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PREMESSA

La presente relazione è stata redatta dal Dr. Damiano Mulas (Geologo) su incarico da parte
del "Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale", nell'ambito della progettazione
riguardante la sistemazione dell'alveo del Riu Sologo, tratto, dal ponte ubicato in località Su
Manganu, alla confluenza con il Fiume Cedrino.
La tipologia degli interventi da effettuare è stata individuata, nell'ambito di quanto
previsto dalle Normative Tecniche e di Legge, in seguito a sopralluogo, nei luoghi
indicati e, in modo particolare, dietro specifiche indicazioni del Consorzio di Bonifica
della Sardegna Centrale.
La relazione geologica tende ad esprimere la fattibilità dell'opera secondo il
progetto, ed è stata redatta in base ai riferimenti della geologia ufficiale, ad elementi
acquisiti mediante studi eseguiti in precedenza nella zona in oggetto e nelle aree
limitrofe, nonché al rilevamento geologico e geomorfologico di dettaglio in campagna.
E' stato eseguito anche un rilevamento mediante fotointerpretazione in scala l: l O.
000 dell' anno 1977 oltre che un esame dei luoghi mediante fotogrammi satellitari.
Sono parte integrante della presente relazione la carta dell'assetto geologico, la
cartografia C.T.R. in scala 1: 10.000 e I.G.M. in scala 1: 25.000
I lavori in generale possono essere individuati:
•

nella manutenzione straordinaria dell'alveo, con pulizia integrale

della

savanella dagli elementi vegetali e diradamento della vegetazione nelle fasce
golenali;
•

nella riconfigurazione morfologica dell'alveo di magra e di morbida, con
asportazione dei sedimenti sciolti fino a ottenere una sezione di deflusso
adeguata e geometricamente abbastanza regolare;

•

sovralzo e, laddove necessario, regolarizzazione, riconfigurazione geometrica e
prolungamento degli argini esistenti, sia in destra che in sinistra idraulica;
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In questa fase, oltre ad individuare le caratteristiche geologiche generali del comprensorio
vasto e del settore specificatamente interessato dai lavori, con limitati cenni riferiti anche
alla caratterizzazione del bacino imbrifero, si approfondiscono alcuni aspetti di carattere più
squisitamente tecnico relativi ai materiali presenti nella tratta di intervento, rappresentata da
quella terminale estesa da poco a monte del ponte ceduto in località Su Manganu alla
confluenza con il Fiume Cedrino

NORMATIVA VIGENTE

Nel rispetto della normativa vigente in materia, ed in particolar modo con riferimento al
D.M. 11/03/88 (Circ. Min. LL.PP. n° 30483 del 24/09/88), - NORME TECNICHE
RIGUARDANTI LE INDAGINI SUI TERRENI E SULLE ROCCE, LA STABILITÀ DEI PENDII
NATIJRALI E DELLE SCARPATE, I CRITERI GENERALI E LE PRESCRIZIONI PER LA
PROOETTAZIONE, L'ESECUZIONE E IL COLLAUDO DELLE OPERE DI SOSTEGNO DELLE TERRE
E DELLE OPERE DL FONDAZIONE,

Circolare 9 Gennaio 1996 n° 218/24/3 del Ministero dei

Lavori Pubblici, delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 Gennaio 2008 e
dalle successive integrazioni, oltre ai rilievi geologici generali in posto ed attraverso
l'osservazione delle fotografie aeree in scala l :10.000.

AREA IN ESAME

Dal punto geografico il settore che comprende l’area in esame ricade al margine esterno del
nucleo centrale del basamento sardo corso, in un'area periferica della zolla Sarda inclusa tra
la Barbagia e la Baronia e compresa in una fascia delimitata da due grosse strutture
tettoniche definite come la faglia Nuoro-Posada e la faglia Sarule-Orosei.
La zona esaminata costituisce una porzione centrale della costa orientale della Sardegna ed
è fondamentalmente rappresentata, oltre che da vasta parte della piana alluvionale del rio
Sòlogo che comprende l'ambito di stretta pertinenza del presente studio, da una parte dei
terreni pedemontani retrostanti, arrivando ad interessare le fasce collinari che delimitano, in
sinistra idraulica, la piana di esondazione.
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La piana alluvionale è costituita da colmate di materiali sedimentari di tipo alluvionale per
trasporto fluviale, con locale sedimentazione lacustre in aree poco estese e ben definite.
Le fasce pedemontane si sviluppano principalmente su terreni metamorfici granitoidi che
costituiscono il basamento antico della Sardegna, soprattutto nella tratta sviluppata verso
l'entroterra, mentre più in prossimità della costa i terreni basali sono costituiti
essenzialmente da rocce granitoidi, più frequenti nel settore settentrionale.
Tra metamorfiti e rocce granitoidi affiorano litologie transizionali a carattere migmatitico,
che costituiscono le facies di passaggio verso i prodotti ignei franchi.
Nella porzione costiera meridionale invece i terreni in rilievo rispetto alla piana hanno
composizione sedimentaria carbonatica o lavica, ed appartengono alle coperture
mesozoiche o terziarie.
Meno frequentemente le litologie in affioramento costituenti rilievi o versanti rappresentati
da materiali sedimentari detritici, composti da coltri mediamente potenti di depositi di
pendio e conoidi clastiche.
La tratta di fiume interessata dagli interventi è quella che si sviluppa prevalentemente a
valle del ponte crollato in località Su Manganu fino alla confluenza del Fiume Cedrino.
Dal punto di vista cartografico è inquadrabile come segue:

-

Carta d'Italia in scala l:100.000 edita dall' I.G.M. Fg. 195 OROSEI;

-

Carta d'Italia in scala l :25.000 edita dall'lG.M. Fg. 500 sez. I Galtelli e 501 ;

-

C.T.R. in scala l: l O.000 Sezione n° 500040 Galtelli.

Per quanto attiene all'aspetto fisiografico, caratterizzante l'area su cui si estendono i lavori
da realizzare è costituita esclusivamente da una pianura alluvionale e dalle aree golenali del
fiume, con giacitura sub-orizzontale o al più debolmente inclinata.
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CARTA D’ITALIA – SEZIONE 1:25.000
FOGLIO N. 500 SEZ I – GALTELLI’

CARTA COROGRAFICA – Località Badde Su Manganu – Riu Sòlogo
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LITOLOGIA
ASSETTO GEOLOGICO D’INQUADRAMENTO

Dal punto di vista litologico, il territorio oggetto del presente studio, è distinto in due settori:
il primo, verso l'entroterra, costituito dall'edificio carbonatico dolomitico del M.te Tuttavista
di età Giurassico medio (Dogger); il secondo, più verso est e quindi verso mare, il settore è
caratterizzato da depositi ghiaiosi, sabbiosi con limi e argille sabbiose dei depositi
alluvionali, colluviali, eolici e litorali.
L'ingressione eocenica nell'area di Orosei e stata chiaramente preceduta, come da
altre parti della Sardegna, da dislocazioni di notevole entità risalenti all'orogenesi
laramica. La trasgressione si è incanalata nelle depressioni lungo le maggiori linee di
dislocazione; i lembi giacciono infatti ai piedi dei versanti settentrionale ed orientale del M.
Tuttavista e segnano in modo netto, con il loro allineamento, le localizzazioni delle due
faglie che limitano tale rilievo a N e ad E. I terreni eocenici, di mare costiero, sono
rappresentati da conglomerati a elementi calcarei e cristallini, caotici o in grosse bancate,
con nummuliti rimaneggiati, arenarie e calcari più o meno arenacei, ricchi di
macroforameniferi.
Sulle pendici del M. Tuttavista presso Orosei, affiorano dei conglomerati poligenici
perlopiù caotici, ma localmente dotati di una chiara stratificazione, ad elementi di solito
angolosi ma spesso subarrotondati, dalla gamma granulometrica molto ampia che si estende
dal materiale minuto della matrice, fino a zolle di enormi proporzioni. componenti sono
rappresentati da scisti cristallini, da calcari e dolomie della serie mesozoica locale e, presso
Orosei da abbondante materiale nummulitico. Tali depositi costituiscono dei corpi
sedimentari allungati secondo direttrici tettoniche prevalenti nelle varie località e sono da
collegare, per la genesi, allo smantellamento di scarpate di faglia, la cui localizzazione
rappresenta talora un problema paleogeografico di difficile soluzione; essi sono riferibili ad
una fase tettonica post cuisiana, collocabile forse già nell'Eocene superiore, ma più
verosimilmente nell'Oligocene, come risulta da considerazioni geologiche regionali relative
all'intera Sardegna.
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Depositi conglomeratici ed erenacei deltizi, talora a stratificazione incrociata; una
formazione prevalentemente conglomereatico-arenacea dotata di spiccata stratificazione
inclinata e talora incrociata, affiora presso Orosei; si tratta di un ventaglio deltizio riferibile
ad un corso d'acqua che, almeno nel suo tratto finale, doveva essere impostato lungo la
direttrice tettonica E - W localizzata al piede settentrionale del M. Tuttavista. I termini
litologici rappresentati nei clasti corrispondono alle facies regionali affioranti attualmente
essi vanno dagli scisti cristallini, ai graniti e rocce filoniane, ai calcari giuresi, cretacei ed
eocenici. Dove i depositi vengono a contatto con il substrato granitico, essi si arricchiscono
fortemente di frammenti di roccia intrusiva fino ad addentellarsi con vere brecce caotiche,
ad elementi anche vistosi. n grado di arrotondamento dei ciottoli e più spiccato per i
componenti cristallini, appena accennato o nullo per quelli calcarei. Risulta molto difficile
stabilirne l'età di tale formazione su basi paleontologiche, dato che i fossili presenti sono
sicuramente rimaneggiati. Comunque, in base ai rapporti con gli altri terreni della zona di
Orosei e a correlazioni con episodi deltizi analoghi di alt re parti della Sardegna, la
formazione viene riferita dubitativamente al Miocene.
Sabbie a Foraminiferi, Coralli, Brachiopodi, Molluschi. Nella Zona di Orosei affiora
l'unica testimonianza di formazioni marine plioceniche nell'isola. Si tratta di sabbie più o
meno argillose, gialle fino ad azzurre, contenenti una ricca fauna di Foraminiferi, Coralli,
Brachiopodi e Molluschi che indicano un età pliocenica inferiore.
Alluvioni sabbiose e ciottolose sciolte e depositi lacustri sabbiosi e limosi sottostanti
agli espandimenti basaltici. Al di sopra delle sabbie plioceniche, mediante una superficie
di erosione, e sui terreni eocenici e del basamento cristallino poggiano alluvioni
prebasaltiche ghiaiose e sabbiose paleontologicamente sterili, la cui età è verosimilmente
villafranchiana. Anche depositi fluvio-lacustri di tipo sabbioso e siltoso si estendono sotto i
basalti presso S. Maria (foce del Cedrino) con spessori massimi di qualche metro.
Basalti olivinico - augitici. I basalti dei numerosi centri eruttivi della regione di Orosei Dorgali formano vaste piattaforme laviche attorno ai tipici vulcani a scudo. Le rocce sono
ricche di fenocristalli o noduli di olivina giallo miele e di pirosseni, che spiccano su un
fondo di colore nero sono perlopiù compatte, ma non mancano le varietà coriacee con
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bombe, conservate attorno ai centri di emissione, ne i livelli bollosi e scoriacei alle base e
sulle superfici delle colate.
Ghiaie, sabbie, argille e panchina (Tirreniano). La panchina tirreniana forma ampie
placche lungo la costa da Posada ad Orosei, con alla base conglomerati poco cementati,
passanti superiormente a calcari arenacei ed a tipi di calcari friabili Essa e caratterizzata da
ricca fauna di Coralli e Molluschi.
Alluvioni terrazzate, detrito di falda, alluvioni recenti e coni di deiezione, dune
costiere. Lungo tutta l'asta fluviale del Rio Sologo sono presenti diverse associazioni di
forme e processi morfologici strettamente correlate alla tipologia delle formazioni
litologiche presenti in affioramento, estremamente eterogenee sia per quanto attiene all'età
che per quanto riguarda l'origine e la tipologia. n territorio in oggetto è caratterizzato
fondamentalmente da litotipi a carattere lapideo costituenti il basamento (granitoidi e
metamorfiti), le coperture carbonatiche mesozoiche e quelle vulcaniche plio-pleistoceniche.
La serie basale è rappresentata dalle litologie del complesso cristallino-metamorfico,
paleozoico, costituito per lo più da micascisti e filladi in facies a scisti verdi entro cui si
sono intruse le plutonici tardotettoniche del ciclo orogenetico ercinico. Sopra questi si
ritrovano le formazioni calcareodolornitiche depostesi in un bacino sedimentano mesozoico.
A metà del Cenozoico si svilupparono le maggiori deformazioni tettoniche che
determinarono l'emersione delle assise carbonatiche e del basamento metamorfico
cristallino, conferendo a questi una marcata strutturazione che facilitò l'evoluzione
morfologica, principalmente lungo le linee di faglia e di fratturazione, secondo tipici
processi di erosione superficiale a carattere fluviale. Tra il Terziario e il Quaternario vaste
aree orientali del bacino furono interessate da un'intensa ed abbondante azione vulcanica
effusiva, secondo schemi continentali di tipo plateaux, con il riempimento e la
fossilizzazione di numerose forme precedenti. Nel

Quaternario si formarono le serie

sedimentarie recenti pleistoceniche associate ai principali corsi d'acqua. Le rocce presentano
nella maggior parte dei casi stati di alterazione limitata e di spessore non considerevole
anche se sono frequenti situazioni puntuali di alterazione avanzata con abbondante
fratturazione; i terreni di copertura sono sciolti e localizzati quasi esclusivamente nelle piane
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alluvionali, nei fondo valle principali e nelle aree morfologicamente depresse al piede dei
rilievi.
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TETTONICA

Come per tutta la Sardegna, anche in questo settore la strutturazione fondamentale del
basamento antico è stata determinata durante l'orogenesi ercinica che, attraverso fasi
metamorfiche sin cinematiche di grado crescente ha portato al magmatismo calco alcalino
con la formazione del plutone che contraddistingue la placca Sardo-Corsa.
Proprio l'area sottoposta a studio rappresenta la fascia di passaggio tra le facies
metamorfiche di basso e medio grado, e quelle intrusive granitoidi, mediate da facies
migmatiti che segnano il limite inferiore del processo di formazione del magma granitico.
E' alla collisione tra placche verificatasi durante l'orogenesi ercinica che deve essere
imputata la più grossa struttura tettonica locale, la linea Posada - Asinara, che segna il limite
di demarcazione tra la zona assiale, cui appartiene il settore in esame, e quella a falde in cui
il metamorfismo non ha superato il grado intermedio, di fatto rappresentando la linea di
collisione e di sutura tra la placca Annorica, già costituita da un basamento migmatitico
cristallino, e l'avampaese del continente di Gondwana, strutturato a falde metamorfiche.
Sempre alla fase evolutiva tardo ercinica possono essere imputate ulteriori strutture
fondamentali quali la faglia di Posada, quella di Nuoro e quella del Cedrino, tutte orientate
grossomodo NE-SO, che determinano una netta impostazione tettonico-strutturale e
morfologica, sia del settore di stretto interesse che di tutta la Sardegna Centrale.
E' però all'orogenesi Alpina oligo-miocenica che si devono i più evidenti lineamenti
tettonici e strutturali attuali della zona.
Il ciclo oligo-miocenico, durante il quale il blocco sardo-corso si separa dal continente
franco-ispanico originando una placca a sé stante, ruotando in senso antiorario e
collocandosi in una posizione geografica prossima a quella odierna, possono essere distinto
in tre fasi:
-

una prima fase compressiva di collisione tra la zolla sarda e il blocco degli
Appennini;

-

una seconda fase di estensione e rilascio delle tensioni, associata al vulcanismo
miocenico;
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-

una terza fase di totale rilascio delle tensioni tettoniche, cui si accompagna il
vulcanismo plio-pleistocenico.

Secondo uno schema sintetico si può esemplificare l'evoluzione tettonica locale articolata da
una fase orogenetica principale, ercinica, cui fa seguito una chiara fase di continentalità che
segna il passaggio dal Paleozoico al Mesozoico, durante la quale ha luogo una prima
evoluzione morfodinamica con la formazione del penepiano postercinico, e parallelamente
in ambiente deposizionale si originano i sedimenti continentali del Verrucano, conglomerati
e sabbie che costituiscono la facies basale della serie sedimentaria mesozoica.
Le facies iniziali e terminali dell'ingressione mesozoica sono testimoniate da calcari a
tendenza detritica e terrigena, ascrivibili rispettivamente al Triassico finale ed alla fine del
Cretaceo.
Le facies mesozoiche intermedie sono rappresentate da successioni sedimentarie
carbonatiche che spaziano dalle dolomie basali ai calcari organogeni e pisolitici compatti
della formazione di M.te Bardia.
Qualche limitata trasgressione si verifica anche nel Paleocene inferiore, ma assume
importanza locale fuori del settore di interesse.
Tra Oligocene e Miocene si esplica una intensa fase tettonica compressiva collegata a
fenomeni traslativi cui si associano fenomeni disgiuntivi rigidi che determinano una nuova
ulteriore strutturazione al basamento cristallino e danno origine alla strutturazione primaria
delle assise carbonatiche di copertura, sulle quali si riscontrano anche limitati cenni
fenomeni plicativi.
Le trasgressioni miocenica e pliocenica sortiscono effetti molto blandi in tutto il settore,
mentre risultano molto evidenti gli effetti della regressione tardopliocenica, durante la quale
hanno luogo i massimi eventi morfodinamici a carico dei sedimenti carbonatici, sui quali si
esplica una forte erosione concentrata con la formazione di unità fisìografiche notevolmente
evolute, con inversione del rilievo rispetto al basamento metamorfo-cristallino e
deposizione di sedimenti esclusivamente in facies continentale.
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E' in questa fase che cominciano a formarsi le potenti coltri detritiche superficiali che
caratterizzano il settore esaminato e che possono, nel contesto specifico, essere considerate
come la facies di copertura rispetto alle rocce carbonatiche lapidee, che possono essere
assunte come basamento.
La fine del Pliocene coincide anche con una fase tettonica distensiva conseguente al rilascio
delle tensioni generate dalla rotazione del blocco Sardo-Corso, durante la quale ha luogo
una intensa azione morfodinamica gravitativa con la formazione di estese facies detritiche e
di frana, cui si accompagna una intensa dinamica vulcanica esogena, con la messa in posto
di n rilievo è nel complesso abbastanza uniformemente livellato, ma presenta sempre forme
particolarmente accidentate nell'area montana, mentre nelle zone prossimali alla costa
prevale l'assetto tabulare tipico delle piane alluvionali.
L'assetto morfologico della zona è il risultato dell'azione combinata di diversi agenti tra i
quali la dinamica fluviale del Riu Sòlogo e quella sui versanti, legata all'erosione ed al
trasporto di suolo e detrito.
Profonda influenza sul carattere fisiografico è stata determinata dall'azione vulcanica plio
pleistocenica che, con la messa in posto di lave estremamente fluide, ha colmato le
depressioni esistenti formando ampi tavolati basaltici sub orizzontali da cui si elevano pochi
apparati vulcanici conici, peraltro estremamente bassi e poco pendenti, localizzati
principalmente all'incrocio delle principali linee di discontinuità, dove le vie di risalita dei
magmi potevano assumere carattere di vero e proprio camino.
L'azione morfologica del vulcanismo plio-pleistocenico si ripercuote anche sull'idrografia
superficiale che, spesso, subisce drastiche mutazioni nel tracciato degli alvei, come è
accaduto evidentemente per il fiume Cedrine, del quale è evidentemente possibile tracciare
un ipotetico paleo-alveo che, dal Flumineddu si estendeva molto più a sud rispetto alla
posizione attuale e sfociava in prossimità della cala di Osalla, decisamente più a sud della
foce attuale.
Anche la tettonica rigida post pliocenica, la neotettonica, ha influenzato notevolmente
l'evoluzione morfologica locale, determinando una intensa strutturazione sulle litologie
laviche e inducendo in queste, una serie di lineazioni, spesso orientate in parallelismo con le
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linee tettoniche più antiche, che frequentemente costituiscono le direttrici preferenziali di
sviluppo del reticolo idrografico che, a grande scala, risulta contraddistinto da un sensibile
parallelismo degli alvei principali.
La morfologia dei sedimenti alluvionali antichi spesso si confonde con quella delle fasce
adiacenti a composizione granitoide fortemente interessate da processi erosivi antichi, che
hanno generato forme estremamente morbide con rilievi collinari molto appiattiti e
vallecole concave molto ampie.
Tutti i terreni della copertura recente manifestano valori da medi ad elevati della
permeabilità primaria per porosità, con variazioni minime in funzione del grado di
cementazione e del contenuto di materiali limo-argillosi, solitamente scarso.
Il coefficiente di permeabilità di questi materiali varia tra 10-1 a 10-2 cm/sec.

CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA

In data 24.10.2015, è stata eseguita una verifica in situ attraverso la realizzazione di due
pozzetti geognostici in corrispondenza della Sez. 84.
I pozzetti sono stati eseguiti, attraverso l’utilizzo di una terna gommata messa a
disposizione dal Consorzio di Bonifica.
Dopo un prima strato della potenza di circa 50 cm, caratterizzato dalla presenza di sabbie
alluvionali del quaternario, più grossolane e a composizione sabbiosa, è stato rinvenuto lo
strato di sabbie alluvionali del quaternario con depositi finegranulari e sabbie limose di
origine fluvio-lacustri.
La presenza della falda è stata rilevata ad una profondità di circa -1,90 m dal piano di
campagna. La stratigrafia risultante, unitamente ad una sezione geologica, è riportata nella
pagina seguente.
In considerazione dello stato dei luoghi e delle lavorazioni previste in progetto non è stato
ritenuto necessario eseguire prove di laboratorio.
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CONCLUSIONI.

Su richiesta del "Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale", il sottoscritto Dott. Geol.
Damiano Mulas, ha eseguito e redatto la relazione geologica relativa ad un intervento di
sistemazione idraulica della parte terminale del Rio Sòlogo, affluente in sinistra del Fiume
Cedrino. L'area interessata è quella situata tra il ponte ceduto durante l 'alluvione del 2013
ubicato in località Badde Su Manganu fino alla confluenza con il Fiume Cedrino per un
tratto fluviale di circa l Km e 700 metri.
Tenendo conto, sia delle conoscenze derivanti da studi precedenti, si può affermare che le
aree interessate dai lavori presentano una sostanziale condizione di stabilità geologica cui si
contrappone, peraltro, lo stato di precarietà idraulica tipica delle fasce di esondazione dei
corsi d 'acqua contraddistinti da forte variabilità delle portate.
Tale condizione di precarietà deriva quasi esclusivamente dalla notevole abbondanza di
sedimenti che occupano l'alveo del Rio Sòlogo, ostacolandone il deflusso incanalato durante
gli episodi di piena.
La rimozione di questi depositi e la riconfigurazione geometrica dell'alveo, permetteranno
al corso d'acqua, anche negli episodi di piena eccezionale, di vedere i propri flussi idrici
contenuti all'interno del canale naturale o, nelle condizioni di eccezionalità, di consentire
allo stesso di tracimare regolarmente in maniera naturale ed uniforme.
La forma di riutilizzo dei materiali di scavo più consona, appare quella di ricoprimento dei
versanti esterni degli argini alfine di favorirne l'inerbimento, utile a stabilizzare i livelli
corticali ed a proteggerli da fenomeni di erosione ad opera di ipotetici fenomeni di
ruscellamento concentrato superficiale che potrebbero verificarsi in condizioni di piogge
particolarmente intense e prolungate incidenti su terreni disposti in giacitura inclinata e privi
di alcuna copertura vegetale, soprattutto qualora la loro composizione vedesse una
sostanziale scarsità di materiali coesivi.
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