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1. Introduzione 

 
“Nuoro, comune della Sardegna centrale, capoluogo di provincia, situato su un altopiano granitico 
(altopiano di Nuoro) a 532m. d’altezza, tra l’alto corso dei torrenti Isalle e Rio di Oliena (alto bacino 
del Cedrino); 192,3 Km2; 37.986 ab. La città dominata dal roccioso Ortobene (955 m), “su monte” 
dei Nuoresi, è in ottima posizione, panoramica e salubre. Accanto al nucleo antico della città si è 
sviluppata verso ovest e SO la parte moderna, con nuovi quartieri e costruzioni dell’edilizia pubblica 
(palazzo di giustizia) e privata. Fra il censimento del 1951 e quello del 1981, la popolazione del 
capoluogo è più che raddoppiata passando da 17.000 a 37.000 abitanti; in seguito il ritmo di crescita è 
notevolmente rallentato, per poi stabilizzarsi sui valori attuali (37.527 ab. al censimento 1991). Centro 
agricolo-commerciale (vini, olio, frutta, bestiame), Nuoro ha industrie alimentari (pastifici, industrie 
lattiero-casearie, ecc.), costruzioni elettriche, edili, tipografie, industrie del legno e meccaniche. 
Notevole importanza hanno pure l’artigianato e il turismo. Il settore terziario occupa, assieme al 
pubblico impiego, la grande maggioranza della popolazione attiva, mascherando sacche di 
sottoccupazione e precariato. L’apparato produttivo ha mostrato una discreta vivacità nel settore 
edilizio legato all’espansione urbana”  (Frase tratta da internet che ben inquadra i principali tratti 
salienti del comune nuorese).  

L’abitato di Nuoro è situato al centro della Sardegna e ne  rappresenta il cuore. Il territorio comunale, 
proprio a forma classica di cuore, è infatti situato (considerando la Sardegna come una figura 
antropomorfa) esattamente al suo posto. Consideriamo poi che Nuoro è la culla e il bastione di 
moltissime tradizioni popolari e culturali della Sardegna e che conserva a tutt’oggi un carattere 
specifico di cui tutti i sardi siamo permeati, e pertanto è per me un onore e un onere oltre che una 
grossa responsabilità, contribuire col presente lavoro allo sviluppo armonico del territorio e del tessuto 
urbanistico nuorese. Un appropriato sviluppo urbanistico della città infatti favorisce la comunicazione, 
il commercio e tutte le attività produttive e culturali che un centro urbano di un certo spessore deve 
obbligatoriamente possedere e che potrà, anche se indirettamente, costituire occasione di 
miglioramento e sviluppo socio-economico di tutta la Sardegna in genere. 

L’abbondanza di sorgenti che raggiunge una media di circa una sorgente o due a chilometro quadro fa 
sì che nonostante il territorio sia in gran parte collinare o montuoso sia potenzialmente abbastanza 
adatto alla presenza umana. Il territorio di Nuoro è infatti costellato da numerosissimi insediamenti 
preistorici che testimoniano un utilizzo globale del territorio, anche di quelle parti attualmente meno 
densamente popolate1.  

Quando si parla di economia chiusa, usando un luogo comune attribuito a tutta la Sardegna (ma 
smentito oramai dalle testimonianze storiche del passato più antico e dai numerosi ritrovamenti 
archeologici che testimoniano un ruolo attivo della Sardegna anche nel passato più remoto), la si vede 

                                                 
1 Volendo ripercorrere la storia più antica, almeno pre-romana, sulla scorta della toponomastica locale e delle antiche fonti geografiche 
senza cercare conferme nei relitti linguistici comuni a una vasta area dell’intorno, si nota come quasi tutti i comuni dei dintorni presentino nel 
nome l’antica radice “or” (sinonimo a quanto pare di “città” in lingue mesopotamiche (Ur dei Caldei)). Nuoro fa parte infatti di un vasto 
territorio tuttora omogeneo linguisticamente che comprende paesi come Orune, Orotelli, Orani, Dorgali, Orosei, Orgosolo, senza contare 
possibili o fantasiose evoluzioni linguistiche come Olzai(orzai), Othana(orhana) Sarule (Sorule) ecc. Anche il monte Ortobene può essere 
visto nell’ ottica di un antico insediamento ormai scomparso. Un ulteriore riprova può essere data una carta di Tolomeo in cui il popolo dei 
“Liquidonenses” (attuali Logudoresi) è situato a differenza dell’ attuale ripartizione geografica non nel sassarese ma proprio nel settore 
nuorese e zone limitrofe, a contatto con gli ilienses (Perda ili ana, Strisaili , Sàdili , Isili , Esterzili ,   Lanusei (ili anu-sedis) o Urzuilei  ecc.), tra 
cui forse siculi e galilenses (galluresi?) a nord e in qualche caso in piccole enclaves nelle vicinanze.  
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sempre in un’ottica negativa, bisogna però capire che l’economia antica era soprattutto legata alla 
sopravvivenza e che quindi era il territorio a fornire i mezzi di sussistenza anche immediata2.  

La deforestazione e gli incendi hanno col tempo provocato la riduzione e l’impoverimento delle risorse 
naturali e conseguentemente anche quelle antropico-culturali, portando a un tipo di sviluppo basato 
spesso su modelli importati dall’esterno ma talora poco o niente connaturati alle risorse umane e 
territoriali specifiche del posto. 

Nasce quindi l’esigenza sempre più pressante di tutelare il territorio compatibilmente con gli usi, 
penalizzando certamente i metodi di sfruttamento eccessivo e incontrollato delle risorse ma nel 
contempo favorendo il più possibile le occasioni di sviluppo economiche e sociali senza le quali 
qualsiasi insediamento è destinato allo spopolamento e al progressivo abbandono. 

 

2. Premessa 
 
Il compito di cui sono stato incaricato è quello della stesura di una relazione contenente le indicazioni 
geologiche fondamentali per il corretto sviluppo urbanistico dell’abitato, nell’ottica di segnalare quelle 
parti del territorio che per motivi naturali geologici e geomorfologici sono meno adatte 
all’insediamento abitativo o industriale e possibilmente indicarne le vocazioni. 

Data l’importanza dell’incarico tuttavia, si capisce subito che l’espletamento di questo lavoro non è 
stato agevole. Si è dovuto tener conto, oltre al carattere prettamente geologico-tecnico, di per sé già 
complesso specialmente per la vastità del territorio e la variegata composizione litologica, di vincoli di 
vario genere imposti dalle leggi vigenti in materia naturalistica e paesaggistica. Tra questi è stata data 
particolare importanza alla presenza del vincolo idrogeologico e alle delimitazioni del più recente piano 
di riassetto idrogeologico, altrimenti detto PAI, che impone una regolamentazione che delimita parte 
del territorio (suggerendo delle limitazioni sulle attività antropiche che possono influire sia 
sull’instabilità dei versanti che sul regime idrogeologico), nell’ottica altamente prudenziale di evitare 
esiziali fenomeni franosi o alluvionali. 

È abbastanza ovvio che, allo stato delle conoscenze tecniche attuali, è possibile edificare dappertutto, 
anche nei terreni meno adatti e con problemi di frana o alluvione se si adottano i necessari 
accorgimenti.  

Pertanto la delimitazione PAI3 non dovrebbe essere vista come un insormontabile ostacolo 
all’edificabilità ma come una valutazione basata su criteri di opportunità o inopportunità economica in 
vista della limitazione di eventuali rischi. 

Se si fa una panoramica di tutto il territorio di Nuoro si nota come vincoli di vario tipo ricoprano più di 
metà del territorio. Il criterio di vincolare le aree è generalmente osteggiato anche da quella parte della 
popolazione che usa il territorio per scopi leciti. La proliferazione di vincoli sul territorio produce talora 
un effetto contrario a quello sperato e fa sì che alcuni settori della popolazione, spesso anche intere 
amministrazioni comunali, rifiutino ormai anche determinazioni a forte valenza socio-economica. 

 

                                                 
2 Si dà il caso che in Sardegna e specie nella barbagia nuorese anche se in condizioni talora di estrema necessità, nessuno sia mai morto di 
fame, superando in questo, nel corso della Storia, molti centri italiani ed esteri attualmente più ricchi e più illustri. 
3 A proposito del PAI si rileva inoltre che solo una parte del territorio è stata delimitata e che le aree vincolate finiscono bruscamente una 
volta raggiunto il rettangolo che delimita la carta 

 



 3 

3. Uso del territorio e risorse potenziali 
 
Il territorio nuorese risulta generalmente sotto-utilizzato, anzi appare quasi abbandonato come in gran 
parte dei comuni sardi. 

Le strade di penetrazione agraria sono del tutto insufficienti per fruizione del territorio e  si presume 
che siano tra le meno densamente percorse in tutta la Sardegna, fatto che può essere attribuito allo 
spopolamento generale delle campagne e al loro progressivo abbandono. 

Un primato non invidiabile se si osserva che il suolo di una parte non trascurabile del territorio si presta 
egregiamente, specie in presenza di sorgenti o pozzi per approvvigionamento idrico, a un utilizzo 
agricolo e/o di allevamento avanzato, la restante parte potrebbe essere dedicata senza peraltro grossi 
investimenti economici, a produttive sugherete o impianti boschivi in genere.  

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, una volta usciti dall’area del centro città, si viene colpiti in 
particolare dallo spreco eccessivo di spazio delle periferie urbane (città Giardino e altre zone di recente 
sviluppo tra cui Testimonzos) e dall’aspetto generale di un enorme cantiere mai concluso. 

4. Geologia 
 
 
Il territorio di Nuoro, come quello di gran parte della Sardegna, è geologicamente molto antico. Gli 
affioramenti più arcaici sono situati nel settore sud occidentale del territorio: si tratta di metamorfiti 
paleozoiche considerate dalla maggioranza degli Autori di basso-medio grado e costituite 
prevalentemente da un melting-pot di meta peliti e meta arenarie scistose non databili coi comuni 
metodi radiometrici a uno specifico intervallo temporale ma attribuite generalmente secondo altri validi 
metodi scientifici (che evidenziano numerosissime analogie e pertanto una discreta concordanza con 
rocce metamorfiche già conosciute e datate con criteri sicuramente attendibili in tutta la sardegna), a 
una età compresa tra il  Cambrico-Ordoviciano e il Siluro-Devonico. 

La parte preponderante del territorio e però costituita da rocce granitiche sub affioranti o a tratti 
affioranti in piccoli e grandi lembi rocciosi.  

I terreni più recenti sono rappresentati da detriti eluvio-colluviali e da suoli di piccolo spessore che 
comunque ricoprono la quasi totalità della roccia in posto. Se si aggiunge il fatto che la pedogenesi e 
l’alterazione superficiale si spingono a parecchi metri dalla superficie attuale del suolo si può con 
sicurezza affermare che se non altro, una fitta foresta di querce da sughero troverebbe qui dappertutto 
un ambiente ideale. 

 

1. La carta geologica 
 
Il rilevamento e una dettagliata indagine geologica alla scala di 1 /10.000 di tutto il territorio, avrebbe 
necessitato di un tempo stimabile (data la grandezza del territorio, quasi 193 Kmq) in almeno 2 anni di 
solo rilevamento da parte di una coppia di esperti rilevatori, e di 1 altro anno per l’espletamento dei 
necessari controlli, la realizzazione di studi petrografici e la rivisitazione critica finale dei dati acquisiti. 

Sia per la stesura della carta geologica sia per la presente relazione si è fatto ricorso pertanto alla Carta 
Geologica d’Italia in scala 1: 100.000, a dati già esistenti in letteratura e tratti da varie pubblicazioni, a 
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dati in possesso dello scrivente, all’esame delle riprese aeree per la cartografia delle faglie più 
importanti o nettamente visibili, al rilevamento speditivo di campagna per il controllo e  l’acquisizione 
di dati più precisi (rimasti in alcuni casi vaghi o poco credibili in base ai criteri suddetti) oltre che per  
la caratterizzazione geotecnica di alcune aree di maggiore interesse, specie quelle suscettibili di 
espansione o pianificazione urbanistica. 

Per quanto riguarda le numerosissime faglie e fratture nonché per gli innumerevoli corpi filoniani si è 
preferito non appesantire la leggibilità della carta riducendone abbondantemente il numero cartografato 
anche nella Carta d’Italia ed evidenziando solamente i filoni più potenti e le faglie o fratture più vistose 
e significative. 

 
 

2. Rocce metamorfiche paleozoiche 
 
Si potrebbe qui riproporre la dettagliata storia geologica e sedimentologica di tutte le formazioni 
paleozoiche precedenti l’orogenesi ercinica, studiate in lungo e in largo da numerosissimi e autorevoli 
Autori che ci hanno preceduto. Non volendo qui approfondire le descrizioni delle variegate formazioni 
paleozoiche sarde si può semplicemente e sbrigativamente affermare che queste metamorfiti, 
ampiamente rappresentate in tutta la sardegna, ricoprono anche un settore non trascurabile del territorio 
nuorese benché fortemente investite, pervase e invase forse più che in altri luoghi, dall’ evento 
orogenetico principale, rappresentato dalla messa in posto delle rocce granitiche. 

Le numerose e variegate litologie metamorfiche, aventi caratteristiche proprie e spesso inequivocabili 
che ne determinano una tipologia che le fa riconoscere sia in sardegna che in altre estese porzioni del 
globo, fanno si che per un profano4 sia meglio documentarsi per maggior dettaglio altrove, essendo qui 
lo scopo principale lo studio dei caratteri geologico-tecnici predominanti e più utilmente verificabili nel 
territorio nuorese. In caso contrario si andrebbe incontro a approfondite speculazioni spesso interessanti 
ma generalmente inutili all’atto pratico e che si astrarrebbero dallo scopo principale che è quello della 
conoscenza dell’attuale territorio di Nuoro; soprattutto alla luce dell’evento geologico principale che ne 
ha caratterizzato una volta per tutte l’essenza fondamentale: le rocce granitoidi5. 

Dai tempi cambrici in poi, senza coinvolgere le pur presenti rocce precambriane esistenti in sardegna, 
si sono avvicendati numerosi e lunghissimi periodi geologici che hanno prodotto sulla crosta terrestre i 
loro effetti. 

Cambriano: 570-500 Ma6.  Durante il periodo Cambriano si sono deposte enormi quantità di sedimenti 
marini e fluvio-lacustri che tuttora presentano tracce di fossili che hanno permesso la datazione col 

                                                 
4 Con ciò non si vuole affatto escludere il profano (sia detto con grande umiltà derivante dalle oggettive difficoltà imposte 
dal tema) dalla comprensione dei meccanismi, ancora oggi lontani da una universalmente scontata verifica, delle leggi che 
reggono le sorti del processo, simile a quello umano, del sorgere, decadere e infine decedere delle strutture geologiche un 
tempo presenti sulla superficie terrestre, ma appunto per la complicanza che certi meccanismi creerebbero in una mente non 
addestrata a queste tematiche, si preferisce qui descrivere tutto il panorama antecedente alla comparsa delle rocce granitiche 
o granitoidi meglio dette in senso lato (s.l.),  in maniera schematica e semplificata. 
5 Si intendono, col termine rocce granitoidi, rocce cristalline somiglianti per genesi e condizione ai graniti sensu-stricto ma 
variabili a seconda delle condizioni di partenza e di ambiente di formazione. Mi scuso anticipatamente per la lunghezza di 
alcune frasi, talora poco leggibili  dato che la materia è per me coinvolgente e appassionante oltre che piuttosto complessa. 
 
6 Età in Milioni di Anni. 
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metodo del radio-carbonio. La natura di questi sedimenti è molto variabile ma solitamente detritica di 
ambiente marino e costituita prevalentemente da calcari e rocce argilloso-arenacee. 

Ordoviciano: 500-435 Ma.  Durante il successivo periodo geologico così denominato si assiste alla 
demolizione dei rilievi cambrici con formazione di notevoli prodotti detritici e di un esteso vulcanismo 
con prodotti acidi e basici legati all’inizio dell’orogenesi Caledoniana, con la messa in posto di graniti 
o rocce granitoidi che continua fino al termine di questo periodo orogenetico. 

Siluriano: 435-395 Ma. Periodo di relativa calma che produce estesi e profondi depositi sedimentari di 
ambiente marino tra cui sono caratteristici gli scisti neri e i calcari affioranti da sud a nord in vari 
settori della sardegna. 

Devoniano, Carbonifero e Permiano:395-230 Ma.  Abbondanti depositi sedimentari di ambiente marino 
e continentale. Nel devoniano medio ha termine l’orogenesi caledoniana. 

Alla fine del paleozoico durante il Permo-Trias si imposta su questi prodotti la orogenesi ercinica che 
ha originato i graniti dell’area nuorese e di tutta la Sardegna. 

 

3. Rocce granitoidi: Aspetti teorici 
 
Prima di affrontare in dettaglio le differenze esistenti nella varie tipologie granitoidi che si osservano 
nel territorio nuorese, si deve fare un breve excursus sulle teorie riguardanti la genesi dei graniti. Ciò 
implica un tuffo nella geologia e nella petrografia e ci porta a definire il concetto di magma. 

Il magma è un materiale chimicamente complesso ad alta temperatura, composto da roccia fusa, 
cristalli e gas. Esso ha una composizione generalmente abbondante in silicio (i magmi non silicatici 
sono molto rari in natura). 

Le rocce magmatiche si possono suddividere in plutoniche e vulcaniche entrambe a loro volta 
distinguibili in acide, intermedie e basiche. Le rocce acide sono quelle abbondanti in silicio (SiO2 
sopra il 65%), le rocce basiche con silicio minore del 52% 

I graniti sono rocce plutoniche chimicamente intermedie(52-65% in SiO2), con variazioni 
mineralogiche legate alla loro genesi e alla composizione del fuso iniziale. I magmi vulcanici hanno 
temperature più elevate (oltre 900-1000°C) di quelli interni alla crosta terrestre dove un magma 
granitico può essere fluido a temperature intorno a 650°C.  

La pressione, la temperatura e il contenuto in gas o vapori, determinano la fluidità del magma: 
Diminuendo il valore di anche uno solo di questi parametri, ha inizio la cristallizzazione che 
gradatamente (cristallizzazione frazionata) darà luogo alla roccia solida. I primi cristalli formati nella 
roccia sono quelli a più elevato punto di fusione i cosiddetti femici (composti di ferro e magnesio), 
successivamente si formano gli altri, per ultimi si formano i feldspati alcalini e il quarzo.  

Se il processo di solidificazione avviene molto velocemente (condizioni vulcaniche) il magma 
solidifica come vetro (ossidiana). In condizioni intermedie i cristalli non diventeranno molto grandi e la 
roccia presenterà una grana fine (struttura microcristallina), talora contenente cristalli grossolani 
formatisi in precedenza (st. porfirica).  

Analogamente se il processo di raffreddamento avviene con lentezza (ordine di grandezza del Ml di 
anni) avremo una roccia completamente cristallina (olocristallina) a grana media o grossa, dipendente 
comunque anche da altri svariati fattori che non sembra il caso approfondire in questa sede. 
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A questo punto bisogna introdurre il concetto di anatessi. E’ il meccanismo più convincente proposto 
da Winkler per spiegare la genesi dei graniti dopo le teorie dell’ipotesi magmatica classica 
(Rosenbusch, Bowen ecc.) e dell’ipotesi trasformazionista o metasomatica proposta da vari autori 
francesi e scandinavi. 

Questo concetto è strettamente legato alle teorie oramai assodate della deriva dei continenti. Come è 
noto, non fu un geologo ma un metereologo, Alfred Wegener, che (per hobby) scopri per primo che i 
continenti della crosta terrestre (roccia solida) si spostano galleggiando sul mantello terrestre (roccia 
plastica). Come tutte le grandi intuizioni anche questa andò lungamente soggetta alle critiche della 
scienza ufficiale, a quei tempi ancora legata alla concezione isostatica. 

La collisione tra due placche continentali provoca un raccorciamento delle stesse con formazione di 
pieghe e formazione dei rilievi (orogenesi). Nel contempo una zolla scorre sotto l’altra, 
approfondendosi nel mantello sottostante la crosta terrestre (a composizione basaltica e in uno stato 
fisico né liquido né solido ma plastico) e raggiungendo temperature e pressioni elevate.  

Si è appurato, con ricerche sperimentali, che le rocce sedimentarie argilloso-arenacee e i loro derivati 
metamorfici, che sono le rocce più comuni in ambiente orogenico, possono iniziare a fondere a 
temperature di 620-700°C circa, sotto pressioni7 di 2Kbar (corrispondenti a una profondità di 7-8 Km).  

Si aggiunga che il gradiente geotermico (cioè l’aumento delle temperature con la profondità) delle zone 
orogeniche è superiore a quello medio di 30°C/Km e raggiunge in queste zone i  50 o anche 100°C /Km 
di profondità.  

Ne risulta che già a profondità di 10-20 Km possono essere raggiunte le temperature necessarie alla 
fusione, almeno parziale, della crosta continentale. La crosta terrestre (Sial8) ha d’altra parte, come 
noto, uno spessore medio di circa 30 Km con punte di 70 km in corrispondenza dei massicci montuosi 
più elevati. 

Da qualsiasi roccia argilloso-arenacea, sedimentaria o metamorfica di medio/basso grado, il prodotto 
della fusione iniziale (un effetto della fusione è anche l’aumento di volume che ne consegue, su questo 
argomento si tornerà in seguito), è quasi sempre un fluido composto da quarzo e feldspati alcalini, di 
composizione cioè aplitica. 

Con piccoli aumenti della temperatura (intervallo di 60-100°C) il fuso aumenta in volume fino al 50-
90% e assume una composizione granitica, granodioritica (se c’è sufficiente calcio) o talora tonalitica a 
seconda della composizione della roccia di partenza. A circa 780°C quasi tutta la roccia originaria è 
fusa, restano solo i minerali refrattari come la cordierite, i granati,  il quarzo in eccesso, la magnetite 
ecc. che non fondono se non a temperature molto più elevate9. 

L’anatessi indica quindi la fusione parziale o differenziale che una roccia sottoposta a elevate 
temperature e pressioni subisce,  creando dei magmi differenziati a seconda delle condizioni di 
temperatura, pressione, contenuto in gas (H20 principalmente) e composizione iniziale delle rocce di 
partenza10.  La muscovite (mica bianca) ad es. può esistere solo in magmi molto acidi. 

                                                 
7 È necessaria la presenza di H2O in fase gassosa: l’acqua è sempre contenuta nelle rocce sedimentarie almeno sotto forma 
di acqua adsorbita (acqua pellicolare) 
8 Termine per indicare i silicati di alluminio che compongono la parte preponderante della crosta terreste, rigida, mentre il 
mantello sottostante, plastico è detto Sima perché composto in prevalenza da silicati di magnesio 
9 È presumibile che a maggiore profondità il processo si possa svolgere a temperature un po’ più basse 
10 Sono di più difficile fusione e richiedono pressioni e temperature molto più elevate le rocce a composizione basaltica o 
ricche di femici, ciò può spiegare i rapporti di quantità  tra rocce plutoniche acide e basiche a favore delle r. acide, che si 
osservano in tutto il mondo. 
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Appare ovvio che ai margini del corpo magmatico completamente fuso, siano presenti e verificate tutte 
le gradazioni di temperature e pressioni (man mano inferiori) che determinano sempre minore impatto 
sulle rocce incassanti fino ad annullarsi del tutto. Il prodotto finale di queste variazioni si tradurrà in un 
sempre minore grado di anatessi delle rocce incassanti. Pertanto a distanze dell’ordine di qualche Km 
dalle condizioni che hanno generato un fuso granitico si avranno dei prodotti intermedi via via meno 
metamorfosati e recanti tracce sempre più importanti della composizione originaria di partenza, siano 
esse argilliti, calcari o quarziti con effetti più o meno vistosi a seconda della roccia di partenza e dei 
tempi più o meno lunghi in cui sono stati esposti alle dette condizioni.  

Un aspetto particolare è talvolta quello del permanere della scistosità originaria in rocce quasi 
completamente fuse per effetto dell’anatessi e che ci fa riconoscere la natura metamorfica del materiale 
originario. 

 

4. Granitoidi dell’area di Nuoro 
 
Si tratta di estesi affioramenti chilometrici di plutoni granitoidi di varia composizione e aspetto che 
sono venuti a contatto, o si sono intrusi, talora attorniandole o inglobandole in gran parte, nelle più 
antiche metamorfiti, sia sotto forma di ammassi sia sotto forma di filoni e dicchi. 

Il rilevamento e la separazione cartografica dei caratteri petrografici in zone nette omogenee sono 
complicati sia da una copertura detritica pressoché continua anche se a tratti di spessore più che esiguo 
(suoli) sia dalle caratteristiche di estrema variabilità delle rocce granitoidi affioranti e dal passaggio 
spesso graduale agli altri litotipi. 

E’ un compito arduo, ma si tenta qui di dare un attendibile ordine cronologico alle formazioni rilevate, 
partendo dalle intrusioni verosimilmente più antiche, classificate sulla base sia di datazioni effettuate in 
analoghe plutoniti della Sardegna, sia sulla base di considerazioni giaciturali e strutturali evidenziate da 
vari Autori o emerse durante il rilevamento speditivo effettuato direttamente nell’area.  

Tutte le litologie granitoidi qui descritte, salvo le ultime nell’ordine cronologico presumibile seguito, 
sono considerate appartenere, da gran parte degli studiosi, a fasi orogeniche tardo-tettoniche, vicine 
cioè alla fase finale delle spinte orogenetiche che hanno prodotto la subduzione di masse continentali 
sotto altre masse continentali di presumibile identica natura.  

Fanno eccezione per la età cronologica, i graniti leucocrati lgrm descritti per ultimi e attribuibili a 
sommovimenti post-tettonici insieme ai filoni tardivi di fase prevalentemente pneumatolitica o  
idrotermale. I filoni basici invece, quasi sempre più antichi, trovano una incerta collocazione 
cronologica, potendo solamente e genericamente essere ascritti a fasi tardive dell’orogenesi anche se  
comunque anteriori per la maggioranza degli autori alla generazione dei filoni acidi. 

Quando possibile sono stati prelevati campioni rappresentativi (purtroppo quasi sempre alterati) delle 
rocce in posto che si possono osservare nelle foto allegate al testo. 

 

1. Tonaliti: (TGrt ), Tonaliti e granodioriti tonalitiche biotitiche e biotitico-anfiboliche. 
 

Tra le più antiche formazioni affioranti nel territorio nuorese vanno quasi certamente annoverate le 
tonaliti granitiche che si estendono a sud dell’abitato di Nuoro, attribuibili (secondo la logica da me 
accettata che le inserisce nella totalità delle plutoniti erciniche della sardegna), a un’età di circa 307 
Ma (milioni di anni). Hanno un aspetto granulare, con grana medio-grossolana, colore uniforme, sul 
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rosso-scuro/marrone, consistenza quasi terrosa perché quasi sempre molto alterate e comunque 
tenere e facilmente scavabili con il martello o piccozza usato dai geologi o con un qualsiasi 
semplice attrezzo di scavo. Hanno la caratteristica di essere attraversate sia da un reticolo di sottili 
filoni aplitici , disposti talora anche quasi orizzontalmente e da meno frequenti filoni basici che 
sembrano molto antichi, sia da più recenti, innumerevoli e potenti filoni aplitici e/o pegmatitici a 
quarzo e feldspato prevalente, che non producono effetti laterali di termometamorfismo essendo 
intrusioni filoniane tardive a medio-bassa temperatura lungo fratture, di tipo pneumatolitico o 
idrotermale. Spettacolari sono gli effetti del campo filoniano che attraversa queste litologie, raro o 
assente nei prodotti magmatici più tardivi, che si esplicita nella attuale facilmente osservabile 
complicazione di vene e filoni di ordine metrico o decametrico contenenti  fenocristalli anche 
decimetrici di miche nere, probabilmente biotiti, che attraversano le tonaliti con direzioni 
apparentemente casuali. (v. fig. sotto). In ogni caso queste rocce presentano una individualità che 
non potrebbe farle confondere con rocce più recenti sia per le innumerevoli discontinuità dovute a 
attraversamenti filoniani, sia per il grado di alterazione talmente  spinto che le relega al ruolo di 
rocce molto più  antiche di quelle affioranti più diffuse nell’area.    
 

 
Figura 1: Frammento di filone pegmatitico a sud di Tuccurutai, dove sono presenti numerosissimi filoni idrotermali 
prevalentemente quarzosi  contenenti  miche nere di dimensioni anche decimetriche. 
 
 

Non sembra che queste litologie abbiano di per se stesse influito particolarmente sulle rocce 
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granitiche più litoidi circostanti attualmente visibili in affioramento11, ma sicuramente sono state 
interessate dalle intrusioni successive (GRmb) che probabilmente oltre ad effetti pervasivi e di 
alterazione hanno rimescolato e intruso queste rocce recando probabilmente con sé elementi 
alloctoni e lembi di basamento metamorfico scarsamente metamorfosati e riconoscibili dall’aspetto 
con tutta probabilità e inequivocabilmente come lembi di vulcaniti acide ordoviciane, viste anche in 
località “Costa sa radica” lungo la SP. N. 58 a SE di Nuoro circa al Km 4,400 lungo il taglio 
stradale. 
 

2. Granodioriti monzogranitiche a biotite (GRmb): Granodioriti e granodioriti monzogranitiche 
equigranulari. Campione di figura 2 ? 

Mentre le tonaliti prima descritte sembrano essere un plutone a se stante, privo di rapporti di ruolo 
attivo con le rocce granitiche circostanti e cristallizzato in ambiente calmo e lento, in assenza o 
scarsezza di spinte orogeniche e quasi in condizioni isostatiche  rispetto al contesto circostante 
attuale, cioè in definitiva antecedente agli eventi successivi, affiorando  ancora oggi  alla base del 
settore, sembra prendere forma l’ipotesi che la successiva intromissione dei graniti denominati in 
carta GRmb (granodioriti monzogranitiche a biotite), oltre a interessare come intrusioni alloctone le 
dette tonaliti almeno nelle parti del plutone più periferiche, abbiano creato un più vasto 
sconvolgimento nel quadro di un metamorfismo a scala regionale che arriva a termini medio-alti, 
quasi sconfinando nel campo delle migmatiti. 

Il fatto è che quasi tutto il settore che gravita nel campo granitico di nuoro è riconducibile a un 
metamorfismo sia di contatto, sia di un grado che secondo il mio parere ha tutti i caratteri deln 
metamorfismo di grado medio-alto, avente le caratteristiche di un granito metatessico, vicino, cioè, 
alle condizioni medio-ipo-abissali in cui una roccia comincia a acquisire le caratteristiche granitoidi 
preventivate dallo Winkler. 

Da qui viene che le metamorfiti una volta presenti nell’area, sotto la potente spinta del calore e 
delle pressioni subite al contatto del magma che le impregnava, circonvolute da temperature e 
pressioni non più subite da millenni, abbiano raggiunto un grado metamorfico sempre più spinto, 
liquefandosi parzialmente e modificando in tutto o in parte  la loro individualità.  

Tale è il caso delle intrusioni di monzograniti a biotite di cui si è detto,  esse hanno prodotto una 
enorme differenziazione magmatica che ha modificato in senso granitico tutte le rocce della crosta 
terrestre del settore, rappresentate come è logico  dalle metamorfiti paleozoiche di cui lembi sono 
tuttora affioranti nell’area.I dati radiometrici di cui si dispone per analoghe intrusioni sarde indicano 
un età di circa 302 Ma. 

 

                                                 
11 Pertanto sono da considerare più antiche 
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Figura 2: campione non numerato in carta, prelevato da un muro a secco in loc. Città Giardino di fronte all’entrata 
per Badu e Carros, probabilmente rappresentante di GRmb. 
 

 

Campione 01: prelevato circa 250 m a sud del Km 48,500 della SS. 129, in loc. Chiroleo, più che 
aspetto granitico ha caratteri che lo fanno assimilare a una roccia originariamente metamorfica 
parzialmente ricristallizzata sotto le pressioni e il calore del magma granitico. L’aspetto è  molto 
simile anzi quasi identico ad alcuni tipi di metamorfiti affioranti in località Trovodda(sopra la 
galleria della strada 131 bis ad est di nuoro), con frattura irregolare struttura granulare porfirica 
occhiadina, con cristalli arrotondati di quarzo, locali concentrazioni di K-feldspato e pasta di fondo 
microcristallina, fratture ricoperte da una patina di ossidi di ferro, colore dal marrone al rosso più o 
meno scuro. Sembra inoltre di riconoscere una tessitura orientata per flusso, o più probabilmente si 
tratta di un relitto della scistosità originaria. 
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Figura 3: Campione 01: metamorfite da contatto con evidenti ricristallizzazioni, parzialmente migmatitica, inglobata 
tra i graniti del tipo GRmb 

 

In conclusione sembra di poter affermare che queste granodioriti si siano intruse nelle metamorfiti 
paleozoiche e anche almeno nelle parti periferiche delle tonaliti più antiche non come plutoni 
compatti e circoscritti bensì come una fitta rete di intrusioni spesso localizzate, inglobanti lembi 
anche molto estesi di rocce paleozoiche tanto che è difficile trovare in questo territorio una 
granodiorite inalterata, pura e priva di inclusi che si estenda per più di 1 Kmq.  

Quasi certamente, si tratta quindi di un granito di anatessi a spese di litologie paleozoiche forse 
già in precedenza simili a quelle attuali osservabili nella barbagia centrale, già da allora 
metamorfosate dagli effetti più blandi della prima e più antica fase orogenica ercinica o forse, per 
alcuni tra i litotipi più antichi anche dalla precedente fase caledonica. La rifusione di queste rocce 
che aumentando di volume (come anticipato in precedenza)  tende a sollevare (generando le 
montagne),  la crosta formata dal mantello metamorfico, sconvolgendola in blocchi e frammenti di 
varie grandezze e insinuandosi caoticamente e a più riprese con differenziati ed essudazioni tra i 
blocchi paleozoici e le precedenti intrusioni granitiche tonalitiche, genera un sistema complesso che 
porta alla migmatitizzazione e granitizzazione di gran parte delle rocce paleozoiche (anche 
metamorfiche) come avviene in tutte le  zone orogeniche , comprendendo anche tutti i fenomeni di 
metasomatosi per contatto di media o bassa pressione.  
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Il fatto che manchino (o non siano stati rinvenuti nel territorio nuorese) i termini gneissici che 
rappresentano il passaggio graduale dalle metamorfiti di medio-alto grado ai graniti s-l- può essere 
interpretato considerando che questi termini sono generalmente meno refrattari alla rifusione per 
effetto di un successivo magma granitico che li inglobi rispetto a una metamorfite di basso-medio 
grado venutasi a trovare nelle stesse condizioni di temperatura e pressione. In altre aree della 
sardegna (Torpè, Lula, Budoni, S. Teodoro, Costa Smeralda) questo passaggio, anche se complicato 
da successive abbondanti venute idrotermali o pneumatolitiche dà prodotti granitici molto simili a 
questi di Nuoro mentre si osservano, a poca distanza, nel giro di qualche Km, metamorfiti 
paleozoiche poco o nulla turbate dagli eventi, passando per una vasta gamma di nebuliti, graniti 
analettici, gneiss occhiaini e para e meta gneiss, migmatiti di alto e medio grado oltre che inclusi 
non digeriti di vulcaniti ordoviciane acide scistose (meta-rioliti biancastre) e addirittura scisti neri di 
probabile età siluro-devonica.  

Già la carta geologica d’Italia nel riferirsi ai termini scistoso-metamorfici del settore a ovest di 
nuoro (in carta MMr ) aveva annotato la presenza di rifusioni parziali a carattere migmatitico, 
nebulitico, e mescolanze eterogenee di paragneiss, metagneiss con apliti, micrograniti e graniti 
muscovitici a varie scale. 

Anche l’aspetto del paesaggio che deriva da queste rocce è poco congruente con le morfologie 
granitiche classiche, i rari massi emergenti hanno forme angolari o molto poco arrotondate mentre la 
diffusa presenza dei numerosi inclusi di metamorfiti paleozoiche, spesso sfaldabili anche se 
piuttosto duri e competenti singolarmente, dà luogo a morfologie piuttosto dolci e poco frastagliate. 

Alcuni grossi scavi osservati in località Città Giardino oltre che nell’area di recente 
urbanizzazione (posta per chi proviene da Mamoiada sulla sinistra della SS 389), presso l’ingresso 
di Nuoro, mostrano una avanzata arenizzazione superficiale di queste litologie (spesso simile a 
quella osservata per le tonaliti) che in molti casi supera la decina di metri, intercalate da nuclei di 
roccia più fresca che almeno in questo frangente sembrano riconducibili a una vera e propria 
granodiorite monzogranitica. 

 

3. GMgr: Granodioriti e granodioriti monzogranitiche inequigranulari. Campioni 02,  04,  06 
 

Occupano più di un terzo del territorio, disposti nella fascia a nord ovest del rio isalle e sembrano 
avere una maggiore omogeneità litologica sia in grande che alla scala dell’affioramento rispetto ai 
litotipi descritti in precedenza.  

Il paesaggio che ne deriva è quello granitico classico con massi arrotondati emergenti dalla 
superficie del suolo in gruppi o isolati con dimensioni anche plurimetriche. 

Sono attraversati da numerosi filoni basici e da meno frequenti filoni acidi con dimensioni 
generalmente meno sviluppate rispetto alle litologie precedenti.La roccia è anche in superficie poco 
alterata e se ne ricavano campioni a accentuata consistenza litoide. 
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Figura 4: Campione 02 



 14 

 
Figura 5: Campione 04 
 
 
L’aspetto è generalmente granulare, nel campione 02 si nota una accentuata isorientazione dei minerali, 
in altri casi (camp. 04 e 06) è presente una maggiore isotropia dei granuli. 
 
 La grana è media o medio fine con numerose miche nere, talora un po’ porfirica per i  fenocristalli di 
quarzo e K-feldspato roseo o bianco, la pasta di fondo varia da microcristallina a fanerocristallina con 
un colore generalmente chiaro tendente al bianco-rosato. 
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Figura 6: Campione 06;  si nota un fenocristallo piuttosto grande di K-feldspato biancastro 
 
 

Nelle facies più microgranulari (camp. 02 e 06) appare anche la muscovite che sembra essere 
primaria cioè non derivata da alterazione di altri minerali.  

Questo tipo di intrusioni è probabilmente coevo o di poco più recente delle litologie in precedenza 
descritte.  

 

4. GMbc: Granodioriti e granodioriti monzogranitiche equigranulari a biotite e cordierite. Campioni 
03 e 05 
Occupano un’area di circa 15 Kmq a nord-ovest di nuoro, si differenziano dagli  GMgr per avere 

alla scala del campione una grana più minuta e scarsamente porfirica, pressoché equigranulare 
tranne qualche raro esemplare femico millimetrico e qualche raro fenocristallo feldspatico 
centimetrico. Inoltre hanno la caratteristica particolare di contenere cristalli di cordierite. La 
cordierite è un minerale  che si forma principalmente in rocce metamorfiche di contatto o del 
metamorfismo regionale di bassa pressione, è invece piuttosto rara in rocce granitiche. 
L’affioramento di Nuoro, per quanto se ne sa è l’unico di questo genere in tutta la Sardegna. 
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E’ probabilmente coevo o di poco successivo alle litologie GMgr  di cui verosimilmente 
rappresenta un differenziato locale. 

 

 
Figura 7: campione 03, con aspetto microgranulare e compatto 
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Figura 8: Campione 05, apparentemente potrebbe essere confuso col campione 06 data la presenza di un grande 
cristallo di K-feldspato ma più abbondante in biotite. La cordierite non è visibile se non a scala microscopica 
 
 
 
5. MGri: Monzograniti inequigranulari a grossi K-Feldspati,  Campione 07. 

 
Affiorano in tutto il massiccio del monte Ortobene, presentando una notevole omogeneità 

litologica senza variazioni notevoli di facies in tutto l’affioramento che occupa circa 22 Kmq a est di 
nuoro. Non sono infatti particolarmente interessati dai fenomeni filoniani diffusi e frequenti in quasi 
tutte le altre facies granitiche del territorio anche se non mancano corpi filoniani  acidi come porfidi 
granitici o filoni quarzosi e aplitici e non rari filoni basici. 
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Figura 9: Campione 07,  inequivocabilmente poco alterato, con frattura fresca, quasi concoide e forte cementazione. 
Si nota un fenocristallo di feldspato roseo.  

 

Alla scala del campione mostrano una pasta di fondo olocristallina più o meno equigranulare e a 
grana medio-grossa, in cui sono immersi frequenti fenocristalli anche pluricentimetrici di feldspato 
roseo-biancastro, con un aspetto generale morfologicamente abbastanza simile al famoso 
“ghiandone” della gallura.  

 

Anche qui è presente il tipico paesaggio granitico dato da roccioni arrotondati e di grosse 
dimensioni, particolarmente evidenti e frequenti  lungo i costoni più acclivi e spesso causa di frane 
per rotolamento e per distacco da fratture. Al momento, in assenza di dati radiometrici specifici sono 
attribuiti a un’età precedente a circa 275 Ml di anni, risultando pressoché coevi o di poco posteriori 
a GMgr  e GMbc e chiudendo il ciclo dei graniti tardo-tettonici finora descritti. 

 
LGbm:  Leucograniti a due miche.  Forse tra i graniti post –tettonici si possono annoverare i 

piccoli lembi di leucograniti a due miche, biotite e muscovite, con grana medio-fine che si possono 
osservare nel settore nord-occidentale del territorio. Tuttavia la precisa posizione cronologica di 
questi affioramenti è ancora incerta. 
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5. Sedimenti quaternari 
 

I termini sedimentari più recenti, ricoprenti a tratti sia il basamento paleozoico che le litologie 
granitoidi, sono rappresentati da coltri di sedimenti eluvio-colluviali e da detriti alluvionali . 

I primi sono ubicati in corrispondenza delle aree a morfologia concava o in corrispondenza di 
ampie depressioni talora corrispondenti a paleo-valli attualmente con regime idrologico molto 
limitato o del tutto assente.Essi sono costituiti in massima parte da termini limoso-sabbioso-
argillosi, originati dalla rielaborazione dei terreni precedentemente descritti. Lo spessore di tali 
sedimenti è in genere variabile da alcuni dm fino a circa 1-2  m.  Tuttavia l’alterazione superficiale 
delle rocce sottostanti (specie per le Tonaliti) si spinge in alcuni casi fino ad alcune decine di metri 
(sabbioni granitici), potendo quasi simulare un terreno sedimentario per l’occhio non addestrato. 

I terreni alluvionali recenti ed attuali, sono invece, in tutta l'area in oggetto, poco rappresentati 
rispetto a quelli eluvio-colluviali sopra-descritti. Sono costituiti da suoli e da terreni argilloso-
sabbioso-ciottolosi scarsamente cementati in cui la frazione sabbioso argillosa è spesso 
preponderante rispetto a uno scheletro costituito da ciottoli prevalentemente granitici  più o meno 
arrotondati e da meno abbondanti frammenti di litologie metamorfiche provenienti dai rilievi 
collinari più prossimi. 

Tali sedimenti si osservano praticamente solo lungo gli alvei dei principali corsi d'acqua che si 
limitano a ristrette aree pianeggianti di fondovalle del rio Isalle e del rio di Oliena.  

 

6. Carta idrogeologica 
 

La carta proposta lungi dall’essere esaustiva, rappresenta tuttavia un primo approccio alla 
conoscenza idrogeologica del territorio in mancanza attualmente di dati più significativi o 
dettagliati.  

Sono stati evidenziati il reticolo idrografico superficiale, la posizione delle sorgenti e gli elementi 
che favoriscono la più importante funzione idrogeologica del territorio cioè la permeabilità dei 
terreni e la potenziale capacità conseguente di immagazzinare più o meno consistenti riserve idriche 
sotto forma di falde freatiche o profonde. 

Altri aspetti idrogeologici come le faglie e le fratture e tutte le discontinuità e legate alla 
fratturazione come i filoni di vario tipo sono stati estrapolati dalla carta geologica in quanto 
importanti nella funzione di drenaggio e captazione delle acque meteoriche. Altrettanto dicasi delle 
acclività delle varie porzioni di territorio, tratte anch’esse da un’altra carta, quella delle proprietà  
geotecniche, collegata alle pendenze e al tipo di litologia. L’importante funzione dell’infiltrazione 
delle acque superficiali è infatti legata a innumerevoli fattori coesistenti e cooperanti. 

La legge fondamentale del bilancio idrogeologico è la classica e semplice formula data dalle 
variabili  P=R+I+E  

dove: 

• P: rappresenta la piovosità annuale (in mm),  

• R: la porzione che defluisce per ruscellamento fino a raggiungere il mare,  
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• I:  la percentuale che riesce a infiltrarsi nel terreno 

•  e infine E, che rappresenta la perdita per evaporazione, compresa la traspirazione degli 
organismi viventi. 

Nella sua semplicità però questa legge implica la conoscenza esatta di tutti i fattori che la 
compongono. Fatto che, come facilmente comprensibile, si limita alla conoscenza del primo 
termine, anch’esso variabile di anno in anno, valutato sulla base dei pluviometri generalmente 
presenti in tutto il territorio nazionale. 

Tra tutti questi elementi, infatti, quelli meno misurabili sono i tre ultimi, infatti sia R , I  ed E 
dipendono da moltissimi fattori naturali o antropici quali la permeabilità dei terreni (naturale o 
indotta dalle lavorazioni agricole), la presenza di ostacoli al ruscellamento (piante, rocce, 
avvallamenti o aree pianeggianti), ventosità e condizioni climatiche in genere, stagione, umidità 
dell’aria, regime delle precipitazioni, loro durata, esposizione geografica, inclinazione dei 
versanti, copertura boschiva o vegetale, altitudine,  ecc. ecc. ecc.  

Mancano inoltre importanti dati che potrebbero essere integrati in futuro relativamente a portata e 
regime delle sorgenti e soprattutto dei pozzi trivellati o a largo diametro sicuramente presenti in 
tutta l’area in studio e purtroppo non censiti.  

Pertanto la carta idrogeologica proposta mostra alcune caratteristiche essenziali del territorio 
senza tuttavia pretendere di valutarne quantitativamente le risorse idriche superficiali o 
sotterranee. 

L’analisi del reticolo idrografico evidenzia chiaramente che: 

• le maggiori incisioni fluviali si sono impostate e seguono quasi sempre le direttrici 
tettoniche più importanti del territorio (faglie) dato che queste solitamente comportano 
maggiore erodibilità e disgregazione della roccia. 

• Le maggiori acclività dei versanti fluviali e torrentizi si riscontrano spesso anche se non 
sempre, in aree geologicamente costituite da una ossatura litologica generalmente molto 
compatta e competente. 

• Le aree a rischio di erosione o frana e con elevata acclività, si situano lungo faglie e 
fratture che hanno diminuito la resistenza della roccia anche in assenza di manifestazioni 
torrentizie attualmente osservabili o occasionali (settore lungo la faglia di via Lombardia).  

• Salvo nelle aree di altopiano semi-pianeggianti, si riscontra l’assenza di estesi depositi 
alluvionali almeno lungo gli alvei maggiori, segno che il territorio in generale è sottoposto 
a erosione regressiva piuttosto che a formazione di materiali detritici sul fondo-valle12 

• Alcuni tratti del reticolo idrografico sembrano attualmente interrotti improvvisamente 
dallo sviluppo urbanistico incontrollato13 e potrebbero produrre in caso di precipitazioni 
intense allagamenti ed erosioni pericolose anche a danno degli edifici presenti. 

 

                                                 
12 D’altra parte ciò comporterebbe fenomeni alluvionali spesso indesiderati a carico delle aree vallive. 
 
13 Si segnala inoltre che  nella frazioncina di Lollove , a fronte di un relativamente esteso bacino idrografico a monte non 
sembra corrispondere un adeguato segmento di scolo lungo l’attraversamento dell’abitato. 
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Per quanto riguarda le sorgenti, se ne è contato un numero di oltre 232 in un territorio di quasi 193 
Kmq, senza includere quelle probabili, designate in carta con dei cerchietti vuoti di colore blu. Ciò 
equivale a una media di 1,2 sorgenti a Kmq. Se si analizza il solo centro abitato di Nuoro senza 
includere le periferie, adottando la stessa media, mancherebbero almeno 2 o 3 sorgenti. Questo 
fatto può confermare le varie voci secondo le quali alcuni edifici sarebbero stati costruiti su 
riempimenti di alvei con manifestazioni sorgentizie e che queste siano pertanto attualmente 
interrate sotto decine di metri di detriti. Il cedimento del terreno in Via Catte potrebbe essere una 
delle cause di questi ostacoli alla circolazione idrica sotterranea. Stessa causa potrebbe avere il 
cedimento avvenuto nei pressi dell’ospedale Zonchello. 

 

5. Carta dei vincoli idrogeologici  
 

Questa carta ha più che altro una valenza illustrativa di alcuni aspetti del territorio legati dai vincoli del 
PAI e del vincolo idrogeologico. Si possono pertanto mettere a confronto i vincoli qui presenti con le 
altre carte fornite e vedere che abbastanza spesso anche se non sempre le aree vincolate corrispondono 
a aree con media o elevata pendenza. Sono state anche evidenziate le aree di frana conosciute tra cui 
anche semplici zone di caduta e rotolamento di massi. 

Volendo completare questa carta con la prosecuzione dei vincoli che attualmente si arrestano 
bruscamente lungo il rettangolo che le delimita, le altre carte fornite possono essere utili in mancanza 
di studi più approfonditi almeno per indirizzare la possibile pianificazione futura del territorio. 

 

6. Carta delle proprietà geotecniche  
L’esame del territorio, relativamente al tipo di roccia in posto ha generalmente messo in luce una buona 
stabilità del territorio in generale. 

Solo in alcuni casi, per motivi di ripidità dei versanti o per presenza di estesi affioramenti di “sabbioni 
granitici” di alterazione intercalati a improvvisi spuntoni litoidi con differenti caratteristiche di portanza 
possono verificarsi situazioni geologico tecniche che quindi sono da valutare volta per volta all’atto di 
nuove costruzioni per il possibile manifestarsi di cedimenti differenziali. In alcuni casi, per questi 
motivi è opportuno evitare fondazioni su plinti isolati e ricorrere a fondazioni a graticcio su trave 
rovescia o a platea.  

Sono inoltre da valutare attentamente le presenze di impluvi anche poco incisi che se non 
opportunamente drenati possono scatenare fenomeni di erosione superficiale e sotterranea, sifonamenti 
e sgrottamenti come già avvenuto anche nel recente passato. 
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7. Conclusioni 
 
 
Nonostante tutto il discorso finora fatto, rimangono delle questioni ancora aperte legate soprattutto al 
bisogno di maggiore dettaglio su certe tematiche che il presente lavoro non ha potuto dirimere in 
maniera esauriente. 

Resta quindi il fatto che per una caratterizzazione e geologica e geotecnica esaustiva del territorio sono 
necessari ulteriori studi e indagini orientati e dettagliati per ciascun problema individuato. 

Si sottolinea l’importanza di intraprendere in tempi brevi gli interventi più urgenti per ridurre per 
quanto ormai possibile l’avvelenamento dei corsi idrici superficiali, delle sorgenti e delle falde idriche 
mediante la rimozione dei rifiuti dal territorio Sensibilizzare la popolazione sui problemi 
dell’inquinamento territoriale anche impostando parallelamente un controllo efficace contro gli scarichi 
abusivi. 

Nel contempo avviare possibilmente una politica di tutela e riqualificazione territoriale in senso lato 
con la creazione di infrastrutture anche viarie nei settori scoperti o poco serviti del territorio, cercando 
di favorire gli interventi di riforestazione, utilizzo agro-pastorale produttivo e una gestione attenta dei 
monumenti preistorici ereditati dal passato, in vista della fruizione anche turistica di tutto il territorio 
anche da parte della stessa popolazione residente. 

Mentre generalmente non sono stati individuati problemi geotecnici particolari per la realizzazione di 
nuove costruzioni o per una eventuale moderata espansione urbanistica, si deve tuttavia auspicare un 
più attento controllo dei progetti ricadenti in aree golenali o lungo linee di dreno superficiale o su 
terreni con problemi di falda idrica superficiale e/o con manifestazioni sorgentizie anche occasionali. 

 

 

 

 

Cagliari li 21/12/07  

 

 

 

Dott. Geol. Pietro Marceddu 

 


	Elab_46_Rel_geologica.pdf
	Pagina 1
	Pagina 2


