufficialmente consegnato al 
Comune di Isili. La cartografia del P.A.I. ufficiale, così come di seguito sintetizzato, presenta 
delle limitazioni dovute al fatto che le campiture che identificano i diversi livelli di 
pericolosità e rischio si interrompono bruscamente. Tali perimetrazioni sono state già 
recepite dal Piano Urbanistico Comunale riportando graficamente i loro limiti e adeguando 
contestualmente le norme di Attuazione del P.U.C. a quelle del P.A.I. Pur tuttavia si osserva 
che sebbene tali zone di pericolosità siano comunque  esemplificative e abbiano costituito 
un indirizzo operativo per l’applicazione delle norme tecniche in tutti questi anni, si è 
ritenuto necessario, in ottemperanza della normativa, effettuare le corrette perimetrazioni 
con gli appositi studi di compatibilità geologica, geotecnica ed idraulica.     
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Fig 3:: Tavola del P.A.I. B7Hg001/69 

 

 
Fig 4:: Tavola del P.A.I. r034-2 
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Con il presente studio di compatibilità geologica-geotecnica e di compatibilità 
idraulica 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. 
 

 
INDIRIZZI DI PIANO E PREMESSE RELATIVE ALLA COMPATIBILITA’ 

L’obiettivo generale che il P.U.C. di Isili si pone è la riorganizzazione dell’ambito 
urbano ed extraurbano al fine di adeguare il proprio strumento urbanistico alle 
disposizioni vigenti e al P.A.I. e promuovere lo sviluppo socio-economico e culturale 
dell’intero territorio comunale, preservando e tutelando nel contempo le componenti 
ambientali, storico-culturali e insediative.  

Tale obiettivo generale viene raggiunto attraverso 4 obiettivi specifici e le relative azioni di 
Piano: 
OB.S. 1 Tutela, riqualificazione e riuso del patrimonio abitativo esistente con lo scopo di 
rafforzare il valore del centro urbano, della sua identità edilizia ed insediativa, e di 
migliorarne la vivibilità. 

• AZ.P. 1.1 Individuazione e riqualificazione della parte di territorio urbano con 
tessuto completamente definito, che riveste carattere storico artistico e di 
particolare pregio ambientale o tradizionale da preservare. 

• AZ.P.  1.2  Definizione delle parti del centro urbano, parzialmente o totalmente 
edificate, nelle quali è in atto una continua trasformazione tipologica, con un 
tessuto urbano già definito e già provviste di opere di urbanizzazione primaria. 

 
OB.S. 2 Rispondere ai fabbisogni generati dai processi sociali ed economici del Comune di 
Isili attraverso la crescita insediativa, per il raggiungimento e mantenimento di uno 
sviluppo sostenibile del territorio. 

• AZ.P. 2.1 Individuazione e riperimetrazione delle zone di espansione recenti o nuove 
del centro urbano (zone C) in modo da determinare uno sviluppo armonico che 
tenga conto della facilità di infrastrutturazione, della costituzione dei suoli e della 
salubrità delle aree, in quantità sufficiente a garantire un mercato libero e 
dimensionate tenendo conto dello sviluppo e delle esigenze manifestate negli ultimi 
vent’anni. 

 
OB.S. 3  Promuove ed incentivare lo sviluppo economico e produttivo del territorio, al fine 
di consentire al Comune di Isili di mantenere e potenziare la sua posizione sul mercato 
economico dell’isola e creare nuova  occupazione. 

• AZ.P. 3.1 Individuazione e riorganizzazione delle aree destinate ad insediamenti 
produttivi di tipo artigianale, industriale e commerciale, di iniziativa privata o 
pubblica (zone D e PIP). 

• AZ.P. 3.2 Individuazione e riorganizzazione di zone adatte ad ospitare strutture di 
interesse turistico (zone F). 

• AZ.P. 3.3 Individuazione di aree per servizi di interesse generale sovracomunale 
(zone G) e loro distinzione a seconda della funzione assegnata. 

• AZ.P. 3.4 Regolamentazione delle zone agricole esterne al centro abitato tenendo 
conto delle loro caratteristiche pedologiche ed ambientali. 

 
OB.S. 4 Tutela e salvaguardia delle componenti ambientali, storiche e culturali, al fine di 
recuperare la memoria storica da un lato, e di preservare le aree di particolare importanza 
paesaggistica dall’altro, nonché analisi delle caratteristiche di sicurezza del territorio al fine 
di favorirne uno sviluppo compatibile. 

• AZ.P. 4.1 Evidenziazione delle aree che necessitano di tutela ambientale, 
archeologica, storico-artistica e di rispetto in genere, e apposizione di opportuni 
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vincoli in funzione delle risultanze degli studi ambientali e dei vincoli pregressi 
esistenti. 

• AZ.P. 4.2 Analisi ambientale e monitoraggio continuo finalizzato alla valutazione 
delle pericolosità di natura idrogeologia presenti sul territorio. 
 
Concordemente a tali obiettivi, si osserva che al fine di ottenere un raggiungimento 

degli stessi risulta necessario ed indispensabile che le scelte da attuare siano coerenti 
anche con la disciplina dell’assetto idrogeologico che si prefigge sia la messa in sicurezza 
delle aree già antropizzate attraverso azioni strutturali e non strutturali e sia la prevenzione 
del rischio attraverso norme d’uso del territorio. Tralasciando la messa in sicurezza che 
appartiene alla pianificazione e programmazione regionale, si osserva la contrario che la 
prevenzione deve essere tenuta in debito conto proprio nelle fasi di pianificazione locale 
attraverso un’accurata indagine e approfondimento delle problematiche di sicurezza del 
territorio, quale quella rappresentata nel presente studio. L’individuazione delle aree di 
pericolosità, ovvero di quelle aree soggette a fenomeni di dissesto per fenomeni franosi o di 
inondazione, porterà alla pianificazione dell’uso del territorio con la definizione della sua 
zonizzazione e conseguente disciplina relativa alla realizzazione di opere, attività e 
interventi compatibili. Analogamente l’individuazione degli elementi a rischio presenti nella 
aree pericolose, porterà a riconoscere le aree a rischio ovvero le aree dove il verificarsi di un 
fenomeno di dissesto idrogeologico può comportare danni, quantificabili con perdita di vite 
umane o di risorse del territorio. Da quanto detto appare quindi imprescindibile che a 
seguito della redazione dello studio di compatibilità, si possano meglio definire le previsioni 
urbanistiche effettuando l’eventuale rilocalizzazione o comunque l’adeguamento di quelle 
non compatibili già definite anche negli indirizzi di piano. 
 
 
ANALISI DEI FENOMENI ED EVENTI STORICI DI DISSESTO NEL TERRITORIO  

 
1) analisi del progetto AVI (aree vulnerate italiane) e IFFI (inventario dei fenomeni 

franosi) 

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. 

Altro progetto di interesse nazionale e regionale utilizzato al fine di valutare la 
storicità dei fenomeni franosi, è il Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia), 
realizzato dall’ISPRA e dalle Regioni e Province Autonome, e che fornisce un quadro 
dettagliato sulla distribuzione dei fenomeni franosi sul territorio italiano. L'inventario ha 
censito ad oggi 485.000 fenomeni franosi che interessano un’area di 20.721 km2, pari al 
6,9% del territorio nazionale. 

Con riferimento al territorio di Isili si osserva che il database relativo all’archivio 
Piene del progetto AVI segnala unicamente due eventi di carattere generale. 
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Si tratta dell’evento alluvionale definito dal codice 600315 la cui causa fu un evento 
meteoclimatico  che ha determinato la perdita di terreno agrario e con intensità grave danni 
su edifici civili e case sparse. L’evento è avvenuto in data 8/9/1971. 

Il secondo evento a carattere generale, sempre causato da un particolare evento 
meteoclimatico è avvenuto in data 11/02/1917 associato a piene che hanno coinvolto sia 
l’oristanese  che la piana di Sanluri.  

Non sono tuttavia riportati dati significativi e indicativi sulle località colpite. 
Anche se non indicati negli archivi del Progetto AVI si segnalano comunque anche 

situazioni di criticità avvenuti più di recente negli anni 2004 e in particolare nel periodo 
compreso tra il 14 e il 25 settembre dell’anno 2006.  

Gli eventi segnalati nel Progetto AVI e qui riportati per ciò che concerne le 
inondazioni, non sono accompagnati da cartografie di delimitazione degli eventi.  

A prescindere da qualsiasi altra considerazione in merito, si osserva che dai dati 
storici emerge comunque una limitata predisposizione al dissesto idrogeologico 
limitatamente alle inondazioni per le aree di fondovalle dei corsi d’acqua. Il dato, a parere 
dei sottoscritti, deve comunque essere relazionato anche con gli aspetti propri di dissesto 
da franamento in quanto al superamento di determinate soglie, specie sui depositi 
sedimentari di tipo marnoso e sulle coperture detritiche, si verifica il superamento della 
resistenza al taglio dei materiali con conseguente mobilizzazione degli stessi e presa in 
carico da parte dei corsi d’acqua.  

Diversamente, dall’analisi dell’archivio delle piene del progetto AVI, non emergono 
invece descrizioni di eventi franosi sebbene la casistica dimostri che il territorio (ad esempio 
Valle del Rio Corrigas) ne è stato interessato nahc enel periodo appunto studiato nel 
progetto AVI. 
 

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 agli stralci delle CTRN. 
Si noti come le casistiche in oggetto siano quelle relative ai crolli rocciosi sulle cornici 
calcaree e a crolli rocciosi e scivolamenti in ambito marnoso e arenaceo. 
 

 

 

Fig 5: Eventi segnalati nella CTRN 540020 
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Fig 6: Eventi segnalati nella CTRN 540060 
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Fig 7: Eventi segnalati nella CTRN 540060 

 

 

 
 

Fig 8: Eventi segnalati nella CTRN 540060 
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INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

a)  Caratteristiche climatologiche  

Pluviometria 

L’analisi delle condizioni pluviometriche del territorio di Isili è stata eseguita 
utilizzando i dati rilevati dal SISS nelle diverse stazioni pluviometriche ricadenti nel 
territorio che presenta una vasta estensione in direzione N-S. Il tratto del territorio posto 
più a Nord è quindi meglio rappresentato dalle condizioni pluviometriche della Stazione 
“Sarcidano” localizzata ad una altimetria di 699 m. s.l.m.; la fascia centrale del territorio è 
invece meglio rappresentata dai dati rilevati nella stazione pluviometrica di “Is Acquas” 
posta ad una altimetria di 450 m. s.l.m.. L’area posta a ridosso dell’abitato può invece 
essere meglio rappresentata dai dati della Stazione “Isili” posta a quota 523 m. s.l.m.  
Partendo da questi dati, ottenuti dalle medie di quasi 70 anni di osservazione nelle prime 
due stazioni e di circa 40 anni in quella di Isili, è stato possibile calcolare il valore medio 
annuale delle precipitazioni che raggiunge rispettivamente, nelle tre stazioni indicate, i 
794.3, 722,8 e 815,9. L’andamento medio delle precipitazioni evidenzia che i mesi più 
piovosi risultano in genere Novembre, Dicembre (fa eccezione la stazione “Isili” che presenta 
un picco anche nel mese di gennaio), mentre il mese meno piovoso è Luglio. 
 

Termometria. 

Per lo studio delle condizioni termiche della zona  sono stati utilizzati i dati relativi 
alla temperatura media mensile rapportata quasi a 70 anni di osservazioni e riferita alla 
stazione termometrica “Sarcidano” Tali dati, si ritengono rappresentativi dell’intero 
territorio. La temperatura media annuale è valutabile in 14°C. Il massimo valore della 
temperatura media si registra nei mesi di Luglio e Agosto con valori di 23.4 °C e 23.0 °C; il 
minimo valore della temperatura media a gennaio con 6,4 °C. 
 

b)  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 metamorfiti paleozoiche: sia nell’estremità Nord che Sud del territorio, 

in corrispondenza degli affioramenti metamorfici si presenta come un vero e 
proprio paesaggio montuoso con forme a tratti aspre, forti dislivelli e pendenze 
nonchè ripide pareti rocciose e profonde incisioni vallive (vallate del Flumini 
Mannu e aree prospicienti la vallata del Flumendosa). In tale settore si snodano, 
con andamento variabile diversi compluvi che nel settore sud del territorio si 
innestano nelle compagini terziarie mentre nel settore Nord i compluvi raccolgono 
le acque delle manifestazioni sorgentizie del tacco immettendole nei corsi d’acqua 
principali. I principali processi geomorfici agenti, in funzione della copertura 
vegetale presente, sono riconducibili al ruscellamento diffuso e incanalato; inoltre 
si osservano moderati processi gravitativi consistenti in episodi di crollo di limitati 
volumi rocciosi scistosi allentati e isolati (al massimo qualche mc di volumetria) 
secondo gli schemi di fratturazione riscontrati nell’ammasso e locali scivolamenti 
delle coperture colluviali e detritiche laddove le stesse tendono ad aumentare di 
spessore. Si tratta comunque di settori non infrastrutturati e nei quali anche 
urbanisticamente la tutela operata ha impedito l’edificazione diffusa. 
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- settore delle dolomie mesozoiche: per ciò che concerne  le aree del Tacco del 
Sarcidano, considerando l’eterogeneità delle formazioni di base (dolomie, 
conglomerati, argilliti), si osserva che a parte la netta rottura di pendio in 
corrispondenza del tetto delle argille della Formazione di Genna Selole, si verifica 
ad esempio che il complesso calcareo dolomitico si distingue nettamente come 
sistema geomorfologico a se stante con caratteristiche del tutto originali nei 
confronti delle aree terziarie e paleozoiche confinanti. La presenza, al di sotto delle 
dolomie calcaree che costituiscono l’ossatura del Tacco del Sarcidano, di 
sedimenti argillosi tendenti a divenire plastici e fortemente erodibili quando 
esposti all’atmosfera, determina localmente il crollo delle compagini rocciose 
sovrastanti e l’accumulo alla base di materiale clastico di dimensione 
considerevole. Questi processi sono agevolati dalla presenza dell’acqua che filtra 
per fratturazione nelle rocce calcareo-dolomitiche sovrastanti e riemerge in 
corrispondenza dei termini meno permeabili situati alla base. Si determina così un 
arretramento continuo del bordo del “tacco” (specie se le superfici carbonatiche 
sono state già interessate da interventi antropici di scavo come nelle aree 
minerarie attive e dimesse al confine con l’agro di Villanovatulo) con conseguenti 
fenomeni di instabilità delle assise carbonatiche. I fenomeni gravitativi sono 
comunque abbastanza diffusi nei territori adiacenti di Laconi, Nurallao, 
Villanovatulo, mentre non coinvolgono il territorio di Isili (qualche crollo localizzato 
è rilevabile solo a Nord della Provinciale per Villanovatulo). Anche in questo caso i 
settori non sono infrastrutturati in quanto da sempre tutelati dagli strumenti 
urbanistici anche dei comuni limitrofi. Trattandosi di una parte di un altopiano 
calcareo, oltre ai processi erosivi più diffusi e già descritti che interessano 
prevalentemente le cornici, non si può non accennare ai processi di natura carsica 
che non impediscono però l’attuarsi di processi geomorfici di natura diversa come 
ad esempio quelli fluviali (si pensi ad esempio Rio Sarcidano), anche se il 
paesaggio carsico tipico, caratterizzato dalla quasi totale assenza di idrografia 
superficiale, implica il fatto che i processi di solubilità delle rocce nelle acque 
naturali siano predominati rispetto agli altri. Nelle aree dolomitiche, laddove 
affiorano i litotipi carbonatici, sono comunque localmente osservabili le 
microforme carsiche note in letteratura con il nome di campi carreggiati o solcati. 
Le acclività del settore del tacco sono in genere estremamente basse ma le stesse 
tendono ad essere elevate in prossimità delle cornici rocciose. 

 
- settore delle litologie terziarie: occupa gran parte del territorio. Da un punto di 

vista geologico sono frequenti alla base le alternanze sia di arenarie e conglomerati 
che di livelli carbonatici e marne. La sequenza si chiude con i Calcari di Villagreca 

dove tra l’altro è ubicato il centro abitato di Isili. Le quote medie del rilievo sono in 
genere comprese tra i 400 e i 600 metri; le acclività in genere sono medie e solo in 
alcuni tratti di cornice rocciosa si raggiungono i valori massimi. Per ciò che 
concerne i processi geomorfici in atto, si evidenzia che il contatto stratigrafico tra 
le litologie carbonatiche e quelle sabbioso-conglomeratiche basali, 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. Le litologie di base sono infatti più  tenere e i processi erosivi 
agiscono sul cemento delle rocce determinando la disgregazione granulare dei 
litotipi con arretramento delle scarpate. La copertura calcarea più resistente 
rimane quindi “pensile” e mancandogli il sostegno basale, tende quindi a franare 
verso il basso. Ne derivano quindi movimenti gravitativi e accumuli al piede, che 
interessano limitate porzione di roccia per effetto della fratturazione dei litotipi 
sommitali. I fenomeni si manifestano sia nelle aree di contatto che anche laddove i 
banchi carbonatici sono intervallati nella sequenza arenacea. Per effetto della 
fratturazione e dell’erosione operata nel tempo (specie in concomitanza con il 
periodo interglaciale e ultimo glaciale)  anche all’interno della sequenza calcarea, 
che presenta un forte spessore, sono possibili i crolli rocciosi come si osserva nel 
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settore Ovest e Sud dell’abitato già censito nel P.A.I. o ancora nella vallata del Rio 
Corrigas (per effetto dell’erosione fluviale operata nel tempo). 

 
- Settore degli affioramenti basaltici: sebbene il settore sia limitato sia all’area 

bordiera della Giara di Serri che a quello del rilievo del Pranu Ollas, si osserva che 
su tali pendici, nell’area immediatamente posta a contatto degli affioramenti 
marnosi terziari, in funzione dello spessore della cornice rocciosa che si presenta 
con altezza variabile sino a 10 metri, si manifestano episodi gravitativi che 
rimangono spesso arrestati dal forte sviluppo della vegetazione. Il meccanismo di 
rottura per crollo è simile a quello già definito nell’ambito delle superficie calcaree 
e dovuto principalmente all’erosione differenziale.  

L’analisi geomorfologica tiene conto anche degli aspetti legati alle attività 
antropiche. In tal senso si segnala che importanti modellamenti antropici sono avvenuti 
nell’area di sviluppo industriale di Isili.  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 sono localizzati in corrispondenza delle aree metamorfiche e 
granitiche e sui versanti del Pranu Ollas; anche le profonde incisioni vallive sui calcari 
tendo a dare forme significativamente acclivi. 

Si rimanda alla carta delle acclività allegata al PUC per la distribuzione delle fasce 
di interesse.  
 

c) 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 diverse unità cartografiche e 
si rimanda alla cartografia del Piano per una esatta localizzazione degli stessi. 

Sui litotipi scistosi il suolo è generalmente assente o poco spesso e caratterizzato da 
un eccesso di scheletro e da una tessitura franco-sabbioso argillosa. Solo laddove il 
substrato si presenta fortemente alterato specie per disponibilità idriche subsuperficiali e 
in concomitanza con condizioni giaciturali e morfologiche idonee, il suolo tende ad 
assumere uno spessore maggiore. 

Per ciò che concerne i pedotipi che si sviluppano sulle dolomie Mesozoiche, si osserva 
in genere la presenza di un’associazione di “terre brune”, “protorendzina”, “litosuoli” e 
roccia affiorante la cui distribuzione superficiale è funzione delle caratteristiche di 
conservazione del manto vegetale, della pendenza e della morfologia. Negli spazi meno 
soggetti al dilavamento e nei quali anche le associazioni vegetali sono maggiormente 
sviluppate, sono presenti terre brune a tessitura limo-argillosa e una struttura grumosa e 
subordinatamente poliedrica, drenaggio particolarmente lento e bassa permeabilità. Gli 
orizzonti sono in genere poco sviluppati (massimo 1.0 metro). Laddove il consorzio vegetale 
è degradato, il suolo è meno potente, gli orizzonti superficiali risultano troncati per erosione 
e si verifica un passaggio graduale ai protorendzina, ai litosuoli e alla roccia affiorante, 
potenti non più di 20-30 cm. Ovunque si riscontra una moderata presenza di scheletro 
grossolano e minuto sia all’interno del profilo che sparso in superficie. 
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Fig 9: Carta delle acclività 
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Sui litotipi carbonatici terziari il suolo è generalmente assente o poco spesso e 
caratterizzato da un eccesso di scheletro e da una tessitura franco-sabbiosa. Esso tende a 
riempire le tasche e le fratturazioni della roccia e quindi presenta uno spessore di pochi 
centimetri. Secondo la Soil Taxonomy dell’U.S.D.A. tali tipologie sono classificate nei 
litosuoli e nell’ambito della roccia affiorante ossia nelle classi dei Rock Outcrop e Lithic 
Xerorthents.  
Nelle arenarie e conglomerati terziari, sottostanti i calcari, e nelle marne, i suoli sono più 
spessi, in genere a tessitura argilloso – limosa, scheletro scarso e porosità medio-elevata e 
con drenaggio normale. Secondo la Soil Taxsonomy dell’U.S.D.A. tali suoli sono classificati 
come Ruptic Xerorthents e Vertic Xerocrepts 

Nello studio pedologico al quale si rimanda, ai fini della valutazione dello 
scorrimento superficiale conseguente ad eventi estremi, è stata effettuata una 
classificazione dei suoli dal punto di vista della capacità di infiltrazione. In particolare, sulla 
base dei tematismi di base definiti nei paragrafi dedicati, è stata mappata la distribuzione 
della permeabilità dei suoli raggruppandoli in funzione della loro capacità di infiltrazione. 
Considerato che nelle aree caratterizzate dalla presenza di litologie, lo spessore del suolo è 
sempre in genere assai esiguo, sono stati definiti i diversi caratteri di permeabilità sia 
distinguendoli sulla base della capacità di infiltrazione dei suoli e sia sulla base della 
permeabilità dei substrati (porosità, fratturazione).  

 
d) Uso reale del suolo  

L’analisi diretta eseguita in sede di elaborazione del P.U.C., 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 rischio 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 
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 (tav  VI) 
 
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 
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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. 
 
Reti ed aree infrastrutturali stradali e ferroviarie 
Reti stradali e spazi accessori 
Aree eliportuali ed eliporti 
 
Aree estrattive  
 
Discariche  
 
Cantieri 

Spazi in costruzione, scavi e suoli rimaneggiati 
 
Aree verdi urbane 

Spazi ricoperti da vegetazione compresi nel tessuto urbano Ne fanno parte parchi urbani di 
varia natura (ville comunali, giardini pubblici e privati, compresi gli edifici e i manufatti 
interni al perimetro). 
 
Aree ricreative e sportive 
Cimiteri 

 
2) Territori agricoli 

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. 
 
Seminativi semplici e colture orticole a pieno campo 
 
Colture in serra 
 
Vigneti 
 
Frutteti e frutti minori 
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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. 
 
Pioppeti, saliceti, aucalitteti etc. anche in formazioni miste 
 
Sugherete 

Popolamenti puri di querce da sughera con copertura >25% con evidenti cure colturali. 
 
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. 
 
5) Corpi idrici 
Fiumi, torrenti e fossi 
Lagune laghi e stagni costieri 
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 Fig. 10: Carta dell’uso reale del suolo 
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE 

 Ai fini della valutazione della compatibilità geologica geotecnica ed idraulica, è 
stato eseguito un rilevamento geologico diretto di dettaglio atto ad aggiornare 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 stai 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 metamorfiche paleozoiche che affiorano sia nel settore Nord che sud del 
territorio. Tutto il settore centrale del territorio è invece occupato dai depositi sedimentari 
mesozoici e terziari a cui si sovrappongono prodotti vulcanici delle Giare e tutti i depositi 
quaternari dei fondi valle (depositi alluvionali) e delle pendici (corpi di frana antichi, 
depositi detritici, pluvio colluviali) derivati dall’erosione dei rilievi e che si sono depositati 
nella piana antistante. 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 

- Depositi antropici - Discariche minerarie 
- Depositi antropici - Discarica per rifiuti solidi urbani 
- Depositi antropici – Materiali di riporto e aree bonificate 
- Coltri pluvio 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 alluvionali. Ghiaie da grossolane a medie   
- Depositi alluvionali terrazzati. Ghiaie con subordinate sabbie 
- Depositi alluvionali terrazzati. sabbie 
- Travertini, depositi carbonatici travertinosi, ben cementati, fitoermali, 

fitostromali e fitoclastici con tracce di resti vegetali e gusci di gasteropodi 
- Litofacies nel Subsintema di Portoscuso (SINTEMA DI PORTOVESME). Ghiaie 

alluvionali terrazzate da medie a grossolane, con subordinate sabbie, Pleistocene 
sup. 

 
Successioni vulcano sedimentarie terziarie 

- Basalti delle Giare. Lave in espandimento e colate, a composizione basaltica, da 
alcalini a sub-alcalini. Pliocene medio Sup.  

 
Successioni vulcano sedimentarie oligo - mioceniche 

- (Formazione delle Marne di Gesturi) Marne arenacee e siltitiche giallastre con 
intercalazioni di arenarie e calcareniti. Burdigaliano sup. – Langhiano Medio 

- Litofacies nelle Marne di Gesturi. Generalmente alla base della Formazione, 
arenarie grossolane e conglomerati. Burdigaliano sup. – Langhiano Medio 

- Litofacies nelle Marne di Gesturi. Livelli di arenarie bioclastiche e calcareniti a 
litotamni. Burdigaliano sup. – Langhiano Medio 

- Calcari di Villagreca. Calcari bioclastici e biocostruiti (Bioerme a coralli e briozoi 
e biostromi ad alghe e molluschi). Aquitaniano inf.  

- Arenarie di Serra Longa (Formazione di Nurallao). Arenarie da grossolane a 
micro-conglomeratiche, con intercalazioni di arenarie siltose. Oligocene sup.- 
Burdigaliano?  
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- Litofacies nelle Arenarie di Serra Longa (Formazione di Nurallao). Bancate 
metriche di arenarie fossilifere e biocalcareniti. Oligocene sup.- Burdigaliano?  

- Conglomerato di Duidduru (Formazione di Nurallao). Conglomerati poligenici 
eterometrici e sabbie con locali livelli di biocalcareniti, talora con componente 
vulcanica. Oligocene sup.- Burdigaliano?  

- Formazione di Ussana. Conglomerati e brecce grossolani, eterometrici, 
prevalentemente a spese di basamento cristallino paleozoico, carbonati 
giurassici, vulcaniti oligomioceniche e livelli argilloso – arenacei rossastri talora 
prevalenti nella base e rari lenti carbonatiche intercalate. Oligocene sup.- 
Aquitaniano inf.  

- Litofacies nella Formazione di Ussana. Intercalate rare vulcaniti oligoceniche. 
Oligocene sup.- Aquitaniano inf.  

 
Successioni sedimentarie  mesozoiche e tardo paleozoiche 

- Formazione di Dorgali. Dolomie, dolomie arenacee, calcari dolomitici da litorali a 
circalitorali con foraminiferi e alghe calcaree. Dogger - Malm.  

- Formazione di Genna Selole. Conglomerati quarzosi molto maturi, con alla base 
livelli carboniosi e argille. Dogger.  

- Muschelkalk auct. Calcari laminati sottilmente stratificati e calcari dolomitici in 
grossi strati. Triassico Medio (Ladinico).  

 
Complesso Intrusivo palezoico 
- Unità intrusiva di Punta Trempu. Granodioriti grigie, ricche in biotite, talvolta in 

anfibolo, tendenzialmente equigranulari a grana grossa, spesso disposte in corpi 
allungati con giacitura subverticale. Carbonifero sup. - Permiano 

 
Basamento metamorfico palezoico 
- Formazione di Orroeledu. Alternanze irregolari di metarenarie, metarenarie 

quarzose talora grossolane, filladi e metasiltiti talora fossilifere, con 
intercalazioni di metaconglomerati minuti in strati decimetrici.  Ordoviciano sup.  

- Arenarie di San Vito (Unità tettonica di Meana Sardo). Alternanze irregolari da 
decimetriche a metriche , di metarenarie micacee, quarziti e metasiltiti, e livelli 
di metaconglomerati minuti quarzosi nella parte alta. Cambiano medio – 
Ordoviciano Inf.   

- Porfiroidi auct. Metarioliti e metariodaciti con struttura occhiatina, 
metaepiclastiti. Ordoviciano ? medio.   

- Arenarie di San Vito (Unità Tettonica del Gerrei). Alternanze irregolari di 
metaquarzoareniti, metarenarie micacee e metapeliti. Livelli di metaconglomerati 
minuti quarzosi e rari livelli carbonatici intercalati nella parte alta. Cambiano 
medio – Ordoviciano Inf.   

Quanto sinora indicato è stato esplicitato graficamente nella Carta Geolitologica 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 osserva che la maggior parte delle aree a maggiore pericolosità per frana è 
localizzata nell’ambito del contatto tra la Formazione di Nurallao e i calcari di Villagreca o 
all’interno della sequenza stratigrafica di quest’ultima. 
Nella  Carta geolitologica sono stati associati tutti gli elementi simbologici connessi alla 
stratigrafica e struttura. In particolare: 

- Stratificazione a polarità sconosciuta 
- Stratificazione rovesciata;  
- Superficie di scistosità della II fase ercinica. 
- Contatto stratigrafico 
- Faglia certa, presunta 
- Faglia trascorrente certa, presunta 
- Sovrascorrimento principale certo, presunto 
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Fig. 11: Carta geolitologica 
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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° 7 Flumendosa – Campidano – Cixerri, e solamente in 
parte nel sub bacino n° 2 – Tirso. L’idrografia 
superficiale è caratterizzata da una rete di canali di 
drenaggio coincidenti con le principali linee di 
compluvio diretti affluenti del più importante “Flumini 
Mannu” che scorre in gran parte del territorio del 
Comune di Isili ed è caratterizzato da deflussi orientati 
prevalentemente in direzione NNE-WSW. Si evidenzia 
che comunque le tre aste principali cui pervengono i 
deflussi sono rappresentati dal Fiume Tirso (deflussi 
che sono orientati verso il territorio di Nurallao), il 
Fiume Flumendosa (deflussi che sono orientati verso il 
territorio di Villanovatulo) e il Flumini Mannu che come 
già detto drena la maggior parte dei deflussi del 
territorio sino a dare origine al Lago di San Sebastiano 
(allo sbarramento di Is Barroccus) e poi a valle 
continua il suo percorso sino alla Stagno di Santa Gilla 
(Cagliari). Sono state comunque operate suddivisioni 
idrografiche dei principali sottobacini come riportato 
sinteticamente nella figura a lato. La maggior parte del 
territorio è quindi compresa all’interno del bacino 
idrografico del Flumini Mannu. 

 
Fig 12:: Bacini idrografici  P.A.I.  

 
Il Rio  Flumini Mannu, sbarrato all’altezza della 
stretta di Is Barroccus per dare origine al Lago di 
San Sebastiano,  è tributario principale sia del Rio 
Corrigas che del Rio Su Gaddiu e Rio Su Salixi, ha 
quindi un bacino prevalentemente impostato sulle 
litologie terziarie e in parte anche sui litotipi scistosi 
paleozoici e quelli dolomitici mesozoici e drena le 
acque sia di ruscellamento che quelle che 
riemergono con le sorgenti di fratturazione e 
trabocco dal Tacco del Sarcidano. L’asta principale, i 
cui deflussi sono prevalentemente orientati in 
direzione dapprima N-S e successivamente NE-SW, 
si snoda a Ovest del territorio. Importanti affluenti 
del medesimo a monte dello sbarramento, tutti in 
sinistra idrografica, sono rappresentati come già 
detto dal Rio Corrigas (Brabaciera) che ha un bacino 
impostato prevalentemente su litologie marnoso 
arenacee e che riceve anche gran parte delle acque 
del centro abitato, dal Rio Su Gaddiu che riceve le 
acque anche del settore settentrionale del rilievo di 
Punta Trempu (Paleozoico) e dal rio Su Salixi che 
drena le acque del settore mesozoico posto a sud 
della Colonia Penale di Isili. 

     
Fig. 13: bacini idrografici montani 
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Fig 14:: sviluppo dell’idrografia nel territorio di Isili 

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 alle inondazioni si rimanda all’apposita 
sezione della presente relazione. 
 
 

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 Isili. 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 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; 
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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. 

 

 

Fig 15:: definizione della permeabilità delle formazioni 
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Il territorio in questione costituisce un complesso idrogeologico ben caratterizzato e 
relativamente semplice in funzione dei suoi aspetti morfologici e geologici. In generale la 
parte impermeabile o scarsamente permeabile del bacino è costituita dalle metamorfiti 
paleozoiche (bassa o nulla permeabilità per fessurazione) e dai sedimenti argillosi sia 
Mesozoici e sia Terziari. 

Nel complesso paleozoico non si riscontrano particolari venute d’acqua ma esso 
tende a delimitare tutta la successione sedimentaria e rappresenta il limite di base, 
intercettato anche nelle opere di trivellazione, al di sopra del quale si rinvengono risorse 
idriche sotterranee. 

Il complesso carbonatico Mesozoico presenta invece una permeabilità medio-alta per 
fratturazione e carsismo con 10-3<k<10 cm/sec. Essendo delimitato alla base da argilliti o 
da metamorfiti si verifica che le acque di infiltrazione riemergono pertanto o come sorgenti 
di frattura nelle dolomie stesse o di contatto stratigrafico al passaggio con le argille e le 
metamorfiti sottostanti l’assise carbonatica. Le caratteristiche idrogeologiche del settore 
carbonatico sono comunque ben note in quanto il “Tacco del Sarcidano”, che si presenta 
come un’unità ben delineata dal punto di vista geologico-morfologico e idrogeologico, 
rappresenta il più importante serbatoio acquifero della Sardegna centrale. La permeabilità 
dell’acquifero è strettamente legata all’intensità di fratturazione e di carsificazione; il 
complesso dolomitico si comporta infatti come un grande corpo assorbente delimitato alla 
base dai livelli impermeabili. Numerose sorgenti  in agro di Isili, presentano cospicue 
portate (ad esempio Funtana Onadi, Funtana Figu, Funtana Isidoriu) e alcune di queste 
sono state da sempre captate da Abbanoa S.p.a. per uso acquedottistico.  

La permeabilità del complesso calcareo, arenaceo e conglomeratico oligomiocenico è 
strettamente legata alla porosità e nei banchi calcarei alla fratturazione. In genere si 
osserva che il complesso, in funzione dell’alterazione, tende a manifestare una permeabilità 
a tratti bassa e comunque inferiore a quella dei calcari sommitali che tendono invece ad 
essere maggiormente fratturati e a tratti carsificati, almeno nei tratti in cui la successione 
presenta uno spessore maggiore. Tale dato è suffragato dalle numerose emergenze idriche 
di contatto che riemergono proprio in prossimità del contatto stratigrafico tra le due 
litologie. Talora invece, nei tratti sabbiosi più permeabili della medesima formazione, le 
acque tendono localmente ad infiltrarsi per poi raggiungere comunque successioni argillose 
e marnose sottostanti che vengono intercettate nelle perforazioni del sottosuolo. Ne deriva 
che al di sotto delle sequenze e tra queste e la successione metamorfica paleozoica si 
rilevano altri livelli permeabili che ospitano falde di interesse.  

I detriti e i sedimenti di natura colluviale che chiudono le sequenze stratigrafiche, 

presentano invece una permeabilità elevata per porosità.  
   

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 
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ghiaia Da 1.400 a 2.900 

ciottoli 3.200 

Grossi ciottoli 15.000 
Fig. 16 : 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. 

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. 

 
Fig. 17:: 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 
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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.  

Per ciò che concerne la valutazione del trasporto medio annuo con riferimento ai 
bacini maggiori del territorio, si osserva che anche utilizzando il metodo di Gavrilovic 
(1959) si potrebbero valutare volumi maggiori unicamente sul bacino del Rio Brabaciera 
che è impostato prevalentemente sulle litologie marnose; su di esso possono stimarsi 
volumi complessivi  di circa 800 m3/anno; mentre sulle restanti aree i volumi non 
raggiungono gli 500 m3/anno Si tratta di volumi nel complesso bassi, sia in assoluto  sia in 
relazione al contesto sardo, che di per se stesso è già caratterizzato da valori di trasporto 
solido potenziale modesti. 

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.   

Si evidenzia che per ciò che concerne le indagini geotecniche in sito e in laboratorio, 
non è stata attuata alcuna campagna significativa di indagine ma i dati derivano da 
numerose osservazioni e indagini eseguite nei diversi contesti del territorio di Isili. 

Inoltre 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 – travertini, stratificati e non fratturati 
o litotipi coerenti – litologie carbonatiche, stratificate e fratturate; 
o litotipi coerenti – litologie arenacee, sabbiose, conglomeratiche stratificate e non 

fratturate; 
o litotipi coerenti – marne e intercalazioni, metamorfiti stratificate e 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 

 

La differenziazione sopra riportata permette di definire che i settori nei quali è attualmente 
svolta l’edificazione come sotto riportati, sono rappresentati da: 
 

- Centro urbano di Isili: litotipi coerenti rappresentati da litologie carbonatiche 
 
- Settore estremo a NE dell’abitato (area ospedale e zona Asusa): litotipi coerenti 

prevalentemente marnosi. 
 

- Agglomerato industriale del Sarcidano materiale granulare sciolto o poco addensato 
a granulometria non definita   

 
I settori caratterizzati dalla presenza di elementi litoidi e coerenti di natura 

carbonatica sono stati spesso caratterizzati nell’ambito dei diversi progetti di edificazione. 
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Presentano quindi in genere caratteristiche di resistenza elevata e compatibili con 
l’edificazione anche per portanze medio – elevate. In genere il calcare si presenta massivo e 
in certi settori presenta fessurazione o cavità carsiche nelle quali avviene una buona 
circolazione idrica.  

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.  
Inoltre l’analisi geotecnica dovrebbe essere sempre relazionata alla parte geologica al fine di 
individuare anche eventuali elementi geomorfologici di interesse per gli aspetti edificatori. 

Al fine di avere un quadro conoscitivo delle principali caratteristiche dei litotipi 
presenti (almeno per quelli reperibili), si riportano di seguito i principali parametri fisico 
meccanici, tratti dalla letteratura, che avranno comunque un valore indicativo. 

 

Litologia γγγγ (t/m3) I (% di V) K(cm/s) n (app.) ττττ 

(Kgp/cm2) 

φφφφ 

Arenaria 1.80�2.70 1.5�7.0 10-3�10-4 4�20 80�400 35�50 

Basalto 2.75�3.10  10-4�10-8 1�3 200�600 50�55 

Metamorfiti scistose 2.30�2.70 1 10-3�10-4  30�300 15�30 

Calcare compatto 2.40�2.70 2�4 10-3�10-4 5�15 150�300 35�50 

dolomia 2.30�2.85      

 

Fig.18: Principali parametri fisici e meccanici dei litotipi 

Con : 
γγγγ (t/m3): Peso specifico 
I (% del volume): coefficiente 
K: Permeabilità 
n: porosità apparente 
ττττ: resistenza al taglio 
φφφφ: Angolo d’attrito interno 
 
 

Per ciò che concerne i valori della resistenza al taglio e alla compressione forniti da 
Iochmus - Stoche si fa riferimento alla seguenti tabelle: 

 

Rocce e valori dati da 

Iochmus - Stoche 
scadenti normali ottimi media N° prove 

Arenaria 8.6–30 piutt. 

freq 
30 -90 comuniss 90-168 rari 47 88 

Calcare (30-100) 
25-50  

piutt. freq. 

50-110  

comuni 

110-265  

piutt. freq. 
114 61 

Dolomia (50-100) 50 96  71 9 

 

Fig. 19: Resistenza al taglio 
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Fig. 20: Resistenza alla compressione (carichi di rottura su cubetti in Kgp/cmq) 

 
 

INDICAZIONI SUGLI SCAVI E STABILITA’ DELLE PARETI 

 
In relazione alle modalità di esecuzione di eventuali opere si evidenzia che eventuali 

interventi di scavo in area urbana 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. Pur tuttavia, considerando 
alcune disposizioni di carattere generale si evidenzia che interventi di scavo per profondità 
inferiore ad 1,0 metri saranno comunque in genere svolti, con la massima probabilità, su 
terreni di riporto o orizzonti pedologici a diversa consistenza ma nei quali non si verifica la 
necessità (tranne rari casi) di utilizzo di opere di sostegno delle pareti.  

Tutti gli eventuali approfondimenti o comunque gli eventuali interventi (anche solo 
di sistemazione) che potenzialmente potrebbero interessare profondità maggiori a quelle 
indicate o comunque interventi su pendio etc.., necessitano di un allargamento dello scavo. 
Se tale allargamento avviene sulle litologie carbonatiche in genere non sussistono 
problematiche in relazione alla stabilità delle pareti nel breve periodo; mentre su sedimenti 
semicoerenti o incoerenti si manifesta la necessità che lo stesso scavo debba essere 
opportunamente sostenuto. Nonostante in certi casi si riscontri tuttavia una buona limitata 
coesione dei sedimenti terrigeni (ad esempio nelle aree di costruzione presso l’agglomerato 
industriale del Sarcidano), specie nei casi in cui debbano essere effettuate lavorazioni che 
comportano anche tempistiche abbastanza lunghe di esecuzione delle lavorazioni,  si 
consiglia la protezione dello scavo con sistemi idonei e comunque la rimozione e 
rimodellamento degli strati superficiali più allentati. Si evidenzia che l’apertura di uno 
scavo, anche provvisorio, altera sempre la pendenza naturale delle scarpate creando i 
presupposti per pericolosi incrementi degli sforzi di taglio, i quali possono condurre alla 
creazione di superfici di rottura e quindi al collasso dello scavo. La scelta delle pendenze di 
sicurezza da assegnare al profilo degli scavi dipende dalla resistenza al taglio del terreno, 
dall’altezza dello scavo e dalle condizioni di circolazione delle acque sotterranee (parametri 
che devono quindi essere sempre riscontrati con accurate progettazioni ed indagini in situ).  

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.  

 

Rocce e valori dati da 

Iochmus - Stoche 

scadenti normali ottimi media N° prove 

Arenaria 70-400 

Molto rari 

400-1300 

comuni 

>1300 

non rari 
790 863 

Basalti (800-4000) 
835-2000 
Non rari 

2000-4000 
Molto comuni 

4000-5071 
piutt. Freq. 

3241 36 

Calcare / calcare 

dolomitico (800-1800) 
45-500 rari 

500-1500  

comuniss. 

1500-2200 

non rari 
895 1529 

Dolomia (50-100) 290   1098 18 
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Fig. 21: inclinazione delle scarpate in funzione delle condizioni litologiche 

 
Si osservi come nel caso ad esempio di interventi che possano essere svolti su roccia (come 
nell’abitato di Isili), possano essere consigliate pendenze di 1/4. 
Per le aree maggiormente terrigene le pendenze devono essere quantomeno pari a 1/1 

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 
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.  

 
 

INDICAZIONI SULLA PORTANZA E ANALISI PENDII 

 

La verifica di portanza nella realizzazione di opere ed infrastrutture dovrà essere 
effettuata intervenendo direttamente con l’ausilio di apposite e appropriate relazione 
geologiche e geotecniche obbligatorie per ogni intervento infrastrutturali pubblico e privato 
e da indagini geotecniche in situ ed in laboratorio. Occorre evidenziare che dal Luglio 2009 
sono entrate in vigore le nuove norme NTC 2008 e pertanto le relazioni e le indagini devono 
essere eseguite in conformità alla normativa vigente (Norme Tecniche sulle Costruzioni di 
cui al D.M. 14/01/2008) che definisce i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo 
delle costruzioni, nei riguardi delle loro prestazioni richieste in termini di requisiti essenziali 
di resistenza meccanica e di stabilità anche in caso di incendio e curabilità. Esse forniscono 
i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto e 
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definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e più in generale trattano gli 
aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere. Inoltre è necessario fare riferimento 
alla Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 C.S.LL.PP. (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2009 - S.O. n. 
27) Istruzioni per l’applicazione delle“Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al 
D.M. 14 gennaio 2008. In particolare si segnala il punto 2.7 del D.M. 2008 secondo il quale, 
sebbene sia obbligatorio l’utilizzo del metodo di calcolo agli stati limite definito nel punto 
2.6 della normativa, è ammesso che per le costruzioni di tipo 1 e 2, e Classe d’uso I e II, 
limitatamente a siti ricadenti in Zona 4, il Metodo di verifica alle tensioni ammissibili. Per 
tali verifiche si deve fare riferimento alle norme tecniche di cui al D.M. LL. PP. 14.02.92, per 
le strutture in calcestruzzo e in acciaio, al D.M. LL. PP. 20.11.87, per le strutture in 
muratura e al D.M. LL. PP. 11.03.88 per le opere e i sistemi geotecnici. Relativamente al 
suddetto punto, anche la Circolare esplicativa definisce che in generale le NTC impongono 
di adottare, per le verifiche, il metodo agli stati limite di cui al § 2.6 della normativa; a tale 
imposizione sono ammesse alcune eccezioni finalizzate a consentire, nel caso di ridotta 
pericolosità sismica del sito e di costruzioni di minore importanza sia in termini di 
progettazione che in termini di destinazione d’uso, la tradizionale verifica alle tensioni 
ammissibili. Fanno dunque eccezione all’imposizione citata le costruzioni di tipo 1 (VN ≤10 
anni) e tipo 2 (50 anni ≤ VN <100 anni) e Classe d’uso I e II, purché localizzate in siti 
ricadenti in Zona 4; per esse è ammesso il metodo di verifica alle tensioni ammissibili, da 
applicare utilizzando i riferimenti normativi riportati nelle NTC. Per l’identificazione della 
zona sismica in cui ricade ciascun comune o porzione di esso, occorre fare riferimento alle 
disposizioni emanate ai sensi dell’art. 83, comma 3, del DPR 6.6.2001, n. 380. La Sardegna 
e nello specifico il Comune di Isili ricade in zona 4 e per la stessa è quindi ammesso il 
calcolo e la verifica con le tensioni ammissibili quando l’opera in progetto può essere 
classificata di tipo 1 e 2 così come indicato nella tabella 2.4.I del decreto: 

 

 

Qualora si utilizzino i metodi di calcolo alle tensioni ammissibili, le verifiche 
potranno essere eseguite con diversi sistemi, sviluppati da vari autori, che presuppongono 
un comportamento del terreno di tipo rigido-plastico con rottura di tipo generale. Di seguito 
sono riportate le espressioni di calcolo secondo i metodi seguiti da Terzaghi,  Meyerhof, 
Brinch-Hansen sia per il carico ammissibile che per i cedimenti. Le verifiche possono 
essere eseguite considerando ancora la normativa base del D.M. 11/03/88 nelle tipologie di 
classi sopraelencate. 
I metodi di calcolo della capacità portante per una fondazione superficiale sviluppati dai 
vari autori presuppongono un comportamento del terreno di tipo rigido-plastico con rottura 
di tipo generale. 
Per tenere conto dei casi di rottura locale si possono seguire le indicazioni di Terzaghi 
(1943) riducendo angolo d'attrito e coesione o di Vesic (1943) applicando dei fattori 
correttivi all'equazione del carico limite. 
 

Per ciò che concerne l’applicazione della nuova normativa si evidenzia che la novità 
fondamentale riguarda non solo la definizione dei valori caratteristici ma anche la 
definizione della resistenza di progetto che deve essere inferiore a quella di Ed . 
 



Studio di Compatibilità geologica geotecnica e di compatibilità idraulica  

 relativo alla redazione del Piano Urbanistico Comunale di Isili 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dott. Ing. Carlo Piras  -  Dott. Geol. Antonello Frau  

 

38 

 

Fig. 22: schema di utilizzo del vecchio metodo alle tensioni ammissibili 

 

 

Fig. 23: schema di utilizzo del nuovo metodo agli stati limite 

 
Ai fini del calcolo occorrerà procedere dapprima con la scelta dei valori caratteristici dei 
parametri di progetto.  
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Fig. 24: sintesi sulla scelta dei valori caratteristici del terreno 

 

 
 

Fig. 25: sintesi sulla verifica SLSP per fondazioni superficiali 

 
I punti fondamentali della verifica geotecnica nelle nuove norme sono quindi i seguenti: 
 - determinazione dei valori caratteristici dei parametri di progetto 
 - scelta del DA (Approccio di progetto 1 o 2); determinazione di Rd (Stati limite ultimi) 
 - determinazione di Sc (cedimenti caratteristici) negli stati limite di esercizio; 
 - verifica disequazione: Ed≤Rd, Ed≤Cd. 
 
Per ciò che concerne l’analisi di stabilità dei pendii, in base alla nuova normativa si 
osservano le seguenti distinzioni: 

o pendii naturali: si utilizzano i valori caratteristici, non sono specificati nella 
normativa gli approcci di progetto (ossia a parte l’utilizzo dei valori caratteristici la 
procedura rimane simile a quella del D.M. 11.03.1988 

o pendii artificiali, rilevati, fronti di scavo: si utilizza totalmente il nuovo metodo NTC 
   

Una considerazione di importanza fondamentale è il fatto che il vecchio coefficiente di 
sicurezza nelle verifiche pseudostatiche è ora sostituito dal rapporto Rd/Ed che deve avere 
un valore minimo definito dal progettista  secondo i dettagli inerenti ogni singola verifica; 
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un concentto quindi quasi simile a quello definito dalla circolare esplicativa 30483 del 
D.M.11/03/1988. Secondo le NTC sono tre i metodi possibili di verifica: 

o metodi pseudostatici 
o metodo degli spostamenti (Newmark o simili) 
o Analisi dinamica avanzata (FEM e simili) 

 
 

 
METODOLOGIA ED ANALISI DEI FENOMENI FRANOSI E DELL’INSTABILITA’ 

POTENZIALE DEI VERSANTI; PERICOLOSITA’ DA FRANA NEL TERRITORIO DI 

ISILI 

 
Sulla base delle indicazioni riportate nel Piano di Assetto Idrogeologico e considerata 

la natura dell’incarico volta a valutare la compatibilità geologica geotecnica ed idraulica del 
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 
dell’overlay mapping sono apparse a vario grado di pericolosità), quella della pericolosità di 
franamento del settore. 

 Tale pericolosità è stata relazionata con le previsioni urbanistiche in modo da 
definire e pianificare lo sviluppo territoriale sulla base della sicurezza del territorio 
medesimo ed eliminando eventuali previsioni incompatibili con gli indirizzi di piano già 
definiti.  

Da ciò è derivata la Carta del Rischio da  frana, basata sulla definizione della carta 
degli elementi a rischio (definiti omogeneamente anche per la compatibilità idraulica) 
secondo le metodiche indicate già nello studio del PAI e che comunque di seguito saranno 
poi puntualmente analizzate. 

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 degli affioramenti metamorfici e granitici e delle cornici calcaree 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. 
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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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 26: Pesi attribuiti alle diverse litologie 

 
 
- 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 
del territorio. Nell’area di interesse ricorre una dinamica geomorfologica particolarmente 
intensa, in gran parte delle aree montane e collinari specie sui bordi delle assise 
carbonatiche; moderati processi erosivi di pianura sono invece legati alla dinamica fluviale 
e a processi erosivi su versanti e scarpate. 

La maggiore erodibilità delle formazioni si manifesta a carico sia delle metamorfici 
che delle litologie marnose; mentre quella della successione calcare è condizionata dalla 
giacitura e dall’erosione differenziata che agisce sugli strati basali della Formazione specie 
a contatto con le arenarie. Gli incavi generati sui calcari quando intercettano sistemi di 
fatturazione, determinano il crollo delle compagini rocciose. Ciò ha dato luogo ad una 
notevole quantità di materiale detritico (di volumetria anche elevata) a seguito dei crolli 
rocciosi, che si è depositato al piede dei versanti con angoli di pendio elevati e quindi 
spesso in condizioni di forte instabilità come accade nella vallata del Rio Su Gaddiu.  
I fenomeni in atto all’interno delle compagini rocciose testè descritte, si possono definire 
genericamente “frane di crollo” come forma accelerata, aggravata o catastrofica, a causa di 
un aumento degli sforzi di taglio, della diminuzione della resistenza d’attrito, della 
diminuzione della coesione. È necessario sottolineare la continuità nel tempo e 
l’imprevedibilità nell’accadere, di questo tipo di dissesto franoso, amplificato in maniera 

classe Descrizione  peso 
 detrito di falda, sedimenti recenti ed attuali, depositi alluvionali olocenici, Coltri 

eluvio colluviali, depositi antropici  

4 

 Conglomerato Duidduru, F. di Ussana, Subsintema, travertini  5 

Metamorfiti e litologie granitiche, F. Genna selole,  Arenarie Serra Longa, Marne 6 

Calcari  di Villagreca, Porfiroidi, Basalti     7 

Formazione di Dorgali 8 
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particolare dalle cause precedentemente elencate, con notevole aumento durante la 
stagione invernale per effetto del crioclastismo.  
Sebbene la maggior parte dei litotipi calcarei oggetto di crollo si presentino duri e compatti, 
come più volte osservato nella presente, i singoli ammassi sono talvolta interrotti da più 
famiglie di fratturazione verticali, subverticali, suborizzontali e ad andamento vario, giunti 
talvolta abbastanza larghi, che delimitano blocchi separati dal resto del complesso spesso 
senza che tra i due elementi ci sia alcuna dipendenza. Talvolta si osservano anche 
fratturazioni curvilinee o inclinate sulle quali risulta più facile, sotto l’azione di spinte 
eccessive o per diminuzione della resistenza al taglio lungo la discontinuità, l’esplicarsi di 
movimenti di tipo gravitativo.  

In generale si evidenzia che le problematiche di distacco interessano gran parte degli 
ammassi rocciosi. 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. Da tale associazione ne 
deriva una situazione di instabilità latente in tutti i settori bordieri degli affioramenti 
calcarei considerati senza alcuna differenziazione. In funzione delle caratteristiche 
strutturali dell’ammasso è stato comunque possibile definire  diverse tipologie di instabilità 
associate alla fase di distacco: 

• plane failure (scivolamento lungo un piano inclinato): è il caso di un piano di 
discontinuità meno inclinato del pendio (cioè che viene a giorno sul versante in 
condizioni di franapoggio). Per  un movimento di questo tipo sono richieste 
condizioni di sub-parallelismo tra la direzione della discontinuità ed il fronte della 
parete in esame in un range di +/- 30°. (Questa tipologia di movimento è quella che 
si rinviene abbastanza frequentemente nell’area indagata) 

• Wedge failure (scivolamenti di cunei di roccia). La formazione di un cuneo di roccia 
può verificarsi quando due discontinuità si intersecano dando luogo ad un cuneo 
roccioso  e la loro linea di intersezione emerge sul piano del versante. 
(fenomenologia poco diffusa) 

• Toppling failure (ribaltamento di blocchi). Si può verificare nel caso di discontinuità 
con direzione quasi parallela a quella del versante, in un range di +/- 30° ma con 
direzione opposta di immersione a 180° e linea di massima pendenza molto 
inclinata. 

• Rotture nelle quali il piano di scivolamento non coincide con le superfici din 
discontinuità perché l’ammasso roccioso è molto fratturato o la roccia è 
caratterizzata da un basso valore di resistenza 

 

 

Fig. 27: Differenti tipi di rottura nei pendii rocciosi (tratto da Hoek e Bray 1981) 

 
Il materiale così prodotto è caratterizzato successivamente da un insieme di fenomeni 

di caduta libera, più raramente di impatti, proiezioni, rimbalzi, scorrimenti, in genere 
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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. 
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: 

� 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 
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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 

Fig. 28: 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 già rilevata con studio di 
dettaglio nell’ambito della pianificazione urbanistica; 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 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: 
 

1111 , 1112, 1121, 1122, 1211, 1212, 1224,1421 +1 

124  0 

131  -2 

133  -1 

143 0 

2111  -2 

2112  -2 

2121  -2 

221  -2 

222  0 

223  -2 

2411  -2 

2413  -2 

242  -1 

243  -2 

244  -2 

3111  +2 

31121  +1 

31122  +2 

3121  +2 

3231  +1 

3241 +1 

3242  0 

333  -2 

5122   -2 

Fig. 29: Pesi attribuiti alle diverse classi di uso del suolo 
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- 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. Le caratteristiche 
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 termo-
pluviometrici 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 30: classi di instabilità in funzione dei pesi assegnati 

 
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, della carta della franosità etc, 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 da bassa a nulla; al contrario l’area collinare assume invece 
una instabilità medio elevata. 

 

Carta della franosità 

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 Isili. In ogni caso è stata predisposta una carta 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.  

Classe di instabilità Descrizione Pesi 
1 Situazione potenzialmente stabile Da 10 a 12 

2 Instabilità potenziale limitata Da 7 a 9 

3 Instabilità potenziale media Da 4 a 6 

4 Instabilità potenziale forte Da 1 a  3 

5 Instabilità potenziale massima Da – 3 a 0 
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I fenomeni più evidenti riportati nella Carta sono in parte quelli già indicati nella parte 
geomorfologica della presente relazione (crolli rocciosi sulle aree calcaree) ma si segnalano 
ulteriori aree non segnalate precedentemente.  

 
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) Descrizione 

Classe Intensità  
Hg1 moderata I fenomeni franosi presenti o potenziali sono marginali 
Hg2 media 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 

Hg3 elevata 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 

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 

 
Fig. 31: 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 
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• 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 
• 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 eoliche, 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 (ma deriva da analisi specifiche di campo in 
scala 1:2.000-1:5.000) per tutto il territorio sebbene stampata alla scala 1:12.500 per 
esigenze spaziali della cartografia e con una versione in scala 1:2.000 per le aree 
prospicienti l’abitato. 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. 
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DEFINIZIONE DELLA PERIMETRAZIONE DEL RISCHIO FRANA A SEGUITO 

DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA’ 

 

E’ chiaro che la definizione della pericolosità da franamento con il presente studio di 
compatibilità geologica geotecnica, produce una variazione della perimetrazione sinora 
esistente (P.A.I. 2004) e che non teneva conto ne dell’estensione territoriale del Comune di 
Isili 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 che potrà comunque essere presentata in seguito direttamente dall’Ente 
Comunale secondo le specifiche definite dalla Regione Autonoma della Sardegna. 

L’intersezione della pericolosità indicata con la Carta degli Elementi a rischio, ha 
consentito la definizione della Tavola del Rischio da frana riproposta a seguito del presente 
studio per l’intero territorio. 

A tal proposito si osservi che per la definizione degli elementi a rischio ci si è basati 
sulle linee guida del P.A.I. secondo quanto riportato nella tabella seguente.  

 

Classe Valore Descrizione 

E4 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 

E3 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. 

E2 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. 

E1 0.25 Aree libere da insediamenti e aree improduttive; zona boschiva; zona 
agricola non edificabile; demanio pubblico non edificabile e/o edificabile. 

 
Fig. 32: Classificazione degli elementi a rischio 

 
La definizione degli elementi a rischio è stata rielaborata in funzione degli aggiornamenti 
attuali; l’eventuale configurazione definitiva del rischio sulla nuova zonizzazione urbanistica 
potrà essere definita successivamente in fase di predisposizione della variante al P.A.I. 
recependo quindi eventuali ulteriori modifiche della zonizzazione del nuovo piano 
urbanistico.  

Il rischio associato è stato così 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]. 
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• 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 Rg1 Rg 1 Rg 1 Rg 1 

E2 Rg 2 Rg 2 Rg 1 Rg 1 

E3 Rg 3 Rg 3 Rg 2 Rg 1 

E4 Rg 4 Rg 3 Rg 2 Rg 1 
 
Fig. 33: 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. 
L’accorpamento è stato eseguito secondo al seguente legenda: 
 

Classe Valore Descrizione 

Rg1 ≤ 0.25 Danni sociali ed economici e al patrimonio ambientale marginali 

Rg2 ≤ 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 

Rg3 ≤ 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 

Rg4 ≤ 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. 

 
Fig. 34: rischio geologico   

 

 
 

COMPATIBILITA’ DEL PIANO URBANISTICO AI SENSI DELLE NORME DI 

ATTUAZIONE 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 e rischio 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. Le situazioni nelle quali la zonizzazione prevede interventi in aree 
sottoposte a pericolosità media Hg2 dovranno essere attentamente vagliate secondo i criteri 
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stabiliti dalle N.d.A. del P.A.I che dovranno essere recepite interamente nello strumento 
urbanistico. Nello specifico si osserva che la distribuzione nel territorio delle aree Hg3 e Hg4  
è limitata prevalentemente alle zone bordiere dell’edificato verso la vallata del rio Su 
Gaddiu, sulle pendici dell’altopiano di Pardu, sulla vallata del Rio Corrigas,  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 poste a ridosso dell’edificato verso la vallata del Rio Su Gaddiu, 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; 

• 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 

 

L’analisi geologico-morfologica e idrogeologica ha consentito di evidenziare che le 
condizioni di instabilità, di pericolosità e rischio geomorfologico nel territorio in questione, 
sono da ricondurre prevalentemente a potenziali fenomeni franosi dei versanti rocciosi Tale 
fenomeni possono verificarsi specie in occasione di forti precipitazioni o frequenti 
alternanze di gelo-disgelo o per effetto della continua infiltrazione delle acque nelle fratture. 
Tali fenomeni sono comunque attivabili anche a seguito di un semplice intervento 
antropico in funzione delle condizioni litologiche e di coesione dei litotipi interessati. 

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 e al rischio 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 marnoso-argillose.  

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. 

 Alcuni esempi grafici esemplificativi e applicativi per esempio in relazione alla 
realizzazione della viabilità o ancora finalizzato a stabilizzare un pendio sono di seguito 
riportati: 
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Fig. 35: esempi di proposta di rimozione di materiale instabile per limitare il potenziale 

scivolamento del lato di monte della fondazione di un eventuale rilevato 
 
 
 

 
 

Fig. 36: esempi di proposta di drenaggio superficiale di un pendio 
 
  

 
 

Fig. 37: esempi di utilizzo dei dreni di intercettazione per rilevati  
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Fig. 38: esempi di utilizzo di sistemi di drenaggio profondo  

 
Nel caso si intenda intervenire con la 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: 

 
- 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.) 

 

 
 

Fig. 39: schemi di classificazione dei sistemi di stabilizzazione più impiegati  
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- 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. 

  

 
 

Fig. 40: schemi di classificazione dei sistemi di stabilizzazione più impiegati  

 

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 scistosità 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.  
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Per ciò che concerne la protezione si evidenzia la possibilità di impiego di  reti 
metalliche, barriere paramassi, 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. 

 
 

 

MONITORAGGIO (CASO FRANE) 

 
  La presente relazione riguarda nello specifico la valutazione della compatibilità di  
un Piano Urbanistico e occorrerà definire quindi un piano di manutenzione e monitoraggio 
del territorio 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). 

In base ai dati della previsione urbanistica si ravvisa che non vi sono comunque 
previsioni di ampliamento e comunque edificazione in aree ad elevato e molto elevato 
pericolosità di rischio da frana. Pur tuttavia anche nelle aree a pericolosità media occorre 
comunque sviluppare accurati progetti di insediamento che siano comunque muniti di tutti 
gli approfondimenti geologici, geotecnici e di compatibilità atti a mitigare i fenomeni indicati 
e le criticità nelle aree quali quelli del ruscellamento diffuso ed incanalato, dell’erosione dei 
suoli, della stabilità dei fronti di scavo e dei pendii a seguito di eventuali movimentazioni 
delle terre, della verifica di stabilità delle fondazioni, il tutto relazionato ad un intorno 
significativo dell’opera prevista.   

E’ comunque auspicabile che le aree segnalate come aree pericolose siano tenute 
costantemente sotto controllo e monitoraggio. 

Sarebbe quindi auspicabile la: 
� verifica periodica delle aree in relazione alle pericolosità evidenziate 
� manutenzione ordinaria e straordinaria 
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� 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 

� definizione del rilievo degli spostamenti mediante misure fotogrammetriche 
� esecuzione di misurazioni periodiche di tipo estensimetrico e clinometrico di aree 

significative in cui sono posizionati ammassi rocciosi 
  

I metodi indicati, allo stato attuale, dovranno trovare almeno applicazione specie 
con riferimento alle aree classificate ad elevata pericolosità che sono sul lato SW del centro 
urbano (Zaurrai e Vallata del Rio Su Gaddiu). L’edificazione ha infatti raggiunto l’orlo delle 
scarpate sul quale per la concomitanza di fattori non si escludono comunque possibilità di 
innesco di fenomeni franosi regressivi.  
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STUDIO DI COMPATIBILITA’ 

GEOLOGICA GEOTECNICA E IDRAULICA 

PARTE IDROLOGICA-IDRAULICA 
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ANALISI IDROLOGICA 

Il bacino idrografico 

Il territorio ricadente nel comune di Isili è caratterizzato da un reticolo idrografico piuttosto 
complesso, costituito da 4 corsi d’acqua principali e da numerosi rii minori che sfociano 
nell’invaso artificiale di Is Barrocus, utilizzato a fini acquedottistici all’interno del sistema 
Flumendosa-Campidano-Cixerri. Nella figura seguente sono stati schematizzati i macro 
bacini individuati: 
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Fig. 41: macro bacini idrografici oggetto di studio  

 
Il comportamento idrologico di un bacino è chiaramente influenzato dalla sua morfologia. 
Le caratteristiche geomorfiche possono essere distinte in planimetriche e orografiche: le 
prime esprimono le dimensioni geometriche orizzontali (per es. l'estensione ed il perimetro), 
la forma, l'organizzazione e lo sviluppo del reticolo fluviale, mentre le seconde esprimono il 
rilievo (per es.l'altezza media) e le pendenze (sia dei versanti che delle aste fluviali). 
Le principali grandezze geomorfologiche per ciascuno dei bacini sopra riportati, sono state 
riassunte nella seguente tabella:  
 

CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE BACINI

Bacino 1 Bacino 2 Bacino 3 Bacino 4

A km
2

37,7700 22,4460 25,9189 3,8740

L km 16,1000 7,5520 8,0450 3,5050

j m/m 0,0224 0,0297 0,0077 0,0531

Ho m slm 410,0000 410,0000 432,0000 420,0000

Hm m slm 676,8913 612,6483 527,6197 572,1229  

 Fig. 42: parametri caratteristici dei bacini  



Studio di Compatibilità geologica geotecnica e di compatibilità idraulica  

 relativo alla redazione del Piano Urbanistico Comunale di Isili 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dott. Ing. Carlo Piras  -  Dott. Geol. Antonello Frau  

 

59 

Valutazione della portata di piena 

I metodi di stima della portata di piena Q di assegnato tempo di ritorno Tr, cioè del 
numero medio di anni che occorre attendere affinché si abbia una portata pari o maggiore 
di Q, dipendono da vari fattori, primi fra tutti la disponibilità di dati osservati e la copertura 
spaziale della rete idrometeorologica. In relazione ai dati disponibili, la letteratura evidenzia 
diverse metodologie che possono essere raccolte in due grandi sottoinsiemi: la prima è nota 
sotto la generale definizione di Metodi Diretti, cioè elaborano le misure di portata disponibili 
per il bacino oggetto di studio in bacini idrologicamente simili, la seconda come Metodi 
Indiretti, fanno ricorso indirettamente dalla precipitazione meteorica tramite trasformazione 
afflussi-deflussi e a equazioni che permettono di ottenere la sola portata al colmo (metodi 
empirici, metodo razionale). 

I primi prescindono dall’esame dell’influenza che i diversi fattori morfologici e 
climatici hanno sulla formazione dei deflussi di piena e si fondano sull’analisi probabilistica 
di una o più serie storiche di misura di portate di piena. 

I secondi invece consentono la valutazione della portata di massima piena sulla base 
di parametri morfometrici del bacino imbrifero o sull’impostazione di un bilancio idrologico 
relativo all’evento di piena, in cui figura la precipitazione a cui è imputabile l’evento stesso. 
Tale metodologia stima la portata al colmo a partire dalla precipitazione nell’ipotesi che la 
frequenza di accadimento di quest’ultima caratterizza quella della portata al colmo. 

Nel considerare le metodologie usualmente adottate per la valutazione delle portate 
di piena ai fini del dimensionamento delle opere di difesa dalle esondazioni, degli organi di 
scarico e delle sistemazioni fluviali in genere, per la Sardegna ci si può limitare a 
considerare tre tipi di approccio: 

• quello empirico basato sulla curva di inviluppo dei massimi eventi osservati, 
proposto da Sirchia ed aggiornato a fine anni ’60 da Fasso; 

• quello a fondamento razionale, basato in genere su una schematizzazione in 
genere semplificata del processo di trasformazione afflussi-deflussi che nella sua 
usuale formulazione per la Sardegna utilizza le curve di possibilità pluviometrica 
date da Cao e altri e recentemente aggiornate; 

• il modello probabilistico regionale per la valutazione delle portate di piena basato 
sulla distribuzione probabilistica Log-Normale e Two Components Estreme Values 
applicati ai dati massimi annuali di portata al colmo. La prima metodologia fu 
introdotta dal Lazzari nel 1967, mentre la seconda, in base a studi più recenti, 
interpreta i fenomeni di piena con la distribuzione TCEV nella quale la probabilità 
di non superamento è data dalla miscellanea di due distribuzioni esponenziali. 

Nel caso della Sardegna, la consistenza dei dati di portata disponibili, unitamente 
alla frequente necessità di dover stimare le portate in sezioni non osservate, suggerisce che 
la stima della portata di piena ad assegnata frequenza in ciascuna sezione idrologica debba 
essere determinata attraverso il confronto critico tra metodologie dirette, indirette e metodi 
empirici e studi specialistici locali, metodologie che dovranno essere confrontate con i dati 
osservati ove disponibili. 

Tra le metodologie messe a punto per i bacini sardi si riportano di seguito le più 
utilizzate. In esse i parametri del bacino sono indicati con i simboli e le unità di misura 
riportati, mentre la portata di piena Q è espressa sempre in m3/s. 

Curva inviluppo dei massimi contributi unitari - Formula di Sirchia-Fassò. 

Tuttora utilizzata dal servizio idrografico per valutare la portata massima prevedibile 
in una sezione, il metodo consiste nel tracciare la curva o la superficie inviluppo dei punti 
rappresentanti i massimi valori dei contributi di piena in funzione di uno o più parametri 
morfologici del bacino. Sulla base delle osservazioni ad allora effettuate, la prima 
formulazione della curva per la Sardegna fu data da Sirchia. L’autore era dell’avviso che i 
valori di portata così calcolati fossero utilizzabili per la determinazione delle massime 
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portate prevedibili per i bacini più impervi e rocciosi mentre, per gli altri, si dovesse far 
ricorso all’applicazione di un opportuno coefficiente di riduzione. 

La curva dei massimi valori fu in seguito aggiornata da Fassò tenendo in conto, in 
particolare, dei valori di portata registrati durante la piena catastrofica dell’ottobre 1951. 

La portata di piena per un bacino di superficie pari ad S chilometri quadrati è data 
da: 

SqQ ⋅⋅Ψ=
 

dove: 
 

• Ψ è il coefficiente di riduzione; 
• q è il massimo contributo unitario, espresso in m3/(s km2); 

• S è la superficie del bacino, espressa in Km2. 

Per la valutazione dei massimi contributi unitari sono inoltre suggerite le seguenti 
espressioni analitiche: 

894.08.45 Sq ⋅⋅Ψ=   (per S < 20 km2) 

4.0207 Sq ⋅⋅Ψ=    (per S > 20 km2) 

Sulla base delle indicazioni di Sirchia e con alcune considerazioni integrative è 
inoltre riportata la distribuzione geografica delle zone della Sardegna nelle quali il 

coefficiente Ψ si possa considerare compreso tra 0.8 ed 1.0, tra 0.6 e 0.8 e tra 0.4 e 0.6. 
 

Per i bacini in esame il valore di Ψ non viene fornito (la zona in cui ricadono i bacini 
in esame non è campita). Per la sua determinazione si è fatto ricorso alla similitudine con i 
bacini limitrofi per cui è noto il valore di detto coefficiente; può apparire abbastanza 

cautelativo adottare per Ψ un valore pari a 0.6. 
Si precisa che nella formula di Sirchia-Fassò è assente qualunque riferimento 

probabilistico, per cui alla portata di piena stimata non è possibile associare alcun tempo di 
ritorno.  

 
La formula di Lazzari. 

La formula di Lazzari, desunta nel 1967 dall'analisi probabilistica regionalizzata dei 
dati di portata massima annua registrati nei bacini osservati in Sardegna, è la seguente: 

( )σµ ⋅+= uQ 10  

dove: 

• µ e σ sono i parametri della distribuzione lognormale delle portate; 

• u è il frattile della distribuzione normale. 

I parametri µ e σ sono espressi in funzione della la superficie del bacino S e 
dell'altitudine media del bacino Hm, differentemente per i bacini aventi esposizione 
orientale e occidentale, e precisamente: 

(per i bacini aventi esposizione orientale) 

781.1)log(746.0 −⋅⋅= HmSµ  

4413.0=σ  

(per i bacini aventi esposizione occidentale) 

995.2)log(956.0 −⋅⋅= HmSµ  
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3583.0=σ  

con la limitazione di applicabilità: 

50000>⋅HmS  

I bacini in esame hanno un'esposizione prevalentemente occidentale. 

 
Fig. 43: Mappatura del coefficiente Ψ di Sirchia -Fassò 
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La distribuzione probabilistica TCEV. 
 

Uno studio probabilistico regionalizzato dei dati di portata massima annua registrati 
nei bacini osservati in Sardegna elaborato più recentemente è basato sulla distribuzione 
probabilistica TCEV, data dalla seguente espressione: 

 

p = exp( -Λ1 e
-x/θ1 -Λ2 e

-x/θ2)  

dove p indica la probabilità di non superamento che si verifichi la  portata di piena x 
relativa a quel determinato tempo di ritorno. 
Il valore dei quattro parametri per i bacini sardi è stato stimato come segue: 

 
(per tutti i bacini della Sardegna) 

 
θ = θ2/θ1 = 5.8866  

λ = λ2/λ1
1/θ
 = 0.3938  

 
(per i bacini con esposizione occidentale) 

λ1 = 6.286  

θ1 = 0.1646 S
0.9235  

 
(per i bacini con esposizione orientale) 

λ1 = 4.571 

θ1 = 1.7677 S
0.6452  

I bacini in esame hanno un'esposizione prevalentemente occidentale. 
 
 

Metodo Razionale. 

 
Il metodo razionale è l’espressione di un modello deterministico elementare a fondamento 
cinematico. Nell’applicazione del metodo si attribuisce implicitamente all’evento di piena la 
stessa probabilità dell’evento di pioggia e quindi il medesimo tempo di ritorno. La 
valutazione della portata di piena di assegnato tempo di ritorno, sulla base di uno 
schematico bilancio idrologico in regime di piena, è data dalla seguente relazione: 

Tc

TcHSARF
Q

⋅
⋅⋅⋅Φ

=
6.3

)(
 

nella quale: 

• Φ è il coefficiente di deflusso e rappresenta l'aliquota di precipitazione che, in 
occasione della piena, scorre in superficie; 

• ARF (Areal Reduction Factor) è il coefficiente di ragguaglio delle piogge all’area ed 
esprime il rapporto tra l'altezza di pioggia media su tutto il bacino e l'altezza di 
pioggia in un punto al suo interno, valutati a parità di durata e di tempo di ritorno; 

• S è la superficie del bacino, espressa in Km2; 

• Tc è il tempo di corrivazione, espresso in ore; 

• H è l'altezza di precipitazione che cade in un punto del bacino in una durata pari a 
Tc per un assegnato tempo di ritorno, espressa in mm; 

• 3.6 è un fattore di conversione delle unità di misura che permette di ottenere la 
portata in m3/s. 
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 Fig. 44: Definizione delle zone occidentale e orientale idrologicamente omogenee in base 

all’analisi Regionale condotta sui bacini evidenziati in rosso 
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Per un bacino che ha un tempo di corrivazione pari a Tc ed un diagramma aree-tempi 
lineare, nel quale cade una pioggia netta di intensità uniforme per una durata pari a t, il 
modello cinematico indica una portata di piena pari a: 

Qmax = A iN t/Tc = A hN/Tc = A F ARF hP/Tc =(A F ARF/Tc) hP   (se t < Tc) 

Qmax = A iN = A F ARF iP = (A F ARF) iP      (se t > Tc) 

le due espressioni indicano che per durate minore del tempo di corrivazione, la portata 
massima è proporzionale (col coefficiente A F ARF/Tc), all'altezza di precipitazione hP, 
mentre per durate maggiori del tempo di corrivazione, la portata massima è proporzionale 
(col coefficiente A F ARF), all'intensità di precipitazione iP. 
Trascurando la dipendenza di F ed ARF dalla durata della precipitazione, che è meno 
marcata rispetto a quella che presentano hP e iP, poiché all'aumentare della durata della 
pioggia, l'altezza di pioggia hP aumenta, mentre l'intensità di precipitazione iP diminuisce, il 
valore della durata della precipitazione per cui si ha la portata massima è pari al tempo di 
corrivazione Tc, come mostrato nella figura seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 45: Valore della portata massima nella sezione terminale del bacino al variare della 
durata di una precipitazione uniforme, a parità di ARF e F. 

Si dimostra così che, utilizzando il modello di corrivazione con ietogramma di pioggia netta 
uniforme la durata della precipitazione per cui si ha la massima portata è pari al tempo di 
corrivazione del bacino. 
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Valutazione del tempo di corrivazione. 

Il tempo di corrivazione di un punto del bacino è il tempo necessario perché la goccia 
d’acqua caduta in quel punto possa raggiungere la sezione di chiusura del bacino 
considerato. 
Il tempo di corrivazione del bacino Tc è invece il tempo necessario alla goccia di pioggia che 
cade nel punto idraulicamente più lontano per raggiungere la sezione di chiusura del 
bacino. Nell’individuazione del punto idraulicamente più lontano del bacino si è considerato 
ovviamente non solo la distanza planimetrica ma anche la quota del punto stesso. 
Per la valutazione del tempo di corrivazione sono state proposte moltissime espressioni 
empiriche fra le quali sembrano particolarmente adatte alla Sardegna le seguenti: 

Formula di Viparelli  v

L
Tc

⋅
=

6.3  
dove: 
• L è la lunghezza dell’asta principale, espressa in Km; 
• 3.6 è un fattore di conversione delle unità di misura che permette di ottenere il tempo di 
corrivazione in ore; 
• v è una velocità media di scorrimento che in genere si può ritenere pari a 1÷1.5 m/s. 

 
 

Formula di Giandotti  om HH

LS
Tc

−

+
=

8.0

5.14

 
dove: 
• S è la superficie del bacino, espressa in Km2; 
• L è la lunghezza dell’asta principale, espressa in Km; 
• Hm è la quota media del bacino, espressa in m s.l.m.; 
• Ho è la quota della sezione di chiusura, espressa in m s.l.m. 
 
 

Formula di Ventura  mi

S
Tc

127.0
=

 
dove: 
• S è la superficie del bacino, espressa in Km2; 
• im è la pendenza media dell’asta principale. 

 
 

 

Formula di Pasini  mi

LS
Tc

3108.0 ⋅⋅
=

 
dove: 
• S è la superficie del bacino, espressa in Km2; 
• L è la lunghezza dell’asta principale, espressa in Km; 
• im è la pendenza media dell’asta principale. 
 
Di fatto, tuttavia, le espressioni empiriche precedenti forniscono, per il medesimo bacino, 
risultati spesso discordanti e, comunque, caratterizzati da ampi margini di incertezza. 
Recenti analisi sono state dedicate al tentativo di dedurre un metodo di stima del tempo di 
corrivazione dei bacini dell’Isola in base alle caratteristiche deti tracciati idrometrografici. 
Sulla base dell’analisi di correlazione multipla per i valori relativi a 18 stazioni per quali si 
disponeva di base di dati sufficiente, si è ricavata la relazione: 
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Formula VAPI-Sardegna 

289.0

231.0212.0 







⋅⋅=

m

m

J

H
STc

 
dove: 
• S è la superficie del bacino, espressa in Km2; 
• Hm è la quota media del bacino, espressa in m s.l.m.; 
• jm è la pendenza dell’asta principale. 
 
Dal confronto tra i valori dei tempi di corrivazione stimate con quest’ultima formula e quelli 
di cui sopra, risulta che i tempi stimati con quest’ultima formula, per i bacini di minore 
estensione, risultano superiori ai tempi stimati con le espressioni empiriche date 
precedentemente, mentre per i bacini maggiori sono in discreto accordo con i valori che si 
ottengono. 
In definitiva, nell’applicare la formula razionale per la valutazione della portata di piena, si 
può ritenere che la formula VAPI Sardegna fornisca un accettabile approssimazione del 
tempo di corrivazione per i bacini di adeguata estensione, mentre, in alternativa, si può 
suggerire la formula del Pasini. Comunque data la elevata empiricità delle formule, 
testimoniata anche dalla eterogeneità delle stime, risulta generalmente cautelativo 
assumere il valore più critico, cioè il più piccolo dei valori tra quelli calcolati. 
Per i bacini in esame, l’applicazione delle formule sopra elencate ha condotto ai seguenti 
valori dei tempi di corrivazione: 
 

Bacino 1 Bacino 2 Bacino 3 Bacino 4

Formula di Viparelli ore 4,47 2,10 2,23 0,97

Formula di Giandotti ore 3,73 2,66 4,15 1,33

Formula di Ventura ore 5,22 3,49 7,36 1,08

Formula di Pasini ore 6,12 3,47 7,29 1,12

Formula di VAPI ore 9,67 7,68 11,23 4,24

Tc adottato ore 4,47 2,66 4,15 1,08

TEMPO DI CORRIVAZIONE

 

Fig. 46: tempi di corrivazione per i bacini oggetto di studio 

Per il calcolo della portata di piena relativa a ciascun bacino, è stato adottato in via 
cautelativa il tempo di corrivazione riportato nell’ultima riga. 
 

Altezze di pioggia. 

Per determinare l’altezza di pioggia da utilizzare per l’applicazione della formula razionale si 
fa ricorso alle curve di possibilità pluviometrica che caratterizzano il regime pluviometrico 
sardo. 

Valutazione del coefficiente ARF. 

La stima di ARF, coefficiente di ragguaglio delle piogge all’area, legata alla durata 
della precipitazione e alla superficie del bacino, è espressa da diverse formulazioni tra cui 
quella usata nel VAPI Sardegna che fa riferimento al Flood Studies Report - Wallinngford 
Institute, UK 1977: 

per S<20 km2  
( )))ln(6.40208.040.0(354.0 )0394.0(1 STcSARF −⋅+−⋅⋅−=  

per S>20 km2  
( )))ln(6.4003832.040.0(354.0 )0394.0(1 STcSARF −⋅+−⋅⋅−=  

dove 
• Tc è il tempo di corrivazione, espresso in ore; 
• S è la superficie del bacino, espressa in Km2. 
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Curva di possibilità pluviometrica di Cao-Puddu. 

L'altezza di precipitazione H(τ) è legata alla durata ed al tempo di ritorno attraverso 
la curva di possibilità pluviometrica calibrata da Cao e Puddu: 

 

ducbuaH ⋅+⋅+ ⋅= ττ 10)(  

dove: 

• H(τ) è espressa in mm, e: 
• a, b, c, d sono parametri legati alla posizione geografica del bacino e riportati nella 

tabella seguente; 
• u è il frattile della distribuzione normale; 

• τè la durata dell’evento meteorico, espresso in ore. 
 
 

gruppo a b c d

1 0.31354 -0.00183 1.28174 0.17609

2 0.34448 -0.00807 1.30625 0.15331

3 0.35997 0.02868 1.38058 0.18845

4 0.45344 0.04835 1.48726 0.19867

 
Fig. 47: parametri legati alle zone di possibilità pluviometrica 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 48: Stazioni pluviografiche e individuazione delle zone omogenee secondo la curva di 
possibilità pluviometrica di Cao-Puddu 
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Curva di possibilità pluviometrica di Piga-Liguori. 

L'altezza di precipitazione H(τ)  è legata alla durata ed al tempo di ritorno attraverso 
la curva di possibilità pluviometrica calibrata nel 1985 da Piga-Liguori (che rielaborarono 
quelle già stabilite nel 1969 da Cao Puddu e Pazzaglia, ed adottano le stesse metodologie 
ma aggiornando la base dati): 

ducbuaH ⋅+⋅+ ⋅= ττ 10)(  

• H(τ) è espressa in mm, e: 
• a, b, c, d sono parametri legati alla posizione geografica del bacino e riportati nella 

tabella seguente; 
• u è il frattile della distribuzione normale; 

• τè la durata dell’evento meteorico, espresso in ore. 
 

 

 
gruppo a b c d

1 0.305043 -0.0171463 1.273175 0.179731

2 0.359699 -0.0179413 1.296258 0.167487

3 0.418225 0.0090927 1.379027 0.164598

4 0.497194 0.0412504 1.460799 0.191831

 
 

Fig. 49: parametri legati alle zone di possibilità pluviometrica 

 

 
Curva di possibilità pluviometrica di Deidda-Piga-Sechi. 

L’altezza di pioggia H(τ)  è data dalla curva di possibilità pluviometrica, calibrata nel 1997: 

)(
21

21)()( nn
aaTcH

+⋅⋅= τ  

dove i coefficienti a1 e n1 si possono determinare in funzione della pioggia indice giornaliera 

µg, con µg dipendente dalla posizione geografica del bacino . 

a1 = µg /(0.886.24 n1) 

n1 = -0.493 + 0.476 log µg  

I coefficienti a2 e n2 si determinano con le relazioni seguenti per differenti tempi di 

ritorno Tr, durata dell’evento meteorico τ  e sottozone di appartenenza: 

• per tempi di ritorno Tr<=10 anni 

per la sottozona 1: 

a2 = 0.66105 + 0.85994 log Tr 
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n2 = -1.3558 10
-4
 – 1.3660 10

-2
 log Tr 

per la sottozona 2: 

a2 = 0.64767 + 0.89360 log Tr 

n2 = -6.0189 10
-3
 + 3.2950 10

-4
 log Tr 

per la sottozona 3: 

a2 = 0.62408 + 0.95234 log Tr 

n2 = -2.5392 10
-2
 + 4.7188 10

-2
 log Tr 

• per tempi di ritorno Tr>10 anni 

per la sottozona 1: 

a2 = 0.46378 + 1.0386 log Tr 

n2 = -0.18449 + 0.23032 log Tr - 3.3330 10
-2
 (log T)

2
 (per τ <= 1 ora) 

n2 = -1.0563 10
-2
 – 7.9034 10

-3
 log Tr    (per τ >= 1 ora) 

per la sottozona 2: 

a2 = 0.44182 + 1.0817 log Tr 

n2 = -0.18676 + 0.24310 log Tr – 3.5453 10
-2
 (log Tr)

2  
(per τ <= 1 ora) 

n2 = -5.6593 10
-3
 – 4.0872 10

-3
 log Tr    (per τ >= 1 ora) 

per la sottozona 3: 

a2 = 0.41273 + 1.1370 log Tr 

n2 = -0.19055 + 0.25937 log Tr – 3.8160 10
-2
 (log Tr)

2
  (per τ <= 1 ora) 

n2 = 1.5878 10
-2
 + 7.6250 10

-3
 log Tr     (per τ >= 1 ora) 
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Fig. 50: Carta delle piogge indice giornaliere 
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Fig. 51: Carta delle sottozone 
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Valutazione del coefficiente di deflusso Φ. 

Nell’applicazione della formula razionale merita particolare attenzione la valutazione 
del coefficiente di deflusso che viene definito come rapporto tra il volume d’acqua defluito 
attraverso la sezione terminale del bacino e il volume d’acqua caduto per precipitazione 
all’interno di tutto il bacino, ossia rappresenta il rapporto tra pioggia netta e pioggia totale. 
Esso dipende soprattutto dalla copertura vegetale, dalle caratteristiche del suolo e dalle 
relative condizioni iniziali di umidità diverse, in generale, da evento a evento.  

Si può valutare il coefficiente Φ del metodo razionale nei svariati modi che la 
letteratura specializzata propone, tra i quali: 

• valutare Φ per diversi tipi di superficie, in funzione della pendenza i e del tempo di 
ritorno Tr della precipitazione, attraverso la Tabella della normativa tecnica della città 
di Austin (Texas, USA) (Chow e altri, 1988) 

2 5 10 50 100 200 500 1000 10000

asfalto 0.73 0.77 0.81 0.90 0.95 0.97 1.00 1.00 1.00

calcestruzzo, tetti 0.75 0.80 0.83 0.92 0.97 0.98 1.00 1.00 1.00

coltivazioni (i=0-2%) 0.31 0.34 0.36 0.43 0.47 0.51 0.57 0.61 0.75

coltivazioni (i=0-2%) 0.35 0.38 0.41 0.48 0.51 0.55 0.60 0.64 0.76

coltivazioni (i>7%) 0.39 0.42 0.44 0.51 0.54 0.57 0.61 0.64 0.74

pascoli (i=0-2%) 0.25 0.28 0.30 0.37 0.41 0.46 0.53 0.58 0.74

pascoli (i=0-2%) 0.33 0.36 0.38 0.45 0.49 0.53 0.58 0.62 0.75

pascoli (i>7%) 0.37 0.40 0.42 0.49 0.53 0.56 0.60 0.63 0.74

boschi (i=0-2%) 0.22 0.25 0.28 0.35 0.39 0.43 0.48 0.52 0.65

boschi (i=0-2%) 0.31 0.34 0.36 0.43 0.47 0.51 0.56 0.60 0.73

boschi (>7%) 0.35 0.39 0.41 0.48 0.52 0.55 0.58 0.61 0.72  

 

• valutare Φ attraverso la formula di Harolds che pone: 

2.0
100 )100/(Trφφ =  

dove Φ è il coefficiente di deflusso relativo ad un generico tempo di ritorno Tr e Φ100 è 

il coefficiente di deflusso relativo a un tempo di ritorno di 100 anni. I valori di Φ100, in 
funzione del tipo di terreno e della vegetazione, possono essere desunti dalla tabella 
seguente. 

tipo di terreno bassa densità vegetale alta densità vegetale

impermeabile 0.85 0.77

debolmente permeabile 0.7 0.6

permeabile 0.55 0.5  

• ricorrere al metodo del Curve Number, elaborato dal Soil Conservation Service. 

Il coefficiente Φ può essere stimato col metodo del Curve Number (CN) secondo cui vale: 

( )
( )SHH

SH

⋅+⋅
⋅−

=Φ
8.0

2.0
2

  con   







 −⋅= 1
100

254
CN

S
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Il valore di CN è legato alle caratteristiche del terreno e della copertura vegetale. 

L’applicazione di questo metodo presuppone, oltre la conoscenza della precipitazione 
totale H, la stima del massimo invaso S del suolo che, teoricamente, può assumere tutti i 
valori positivi compresi tra 0 (superficie perfettamente impermeabile) a infinito (nessuna 
formazione di deflusso superficiale). 

La valutazione di S, presuppone la stima del parametro CN, denominato curve 
number, che assume valori compresi tra 100 e 0. Il CN rappresenta l’attitudine del bacino 
esaminato a produrre deflusso e si stima, sulla base dei valori riportati nella Tabella 
seguente, in relazione alle caratteristiche ideologiche dei suoli e di copertura vegetale 
presenti nel bacino. La stima del CN presuppone inizialmente la determinazione del gruppo 
ideologico di ciascun suolo ricadente nel bacino e, all’interno di ciascun gruppo, 
l’individuazione di aree omogenee per destinazione d’uso, sistemazione e condizione idrica. 
A ciascuna area omogenea, di nota superficie, viene attribuito l’appropriato CN; il valore di 
CN dell’intero bacino si ottiene come media pesata, con peso la superficie, dei valori stimati 
per le singole aree omogenee. 

Il metodo tiene anche conto delle condizioni di umidità del suolo antecedente 
all’inizio dell’evento AMC (Antecedent Moisture Condition). La definizione di AMC richiede la 
determinazione della precipitazione totale caduta dei cinque giorni precedenti l’evento in 
esame. 

Nel caso si ricada nella condizione AMCI (secca) o in quella AMCII (umida) devono 
essere utilizzati i valori di CN corretti, utilizzando i fattori FI e FIII, rispettivamente per la 
condizione secca e per quella umida, aventi le seguenti espressioni: 

CNFI ⋅+= 00636.03.0    valida per valori di CN compresi tra 20 e 95 

)log(1999.14212.3 CNFIII ⋅+=   valida per valori di CN compresi tra 5 e 100 

 
Fig. 52: Valori del CN in funzione delle caratteristiche idrologiche dei suoli e di copertura 

vegetale e per condizioni medie di umidità antecedenti l’evento (AMCII). 
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Fig. 53:  Tabella di conversione per AMC I e III. 

 

 
Fig. 54:  Caratteristiche dei gruppi di suolo. 

Nel caso in esame, il valore di CN ragguagliato suddividendo le varie tipologie di 
superfici, è risultato pari a 88 per i bacini n. 1, 2, 3, mentre è pari a 92 per il bacino n. 4. 
In via cautelativa, per i calcoli della portata di piena è possibile utilizzare il valore di CN 
pari a 92 per tutti i bacini oggetto di studio. 

Risultati 

I valori ottenuti con i metodi sopra descritti, per ciascun bacino, sono riassunti nelle 
seguenti tabelle: 

 

Tr Tr Tr Tr

50 100 200 500

FORMULA DI SIRCHIA-FASSO' 531 531 531 531

FORMULA DI LAZZARI 90 113 139 178

TCEV 91 110 130 155

RAZIONALE CAO-PUDDU 116.06 133.00 150.33 173.92

RAZIONALE PIGA-LIGUORI 107.29 122.53 138.08 159.16

RAZIONALE DEIDDA-PIGA-SECHI 126.42 148.80 171.34 201.30

METODO

PORTATE DI PIENA BACINO 1

 

Tr Tr Tr Tr

50 100 200 500

FORMULA DI SIRCHIA-FASSO' 431 431 431 431

FORMULA DI LAZZARI 50 62 77 98

TCEV 56 68 80 96

RAZIONALE CAO-PUDDU 94.25 108.51 123.11 143.03

RAZIONALE PIGA-LIGUORI 89.29 102.68 116.38 135.05

RAZIONALE DEIDDA-PIGA-SECHI 102.96 121.74 140.69 165.92

METODO

PORTATE DI PIENA BACINO 2 
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Tr Tr Tr Tr

50 100 200 500

FORMULA DI SIRCHIA-FASSO' 457 457 457 457

FORMULA DI LAZZARI 50 62 76 98

TCEV 64 78 92 110

RAZIONALE CAO-PUDDU 84.03 96.35 108.96 126.13

RAZIONALE PIGA-LIGUORI 77.94 89.11 100.49 115.94

RAZIONALE DEIDDA-PIGA-SECHI 91.74 108.03 124.44 146.25

METODO

PORTATE DI PIENA BACINO 3

 

Tr Tr Tr Tr

50 100 200 500

FORMULA DI SIRCHIA-FASSO' 92 92 92 92

FORMULA DI LAZZARI 9 11 13 17

TCEV 11 13 16 19

RAZIONALE CAO-PUDDU 28.16 32.73 37.44 43.88

RAZIONALE PIGA-LIGUORI 27.95 32.57 37.35 43.90

RAZIONALE DEIDDA-PIGA-SECHI 31.22 37.24 43.33 51.47

METODO

PORTATE DI PIENA BACINO 4

 

Per la scelta della portata di piena da adottare per le simulazioni idrauliche, si può 
ritenere di poter scartare innanzitutto sia il metodo di Sirchia-Fassò, in quanto  già 
scarsamente attendibile in partenza. Anche il metodo di Lazzari fornisce una stima della 
portata di piena di gran lunga inferiore rispetto agli altri metodi.  

In merito al Metodo Razionale, sebbene caratterizzato dai problemi riguardo 
l’incertezza delle valutazioni relative ai tempi di corrivazione, alle precipitazioni ragguagliate 
e alle entità di pioggie nette, i valori delle portate di piena così stimate con le diverse curve 
di possibilità pluviometrica, non presentano grosse differenze. In particolare, i metodi di 
Cao – Puddu e di Piga –Liguori, forniscono valori piuttosto simili, mentre il metodo Deidda – 
Piga – Sechi fornisce valori leggermente sovrastimati.  

In via cautelativa, per le verifiche idrauliche riportate in allegato verranno utilizzati i 
valori di portata maggiori, ossia quelli risultanti dall’applicazione del metodo Deidda – Piga 
– Sechi. 

 

COMPATIBILITA’ DELLA PIANIFICAZIONE CON LE AREE  

A PERICOLOSITA’ DI INONDAZIONE 

 

Analogamente a quanto già definito per la pericolosità da frana, anche per ciò che 
concerne la pericolosità di inondazione, a seguito delle verifiche puntuali effettuate e quindi 
di quanto più sopra descritto, è stato possibile identificare le diverse situazioni di 
pericolosità e rischio 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 inondazione elevata e 
molto elevata. Le situazioni nelle quali la zonizzazione prevede interventi in aree sottoposte 
a pericolosità media Hi2 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 la distribuzione nel territorio delle aree Hi2 Hi3 e H44  è 
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limitata prevalentemente alle zone principali aste fluviali nelle quali si sviluppano 
prevalentemente attività orticole e 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 inondazione. 

Unica criticità relativa dell’area circostante l’abitato è rappresentata dalla zona di 
“Zaurrai” dalla quale è stata stralciata una previsione non compatibile a seguito dell’analisi 
di dettaglio della rete minore che grava sull’abitato così come prescritto dalle NdA del P.A.I. 

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: 
 

• non peggiorare le condizioni di funzionalità del regime idraulico del reticolo principale 
e secondario e non aumentare il rischio di inondazione a valle; 

• non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli; non compromettere la riduzione o 
l’eliminazione delle cause di pericolosità o di danno potenziale né la sistemazione 
idrologica della zona a regime; 

• non aumentare il pericolo idraulico con nuovi ostacoli al normale deflusso delle acque 
o con riduzioni significative delle capacità di invasamento per le aree interessate:  

  
 

PIANO DI MANUTENZIONE E MONITORAGGIO 
 
Sebbene come  già definito, le criticità idrauliche siano comunque esterne all’abitato, 

si osserva che sarebbe opportuno prevedere che la progettazione di opere in aree prossimi 
ai corsi d’acqua sia sempre accompagnata da una apposita relazione idrologica ed idraulica 
atta a verificare le condizioni locali di deflusso delle acque. Ciò al fine di verificare che 
comunque la realizzazione di opere anche in aree non ricadenti sulle fasce di pericolosità 
ma direttamente connesse ad esse, non interferiscano con la rete di deflusso naturale delle 
acque che vengono recapitate nel tributario principale.  

Sarebbe inoltre auspicabile la periodica manutenzione della rete fluviale al fine di 
garantire il deflusso; la pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria delle griglie di 
raccolta delle acque in tutti i settori del territorio. 

Nelle nuove aree di edificazione (zone C) sarebbe auspicabile limitare quanto più 
possibile l’impermeabilizzazione dei substrati e comunque dovranno essere accuratamente 
verificate le intercettazioni e re-immissioni delle acque bianche nella rete idrografica 
naturale.   

 
 

FASCE DI TUTELA DEI CORSI D’ACQUA 
 

Ai seni dell’art. 8 delle N.D.A. del P.A.I. nelle aree perimetrate dal PAI come aree di 
pericolosità idraulica di qualunque classe gli strumenti di pianificazione regolano e 
istituiscono, ciascuno secondo la propria competenza, fasce di tutela dei corpi idrici 
superficiali: 

• lungo il corso dei fiumi, dei torrenti non arginati, degli stagni e delle aree lagunari 
per una profondità di cinquanta metri dalle rive o, se esistente, dal limite esterno 
dell’area golenale; 

• lungo il corso dei canali artificiali e dei torrenti arginati, per una profondità di 
venticinque metri dagli argini; 

• lungo i corsi d’acqua all’interno dei centri edificati, per una profondità di dieci metri 
dagli argini dei corsi d’acqua o per una profondità di venticinque metri in mancanza 
di argini. 

 
Nelle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali sono vietati. 

• nuovi depuratori delle acque e impianti di smaltimento di rifiuti di qualunque tipo; 
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• tutte le nuove edificazioni; 
• ogni nuova copertura di corsi d’acqua affluenti non richiesta da esigenze di 

protezione civile; 
• tutti i tagli di vegetazione riparia naturale ad eccezione di quelli richiesti da una 

corretta manutenzione idraulica; 
• ogni opera suscettibile di trasformare lo stato dei luoghi ad eccezione degli interventi 

per eliminare o ridurre i rischi idraulici indicati dal PAI o dal programma triennale 
di intervento e ad eccezione degli interventi per la salvaguardia dell’incolumità 
pubblica. 

 
Le fasce di tutela dei corpi idrici superficiali individuate ai sensi dei precedenti commi 8 e 9 
integrano e non sostituiscono le fasce fluviali di inedificabilità di cui all’articolo 10 bis della 
legge della Regione Sardegna 22.12.1989, n. 45, come aggiunto dall’articolo 2 della legge 
regionale 7.5.1993, n. 23. Pertanto nel caso in esame, i vincoli stabiliti sia per il Rio 
Brabaciera che il Flumini Mannu sono comunque maggiormente ostativi rispetto alla fasce 
di tutela stabilite nell’ordine dei 50 metri. Nel P.U.C. di Isili sono state comunque riportate 
le fasce di tutela per le quali, trattandosi di corsi d’acqua naturali non arginati, sono state 
sempre adottate profondità di 50 metri ad eccezione della fascia adiacente al centro urbano 
(25 m). 

 
 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Con incarico affidato ai sottoscritti dal Comune di Isili, è stato realizzato il presente 
studio di compatibilità geologica, geotecnica e di supporto alla parte idraulica finalizzato 
all’adeguamento del P.U.C. al P.P.R ed al P.A.I.  

Sulla base dei dati esistenti e delle valutazioni di dettaglio, lo studio ha permesso di 
individuare una successione stratigrafica costituita litologie appartenenti a tutte le ere 
geologiche. I principali processi geomorfici sono riconducibili al ruscellamento diffuso ed 
incanalato e a processi gravitativi di instabilità delle aree metamorfiche, granitiche e in 
particolare delle aree calcaree.  

Dal punto di vista idrologico è stata effettuata una accurata valutazione dei deflussi 
suddividendoli per bacino montano. Al fine di fornire utili indicazioni in relazione alla 
compatibilità idraulica sono state inoltre riportate alcune considerazioni di dettaglio in 
merito al trasporto solido. E’ stata poi eseguita sia l’analisi idrologica ed idraulica con le 
apposite verifiche di sezione riportate in allegato. 

Per ciò che concerne la compatibilità della pianificazione urbanistica si rileva che è 
stato eseguito uno studio sull’intero territorio pervenendo ad una mappatura delle aree 
instabili per ciò che concerne le frane e delle aree inondabili in corrispondenza delle 
situazioni di criticità (tronchi critici) individuati in prossimità o del centro urbano o della 
viabilità. Le stesse sono state divise secondo i diversi criteri di pericolosità individuate nelle 
linee guida del P.A.I. Su tali basi si è giunti ad una rilocalizzazione delle previsioni di piano 
non compatibili. Lo schema di pianificazione esclude qualsiasi possibilità di modifica dei 
suoli dalle aree a pericolosità elevata e molto elevata.   

In conclusione si rileva la piena compatibilità della previsione urbanistica del P.U.C. 
di Isili a seguito dello studio dei livelli di pericolosità da frana e di inondazione eseguito sul 
territorio. Si rimanda alle norme di attuazione del P.U.C. il recepimento delle prescrizioni 
delle N.d.A. del P.A.I. e di quelle derivanti dalle limitazioni dell’uso del territorio derivate dal 
presente studio di compatibilità. 

 
  Isili, lì 08/02/2011     I professionisti 
 
        Dott. Ing. Carlo Piras 
 
       
        Dott. Geol. Antonello Frau  
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ANALISI IDRAULICA 

1. PREMESSA 

L’analisi idraulica ha lo scopo di determinare i profili di corrente relativi ai 4 tempi di ritorno 

per i quali sono state calcolate le portate di piena nell’ambito dello studio idrologico sopra 

descritto. Tali  profili sono necessari per la successiva fase di perimetrazione delle aree a 

rischio idraulico. 

2. DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI MOTO PERMANENTE  

2.1. Determinazione del profilo della corrente 

Il profilo della corrente è stato determinato ipotizzando condizioni di moto 

permanente, dato che le variazioni di portata nel tempo in occasione delle piene naturali 

non sono così rapide da rendere necessaria un'analisi in condizioni di moto vario. 

Il buon inalveamento della corrente consente altresì di considerare la corrente con 

una schematizzazione monodimensionale, essendo assenti esondazioni con componenti 

del moto ortogonali all'asse del corso d'acqua, e potendo così ricorrere a schemi di calcolo 

sufficientemente semplici da non destare problemi numerici e necessità di complesse 

analisi di sensitività per la validazione del modello stesso. 

In particolare, è stato utilizzato il codice di calcolo HEC RAS, descritto nel 

paragrafo successivo. 

2.2. Il codice di calcolo HEC RAS 

HEC RAS è un codice sviluppato dall'Hydrologic Engineering Center dell'U.S. Army 

Corps of Engineers. Il software è in grado di analizzare e risolvere i calcoli legati al 
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tracciamento del profilo idrico di un corso d'acqua in regime di moto permanente e/o in 

regime di moto vario, nonché le problematiche legate al trasporto solido. 

In ciascuna di queste tre tipologie di studio il programma è in grado di utilizzare sia 

le proprietà intrinseche del terreno (in particolare in termini di coefficiente di scabrezza di 

Manning), sia le proprietà geometriche della sezione del corso d'acqua. 

2.3. Componenti idrauliche dell'analisi 

Questa componente del sistema di modellazione è da utilizzare per il calcolo della 

superficie idrica di correnti gradualmente variate. Il sistema può analizzare una rete di 

canali o un singolo corso d'acqua. 

Per l'analisi del moto, HEC RAS richiede la portata nota su ogni ramo (o parte di 

esso), inoltre è necessario definire le condizioni al contorno a monte (che saranno valide 

per una corrente veloce) e a valle (che saranno valide per una corrente lenta) dei rami 

unitamente alle caratteristiche delle confluenze; il software permette di imporre una 

corrente lenta, un regime di corrente veloce ovvero di determinare autonomamente il 

profilo della corrente in regime misto. 

Le condizioni al contorno utilizzabili sono: 

• altezza nota del pelo libero; 

• passaggio per l'altezza critica; 

• altezza di moto uniforme (per una particolare pendenza assegnata); 

• scala delle portate. 

La procedura di calcolo è basata sulla risoluzione dell'equazione 

monodimensionale dell'energia, in cui le perdite di carico sono valutate tramite il 

coefficiente di scabrezza di Manning. 

É possibile valutare i fenomeni di contrazione e allargamento della corrente tramite 

opportuni coefficienti di contrazione/espansione allorquando si abbiano variazioni di 
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sezione in corti tratti (è il caso ad esempio in cui si hanno restringimenti dovuti al 

passaggio tra le pile di un ponte ed il conseguente allargamento). 

Nei casi in cui la corrente non dovesse essere gradualmente variata viene 

utilizzata l'equazione del momento della quantità di moto (automaticamente, con l'opzione 

"regime misto", nei passaggi da corrente veloce a lenta, o su opzione nelle confluenze). 

Il punto di partenza è l'input della geometria del sistema, costituito dal corso 

d'acqua principale e da tutti gli affluenti, le sezioni trasversali, tutte le interferenze (ponti, 

passaggi all'interno di condotte circolari, a sezione rettangolare e comunque di qualunque 

forma, chiuse, ma in generale ogni variazione di sezione e/o la sua ostruzione). 

Ogni sezione, di un determinato ramo del corso d'acqua, è identificata 

univocamente da un numero positivo, crescente nel verso opposto a quello di scorrimento 

della corrente (quindi da valle verso monte). 

In generale ognuna di queste sezioni è suddivisa in tre porzioni che in prima 

istanza possono essere pensate come la savanella centrale (main channel) e le due aree 

golenali adiacenti (left overbank e right overbank). Tale suddivisione consente di ripartire la 

corrente in tre porzioni, considerando, per ognuna, velocità, portata e scabrezza diverse (è 

il caso, ad esempio, di savanella rivestita ed aree golenali con una certa copertura 

vegetale), ma con pari energia totale. 

Una volta completato l'input geometrico dei dati, occorre fornire i valori di portata 

da mettere in conto nelle sezioni. 

Nei casi di moto permanente il valore della portata Q è costante nel tempo, e sarà 

possibile fornire un valore di Q per ciascuna sezione, o, più semplicemente, si può inserire 

il valore solo nelle sezioni che hanno un cambiamento di portata. Nei casi di moto vario è 

possibile fornire un idrogramma con portata variabile col passo temporale desiderato. Nei 

casi di moto vario è possibile valutare l'efficacia di un'eventuale cassa d'espansione, così 

come gli effetti di un'idrovora che da tale area di espansione dovesse pompare le acque su 

un altro corpo idrico etc. 
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I risultati ottenuti tramite il calcolo possono essere visualizzati graficamente, quali 

ad esempio l'andamento del profilo longitudinale con l'indicazione del fondo del corso 

d'acqua, l'altezza critica, l'altezza di moto uniforme, la quota del pelo libero, l'altezza totale 

e tutte le altre grandezze che servono a descrivere compiutamente il moto. 

Ovviamente le stesse grandezze possono essere ricavate in forma tabellare 

sezione per sezione. 

2.4. I calcoli idraulici 

La metodologia utilizzata per la valutazione delle grandezze idrauliche che 

regolano il moto della corrente è il Metodo II descritto in "Backwater Curves in River 

Channels" EM 1110-2-1409 (USACE 1959). 

Le grandezze idrauliche fondamentali, che intervengono nei processi che 

determinano il profilo della corrente ed i fenomeni legati al trasporto solido, sono la velocità 

della corrente, l'altezza del pelo libero, l'energia totale ed il suo gradiente. 

α 2g

WS
Flow

Water surface

Energy grade line

Channel bottom

h
2V2

2

e
2

1WS

1α
2

V1 2g

 

Fig 1 - Carichi idraulici in due sezioni di calcolo consecutive 

Nella Fig. 1 sono messe in evidenza le grandezze che compaiono nell'equazione 

(1) (equazione di bilancio dell'energia). 

        (1) 
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in cui si hanno: 

• g: accelerazione di gravità; 

• he: perdita di energia; 

• V1, V2:  velocità media, riferita all'area della sezione bagnata, e relativa alla 

portata data; 

• Ws1, Ws2:  quota del pelo libero della corrente (per il dato valore di portata) 

rispetto uno zero convenzionale; 

• @1, @2:  coefficienti di ragguaglio delle potenze cinetiche (o coeff. di Coriolis); 

2.5. Perdite di carico 

L'input della geometria del sistema svolge un ruolo determinante proprio perché 

tramite la definizione di questa avviene il calcolo del profilo di corrente. Occorre quindi 

fornire al programma le sezioni trasversali del fiume e le distanze relative tra queste. 

Come già scritto le perdite per attrito sono calcolate tramite il Metodo II descritto in 

"Backwater Curves in River Channels" EM 1110-2-1409 (USACE 1959). 

Come riportato nell'equazione 2), la perdita di carico "he" è data dalla somma di 

due componenti: 

• hf: perdita di energia per attrito 

• ho: perdita di energia legata alla forma della sezione 

 he = hf + ho                           (2) 

Le perdite dovute alla contrazione o all'allargamento della sezione sono valutate 

nel termine ho. 
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2.6. Perdite per attrito 

Come già scritto la sezione trasversale è suddivisa in porzioni aventi analoghe 

proprietà idrauliche nella direzione del flusso, ciascuna di queste è suddivisa in sub-sezioni 

ed in ciascuna di esse le perdite per attrito sono calcolate tramite la relazione:  

 

(3) 

in cui: 

  (4) 

• A1j, A2j:  aree delle sezioni, normali al flusso, rispettivamente di valle e di 

monte; 

• NSS: numero totale di sub-sezioni in cui è suddivisa una sezione; 

• K: total conveyance del tratto compreso tra le due sezioni 

• Lj: distanza tra le j esime sub-sezioni; 

• nj: coeff. di scabrezza di Manning tra le j esime sub-sezioni; 

• Q: portata; 

• R1j, R2j: raggi idraulici delle corrispondenti sezioni. 

2.6.1. Perdite per contrazione ed espansione 

Le perdite per contrazione ed espansione della corrente sono valutate tramite 

l'equazione 5) riportata di seguito: 

(5) 
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in cui CL è il coefficiente di contrazione (positivo) o espansione (negativo). 

Ogni sezione descritta da un numero N di punti è suddivisa, come già detto in 

precedenza in tre "porzioni" (left overbank, main channel, right overbank), come illustrato 

in Fig. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

1
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Fig. 2 - Suddivisione della sezione in 3 componenti 

Ogni porzione è ulteriormente suddivisa in sub-section, come illustrato in Fig. 3. 

3
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Fig. 3 - Scomposizione di una componente della sezione in sub-sezioni 

Ad esempio l'area corrispondente al main channel è data dalla sommatoria delle 

aree delle sub-section che la compongono secondo quanto riportato in Fig. 3: 

 Aj = a3 + a4 + a5 (6) 
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così come 

 Pj = p3 + p4 + p5 (7) 

in cui P è il contorno bagnato della sezione. 

Il raggio idraulico del main channel è calcolato come rapporto tra le somme delle 

aree Ak e la somma dei contorni bagnati Pk delle singole sub-section tramite la relazione: 

     (8) 

dove Aj, Pj ed Rj sono rispettivamente l'area, il contorno bagnato ed il raggio 

idraulico della j-esima sub-section. 

Il coefficiente di Coriolis che tiene conto della distribuzione della distribuzione della 

velocità all'interno della sezione trasversale, viene calcolato tramite la relazione: 

(9) 

2.6.2. Sezioni interpolate 

Talvolta è necessario interpolare le sezioni per un tratto in cui la definizione della 

geometria non sia stata sufficientemente dettagliata. Questo accade soprattutto per evitare 

che venga valutata ad esempio una forte perdita di energia per un allargamento e/o 

restringimento che nella realtà è graduale e non istantaneo come può accadere tra due 

sezioni non interpolate. 

2.6.3. Le giunzioni 

Le connessioni tra due o più rami di un canale è denominata "giunzione" nella 

quale un ramo di valle viene connesso con altri che ovviamente stanno a monte. Questa 
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particolare situazione può essere risolta in due modi, come già accennato, ovvero 

mediante: 

• EQUAZIONE DELL'ENERGIA TOTALE. Equilibrio delle energie totali delle 

correnti nelle sezioni immediatamente a monte della confluenza ed 

immediatamente a valle1 di questa (metodologia da preferire nei casi in cui non 

si hanno particolari dissipazioni di energia tra le sezioni di monte e di valle); 

• EQUAZIONE DEL MOMENTO. Equilibrio dei momenti delle quantità di moto 

tra le stesse sezioni di cui sopra (situazione questa da preferire quando 

l'angolo di incidenza del canale di monte è tale da provocare considerevoli 

perdite di energia). 

2.6.4. Ponti ed attraversamenti in sezioni chiuse 

Particolare attenzione merita la presenza di eventuali ponti e/o attraversamenti 

all'interno di sezioni chiuse (scatolari, circolari, ovoidali etc.). 

Per ciò che riguarda la perdita di energia, questa viene suddivisa in tre 

componenti: 

• nella sezione di valle si ha perdita di energia per "brusco allargamento" della 

corrente fluida; 

• nella sezione intermedia, la quale può essere modellata in maniera da ridurre i 

fenomeni turbolenti; 

• nella sezione di monte in cui viene ad aversi una contrazione della corrente e 

la conseguente formazione di moti vorticosi. 

Per rendere definito il problema occorre fornire 4 sezioni, due delle quali 

rispettivamente a monte e a valle dell'interferenza in cui siano trascurabili i fenomeni dovuti 

alla contrazione della corrente (Fig. 4, sezioni 4 e 1), le altre due immediatamente a monte 

e a valle del manufatto (sezioni 2 e 3), in queste è necessario imporre un'area inefficace. 

                                                      
1
 Può accadere che una delle correnti di monte risulti avere una energia inferiore alla corrente di valle. 
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Fig. 4 - Geometria di un passaggio ristretto 

Le metodologie utilizzate per attribuire i valori ad Lc ed Le sono diffusamente dibattute in 

"Flow Transitions in Bridge Backwater Analysis" (RD-42 HEC, 1995). 

HEC RAS offre diverse possibilità di risolvere il problema richiamate di volta in volta 

dall'utente, per i casi più frequenti nella pratica sono da preferirsi l'equazione di bilancio 

dell'energia, l'equazione di bilancio del momento della quantità di moto e talvolta 

l'equazione di Yarnell. 

2.6.5. Determinazione del profilo di moto permanente 

Il calcolo è stato effettuato sulla base dei seguenti elementi: 

• il profilo della corrente è stato valutato considerando un moto permanente per 

tronchi omogenei chiusi alle sezioni di interesse. Rispetto alle reali condizioni 

del moto, che in generale presenta variazioni di portata nel tempo, si avranno 

delle differenze, tuttavia, l'inviluppo dei massimi livelli idrici riscontrabili in un 

transitorio di portata variabile non sono, in generale, superiori dei livelli idrici 

riscontrabili in moto permanente, ovviamente per la data portata assunta; 
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• la portata considerata è stata considerata costante lungo i diversi tratti 

omogenei degli alvei studiati, con incrementi in corrispondenza delle 

confluenze; 

• le perdite di carico sono state valutate con la consueta espressione di Chezy e 

valutazione del coefficiente mediante la formula di Manning, ponendo 

cautelativamente il coefficiente n=0.035 corrispondente ad un canale in terra 

con grado di irregolarità dell'alveo, variazione della sezione ed effetto relativo 

delle ostruzioni non trascurabile. Per la stima del coefficiente di scabrezza n si 

è adottato un metodo utilizzato dal U.S. Soil Conservation Service. Secondo 

questo metodo, ad ogni elemento che influenza la scabrezza di un alveo viene 

associato un contributo di scabrezza, e la scabrezza complessiva viene 

calcolata tramite l'espressione: 

n  =  (n1  +  n2  +  n3  +  n4  +  n5) n6      (10) 

dove n è il coefficiente di Manning complessivo, mentre gli ni sono i contributi dovuti a vari 

parametri descrittivi delle condizioni dell'alveo. 

2.7. Localizzazione planimetrica dei corsi d’acqua 

Il reticolo idrografico introdotto in Hec Ras e le sezioni utilizzate per la simulazione, sono 

indicati nella seguente immagine: 
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Fig. 5 – Localizzazione sezioni e corsi d’acqua analizzati 

 

2.8. Approccio metodologico e dati di input nel modello di calcolo 

Nel caso specifico del Flumini Mannu il codice di calcolo HEC-RAS è stato utilizzato in 

condizioni di moto permanente e i valori di portata al colmo applicati nelle simulazioni, che 

per definizione restano costanti nel tempo, sono stati definiti nell’ambito dell’analisi 

idrologica. 

Per quanto attiene le condizioni al contorno da introdurre per i 4 corsi d’acqua 

analizzati, all’estremo di valle, posto in corrispondenza dell’immissione nel lago di San 

Sebastiano, è stata imposto un livello noto del pelo libero, coincidente appunto con la 

quota di massimo invaso, pari a 414,5 m s.m., in base ai dati forniti dall’ENAS, ente 

gestore dell’impianto. Nelle sezioni di monte è stata imposta l’altezza di moto uniforme. 
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2.9. Risultati 

Di seguito verranno riportati per ciascuno dei bacini esaminati: 

• i profili longitudinali al fine di descrivere, per un assegnato tempo di ritorno, i livelli 

idrici raggiunti nell’intero tratto in esame.  

• Le principali grandezze idrauliche in forma tabellare, per ciascuna delle sezioni 

introdotte nel  modello di simulazione. 

Bacino 1 
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 A titolo esemplificativo verrà riportato di seguito anche l’output di HEC RAS relativo alle 

aree allagabili; il dettaglio sarà visionabile nella cartografia allegata. 
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Bacino 2 
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A titolo esemplificativo verrà riportato di seguito anche l’output di HEC RAS relativo alle 

aree allagabili; il dettaglio sarà visionabile nella cartografia allegata. 
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Bacino 3 
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A titolo esemplificativo verrà riportato di seguito anche l’output di HEC RAS relativo alle 

aree allagabili; il dettaglio sarà visionabile nella cartografia allegata. 
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Bacino 4 
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A titolo esemplificativo verrà riportato di seguito anche l’output di HEC RAS relativo alle 

aree allagabili; il dettaglio sarà visionabile nella cartografia allegata. 
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Secondo la notazione usuale, il Rischio Idraulico, Ri , è definito come il prodotto di tre 

fattori secondo l'espressione: 

Ri = Hi E V 

dove:  Ri = rischio idraulico totale, quantificato secondo i 4 livelli: moderato (tr = 500 anni); 

medio (tr = 200 anni); elevato (tr = 100 anni); molto elevato (tr = 50 anni). 

Hi = pericolosità (natural Hazard) ossia la probabilità di superamento della portata al 

colmo di piena; in accordo al DPCM 29/09/98 è ripartita in 4 livelli, pari a 0.02, 0.01, 

0.005, 0.002, che corrispondono ai periodi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni. 

E = elementi a rischio; ai sensi del citato DPCM sono costituiti da persone e cose 

suscettibili di essere colpiti da eventi calamitosi.  

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, sarà assunta pari all'unità. 
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In base ai risultati sopra riportati, sono state pertanto definite le aree a pericolosità idraulica 

riportate nella cartografia allegata. Le aree a rischio idraulico, date le caratteristiche della 

zona oggetto di studio e quindi la presenza di elementi a rischio, coincidono con i livelli di 

pericolosità idraulica individuati. 

 

 


