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INTRODUZIONE

Gli elaborati 58.01a “Studio di compatibilità idraulica” e 58.02c “Studio di compatibilità geologica-geotecnica”
rappresentano lo studio di carattere idraulico e geologico-geotecnico richiesto dalle Norma di Attuazione del P.A.I. in
supporto alla Pianificazione Urbanistica Comunale.
In data 04/09/2007 il Comune di Nuoro ha affidato incarico di progettazione del Piano Urbanistico Comunale e con
delibera 37 del 24/07/2009 l’ha adottato, depositandolo poi presso la Segreteria Comunale, ai sensi dell’art.20 della L.R.
22/12/1989 n°45 e s.i.m., dal 14/11/2009 al 13/12/2009, rendendo possibile la presa visione e la presentazione di
osservazioni fino al 13 gennaio 2010.
Il PAI, che ha valore di piano territoriale di settore e prevale sui piani e programmi di settore di livello regionale, è stato
approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.67 del 10.07.2006 con tutti i suoi elaborati descrittivi e
cartografici.
Le Norme di Attuazione del P.A.I. sono state aggiornate e approvate con Decreto del Presidente della Regione
Sardegna n.35 del 21 Marzo 2008.
Rispetto al P.A.I. approvato nel 2006 sono state apportate alcune varianti richieste dai Comuni o comunque scaturite da
nuovi studi o analisi di maggior dettaglio nelle aree interessate. Tali varianti hanno riguardato la cartografia di Piano,
lasciandone invariato l’apparato normativo del 2008.
Per quanto riguarda il territorio comunale di Nuoro la variante di riferimento è quella del sub-bacino 5 Posada-Cedrino, la
quale è stata adottata preliminarmente dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con deliberazione n. 4 del
21/12/2007 escludendo dall’adozione i dati descrittivi e cartografici meglio precisati nel corpo della delibera.
Tale variante faceva seguito all’ "Approfondimento e studio di dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto
idrogeologico nei sub-bacini Posada-Cedrino e Sud-orientale. Piano di Coordinamento degli interventi necessari al
riassetto idrogeologico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali" redatto dal Centro Interdipartimentale di Ingegneria e
Scienze Ambientali dell’Università degli Studi di Cagliari quale variante al PAI.
In data 16/08/2008, dunque, il Segretario Generale del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino ha pubblicato sul
BURAS n. 26 del 16/08/08 la Variante al Piano di Assetto Idrogeologico, e da questa data partiva il termine di 60 giorni
per la presentazione di osservazioni.
La variante al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) relativa al sub-bacino 5 Posada-Cedrino è stata adottata
definitivamente dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con deliberazione n. 2 del 25 febbraio 2010, approvata
con D.P.R. n. 1 del 25.06.2010, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 21 del 13.07.2010.
Ai sensi degli artt. 8 e 26 e dell’Allegato E delle Norma di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico verrà analizzata
la situazione di rischio e pericolosità che investe il territorio comunale, con particolare riferimento alle porzioni di territorio
interessate dalle trasformazioni di Piano.
Di seguito verranno analizzate le possibili alterazioni dei regimi idraulici e della stabilità dei versanti collegate alle nuove
previsioni del P.U.C. e verrà quindi valutata la compatibilità del Piano Urbanistico con il P.A.I..
Verranno considerate previsioni del P.U.C. non solo le nuove destinazioni d’uso del suolo previste dalla zonizzazione,
ma anche i progetti strategici (PS) che descrivono le finalità cui la progettazione urbanistica tende, individuando gli assi
principali della mobilità futura ed i punti notevoli all’interno del territorio comunale, da rafforzare, caratterizzare e su cui
perseguire obiettivi di scala.
Infine, il presente documento comprenderà prescrizioni e vincoli di cautela al fine di salvaguardare la sicurezza
idrogeologica delle attività, delle trasformazioni e degli insediamenti programmati.
Costituiscono parte integrante del presente documento le cartografie allegate (Elab. 58.02 – 58.17), redatte secondo
quanto previsto dalle Linee Guida per l’adeguamento del P.U.C. al P.A.I., documento approvato con delibera n.3 del
18/07/2007 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna.
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ELABORATI STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA
N.
Progr.

NUMERO ELABORATO

1

58.01a

2
3
4
5

58.01b
58.02a
58.02b
58.02c

Relazione Compatibiltà Tecnica
Idraulica
Analisi Idrologica ed Idraulica
Pericolosità Idraulica 1/3
Pericolosità Idraulica 2/3
Pericolosità Idraulica 3/3

6

58.03a

Rischio idraulico

7

58.03b

8

58.10

9

58.11

10

58.12

11

58.13

12

58.18

Carta dei sottobacini idraulici
Carta della sovrapposizione
zonizzazione PUC- pericolosità
idrauliche e fasce tutela corsi
d’acqua
Carta della sovrapposizione
zonizzazione PUC- pericolosità
idrauliche e fasce di tutela corsi
d’acqua in ambito urbano
Carta della sovrapposizione
zonizzazione PUC- rischio idraulico
Carta della sovrapposizione
zonizzazione PUC- rischio idraulico
in ambito urbano
CD-ROM contenente tutti gli
elaborati in PDF e i file in formato
*.dxf e *.dwg delle sezioni estratte
dalla cartografia DTM di supporto
per le verifiche idrauliche

TITOLO ELABORATO

SCALA

--1: 10’000
1: 10’000
1: 10’000
1: 20’000+
dettaglio
1:5000
1: 20’000
1: 20’000

1: 5’000

1: 20’000
1: 5’000

--

ELABORATI STUDIO DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA-GEOTECNICA
N.
Progr.

NUMERO ELABORATO

13

58.01c

14

58.01d

16
17
18

58.04
58.05
58.06

19

58.06 bis

20
21
22

58.07
58.08
58.09

23

58.14

24

58.15

25

58.16

26

58.17

TITOLO ELABORATO

Relazione di Compatibilità GeologicaGeotecnica:
Relazione Illustrativa alla Carta di
Pericolosità di Frana Hg
Pericolosità da frana 1/3
Pericolosità da frana 2/3
Pericolosità da frana 3/3
Pericolosità da frane
Centro Urbano
Rischio da frana 1/3 – PAI CINSA
Rischio da frana 2/3 – PAI CINSA
Rischio da frana 3/3 – PAI CINSA
Carta della sovrapposizione
zonizzazione PUC- pericolosità da
frana
Carta della sovrapposizione
zonizzazione PUC- pericolosità da
frana in ambito urbano
Carta della sovrapposizione
zonizzazione PUC- rischio da frana –
PAI CINSA
Carta della sovrapposizione
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27

58.18

28

59.01

29

59.02

30

59.03

31

59.04

32

59.05

33

38.01 bis

zonizzazione PUC- rischio da frana
in ambito urbano – PAI CINSA
CD-ROM contenente tutti gli elaborati
in PDF e i file in formato *.SHP dei
tematismi di analisi della pericolosità
potenziale e della nuova proposta di
perimetrazione Hg.
Carta dell’instabilità potenziale dei
versanti
Carta dei fenomeni franosi
Tematismo di analisi delle condizioni
di pericolosità potenziale: fattore
litologia
Tematismo di analisi delle condizioni
di pericolosità potenziale: fattore
pendenza
Tematismo di analisi delle condizioni
di pericolosità potenziale: fattore uso
del suolo
Aggiornamento aree P.A.I. *

1:20’000
1:20’000
1:20’000

1:20’000

1:20’000
1:20’000

Fanno parte delle analisi e degli studi geologici anche gli elaborati predisposti per la redazione del PUC, non allegati al
presente Studio di Compatibilità Geologica-Geotecnica, come di seguito elencati:
N. Elab. PUC
42
43
44
45
46

Titolo Elaborato
Carta Geologica
Carta delle proprietà geotecniche
Carta Idrogeologica
Carta dei Vincoli Idrogeologici
Relazione geologica

Scala
1:20’000
1:20’000
1:20’000
1:20’000

Gli elaborati compresi tra 58.02 e 58.09 rappresentano gli ambiti oggetto di criticità dal punto di vista idraulico o
geologico, distinguendo come previsto dal P.A.I. (cap.3) il concetto di rischio da quello di pericolo, per offrire maggior
consapevolezza in merito a situazioni di rischio potenziale legato alle nuove urbanizzazioni.
Gli elaborati 58.10-58.17 mostrano invece la sovrapposizione tra le trasformazioni di Piano e le perimetrazioni di pericolo
e rischio idro-geologico, affrontando anche le azioni rientranti nei progetti strategici (PS) e portando l’analisi alla scala
1:5'000 nell’ambito urbano.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE DI NUORO
Nùoro (in sardo Nùgoro) è una città ed il capoluogo dell'omonima provincia della Sardegna centro-settentrionale, e conta
circa 37.000 abitanti. È il centro geografico ed ideale della Barbagia.
Si estende ai piedi del Monte Ortobene, su un altopiano granitico a circa 600 m.s.l.m.
Città e capoluogo di provincia della Sardegna centrorientale, Nuoro è situata su una dorsale che scende dal monte
Ortobene (955 m), a nord della regione della Barbagia, in corrispondenza dello spartiacque fra il Tirreno (che dista circa
30 km), a est, e il mar di Sardegna, a ovest.

Nuoro

Ubicazione Nuoro su stradario regionale

Confina con i comuni di Benetutti ad Ovest (provincia di Sassari), Orune a Nord, Dorgali a Nord-Est, Oliena ad Est,
Orgosolo a Sud-Est, Mamoiada a Sud ed Orani a Sud-Ovest.
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Inquadramento Nuoro

Il centro è posto ai piedi del Monte Ortobene (955 s.l.m) e conta 36.000 abitanti, dista 175 km da Cagliari, 120 km da
Sassari, 110 km da Olbia, 70 km da Oristano.
Nuoro anticamente prese forma dall'agglomerato dei due
rioni principali: Seuna, il quartiere dei contadini e degli
artigiani, Santu Predu quartiere dei pastori. Gli altri rioni
erano: Su Carmine, Santa Ruche, Lolloveddu, Santu
Caralu, Sette Fochiles, Fossu Loroddu, Corte 'e susu,
Irillai, S'Ispina Santa, Su Serbadore.
Con la creazione delle nuove provincie il capoluogo ha
perso gran parte del territorio a favore delle provincie di
Ogliastra, Cagliari, Olbia-Tempio, Oristano e la
popolazione residente della provincia è diminuita da
270.000 abitanti a 164.000.
Panorama Nuoro dal monte Ortobene

Le strade principali che consentono l’accesso alla città sono:
-

la SS 131 dir;

-

la SS 389 (Nuoro-Mamoiada e Nuoro Bitti);

-

la provinciale Nuoro-Orgosolo;

-

la SS 129 (Nuoro-Orosei).
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STRUMENTI DI SETTORE SOVRAORDINATI

Di seguito verranno analizzati strumenti di carattere sovraordinato con riferimento agli aspetti idraulico e geologicogeotecnici.

2.1 Vincolo Idrogeologico
La parte settentrionale e centrale del territorio di Nuoro è interessata da Vincolo Idrogeologico

In verde l’ambito interessato da vincolo Idrogeologico

Tale vincolo, istituito con R.D.L. 30/12/1923 n. 3267, ha come scopo principale quello di preservare l’ambiente fisico e
quindi di impedire forme d’uso che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità,
turbamento del regime delle acque..
Partendo da questo presupposto tale vincolo impone criteri per il mantenimento dei boschi e l’esercizio delle attività di
pascolo e colture. Tuttavia non preclude in generale la possibilità di interventi sul territorio, subordinandoli alla
presentazione di autorizzazioni secondo la tabella di seguito riportata e riservandosi di vietare quegli interventi che
interferiscano con condizioni di dissesto.
Per conoscere nel dettaglio le limitazioni e le procedure cui far riferimento per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico
è necessario far riferimento alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (Pmpf), approvate con Decreto
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dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 24/CFVA del 23 agosto 2006, le quali razionalizzano ed omogeneizzano le
prescrizioni finora vigenti nelle province della Sardegna.

Elenco interventi soggetti ad autorizzazione / dichiarazione, tratto da P.M.P.F.

Ai fini di una corretta applicazione dell’articolo 7 del Regio decreto legge numero 3267 del 1923 è stato chiarito
definitivamente il concetto di trasformazione dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico: in particolare si considerano
trasformazioni tutti gli interventi che comportano significativi movimenti di terreno e sottrazioni permanenti di suolo alla
sua naturale destinazione.
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Ai sensi dell’art. 12 del R.D. del 1923, I proprietari dei terreni compresi nelle zone vincolate possono separatamente
chiedere che i propri terreni siano in tutto od in parte esclusi dal vincolo. Per ottenere tale esclusione dovranno farne
domanda al Comitato forestale.
Va puntualizzato, infine che l’art. 9 delle Norme Attuative del P.A.I. stabilisce che nelle aree perimetrate da pericolosità
frana secondo il P.A.I. è sempre negata l’esenzione totale o parziale del vincolo idrogeologico.
Inoltre, ai sensi dell’art. 9 delle N.A. del P.A.I., l'organo competente della Regione Sardegna estende il vincolo
idrogeologico di cui al Regio Decreto n. 3267/1923, ove non esistente, alle aree delimitate dal PAI come aree di
pericolosità da frana.

2.2 Piano Paesistico Regionale
La Giunta regionale ha approvato con la delibera n. 36/7 del 05/09/2006 l'adozione del Piano Paesaggistico Regionale Primo ambito omogeneo – Area costiera (PPR), strumento di governo del territorio pienamente efficace, redatto ai sensi
della L.R. n. 8 del 25.11.2004.
Il PPR risponde alla necessità della politica del territorio di dotarsi di uno strumento che tutela i diritti dell'ambiente e che
ricerca la qualità urbanistica e una compatibilità delle trasformazioni.
Il piano persegue i fini di:
- preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l'identità ambientale, storica, culturale e
insediativa del territorio sardo;
- proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità;
- assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo sostenibile, al fine di conservarne e
migliorarne le qualità.
Gli ambiti di paesaggio rappresentano il dispositivo areale generale del Piano paesaggistico regionale.
Costituiscono, infatti, la figura spaziale di riferimento della qualità delle differenze del paesaggio ambiente del territorio
regionale insita nella sua struttura ambientale che è articolabile nelle componenti naturali, storico-culturali e insediative.
Il PPR è il primo piano paesaggistico redatto in Italia in conformità al Codice Urbani (D.L. 22 gennaio 2004, n. 42), che
persegue le finalità di migliorare la qualità della vita dei cittadini e promuove forme di sviluppo sostenibile.
Il territorio costiero è stato diviso dal piano in 27 ambiti omogenei catalogati tra aree di interesse paesaggistico,
compromesse o degradate.
Con questi livelli sono assegnati a ogni parte del territorio precisi obiettivi di qualità, e attribuite le regole per il
mantenimento delle caratteristiche principali, per lo sviluppo urbanistico ed edilizio, ma anche per il recupero e la
riqualificazione.
L’ambito comunale di interesse ricade, per quanto concerne le componenti di paesaggio ed i sistemi con valenza storico
culturale, nella regione storica n. 8 – Nuorese.

2.3 Piano Forestale Ambientale Regionale
Il Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR), redatto ai sensi del D.Lgs. 227/2001, art. 3, comma 1, è adottato con
D.G.R. n.3/21 del 24.1.2006.
Il Piano propone una gamma di “linee” costituenti un quadro generale di interventi che rappresentano la piattaforma di
riferimento della programmazione del settore forestale regionale per i prossimi anni. Lo scenario proposto offre una
casistica molto ampia di linee operative, legate alle funzioni di protezione del suolo, naturalistiche e paesaggistiche,
produttive, misure sull’educazione ambientale e sulla ricerca scientifica applicata al settore forestale.
Gli obiettivi che il Piano si propone sono:
- la tutela dell’ambiente attraverso il miglioramento funzionale dell’assetto idrogeologico, il contenimento dei
processi di desertificazione e di degrado del suolo e della vegetazione, il miglioramento della funzionalità e
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della vitalità dei sistemi forestali esistenti, il mantenimento della biodiversità degli ecosistemi, la prevenzione e
la lotta fitosanitaria, l’incremento del patrimonio boschivo e l’utilizzo di biomassa legnosa per scopi energetici;
il miglioramento della competitività delle filiere (comparto sughericolo), la crescita economica, l’aumento
dell’occupazione diretta e indotta, la formazione professionale;
l’informazione e l’educazione ambientale;
il potenziamento degli strumenti conoscitivi, la ricerca applicata e la sperimentazione.

Il Piano fraziona il territorio regionale in 25 distretti, tutti ritagliati quasi esclusivamente sui limiti amministrativi comunali,
ed entro i quali è riconosciuta una sintesi funzionale degli elementi fisico-strutturali, vegetazionali, naturalistici e storicoculturali del territorio. L’ambito in analisi rientra nel distretto 10 – Nuorese.

2.4 Piano Urbanistico Provinciale
Il 10 settembre 2009 l’Ufficio di Piano della Provincia di Nuoro, in qualità di autorità procedente, ha avviato il
procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica ( VAS) del Piano Urbanistico Provinciale – Piano Territoriale di
Coordinamento (PUP-PTCP) in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR).
Il Piano è stato redatto ai sensi della L.R. n. 45/1989.
Obiettivi generali della pianificazione
Il Protocollo d’Intesa fra Regione Sardegna e Amministrazione Provinciale di Nuoro individua il Piano Urbanistico
Provinciale quale strumento di pianificazione e programmazione economico-territoriale finalizzato al conseguimento dei
seguenti obiettivi:
1. indirizzare il governo del territorio verso uno sviluppo sostenibile del territorio stesso, la riqualificazione dei
centri urbani ed in particolare delle periferie, la tutela e l’uso sociale dei beni culturali, la valorizzazione delle
identità locali;
2. tracciare le direttrici dello sviluppo socio-economico tramite una politica di assetto del territorio flessibile, da
promuovere con il coinvolgimento delle Amministrazioni comunali;
3. individuare ed elaborare programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale, promuovendo il
coordinamento dell’attività programmatoria dei Comuni;
4. attuare politiche di tutela delle risorse ambientali che siano il più possibile compatibili con le esigenze di
sviluppo economico-produttivo della collettività provinciale.
Obiettivi strategici di Piano
Nella Provincia di Nuoro esiste una concentrazione senza uguali, rispetto anche al complesso del territorio di tutta l’isola,
di beni ambientali, naturali, storici e culturali, solo in parte conosciuti e valorizzati, che uniscono caratteristiche tra loro
diverse e complementari che possono senz’altro considerarsi la più grande risorsa esistente: dal Parco del Gennargentu
ai litorali, dalla permanenza di forti tradizioni popolari alla presenza di testimonianze storico-archeologiche.
In particolare, mai come in questa realtà, si può affermare che il territorio con questa sua forte valenza ambientale
costituisce un “valore in sé” e che la sua integrità fisica e la sua identità culturale rappresentano un’alta potenzialità per
uno sviluppo socio-economico che le tuteli e valorizzi contestualmente.
Su queste sinergie occorre investire, facendo della valorizzazione la leva per il rilancio socio-economico della provincia e
trasformando in valore positivo quella peculiarità dell’insediamento che fino ad oggi si è manifestata in negativo:
l’integrità e la relativa inaccessibilità delle aree interne.
In questo senso è possibile così definire e sintetizzare gli obiettivi strategici assunti nell’elaborazione del Piano e ai quali
sono stati finalizzati indirizzi, direttive e norme:
1. razionalizzare e riqualificare le aree sviluppate, fino ad ora interessate da forme di turismo “maturo” e recente,
prevedendo e promuovendo un’adeguata dotazione di servizi e attrezzature sia al servizio degli insediamenti
residenziali, che al servizio degli insediamenti turistici, allo scopo di elevare il livello della qualità urbana.
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2. recuperare le aree interne ad una logica di sviluppo compatibile con l’ambiente ed integrata con le aree “forti”,
valorizzando le risorse esistenti, con interventi che consentano di esprimere una reciproca sinergia tra aree con
caratteristiche e vocazioni diverse.
3. potenziare e sviluppare efficacemente il sistema della mobilità e del trasporto.
Per l’analisi della cartografia di Piano relativa all’ambito comunale si rimanda all’elaborato grafico 02 del PUC - P.U.P. Sistema insediativo e turistico, centri storici istruzione, viabilità, beni ambientali/culturali.
Per quanto riguarda l’aspetto geologico il P.U.P. evidenzia come gli assetti geomorfologici provinciali non evidenzino
situazioni di carattere emergenziale, eccezion fatta per alcune aree dell’Ogliastra e per le pendici occidentali del
Gennargentu,che però non interessano il territorio del Comune in esame.
In riferimento alla questione idraulica, invece, il Piano Urbanistico Provinciale sottolinea come eventi di carattere
temporalesco possano mettere in crisi i corsi d’acqua a regime torrentizio, caratterizzati dall’alternanza di periodi di
magra e situazioni di carattere alluvionale, determinate oltre che dall’intensità degli eventi pluviometrici, anche
dall’impermeabilità dei terreni di carattere cristallino-metamorfico che spesso caratterizzano i versanti del nuorese.
A tal proposito il P.U.P. , soffermandosi soprattutto sull’area pianeggiante prossima alla costa, sottolinea l’importanza
degli sbarramenti artificiali realizzati sulle aste del Cedrino e del Temo, ribadendo al contempo la necessità di una
gestione più cautelativa di tali serbatoi al fine di consentire l’effettiva laminazione delle piene.
Va detto tuttavia che il Comune di Nuoro si trova a monte di tali sbarramenti e non risente, pertanto, del beneficio che ne
deriva.
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Piano di Assetto Idrogeologico Vigente

Con deliberazione in data 30.10.1990 n. 45/57, la Giunta Regionale suddivide il Bacino Unico Regionale in sette
Sub_Bacini, già individuati nell'ambito del Piano per il Razionale Utilizzo delle Risorse Idriche della Sardegna (Piano
Acque) redatto nel 1987.

Nuoro

Quadro d’unione sottobacini, estratto da P.A.I.

Come da schema grafico, il Comune di Nuoro è compreso nei sottobacini:
- 02 Tirso (colore viola)
- 05 Posada Cedrino (colore verde)

Schema bacini idrografici nel Comune di Nuoro
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Il P.A.I. è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.67 del 10.07.2006 con tutti i suoi
elaborati descrittivi e cartografici.
Le Norme di Attuazione del P.A.I. sono state aggiornate e approvate con Decreto del Presidente della Regione
Sardegna n.35 del 21 Marzo 2008.
Rispetto al P.A.I. approvato nel 2006 sono state apportate alcune varianti richieste dai Comuni o comunque scaturite da
nuovi studi o analisi di maggior dettaglio nelle aree interessate.
Per quanto riguarda il territorio comunale di Nuoro la variante di riferimento è quella del sub-bacino 5 Posada-Cedrino,
adottata definitivamente dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con deliberazione n. 2 del 25 febbraio 2010,
approvata con D.P.R. n. 1 del 25.06.2010.
Il PAI considera:
- la prevenzione dei pericoli e dei rischi idrogeologici nel bacino idrografico unico regionale;
- il controllo del rischio nelle aree di pericolosità idrogeologica, pericolosità idraulica e pericolosità da frana.
Tra i risultati prodotti, oltre a quelli espressamente richiesti dal DL 180/98 è stata definita in maniera distinta anche la
perimetrazione delle aree pericolose nella convinzione che queste non solo fossero il passaggio nella definizione delle
aree a Rischio, ma bensì servissero come indicazioni guida ad interventi futuri. In questo modo, mentre la carta
rappresentativa del tema "rischio" fornisce il quadro dell'attuale livello di rischio esistente sul territorio, la carta del tema
"aree pericolose per fenomeni di piena o di frana " consente di evidenziare il livello di pericolosità che insiste sul territorio
anche se non attualmente occupato da insediamenti antropici. Ciò allo scopo di prevenire un uso improprio del territorio
in aree non sicure come ad esempio nuove aree di espansione dei centri abitati, attività turistiche in aree attualmente
non occupate, nuove infrastrutture che purtroppo costituiscono la maggioranza di casi a rischio nell’attuale censimento.
In questo senso si spiega la distinzione tra Rischio e Pericolosità all’interno delle tavole allagate al P.A.I. ed al presente
studio, come accennato nel capitolo di Introduzione.
La relazione generale al P.A.I. evidenzia come la possibilità di allagamento sia legata spesso alla scarsa attenzione
riservata ai corsi d’acqua, in termini di manutenzione e distanze di rispetto:

Estratto da P.A.I. (grafico riferito all’intera Regione Sardegna)

Per quanto riguarda, invece, il Rischio di Frana, si può rilevare una situazione abbastanza diffusa di pericolosità
derivante in parte dalle caratteristiche geologiche del territorio ed in parte dalle condizioni di uso del territorio stesso,
soprattutto in relazione agli interventi antropici. In tal caso contrariamente a quanto si osserva per il Rischio Idraulico,
l’uso del territorio non modifica la pericolosità del territorio, ma introducendo insediamenti legati all’attività antropica
(elementi a rischio) in aree naturalmente pericolose le trasforma in aree a rischio
L’Ambito comunale in analisi presenta, ai sensi della cartografia allegata al PAI, ambiti:
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Hg 4 – Aree con pericolosità da frana molto elevata;
Hg 3 – Aree con pericolosità da frana elevata;
Hg 2 – Aree con pericolosità da frana media;
Hg 1 – Aree con pericolosità da frana moderata;
Hg 0 – Aree con pericolosità da frana nulla;

Si riportano di seguito gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. che disciplinano le diverse classi di
pericolosità:
CAPO III AREE DI PERICOLOSITÀ DA FRANA
ARTICOLO 31 Disciplina delle aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4)
1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 25, in materia di interventi strutturali e non strutturali per il controllo dei dissesti - individuati dal PAI, dal
programma triennale di attuazione o dalle competenti autorità regionali in osservanza di quanto stabilito dal PAI - nelle aree di pericolosità molto elevata
da frana sono consentiti esclusivamente:
a)
le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi, di manutenzione e consolidamento dei versanti, di tutela dei suoli;
b)
le opere anche temporanee e gli interventi idraulico-forestali e idraulico-agrari per la riduzione o l’eliminazione dei pericoli e dei rischi da frana nelle
aree di innesco e sviluppo dei fenomeni di dissesto;
c)
le opere di riqualificazione ambientale, miglioramento del patrimonio forestale, conservazione delle colture agrarie tradizionali, rinaturalizzazione
delle aree inutilizzate;
d)
le ricostituzioni boschive e la semina di prati suscettibili di abbassare le soglie di pericolosità o di rischio;
e)
il taglio di piante qualora sia dimostrato che esse concorrano a determinare lo stato di instabilità dei versanti, soprattutto in terreni litoidi e su pareti
subverticali;
f)
le opere urgenti e indifferibili degli organi di protezione civile o delle autorità idrauliche regionali competenti per la tutela di persone e beni in
situazioni di rischio da frana eccezionali.
2. In materia di patrimonio edilizio pubblico e privato nelle aree di pericolosità molto elevata da frana sono consentiti esclusivamente:
a)
gli interventi di demolizione, senza possibilità di ricostruzione nello stesso sito;
b)
la riparazione di edifici esistenti danneggiati da calamità naturali, compatibilmente con le norme nazionali e regionali vigenti, a condizione che non
si tratti di ricostruzione anche parziale;
c)
le opere di manutenzione ordinaria degli edifici;
d)
le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici;
e)
gli interventi per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e migliorare la tutela della pubblica incolumità all’interno delle residenze civili e delle
costruzioni adibite a servizi;
f)
gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli immobili adibiti a residenza anche stagionale o a servizi, con particolare riferimento a quelli resi
obbligatori da norme di legge statale o regionale ovvero a quelli indispensabili per garantirne la funzione collegata alla destinazione d'uso, con
realizzazione dei relativi volumi tecnici indispensabili;
g)
le opere di adeguamento richieste dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, superamento delle barriere architettoniche,
prevenzione degli incendi, tutela di beni archeologici, storici, artistici e culturali, con realizzazione dei relativi volumi tecnici indispensabili;
h)
i mutamenti di destinazione d’uso compatibili con gli elementi formali e strutturali degli edifici a condizione che non sia incrementato neppure uno
dei fattori che concorrono a determinare il rischio specifico nella formulazione di cui al punto 2.1 del D.P.C.M. 29.9.1998;
i)
la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo degli edifici esistenti a condizione preclusiva di orientarne verso valle gli accessi;
j)
l. la realizzazione e l'integrazione di impianti privati di depurazione, di apparecchiature tecnologiche, di impianti per l'impiego di fonti energetiche
rinnovabili e per il contenimento dei consumi energetici, unitamente alla realizzazione dei connessi volumi tecnici, a condizione che si tratti di
interventi a servizio di singoli edifici residenziali, conformi agli strumenti urbanistici e valutati indispensabili per la funzionalità degli edifici o
vantaggiosi dall'autorità competente per la concessione o l'autorizzazione;
k)
m. le opere di sistemazione e manutenzione di superfici inedificate o scoperte di edifici esistenti, compresi rampe di accesso, recinzioni, muri a
secco, contenimenti in pietrame, terrazzamenti, siepi, impianti a verde;
l)
n. la realizzazione di ricoveri mobili per animali da allevamento, di manufatti mobili adibiti a ricovero transitorio degli addetti alle attività pastorali, di
manufatti per il foraggiamento della selvaggina.
3. In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico nelle aree di pericolosità molto elevata da frana sono consentiti
esclusivamente:
a)
gli interventi di manutenzione ordinaria;
b)
gli interventi di manutenzione straordinaria;
c)
c gli interventi di adeguamento per l’integrazione di innovazioni tecnologiche;
d)
gli interventi di adeguamento per la sicurezza di esercizio richiesti da norme nazionali e regionali;
e)
allacciamenti a reti principali e nuovi sottoservizi a rete interrati lungo tracciati stradali esistenti, ed opere connesse compresi i nuovi
attraversamenti;
f)
le ristrutturazioni richieste dalle esigenze di mitigazione dei rischi da frana;
g)
nuovi interventi di edilizia cimiteriale, purché realizzati nelle porzioni libere interne degli impianti cimiteriali esistenti;
h)
nuove strutture di servizio ed insediamenti mobili, preferibilmente provvisori, destinati ad attrezzature per il tempo libero, la fruizione dell'ambiente
naturale, le attività sportive e gli spettacoli all'aperto;
i)
gli ampliamenti, le ristrutturazioni e le nuove realizzazioni di infrastrutture riferibili a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili o non
delocalizzabili, a condizione che non esistano alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, che tali interventi siano coerenti con i piani
di protezione civile, e che ove necessario siano realizzate preventivamente o contestualmente opere di mitigazione dei rischi specifici.
4. Nelle aree di pericolosità molto elevata da frana resta comunque sempre vietato realizzare:
a)
nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento, smaltimento e di recupero dei rifiuti;
b)
nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento delle acque reflue;
c)
nuovi stabilimenti o ampliamenti di stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17.8.1999, n. 334;
d)
bonifiche di terreni umidi o miglioramenti fondiari che producano livellamento di terreni;
e)
scavi, riporti e movimenti di terra capaci di aumentare il livello del pericolo e del rischio da frana.
5. Per gli impianti e gli stabilimenti di cui al comma precedente, lettere a., b., c., d., esistenti alla data di approvazione del PAI, sono ammessi:
a)
l’adeguamento tecnico alle normative in vigore;
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b)
c)

6.

7.

8.
9.

la manutenzione ordinaria o straordinaria;
l’ampliamento dei soli volumi tecnici non altrimenti localizzabili e senza alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili
necessari per migliorare le condizioni igienico-sanitarie, di esercizio, di efficiente funzionamento e di sicurezza, salve le verifiche di sicurezza di cui
all’articolo 22;
d)
gli adeguamenti tecnici per eliminare o mitigare i rischi da frana, anche in relazione alle verifiche di cui all'articolo 22.
5 bis. Sono inoltre consentiti le ricerche e i prelievi idrici purché in tutte le aree pericolose le relative opere siano realizzate, attrezzate e mantenute in
modo da non produrre erosione dei suoli, fenomeni di subsidenza o alterazioni permanenti della circolazione idrica naturale e comunque tali da non
pregiudicare o aggravare la situazione esistente. Per tali attività, dovranno essere acquisiti tutti i nullaosta o autorizzazioni previste dalla normativa di
settore.
Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all’art. 25:
a)
è richiesto per tutti gli interventi consentiti dal comma 1, fatta eccezione di quelli di cui alla lettera f.;
b)
è richiesto per gli interventi di cui al comma 2, lettere a., e., i., l.,m;
c)
è richiesto per gli interventi di cui al comma 3, lettere e., f., g., h.i. Lo studio è richiesto per gli interventi di cui alla lettera c. solo nel caso in cui le
innovazioni tecnologiche producano un aumento delle capacità di servizio dell’infrastruttura;
d)
è richiesto per gli interventi di cui al comma 5 bis e del comma 8 (lettera così modificata dal Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 35
del 21 marzo 2008)
Per gli interventi di cui al comma 2 lettere d. ed h. e al comma 3 lettera b., l’Autorità Idraulica potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, lo studio di
compatibilità geologica e geotecnica o parte di esso, in relazione alla peculiarità dell’intervento.
Nelle sole situazioni in cui il pericolo di frana scaturisce da fenomeni gravitativi denominati SINKHOLE (crollo/subsidenza indotti da cavità sotterranee
naturali, carsiche o di dissoluzione; o antropiche, estrattive) è consentita nelle aree pericolose la realizzazione, in materia di patrimonio edilizio, pubblico
e privato, e in materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico, di nuove costruzioni, ristrutturazioni, restauro conservativo
previo studio dettagliato dell’area da effettuarsi con l’estensione e le modalità previste nel protocollo tecnico “tipo” approvato dal Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino. Gli stessi interventi da realizzarsi nell’area, salvo quelli specificatamente vietati dalle N.A., potranno effettuarsi solo a seguito
dell’approvazione, da parte del Comitato istituzionale su proposta dell’autorità idraulica dello studio di cui sopra e della realizzazione delle opere di
salvaguardia eventualmente necessarie. In ogni caso l'area rimarrà sottoposta al vincolo di pericolosità che potrà essere declassato successivamente,
con opportuna variante al PAI, solo a seguito di studi ed eventuali lavori di salvaguardia già effettuati su congrue estensioni contigue di territorio.

ARTICOLO 32 Disciplina delle aree di pericolosità elevata da frana (Hg3)
1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 25, nelle aree di pericolosità elevata da frana sono consentiti tutti gli interventi, le opere e le attività
ammessi nelle aree di pericolosità molto elevata da frana, alle medesime condizioni stabilite nell’articolo 31.
2. Nelle aree di pericolosità elevata da frana valgono i divieti generali di cui all’articolo 31, comma 4.
3. In materia di patrimonio edilizio sono inoltre consentiti esclusivamente:
a)
demolizioni e ricostruzioni nello stesso sito nonché modifiche delle destinazioni d’uso, compatibili con gli elementi formali e strutturali preesistenti
degli edifici, per migliorare l’efficienza di interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici;
b)
ampliamenti in occasione di adeguamenti con le finalità di cui all’articolo 31, comma 2, lettere e., f., a condizione che le rispettive motivazioni siano
espressamente certificate, valutate ed assentite nella concessione o nell’autorizzazione;
c)
nuovi impianti tecnologici destinati a migliorare l’uso e la funzionalità degli immobili;
d)
a realizzazione di volumi interrati accessori agli immobili, purché non impegnino una superficie superiore al doppio della superficie coperta dagli
edifici serviti e che gli accessi siano orientati verso valle;
e)
la realizzazione di manufatti non qualificabili come volumi edilizi.
4. Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all’articolo 25 è richiesto per gli interventi di cui al comma 3, lettere a., b., c., d.
ARTICOLO 33 Disciplina delle aree di pericolosità media da frana (Hg2)
1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 25, nelle aree di pericolosità media da frana sono consentiti tutti gli interventi, le opere e le attività
ammessi nelle aree di pericolosità molto elevata ed elevata da frana, alle medesime condizioni stabilite negli articoli 31 e 32.
2. In materia di patrimonio edilizio sono inoltre consentiti esclusivamente:
a)
gli interventi di ristrutturazione edilizia;
b)
gli ampliamenti e le nuove costruzioni nei lotti interclusi dei centri edificati definiti ai sensi della normativa regionale o ai sensi dell'articolo 18 della
legge n. 865/1971;
c)
gli ampliamenti e le nuove costruzioni nelle aree libere di frangia dei centri edificati, con esclusione delle sole aree situate a monte delle costruzioni
esistenti alle quote più alte dei versanti esposti alle frane;
d)
i cambiamenti di destinazione d'uso nei centri edificati, nelle zone residenziali e nelle zone di verde privato, anche relativi ai fabbricati rurali
esuberanti per la conduzione dell'azienda agricola, purché compatibili con le caratteristiche formali e strutturali preesistenti degli edifici;
e)
i cambiamenti di destinazione d'uso al di fuori delle zone di cui alla precedente lettera d., con eventuali aumenti di superficie o volume e di carico
urbanistico non superiori al 20%, a condizione di essere finalizzati a servizi pubblici e di pubblica utilità o ad attività terziarie ed attività diverse
compatibili con le condizioni di pericolosità media da frana;
f)
in tutte le zone territoriali omogenee, con esclusione delle aree con vincoli di tutela ambientale e paesistica, i recuperi a fini residenziali,
esclusivamente per le necessità dei conduttori dei fondi agricoli, di edifici ed annessi rustici esistenti alla data di approvazione del PAI e divenuti
non idonei alla conduzione degli stessi fondi;
g)
la realizzazione di volumi per attività agrituristica nelle sedi delle aziende agricole;
h)
l'ampliamento degli immobili destinati ad esercizi alberghieri o di somministrazione di pasti e bevande;
i)
gli ampliamenti e le nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi.
3. In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico nelle aree di pericolosità media da frana sono inoltre consentiti
esclusivamente:
a)
gli ampliamenti, le ristrutturazioni e le nuove realizzazioni di infrastrutture riferibili a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili o non
delocalizzabili, a condizione che non esistano alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, che tali interventi siano coerenti con i piani
di protezione civile, e che ove necessario siano realizzate preventivamente o contestualmente opere di mitigazione dei rischi specifici;
b)
l'adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti;
c)
gli interventi di edilizia cimiteriale.
4. Nelle aree di pericolosità media da frana resta comunque sempre vietato realizzare nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
5. Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all’articolo 25:
a)
è richiesto per gli interventi di cui al comma 2 lettere a., b., c., e., g., h., i. Per gli interventi di cui al comma 2 lettera d., l’Autorità Idraulica potrà
richiedere, a suo insindacabile giudizio, lo studio di compatibilità geologica e geotecnica o parte di esso, in relazione alla peculiarità e entità
dell’intervento;
b)
è richiesto per gli interventi di cui al comma 3, lettere a., b., c.
6. Le modifiche e gli ampliamenti relativi agli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17.8.1999, n. 334, “Attuazione
della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, eventualmente ubicati nelle
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aree di pericolosità media da frana, sono decise secondo il criterio di precauzione applicando le modalità di valutazione di cui al punto 6.3 dell’Allegato al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 9.5.2001 “Requisiti minimi di sicurezza in matteria di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate
da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”.
ARTICOLO 34 Disciplina delle aree di pericolosità moderata da frana (Hg1)
Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 25, nelle aree di pericolosità moderata da frana compete agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed ai piani
di settore vigenti disciplinare l'uso del territorio e delle risorse naturali, ed in particolare le opere sul patrimonio edilizio esistente, i mutamenti di destinazione, le nuove
costruzioni, la realizzazione di nuovi impianti, opere ed infrastrutture a rete e puntuali pubbliche o di interesse pubblico, i nuovi insediamenti produttivi commerciali e
di servizi, le ristrutturazioni urbanistiche e tutti gli altri interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, salvo in ogni caso l’impiego di tipologie e tecniche costruttive
capaci di ridurre la pericolosità ed i rischi.

Per analizzare le pericolosità individuate, tuttavia, è più corretto affrontare separatamente i due sottobacini cui Nuoro
appartiene:
- Sub-bacino 02 Tirso
- Sub-Bacino 05 Posada - Cedrino
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Sub-Bacino del Tirso

Il sub bacino del Tirso si estende per 5327 km2 pari al 22% del territorio regionale; sono presenti tredici opere di
regolazione in esercizio e numerose derivazioni.

NUORO

La rete idrografica è costituita dai seguenti corsi d'acqua:
- Fiume Tirso, che rappresenta, insieme al Flumendosa, la maggiore risorsa idrica superficiale della regione;
- Rio Mannu di Benetutti, affuente in sinistra dell'alto Tirso;
- Rio Liscoi-Badu Ozzastru, affluente in sponda sinistra, parallelo al precedente;
- Rio Murtazzolu, affluente in sponda destra poco a monte del Lago Omodeo;
- Fiume Taloro, tributario più importante del Tirso in sponda sinistra. Confluisce direttamente nel lago Omodeo ed è
interessato da importanti opere di invaso ad uso plurimo;
- Rio Govossai, affluente del Taloro;
- Rio Siddo, tributario della sponda destra del lago Omodeo;
- Rio Araxixi, denominato anche Rio Flumineddu di Allai e Rio Massari, costituisce il secondo importante affluente del
Tirso, in sponda sinistra, a valle del Lago Omodeo e in corrispondenza del nuovo lago della diga Cantoniera;
- Rio Imbessu, affluente in sponda sinistra dell'Araxixi;
- Rio Mannu di Simaxis, affluente in sponda sinistra del basso Tirso, poco a monte di Oristano;
- Rio Mannu di S.V. Milis, che riceve il Mannu di Tramatza e il Rio di Cispiri per alimentare lo stagno di Cabras,
insieme al Rio Iscas e a piccoli rii minori;
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Rio Salighes, Rio di S. Caterina, Rio Pischinappi; costituiscono una serie di corsi d'acqua costieri dell'estremo nord
del bacino;
Rio di S. Giusta, al di sotto del tratto terminale del Tirso, alimenta l'omonimo stagno;
Rio Mogoro, che si sviluppa principalmente nella parte settentrionale del Campidano, e sfocia nella laguna costiera
di Marceddì, diventandone il principale tributario di acqua dolce. E' regolato da un invaso per la laminazione delle
piene;
Rio Sassu, compreso fra il Rio Mogoro, il Mannu di Simaxis e il basso Tirso, è collegato alla rete di bonifica di
Arborea-Terralba ed alimenta lo stagno di interesse naturalistico di S'Ena Arrubia;
Flumini Mannu di Pabillonis, che riceve i due principali tributari costituiti dal Flumini Bellu e il Flumini Malu; l'insieme
drena i deflussi dell'Arburese-Guspinese e della piana di Sardara e S.Gavino e alimenta la laguna di Marceddì;
Rio Sitzerri, già affluente montano in sponda sinistra del Mannu di Pabillonis, separato artificialmente nella parte
terminale; insieme a quest'ultimo sfocia nella laguna di Marceddì.

Caratteristiche geologiche del sottobacino
I lineamenti geologici salienti del sottobacino regionale “Tirso” si contraddistinguono per una considerevole varietà di
associazioni litologiche e morfo-strutturali. Procedendo nella descrizione dai termini formazionali più antichi verso i più
recenti, occorre considerare il vasto areale interno di affioramento del basamento metamorfico di età Paleozoica, in
corrispondenza delle catene montuose del Gennargentu e della Barbagia di Ollolai-Belvì, del Goceano-Marghine e, nel
settore meridionale, del M.Linas. La serie ignea Permo-Carbonifera, a prevalente composizione granitoide, occupa
estese superfici nel settore centro-settentrionale del bacino, nella zona compresa tra il Mandrolisai, il medio-basso
bacino del F.Taloro e l’area in sinistra idrografica del F.Tirso tra Orotelli-Benetutti.
La serie carbonatica mesozoica presenta un carattere localizzato, limitato a lembi isolati tra il Sarcidano e la Barbagia di
Belvi’.
Le vulcaniti oligo-mioceniche sono disposte secondo un ellissoide con asse SW-NE, che si interpone tra la serie igneometamorfica, l’altopiano di Abbasanta (settore centro-occidentale dell’area di studio) e la catena del M.te Arci; in questi
ultimi affiorano i terreni vulcanici basaltico-andesitici e trachitico-fonolitici di età Pliocenica, associati a serie terrigene
conglomeratico-arenacee e subordinatamente carbonatico-siltitiche.
Nella porzione centro-meridionale del sottobacino in esame, approssimativamente identificabile con le zone interne del
bacino del Mogoro e la Marmilla, si rinviene una successione di terreni sedimentari oligo-miocenici (conglomerati,
arenarie, calcareniti, siltiti).
I principali sistemi di pianura quaternaria corrispondono al retroterra del Golfo di Oristano e al graben del Campidano
(compreso tra San Gavino Monreale – San Nicolò Arcidano); le piane alluvionali interne sono poco sviluppate da un
punto di vista areale.

Per quanto riguarda la pericolosità geomorfologica, il P.A.I. individua in questo sottobacino la frana codificata come
B2FR033.
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Tavola B2Hg033/49 P.A.I.
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Il P.A.I. prevede a risoluzione di questa frana un’area di 1’000m su cui operare un intervento di tipo E2-E3-E4 (georete
ed inerbimento, canaletta inerbita, gradonata mista con talee e piantine) per un costo complessivo di € 561'000.

3.1.2

Sub-Bacino Posada Cedrino

Il Sub_Bacino si estende per 2423 km2, pari al 10.1% del territorio regionale; in esso sono presenti due opere di
regolazione in esercizio, di cui una dedicata alla laminazione delle piene.

NUORO

I corsi d'acqua principali sono i seguenti.
- Fiume Cedrino, che costituisce il corso d'acqua principale, regolato dalla diga di Pedra e Othoni, destinata alla
laminazione delle piene e, in modesta parte, all'approvvigionamento idropotabile ed irriguo della valle del Cedrino. A
monte della diga è la sorgente di Su Cologone, dichiarata monumento naturale di interesse nazionale. Gli affluenti
principali sono il Rio Flumineddu di Dorgali, Il Rio Sa Oche, il Rio Sologo.
- Rio Sos Alinos, sfociante a cala Liberotto.
- Rio di Berchidda.
- Rio di Siniscola.
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Rio di Posada, regolato dalla diga di Macheronis.
Rio Codula di Sisine.
Rio Codula de Luna.

Come per il Fiume Cedrino, i primi quattro rii, pur sottendenti bacini di modesta estensione, presentano particolari
problemi nelle parti terminali del loro corso per motivi orografici e legati all'antropizzazione, mentre gli ultimi due sono
stati presi in considerazione in virtù della loro notevole importanza naturalistica. Analogamente, sono stati considerati i
due canali artificiali seguenti in quanto soggetti a frequenti esondazioni:
- Canale "Su Cantaru", a Lodè.
- Canale di guardia di Oliena.
Caratteristiche geologiche del sottobacino
Il sub bacino Posada–Cedrino presenta 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. Il 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.
Solo in minima parte, circa il 5% della superficie totale, l’affioramento diretto è rappresentato da terreni di copertura
recente ed attuale.
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 plutoniti tardotettoniche del ciclo orogenetico ercinico.
Sopra questi si ritrovano le formazioni calcareodolomitiche depostesi in un bacino sedimentario mesozoio. A metà del
Cenozoico si svilupparono tra 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 alluvionali, nei fondo valle principali e nelle aree morfologicamente
depresse al piede dei rilievi.
Dal punto di vista morfologico prevalgono le forme montagnose e collinari aspre nella porzione meridionale ed
occidentale, mentre in quella settentrionale ed orientale si ha la prevalenza di forme morbide collinari e pianeggianti.
Analoga suddivisione può essere in linea di massima fatta per quanto attiene alle pendenze; le aree a pendenze più
elevate si riscontrano nel settore sud-occidentale, mentre quelle a pendenza più limitata sono individuabili nel settore
nord-orientale del bacino.
Per quanto attiene alla strutturazione tettonica, appare prevalente la direttrice SSO-NE, secondo cui si sviluppano le due
faglie principali che caratterizzano il bacino: la faglia “Nuoro-Posada” e quella del “Flumineddu”.

Per la determinazione delle aree soggette a pericolosità e rischio nel sub-bacino Posada Cedrino è necessario far
riferimento alla variante P.A.I. adottata il 25.02.2010, nell’ambito della quale è stato possibile acquisire una conoscenza
più dettagliata dei fenomeni di dissesto interni al sottobacino ed aggiornare di conseguenza i perimetri del rischio.
Per quanto riguarda le frane buona parte del territorio comunale è interessata da un certo livello di pericolosità.
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Variante P.A.I. Posada-Cedrino, Revisione Ottobre 2009

Nell'ambito della variante al P.A.I. proposta dal C.I.N.S.A. è stata condotta una campagna speditiva di indagini
geomeccaniche in situ (es.: classificazioni dell'ammasso roccioso) su alcuni siti potenzialmente pericolosi in senso
geomorfologico:
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Ubicazione stazioni di rilevamento, tratto da P.A.I., report attività siti franosi

Segue una descrizione schematica dei singoli siti così studiati, tratta dal Report attività di rilievo di campo dei siti franosi
del P.A.I. e qui inserita a completamento della fase conoscitiva del territorio nuorese dal punto di vista geomeccanico:
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Schede tratte dal Report di attività di campo dei siti franosi, P.A.I.

Segue l’illustrazione delle singole criticità evidenziate dal P.A.I., con scheda monografica estratta dall’elaborato B5_7
Piano di Coordinamento degli interventi di mitigazione – parte frane.
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Il P.A.I. elabora previsioni di risoluzione per le emergenze di carattere geologico-geotecnico, distinguendole a seconda
del livello di priorità:
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Estratto Figura n. 1 dell'elaborato C.I.N.S.A. 17. B5_NUORO "Scheda informativa per gli interventi connessi ai
movimenti franosi - Comune di Nuoro (Comune di Nuoro - Planimetria interventi mitigazione rischio franoso).
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BREVE DESCRIZIONE DELLE AZIONI DEL PUC
Di seguito verranno brevemente descritte le principali trasformazioni introdotte dal Piano Urbanistico Comunale.
Dapprima verranno elencati gli obiettivi fondamentali che hanno inspirato le scelte progettuali, di seguito verranno
descritti ambiti di trasformazione particolare, denominati Progetti Strategici.
È solo il caso di puntualizzare che tali progetti strategici, diversamente dalla zonizzazione urbanistica, non hanno
carattere prescrittivo ma rispondono semplicemente all’esigenza di razionalizzare le diverse proposte mettendo in luce
gli obiettivi finali a cui l’interazione tra le scelte di piano può portare, provando ad illustrare lo scenario della città futura
ed esplicitando gli obiettivi di lungo periodo cui la progettazione mira.

3.2 Obiettivi di piano
Gli obiettivi principali con cui il nuovo PUC è stato costruito sono:
1. inserire il PUC all’interno del nuovo processo urbanistico - programmatorio che la Regione Sardegna ha avviato
con la redazione ed approvazione del Piano Paesaggistico Regionale PPR;
2. la costruzione di un piano non solo di zoning tradizionale (anche se l’elemento deve essere presente per
salvaguardare le regole legislative) ma con estrema attenzione alla forma fisica della città, alla morfologia della
città e che si sviluppa per progetti strategici;
3. l’equità urbanistica con l’introduzione della perequazione, compensazione e crediti edilizi;
4. la valutazione delle risorse.

3.3 I progetti strategici
Il progetto di piano è stato sviluppato attraverso la predisposizione di una serie di progetti per parti importanti di città.
Questi sono stati definiti Progetti Strategici perché ricoprono una primaria importanza nella struttura del nuovo piano e
sono, a loro volta, coerenziati con il Piano Strategico di Nuoro e dei comuni contermini.
I progetti strategici sono i seguenti:
1. PS1: Città di trasformazione ovest - parco lineare;
2. PS2: Il Quadrivio;
3. PS3: La città storica;
4. PS4: Il parco sportivo;
5. PS5: Ambiente e turismo;
6. PS6: Il progetto di suolo della città pubblica;
7. PS7: La circonvallazione.

3.3.1

PROGETTO STRATEGICO 1: città di trasformazione ovest – parco lineare

Il PS1 prevede la trasformazione di un'ampia parte di territorio della città di Nuoro, circa 60 ettari, nella parte ovest della
stessa.
Il progetto prevede la continuazione del sistema del “binario stradale” già presente nel piano Ramazzotti 98 e attuato
quasi completamente. Il progetto denominato come “asse terziario” è, come detto, per buona parte realizzato:
- sono state realizzate le due strade parallele via Pertini e via San Giovanni Bosco;
- sono state edificate a nord e a sud le zone residenziali, altre sono in corso di realizzazione;
- sono stati realizzati i servizi pubblici all'interno del “binario”.
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Il progetto prevede la realizzazione di un “parco lineare” in continuazione dell'”asse attrezzato”. All'interno del parco
lineare devono trovare collocazione strutture di tipo pubblico legate alla realizzazione degli standard primari e secondari
e legate a servizi generali sempre di tipo pubblico. A titolo esemplificativo:
- scuole;
- parchi/verde urbano;
- impianti sportivi, uffici pubblici con la conseguente dotazione di parcheggi.
Nella parte sud compresa tra la nuova strada da realizzare (proseguimento di via San Giovanni Bosco) e la
circonvallazione sud è prevista un'area edificabile di tipo misto con destinazioni residenziali, commerciali e per uffici di
tipo privato. Il tutto inserito all'interno di aree verdi e con gli standard oltre ai minimi di legge.
Di seguito si riporta un estratto della zonizzazione del PUC oltre che l’elab. 18 che definisce un’ipotesi progettuale:

Estratto zonizzazione di progetto
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Estratto PS01

In base all’art. 45 delle NTA il progetto deve attuarsi attraverso un piano particolareggiato di iniziativa pubblica. La
realizzazione della nuova edificazione è comunque soggetta alla realizzazione della viabilità funzionale, alla
realizzazione delle reti tecnologiche e degli standard.
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PROGETTO STRATEGICO 2: il Quadrivio

Il PS2 si pone l’obiettivo di sistemare e rifunzionalizzare una parte di città molto importante ai fini dell’accesso da nord.
L’area è incerneriata all’incrocio di cinque strade importanti che mettono in interconnessione l’entrata/uscita a/da Nuoro
con la parte est (città storica) e con la parte ovest (espansione recente).
Nel Quadrivio sono presenti le seguenti aree:
a) l’area del campo sportivo e dei campi da tennis;
b) l’area della caserma dell’Artiglieria;
c) l’area del complesso ospedaliero “Zonchello”;
d) l’area della casa cantoniera e le sue pertinenze, all’inizio della direttrice storica per Cagliari e per Sassari;
e) l’area della stazione ferroviaria urbana;
f) l’area della stazione degli autobus;
g) l’area della “caserma” dei Vigili del Fuoco e le sue pertinenze.
Il progetto prevede la sistemazione e la riqualificazione di tutta l’area e la rifunzionalizzazione dei singoli ambiti.
In modo particolare si prevede:
a) la rifunzionalizzazione della caserma dell’Artiglieria per adibirla a Servizi pubblici con destinazione d’uso
Campus Universitario,
b) la rifunzionalizzazione dell’area libera posta a sud per standard o servizi pubblici o eventualmente E.R.P.,
c) la sostituzione del campo sportivo per eventi quando lo stesso sarà delocalizzato, con un parco cittadino e /o
impianti sportivi di quartiere; il suo eventuale mantenimento con obbligo di abbattimento del muro perimetrale
affinchè si faciliti l’aggregazione e la permeabilità tra campo sportivo, parco Zonchello e Campus Universitario;
d) la rifunzionalizzazione dell’area della stazione ferroviaria mantenendo la destinazione esistente ma prevedendo
la realizzazione sopra lo stesso sedime, sfruttando le differenze di quota, di un parcheggio scambiatore al
servizio della città esistente, la realizzazione di volumetria a destinazione residenziale, commerciale e per uffici.
e) il mantenimento della zona verde di Sa Cannas in quanto incompatibile, per l’edificazione con il PAI;
f) il mantenimento della struttura ospedaliera e del parco nel quale la stessa è inserita con la possibilità di
ampliare la funzione anche nelle aree poste a nord (attualmente edifici scolastici dismessi) e con un passaggio
carraio e pedonale con la stessa zona ospedaliera posto ad est di via Antonio Segni.

I dati progettuali sono i seguenti:
Area stazione
- realizzazione di una piastra anche a più piani da adibire a parcheggi pubblici e privati: mq. secondo progetto
PUA;
- destinazioni d’uso consentite: residenza, commercio, uffici.
Area caserma artiglieria
- risanamento conservativo edifici esistenti e loro rifunzionalizzazione; il risanamento potrà essere attuato anche
attraverso demolizione e ricostruzione. E’ consentita anche la nuova edificazione finalizzata alla realizzazione
dl campus universitario. E’ consentita la realizzazione di volume per residenza, commercio, uffici nella zona a
sud (appositamente delimitata);
- destinazione d’uso: campus universitario;
- parcheggi: potranno essere ricavati solo pochi parcheggi di servizio, ubicati in zona idonea e opportunamente
mascherati per non alterare il progetto principale di campus nel verde;
- verde e spazi aperti: tutte le aree scoperte dovranno essere trattate a verde o con materiali permeabili o
semipermeabili limitando al massimo l’uso di materiali impermeabili (asfalto e similari).
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Area campo sportivo
- realizzazione impianti sportivi di carattere urbano e parco urbano cittadino;
- destinazioni d’uso: impianti sportivi con annessi servizi, parco urbano per una superficie minima di mq. 10.000.
Area cittadella sanitaria
- risanamento degli edifici esistenti, risanamento e rifunzionalizzazione degli edifici ex-scolastici posti a nord;
- destinazione d’uso: servizi sanitari e similari;
- parcheggi: potranno essere ricavati solo pochi parcheggi di servizio;
- verde: mantenimento del verde a parco esistente.

Di seguito si riporta un estratto della zonizzazione del PUC oltre che un estratto dell’elaborato 19.

Estratto Ps2
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Estratto Zonizzazione
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PROGETTO STRATEGICO 3: Valorizzazione della città storica

Il PS3 si pone l’obiettivo di valorizzare la città storica come parte di città da mantenere e tramandare alle generazioni
future nella più idonea conservazione. La città storica è caratterizzata dall’edificato racchiuso in isolati regolari sottoposti
ad una normativa di dettaglio (Piano particolareggiato) e dagli spazi aperti pubblici e di uso collettivo che abbisognano di
un progetto unitario.
Obiettivo nel medio periodo deve essere quello di realizzare nel Centro Storico una zona a traffico limitato
regolamentando l’accesso e la sosta ai soli residenti e per fasce orarie consentite per il carico/scarico merci per le
attività presenti.
Direttive per i/il Piani/o Particolareggiati/o
- garantire il restauro ed il recupero architettonico per la salvaguardia dell’identità e della memoria storica
consentendo, tuttavia, quegli interventi necessari a garantire nei manufatti la fruizione e la vivibilità nel rispetto
degli attuali standard qualitativi di vita;
- salvaguardare il tessuto viario nelle scelte di intervento e nelle tipologie e lavorazioni dei materiali, pianificando
le modalità operative nel rispetto dei modelli originali e preesistenti. Dovranno altresì essere incoraggiate le
iniziative artigianali e commerciali al fine di favorire la crescita economica anche migliorandone la viabilità
veicolare con la realizzazione di adeguata rete di parcheggi pubblici e privati;
- attuare delle politiche per il mantenimento nel centro storico dei ceti sociali deboli e favorire l’insediamento di
giovani coppie.
Regole per l’attuazione
Il PS3 individua tre sub-progetti:
a) il percorso della “città della cultura”;
b) il percorso della “Nuoro Littoria”;
c) la accessibilità pedonale al centro da sud alla piazza della Chiesa della Madonna della Neve.
I percorsi della “città della cultura” e della “Nuoro Littoria” individuano una serie di strade, di piazze, di slarghi dove
prioritariamente deve essere attuato il “progetto di suolo” all’interno di un piano/progetto comprendente tutto il centro e le
parti ad esso connesse.
Il progetto dell’accessibilità-sud individua un progetto di realizzazione di una nuova viabilità, in continuazione di quella
esistente che dall’altezza della via Mughina si distacca e accerchia il Colle di Sant’Onofrio sino ad arrivare all’altezza
delle serre esistenti. Qui trova sistemazione un parcheggio, parte in struttura e parte a raso, per circa 600-800 posti
auto. Dal parcheggio parte un percorso meccanico per la risalita sino al piazzale della Chiesa della Madonna della Neve.
Regole per lo spazio aperto
Il parcheggio a raso deve essere realizzato in materiale permeabile o semi-permeabile (tipo linea verde).
La viabilità di progetto deve per quanto possibile sovrapporsi alla “livelletta” realizzata in occasione della realizzazione
della rete sotterranea della fognatura che parte dalla zona cimitero e arriva al depuratore esistente.
Regole per l’edificato.
La viabilità di progetto può in un secondo momento continuare dal nuovo parcheggio sino all’incrocio tra viale F.Ciusa –
SS129.
Il progetto del parcheggio in struttura e della risalita meccanica deve essere armonioso e rispettoso dell’ambiente.
Prescrizioni particolari
Il numero dei posti auto da realizzare deve essere in numero congruo e conseguente ad un’analisi della domanda.
Strumento di attuazione
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Piano urbanistico attuativo di inziativa pubblica o di iniziativa privata convenzionato. Il progetto urbanistico ed edilizio
deve essere sottoposto ad apposita valutazione di compatibilità ambientale-paesaggistica e valutato dalla autorità
competente.
L’area individuata nelle tavole di progetto ha valore di indicazione di massima. Sarà il progetto definitivo ad individuare
l’area esatta e soggetta ad eventuale esproprio. Sino alla realizzazione di ciò l’area continua ad essere agricola.
Il percorso della cultura

Gli spazi aperti
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Nuoro Littoria

Schema di accesso
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La risalita meccanica
Estratto Ps3
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Estratto Zonizzazione
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PROGETTO STRATEGICO 4: Ex polveriera - parco sportivo

Il presente progetto strategico è stato stralciato in sede di approvazione del PUC in Consiglio Comunale (D.C.C. n. 42
del 27/06/2012)

3.3.5

PROGETTO STRATEGICO 5: valorizzazione turistico-ambientale

Il PS5 si pone l’obiettivo di valorizzare il territorio nuorese a fini turistico-ambientali. In particolare il progetto prevede
come primo stralcio la sistemazione della frazione di Lollove e del Monte Ortobene. Il settore turistico-ambientale deve
essere sottoposto ad uno studio specifico e ad un progetto strategico che riguardi tutto il territorio agricolo comunale.
Regole per lo spazio aperto
Si rimanda al progetto specifico di valorizzazione ambientale.
Regole per l’edificato
Mantenimento degli edifici esistenti, manutenzione ordinaria e straordinaria.
Eventuali demolizioni e ricostruzioni a seguito di approvazione di un PUA.
Strumento di attuazione
Piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica per il Monte Ortobene.
Il progetto urbanistico ed edilizio deve essere sottoposto ad apposita valutazione di compatibilità ambientale paesaggistica e valutato dall’autorità competente. Per Lollove e Monte Ortobene si confermano le varianti prg
adottate/approvate.
La Variante al PRG per il Monte Ortobene è stata adottata con Delibera C.C, n.78 del 18.11.2005 e successive
integrazioni (compatibilità Idraulica). La zona ai sensi delle prescrizioni regionali diventa zona H2, all’interno dello stesso
si trovano zone edificate di tipo G normate dalla VPRG.
La zona del Monte Ortobene è sottoposta, inoltre, alla normativa specifica che individua le ZPS Zone a Protezione
Speciale
Per la frazione di Lollove si rimanda alle regole stabilite dal Piano Particolareggiato approvato con D.C.C. n. 59 del
23/09/2004 e con D.C.C. n. 0 del 27/02/2006, pubblicato sul BURAS n. 13 del 24/04/2006.
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Estratto zonizzazione

Regole edilizie per gli edifici esistenti:
Manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le regole stabile dal PP vigente.
Regole per gli spazi aperti
Mantenimento della struttura urbanistica esistente. Gli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere sottoposti ad un
progetto unitario di sistemazione con il matenimento, per quanto possibile, dei materiali esistenti secondo il progetto di
PP.
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PROGETTO STRATEGICO 6: il progetto di suolo della città pubblica

Il PS6 si pone l’obiettivo di sistemare la parte di città pubblica rappresentata:
- dagli spazi aperti,
- dagli slarghi,
- dalle piazze
- dalla rete stradale.
Si tratta degli spazi frequentati dai cittadini per le pratiche sociali quotidiane: camminare, andare in macchina,
parcheggiare, ecc.
Gli spazi pubblici sono generalmente non-finiti né ri-finiti. Le sezioni stradali sono troppo larghe e indefinite, in altri casi
sono troppo strette e vengono ancor più diminuite dai parcheggi non regolamentati posti ai lati. I marciapiedi sono
spesso non curati e di sezione ristretta; certe volte non permettono il passaggio di due persone affiancate. Gli incroci
stradali non sono segnalati e facilmente utilizzabili, ecc.
Il progetto prevede che venga fatto uno studio particolareggiato per ampie parti di città che riguardi solamente gli spazi
aperti di uso collettivo e che dia soluzioni per la sistemazione degli stessi. Il fine è quello di mettere in sicurezza l’utenza
debole e di razionalizzare l’uso dell’auto in un ottica da “30 Km/h” come prescritto dal nuovo codice della strada.
Regole per lo spazio aperto
In questo contesto si dettano delle regole generali con un Abaco di riferimento standardizzato. In sede di progetto di
dettaglio il tutto dovrà essere opportunamente studiato e progettato.
Analisi morfologica
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Estratto Ps6
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PROGETTO STRATEGICO 7: uno scenario di lungo periodo, la circonvallazione

Il PS7 si pone l’obiettivo di realizzare una circonvallazione che corra tutto intorno alla città consolidata esistente per la
parte est. Il progetto è stato inserito nella valutazione del Programma ministeriale denominato SiStema. Si tratta di un
progetto molto importante che prevede la strada abbia anche una funzione di “mura”.
Il progetto prevede una viabilità nuova per una lunghezza di circa 4 km di cui
a) 2,2 km in galleria per un costo complessivo (stima 2003) 56 milioni di Euro,
b) 0,4 km come tratto scoperto per un costo di 21,6 milioni di Euro,
c) 1,6 km di tratto scoperto in viadotto per un costo di 81,9 milioni di Euro,
d) un Ponte strallato in zona Sa Cannas individuata come HG4 del PAI per un costo complessivo 26,4 milioni di
Euro.
Il progetto prevede inoltre la sistemazione di una serie di incroci con snodi a vari livelli per un costo complessivo di 35,0
milioni di Euro.
In totale si tratta di un costo di circa 231 milioni di Euro.
Si tratta di un investimento elevato che corrisponde, per avere un paragone, alla realizzazione di quali 60 opere
pubbliche (palazzetto sport, piscina, scuole, musei, casa-anziani, ecc. da 4,0 mlioni di Euro cadauna). La realizzazione
è, quindi, subordinata alla ricerca di finanziamenti pubblici extra-comunali e, quindi, ad uno scenario lungo (10-20anni).
In alternativa si può prevede in uno scenario medio la realizzazione di tratti meno invasivi, come quello di cui al PS3, o
per la parte di Sa Cannas una viabilità di interconnessione interquartierale di unione tra le vie Figari, Bruno e Montalbo.
Strumento di attuazione
Progetto preliminare ed esecutivo in variante subordinato allo stanziamento di finanziamenti ad hoc.

Estratto Ps7
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3.4 La riqualificazione paesaggistica del settore sud – ovest della città
La zonizzazione del PUC individua un’ampia area a cavallo della circonvallazione sud che comprende i cosiddetti nuclei
abitati “abusivi” di Testimonzos. Tali nuclei non potendo rientrare all’interno della normativa dei Piani di Risanamento per
eccesso di indice di fabbricazione al di sotto della prescrizione di legge, sono soggetti ad una normativa speciale, così
come richiesto in sede regionale. Il riferimento è l’Ambito di Intervento Coordinato già approvato in altre situazioni
similari.
Criticità evidenziate
Il settore sud ovest della città, a cavallo della circonvallazione, è un’area vastissima di oltre 533 ha classificata secondo
il PRG per la gran parte come zona H di particolare pregio naturalistico/paesaggistico e, per la restante parte, come
zona agricola E. È stata oggetto di frazionamenti e costruzioni cosiddette abusive (tot. ca. 235.000 mc). Sono state
inoltre predisposte lottizzazioni abusive tramite frazionamento e vendita o atti equivalenti (17 lottizzazioni, superficie ca.
200 ha). Il fenomeno ha quindi una rilevanza notevole in termini di superficie occupata ma basso valore volumetrico.
Dall’analisi dei dati comunali di 367 fabbricati solo 55 sono adibiti a residenza principale, quindi la maggior parte degli
insediamenti sono seconde case.
Il fenomeno si configura come una sommatoria di episodi edilizi scoordinati e disseminati nel territorio senza logica. Le
costruzioni presentano, per la quasi totalità, fenomeni di degrado sia per la povertà dei materiali usati sia per l’assenza
di una progettazione razionale.
Obiettivi da raggiungere
1) reintegrazione ambientale dell’area recuperando e legittimando, finché possibile, le costruzioni abusive al fine
di prevedere servizi e standard necessari con costi a carico dei lottisti;
2) evitare che la volumetria destinata a residenza sia a decremento di quella della restante parte della città;
3) adozione di un sistema perequativo che non penalizzi chi è abusivo;
4) l’intervento deve essere attuato all’interno della legislazione vigente.
L’indice medio edificato infatti non raggiunge il minimo richiesto dalla legislazione per poter procedere ad un piano di
riqualificazione, quindi il recupero di tali aree passa attraverso l’utilizzo del comparto e del consorzio tra proprietari e
l’introduzione di una sorta di credito edilizio.
Le proposte progettuali
I punti cardine per la scelta progettuale sono stati:
1) attivare i privati per la realizzazione attraverso accordi diretti;
2) realizzare le opere pubbliche per la riqualificazione a costo zero per l’Amministrazione e quindi per la
collettività;
3) recupero di una vasta area verde al patrimonio pubblico per bloccare ulteriori espansioni ceduta gratuitamente
all’amministrazione.
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Le linee generali di riqualificazione sono orientate all’adozione di un sistema perequativo generalizzato attraverso cui si
persegua l’equa ed uniforme ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni tra tutti i proprietari
delle aree e degli edifici interessati dall’intervento. Occorrerà, quindi, costituire le unità di intervento e/o di ristrutturazione
urbanistica ed edilizia, ossia i Comparti edificatori di perequazione comprendenti tutti i proprietari delle aree ubicate
all’interno del perimetro del Piano di riqualificazione (borghi agro-turistici e circostante zona inedificabile).
Il Comparto è finalizzato all'attuazione di un piano particolareggiato mediante la suddivisione dei terreni, edificati e non,
in unità fabbricabili da trasformare secondo le prescrizioni stabilite dal Piano. La sua funzione fondamentale è quella di
rendere attuabili interventi su aree interessanti più proprietari anche in caso di loro disaccordo. Il costo per l’attuazione
del Piano sarà distribuito tra i proprietari in proporzione alle proprietà.
L’intervento coordinato prevede due grandi zone omogenee:
- la prima (area 1), a ridosso della città, sarà una zona di espansione e la volumetria in essa prevista inciderà sul
fabbisogno volumetrico complessivo della città. All’interno dell’area saranno presenti zone C di espansione e
zone G di servizi generali. L’area è compresa all’interno del parco lineare;
- la seconda e la terza area, saranno una zona F “turistica rurale” nella quale saranno realizzati i centri abitati
(area 2) che si svilupperanno intorno agli agglomerati esistenti e all’interno della quale sarà prevista una
consistente zona per verde e altri servizi (area 3).
All’interno dell’elaborato 30.16 del PUC l’ambito viene identificato come zona oggetto di intervento coordinato soggetto
all’art. 43 delle Norme tecniche di Attuazione di cui di seguito si riportano i passi principali.
L'Intervento Coordinato (IC) è subordinato ad un piano attuativo di iniziativa privata realizzato dai privati riuniti in
consorzio. Il piano attuativo potrà prevedere l’attuazione per stralci funzionali, previa progettazione unitaria estesa
all’intero ambito territoriale. Ogni intervento stralcio dovrà assicurare il collegamento con la viabilità ed i servizi di livello
cittadino. Nell’ambito dell’intervento coordinato sono localizzate ed integrate funzionalmente tre specifiche destinazioni
urbanistiche ai sensi della legislazione regionale:
a) la destinazione residenziale comprensiva dei servizi (zona C e area S);
b) la destinazione per servizi di interesse generale (zona G);
c) la destinazione per edilizia turistica (zona F);
Le zone C e G fanno parte del PROGETTO STRATEGICO 1 (PS1): Città di trasformazione ovest – parco lineare.
Lo Studio di Riqualificazione Paesaggistica del settore Sud-Ovest della Città presentato assieme al PUC ha la funzione
di Piano di indirizzo. Il Piano attuativo stabilirà il disegno dei borghi sia per quanto riguarda l’esatta ubicazione
nell’ambito del Perimetro delle zone F, per quanto attiene la viabilità, le superfici residenziali e quelle degli standard.
La restante parte del territorio di mq. 4.730.000 circa assume la denominazione di zona F “turistica rurale” nella quale si
dovranno realizzare i centri abitati (borghi). La rimanente parte del territorio si dovrà sviluppare intorno agli agglomerati e
dovrà essere ceduta al Comune. Tale area sarà destinata a spazi per attrezzature di interesse comune, per verde
attrezzato a parco, gioco e sport e per parcheggi. Nell’ambito del parco agro-turistico potranno essere individuati idonei
terreni da destinare ad orti da affittare, per un periodo limitato, ai cittadini nuoresi che ne facessero richiesta per
l’esercizio part-time dell’attività agricola.
All’interno dei borghi devono essere previste aree per attività economiche e per servizi connessi alla residenza.
Nei borghi, sarà concentrata l’intera volumetria realizzata e realizzabile. Nelle restanti aree, esterne ai borghi, dovrà
essere individuata la superficie della zona F destinata a spazi per attrezzature di interesse comune, per verde attrezzato
a parco, gioco e sport e per parcheggi, nelle quali non si potrà costruire.
Interventi edilizi possibili (individuati in base alla normativa):
- demolizione di opere incongrue;
- eliminazione di elementi di degrado;
- realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica, ambientale, ed
infrastrutturale;
- realizzazione volumi secondo l’indice territoriale e fondiario massimo definito;
- realizzazione spazi per attrezzature di interesse comune, verde attrezzato, gioco e sport, parcheggi;
- realizzazione servizi connessi alla residenza.
Di seguito si riporta un estratto degli indirizzi progettuali individuati nello studio di riqualificazione paesaggistica.
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3.5 Inquadramento geologico ed idrogeologico
Il territorio di Nuoro, come quello di gran parte della Sardegna, è geologicamente molto antico. Gli affioramenti
più antichi sono situati nel settore sud occidentale del territorio: si tratta di metamorfici paleozoiche di bassomedio grado costituite prevalentemente da meta peliti e meta arenarie scistose con età compresa tra il
Cambrico-Ordoviciano e il Siluro-Devonico.
La parte preponderante del territorio è però costituita da rocce granitiche sub affioranti o a tratti affioranti.
Il tutto è complicato da più serie di intrusioni filoniane con chimismo variabile da acido (apliti e pegmatiti) a
basico (lamprofiri).
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.
La morfologia dell’ambito cittadino è caratterizzata da profonde incisioni vallive a controllo tettonico-strutturale;
infatti il 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 disgregazione della roccia e quindi erodibilità.
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. Scarpate ripide lungo
versanti fluviali e torrentizi si riscontrano spesso, anche se non sempre, in aree costituite da rocce compatte e
competenti, seppur fratturate.
La circolazione idrica sotterranea avviene attraverso la rete di fratture del substrato generando un numero
relativamente elevato di scaturigini. Di queste qualcuna può avere relazione con fenomeni di cedimento o
dissesto che si manifestano nel territorio di Nuoro.

3.6 Lo studio geologico redatto per il PUC
Di seguito si riportano alcuni estratti rilevanti della Relazione Geologica (Elab. n. 46) allegata al PUC approvato
con D.C.C. n. 42 del 27/06/2012.
In coerenza con le finalità del presente studio di compatibilità geologica e geotecnica, in merito alle proprietà
geotecniche del territorio comunale di Nuoro si rimanda invece allo specifico paragrafo 5.3, tratto in parte dalle
analisi geologiche del PUC.
CAPITOLO 4 - GEOLOGIA
Il territorio di Nuoro, come quello di gran parte della Sardegna, è geologicamente molto antico.
La parte preponderante del territorio è 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.
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.
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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 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.
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 profano1 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 granitoidi2.
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 Ma3. 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 metodo del radiocarbonio. 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

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.
2 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.
1

3

Età in Milioni di Anni.

H:\clie\NUOR0716\Produzione\Word\Consegna_12_10_17_PAI\Geologia\Elab 58_01c_Relazione_Comp_geologica_rev.doc

Pagina 64 di 97

Piano Urbanistico Comunale
COMUNE DI NUORO

Studio di compatibilità geologico-geotecnica
ottobre 2012

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.
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.
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.
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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 pressioni4 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 (Sial5) 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 elevate6.
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 partenza7. La muscovite (mica
bianca) ad es. può esistere solo in magmi molto acidi.
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.
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.

4 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)
5 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
6 È presumibile che a maggiore profondità il processo si possa svolgere a temperature un po’ più basse
7 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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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 rosso-scuro/marrone.
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 che le relega al ruolo di rocce molto più antiche di quelle affioranti più diffuse
nell’area.
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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 granitiche più
litoidi circostanti attualmente visibili in affioramento8, 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.
8

Pertanto sono da considerare più antiche
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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 del metamorfismo
di grado medio-alto, avente le caratteristiche di un granito metatessico, vicino, cioè, alle condizioni medioipo-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.

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
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orientata per flusso, o più probabilmente si tratta di un relitto della scistosità originaria.

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.
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

H:\clie\NUOR0716\Produzione\Word\Consegna_12_10_17_PAI\Geologia\Elab 58_01c_Relazione_Comp_geologica_rev.doc

Pagina 70 di 97

Piano Urbanistico Comunale
COMUNE DI NUORO

Studio di compatibilità geologico-geotecnica
ottobre 2012

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 (metarioliti biancastre) e addirittura scisti neri di probabile età siluro-devonica.
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),
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

Figura 5: Campione 04

L’aspetto è generalmente granulare, nel campione 02 si nota una accentuata isorientazione dei minerali, in
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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.

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 roseobiancastro, 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.
Sedimenti quaternari
I termini sedimentari più recenti sono rappresentati da coltri di sedimenti eluvio-colluviali e da detriti alluvionali .
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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.
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.
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,

•

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.
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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-valle9
• Alcuni tratti del reticolo idrografico sembrano attualmente interrotti improvvisamente dallo sviluppo
urbanistico incontrollato10 e potrebbero produrre in caso di precipitazioni intense allagamenti ed
erosioni pericolose anche a danno degli edifici presenti.
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.
Carta dei fenomeni franosi
La Carta dei fenomeni franosi11 è una carta-inventario dei fenomeni di instabilità che caratterizzano il territorio
comunale di Nuoro, necessaria alla definizione del contesto geomorfologico della zona di indagine ed alla
individuazione delle zone a differente pericolosità.
Preventivamente alla sua redazione è stato effettuato un approfondito studio geologico e geomorfologico
nell’area in esame alla scala dello strumento urbanistico, che ha consentito di individuare le principali tipologie
del dissesto nel territorio comunale e nel centro abitato, sia in atto che potenziali, e di individuare i principali
fattori della franosità, predisponenti ed innescanti.
In sede di compilazione della Carta dei fenomeni franosi si è tra l’altro proceduto a:
- Rilevare e cartografare alla scala dello strumento urbanistico i dissesti e i fenomeni franosi storici e quelli
attualmente in atto o potenziali, distinti e descritti in base alla genesi ed allo stato di attività.
- Valutare l’evoluzione temporale e spaziale dei fenomeni censiti e rilevati mediante analisi fotointerpretativa,
cartografica e sul campo.

9

D’altra parte ciò comporterebbe fenomeni alluvionali spesso indesiderati a carico delle aree vallive.

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.

10

11

Cfr. Elab. 59.02
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- Considerare, compatibilmente con la scala di dettaglio richiesta dalla vigente normativa, gli interventi di
consolidamento e messa in sicurezza realizzati (in relazione a questo aspetto, ai fini degli effetti di
mitigazione della pericolosità da frana, tra le opere esistenti sono state considerate esclusivamente quelle
provviste di verbali di collaudo e/o regolare esecuzione).
Per la definizione dei movimenti franosi è stato impiegato quale riferimento l’Allegato A del DPCM 29_09_1998.
La legenda di rimando, con i dovuti adattamenti, è quella proposta dal Servizio Geologico Nazionale. Di
particolare utilità, inoltre, si è rivelato l’Allegato 1 – Guida alla compilazione della scheda frane IFFI.
Il rilevamento geologico e geomorfologico eseguito nel territorio comunale di Nuoro ha consentito di individuare
le seguenti tipologie del dissesto, per la cui ubicazione si rimanda all'elaborato cartografico "Carta del fenomeni
franosi" allegato al presente studio di compatibilità:
Area soggetta a crolli e ribaltamenti diffusi attivi con possibilità di caduta libera.
Distacco per crollo, ribaltamento o scivolamento traslativo di blocchi, cunei, frammenti di roccia eterometrici di
dimensioni significative, finanche plurimetriche. Al movimento gravitativo di distacco in senso stretto può
seguire, in dipendenza dall’acclività e dalla morfologia del versante, una traiettoria di caduta libera con
possibilità di una successione di impatti che provoca la propagazione dei blocchi sul versante sottostante
mediante processi di impatto, esplosione, rimbalzo, pseudo-rotolamento. Zona sorgente e raggio di azione
(passaggio ed invasione) dei materiali franati. Stato di attività: attivo sospeso.
Area soggetta a crolli e ribaltamenti diffusi.
Distacco per crollo, ribaltamento o scivolamento traslativo di blocchi, cunei, frammenti di roccia eterometrici.
Possibilità di una successione di impatti che provoca la propagazione dei blocchi sul versante sottostante
mediante processi di rimbalzo e pseudo-rotolamento. In dipendenza dall’acclività e dalla morfologia del versante
è poco probabile che al movimento gravitativo di distacco in senso stretto possa seguire una traiettoria di caduta
libera. Fenomeni di movimentazione secondaria di massi erratici associati a pendenza medio-elevata (>35%).
Prevale il moto di blocchi singoli. Zona sorgente e raggio di azione (passaggio ed invasione) dei materiali
franati. Stato di attività: inattivo quiescente.
Forme residuali di alterazione dei granitoidi associabili a media pericolosità da frana.
Aree altoplanari dalle pendenze medio basse (20-35%) caratterizzate dalla presenza di forme residuali di
alterazione del substrato granitoide: tor, cumuli di blocchi sferoidali che, in relazione alla bassa acclività, sono
associabili a condizioni di media pericolosità da frana.
Area soggetta a fenomeni di dilavamento diffuso.
Area soggetta a fenomeni di dilavamento diffuso localmente associato a fenomeni di trasporto di materiale
sabbioso in concomitanza a fenomeni pluviometrici di particolare intensità. Localmente, in aree in cui la
pendenza media supera il 35%, sono possibili fenomeni di franosità diffusa, singolarmente non cartografabili, a
carico di formazioni colluviali di limitata potenza o di piccole porzioni di roccia alterata.
Orlo di scarpata antropica soggetto a fenomeni di caduta sassi.
Orli di cornice sconnessi o non disgaggiati alla sommità di fronti di scavo artificiali impostati prevalentemente su
roccia granitoide in facies litoide o sub-litoide che possono occasionalmente essere interessati da fenomeni di
caduta sassi. Distacco di frammenti rocciosi angolosi di dimensioni contenute (volume medio decimetrico) per
crollo, scivolamento traslativo, ribaltamento. Data la conformazione delle scarpate, la traiettoria in caduta libera
è pressochè nulla. Al movimento gravitativo di distacco in senso stretto può seguire una breve successione di
piccoli impatti e rotolamenti, con accumulo alla base della scarpata principale. Prevale il moto di blocchi singoli.
Stato di attività: da sospeso a inattivo quiescente.
Versanti naturali e scarpate artificiali soggetti a fenomeni di smottamento e soil slip.
Versanti naturali e scarpate artificiali impostati su roccia granitoide in facies arenizzata e caratterizzati da
pendenze elevate (>35%), soggetti a fenomeni di franosità diffusa, smottamenti, soil slips e scivolamenti
traslazionali a carico di porzioni superficiali di roccia arenizzata allentata o della copertura detritica poco potente
(se presente) innescati in prevalenza da circolazione di acque superficiali e sub-superficiali (eventi meteorici
particolarmente intensi o eccezionali). Relative zone di accumulo. Stato di attività: da attivo sospeso a inattivo
quiescente, riattivabile in occasione di precipitazioni meteoriche da intense a eccezionali.
Aree e orli di scarpata antropica soggetti a fenomeni di franosità diffusa.
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Orli di cornice alla sommità di fronti di scavo artificiali impostati su roccia granitoide in facies arenizzata che
possono essere interessati occasionalmente da movimenti franosi superficiali a carico di limitate porzioni di
roccia alterata, singolarmente non cartografabili, in prevalenza innescati da circolazione di acque superficiali e
sub-superficiali. Relative zone di accumulo. Stato di attività: da sospeso a inattivo quiescente, riattivabile in
occasione di precipitazioni meteoriche da intense a eccezionali.
Terrapieno potenzialmente soggetto a smottamenti o a scivolamenti traslazionali.
Aree di terrapieno e/o di accumulo antropico di materiali terrigeni eterogenei sciolti e caotici non consolidati
potenzialmente soggetti a locali smottamenti o a fenomeni di scivolamento traslazionale che non coinvolgono il
substrato. La tipologia del dissesto franoso è da porre in relazione alla generale giacitura a franapoggio degli
strati del terrapieno, dovuta alla prevalente modalità di accumulo (versamento dall’alto). Stato di attività: da
sospeso a inattivo quiescente.
Voragine da sprofondamento
Voragine da sprofondamento generatasi con tutta probabilità per circolazione d’acqua sotterranea lungo una
direzione preferenziale (impluvio naturale o canalizzazione artificiale) nel corpo del terrapieno. Stato di attività:
attivo.
Zona di terrapieno potenzialmente soggetta a fenomeni di detensionamento.
Probabile area di detensionamento dei terreni alloctoni nei settori laterali della voragine da sprofondamento.
Stato di attività: attivo.
Fronti di terrapieno potenzialmente soggetti a dilavamento diffuso.
Aree di terrapieno in cui lungo il fronte esterno, esposto agli egenti esogeni, sono possibili fenomeni di
ruscellamento superficiale diffuso, associati a fenomeni di trasporto di materiale sabbioso in concomitanza a
fenomeni pluviometrici di particolare intensità. Stato di attività: inattivo quiescente.
Riporto antropico potenzialmente soggetto a dilavamento diffuso.
Aree con presenza di materiali di riporto antropico interne al centro edificato potenzialmente soggette a locali
fenomeni di dilavamento superficiale e sub-superficiale, con possibile locale circolazione d’acqua lungo impluvi
naturali attualmente non agevolmente individuabili morfologicamente perché inglobati nel tessuto urbano
continuo. Assenti allo stato attuale indicazioni morfologiche di fenomeni in atto o potenziali. Stato di attività:
inattivo.
Asta torrentizia potenzialmente soggetta a fenomeni di ruscellamento concentrato e colata di detrito.
Stato di attività: da sospeso a inattivo quiescente, riattivabile in occasione di precipitazioni meteoriche da
intense a eccezionali.
Ruscellamento concentrato
Linea di impluvio interessata da occasionali fenomeni di ruscellamento concentrato ad elevato potere erosivo.
Stato di attività: attivo in occasione di precipitazioni meteoriche da intense a eccezionali.
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.

3.7 Proprietà geotecniche del territorio comunale di Nuoro
L’esame del territorio, relativamente al tipo di roccia in posto ha generalmente messo in luce una buona stabilità
del territorio in generale.
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Solo in alcuni casi, per motivi di ripidità dei versanti o per presenza di estesi affioramenti di granitoidi in facies
arenizzata 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.
In particola l’elaborato 43 del PUC “Carta delle proprietà geotecniche” ha messo in evidenzia le seguenti
caratteristiche:
- Aree classificate dal PAI a rischio idraulico per possibili piene. In tali aree generalmente si
sconsiglia l’edificazione salvo approfonditi studi idraulici e opportuni interventi di messa in sicurezza
- Aree urbane o parzialmente urbanizzate in cui sono possibili in corrispondenza di zone di terrapieno
danni alle costruzioni presenti in caso di ruscellamento sotterraneo naturale o causati da guasti alle
condotte. Alcuni importanti fenomeni franosi con improvviso crollo dei soprassuolo e formazione di
voragini, verificatisi nei pressi dell’ospedale Zonchello e nella zona dell’anfiteatro (via Catte), sono stati
presumibilmente causati da ruscellamenti sotterranei legati ad abbondanti perdite della rete idrica o
fognaria o da apporti sorgentizi non opportunamente drenanti o canalizzati fino all’esterno dell’abitato
- Sedimenti detritici eluvio colluviali fini o grossolani, materassi detritici di fondovalle e depositi
alluvionali sabbioso-ciottolosi dei fiumi maggiori. Ottimi per scopi agricoli e colturali presentano
caratteristiche geotecniche scadenti per la costruzione di manufatti data la possibile in-omogeneità
litologica legata a travanti e massi inglobati nel detrito fine che potrebbe generare fenomeni di
cedimento differenziale. Spesso è presente una falda idrica superficiale e talora lenti argillose.
Generalmente si esclude la possibilità di costruzioni fondate su plinti isolati e, sentiti i pareri del
geologo e del geotecnico, ricorrere a fondazioni appropriate.
- Aree con caratteristiche geotecniche di portanza variabile a seconda dello stato di alterazione del
substrato e della presenza di rocce a differente competenza che possono creare condizioni di
cedimenti differenziali. Salvo diverso parere del geologo e del geotecnico, i progetti di fondazione
escluderanno l’uso di plinti isolati privilegiando fondazioni continue, a trave rovescia o talora a platea.
Possono verificarsi ruscellamento superficiale o sotterraneo in aree critiche (alvei fluviali superficiali o
sub-superficiali o eventuali concentrazioni da vene idriche sotterranee). Possono prodursi locali ristagni
idrici o impaludimenti e possibili (anche se limitate) erosioni a danno dei pendii. Essendo aree
pianeggianti o con lievi pendenze sono generalmente molto adatte, in presenza di disponibilità idrica, a
colture agricole
- Aree che hanno caratteristiche geotecniche di portanza variabile da scarse a ottime, a seconda
dello stato di alterazione del substrato e della presenza di rocce a differente competenza o di strutture
come faglie e fratture argillificate o filoni a chimismo basico alterati (spessartiti) che possono creare
condizioni di cedimenti differenziali. Salvo diverso parere del geologo e del geotecnico, i progetti di
fondazioni escluderanno l’uso di plinti isolati privilegiando fondazioni continue, a trave rovescia o talora
a platea. In qualche caso (alvei fluviali superficiali o eventuali concentrazioni idriche sotterranee)
possono produrre effetti rilevanti per l’assetto statico delle costruzioni e del territorio. Possono
verificarsi erosioni a danno dei pendii o piccole frane da scorrimento o rotolamento e talora fenomeni di
crollo. Dotate di lievi o medie pendenze, sono generalmente adatte in presenza di disponibilità idrica, a
colture agro-forestali e a pascolo.
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Aree di medie o elevate pendenze, generalmente adatte a solo colture forestali o a rimboschimento
spontaneo salvo limitate aree che permettono l’utilizzo anche agricolo specie in presenza di
disponibilità idrica. Il terreno di fondazione è generalmente dotato di ottime caratteristiche di portanza e
permette quasi sempre la fondazioni di manufatti su plinti isolati. Tuttavia la presenza in alcuni settori
anche estesi (zone di affioramento dei litotipi TGrt e GRmb, vedi carta geologica) di una avanzata
arenizzazione e alterazione della roccia anche per molti metri di profondità, suggerisce il ricorso al
parere specialistico del geologo e del geotecnico. In alcuni casi (alvei torrentizi o eventuali
concentrazioni idriche sotterranee) si possono produrre effetti rilevanti per l’assetto statico di parti del
territorio. Possono verificarsi erosioni a danno dei pendii o frane da rotolamento o crollo sia a monte
sia alla base di eventuali costruzioni.
Aree a rocciosità diffusa, adatte solo a rimboschimento. Sono aree generalmente stabili e con ottime
proprietà geotecniche di portanza ma possono talora dar luogo a pericoli di crollo per distacco massi,
specie nelle aree a maggiore acclività.

Di seguito si riporta l’elaborato 43 Carta delle Proprietà Geotecniche:
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Estratto Elab. 43 Carta delle Proprietà Geotecniche

Rischio idraulico PAI
Aree urbane o parzialmente urb.
Sedimenti detritici eluvio colluviali fini o grossolani
Aree con caratteristiche geotecniche di portanza variabile
Aree con caratteristiche geotecniche di portanza variabile da
scarse a ottime
Aree di medie o elevate pendenze
Aree a rocciosità diffusa
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Si riportano di seguito alcune indicazioni di carattere generale rispetto alle caratteristiche geotecniche e
geomeccaniche dei litotipi maggiormente rappresentati nel territorio comunale di Nuoro:
Descrizione litologica

Parametri geotecnici orientativi

angolo di attrito 38-40°
Roccia granitoide in facies arenizzata debolmente coesione efficace 0,9-1,10 Kg/cmq
alterata
dens. nat. 22-24 kN/m3
angolo di attrito 38-40°
Roccia granitoide in facies arenizzata debolmente coesione efficace 0,05-0,15 Kg/cmq
alterata
dens. nat. 16-17 kN/m3
angolo di attrito 40-45°
Roccia granitoide in facies francamente litoide
coesione efficace 3-4 Kg/cmq
resistenza a compressione 50-100 MPa
angolo di attrito 25°
Alluvioni recenti ed attuali degli alvei fluviali.
coesione 0,12 Kg/cmq
dens. nat. 1800 t/mc
Si sottolinea come detti parametri geotecnici siano da considerarsi medi e indicativi, dal puro valore descrittivo.
Ad ogni modo la parametrizzazione geotecnica dei terreni, seppure orientativa, consente di indirizzare
correttamente la pianificazione del territorio e di indirizzare fin dalle fasi preliminari della progettazione la
tipologia di indagini geognostiche e geotecniche da eseguirsi per una ottimale ricostruzione del modello
geologico e geotecnico del sottosuolo, come richiesto dalla vigente normativa.
A tale proposito si riportano di seguito alcune indicazioni generali volte a svolgere nelle aree interessate dal
presente studio una seria campagna d'indagini, finalizzata a realizzare una qualsivoglia opera che incida in
modo rilevante sul terreno.
In generale secondo la vigente normativa in sede di progettazione definitiva-esecutiva si rende necessario
determinare con precisione: la stratigrafia, il modello geologico e geotecnico del sottosuolo, i parametri
geotecnici che caratterizzano i terreni interessati dalle opere (volume significativo) ed ogni eventuale
problematica di carattere idrologico, idrogeologico e geomorfologico che possa interferire con l'opera in
progetto.
Per quanto attiene alla ricostruzione litostratigrafia ed alla redazione del modello geologico del sottosuolo si
raccomanda in fase di progettazione preliminare la redazione di un piano di indagini che preveda se del caso la
esecuzione della seguente tipologia di indagini geognostiche dirette e/o indirette, con numerosità e profondità
commisurata alle caratteristiche dell’opera (es.: sondaggi a carotaggio continuo, pozzetti geognostici, etc.)
Per quanto attiene alla ricostruzione del modello geotecnico del sottosuolo, a seconda dell'opera prevista potrà
essere necessario completare il quadro conoscitivo del volume significativo con la parametrizzazione
geotecnica delle formazioni presenti, mediante la esecuzione di prove geotecniche di laboratorio da eseguirsi su
un numero di campioni indisturbati adeguato e commisurato alle dimensioni dell’opera. La seguente tabella
riporta a titolo di esempio alcune tra le principali prove geotecniche di laboratorio.
Determinazione dell'angolo di attrito interno (Phi)
e della coesione (c) mediante prova di taglio
diretto in scatola di Casagrande
Determinazione del peso di volume naturale (γ).
PRINCIPALI PROVE GEOTECNICHE DI Fustella tarata. Media di tre determinazioni
LABORATORIO
Determinazione del modulo edometrico (E)
mediante prova di compressibilità in cella
edometrica fino a otto cicli di carico e tre di
scarico
Classificazione granulometrica AASHO 10006
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3.8 Pericolosità e rischi da frana evidenziati dal P.A.I.
In sede di redazione del PUC è stata estesa a tutto il territorio comunale di Nuoro la perimetrazione cartografica
delle aree di pericolosità di frana, a completamento di quelle già identificate nel PAI esistente, come previsto
dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. e secondo la procedura descritta nelle Linee Guida per
l'adeguamento dei P.U.C. al P.A.I. e al P.P.R. (Paragrafo 2.4. L'adeguemtno dei PUC al PAI).
Per le specifiche metodologiche utilizzate per l’individuazione della pericolosità da frana si rimanda alla specifico
elaborato 58.01d Relazione Illustrativa alla Carta della Pericolosità da Frana Hg.
L’analisi territoriale volta ad individuare e zonizzare la pericolosità da frana Hg si è svolta secondo due livelli
distinti, analogamente al Piano Urbanistico Comunale cui si riferisce lo Studio di Compatibilità Geologica e
Geotecnica. In particolare l’analisi territoriale si è svolta alla scala 1:2.000 in ambito urbano, nelle zone di
prevista espansione e nella frazione di Lollove, ed alla scala 1:10.000 nel territorio comunale.
Come prescritto dalle Linee Guida per l’adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al PPR e al PAI, la base
topografica utilizzata nell’analisi territoriale è stata ottenuta dall’unione dei fogli C.T.R. in formato vettoriale
georeferenziato (Datum Roma 40). Nella gestione dei dati vettoriali si è ricorsi alle estensioni *.dwg e *.shp,
assai diffuse e facilmente interfacciabili con i principali software Gis e Cad, sia commerciali che open-source.
Per quanto attiene la cartografia di dettaglio del centro abitato di Nuoro, sono stati acquisiti i vettoriali dello
strumento urbanistico in scala 1:1.000, garantendo così il raggiungimento del livello di dettaglio richiesto
(1.2.000) in sede di analisi topografica e morfologica.
Inoltre non si è tralasciata l’analisi di alcune Tavolette IGM in scala 1:25.000 stampate in anni differenti (Nuoro
Ovest, F. 207 - Quadr. I - Orient. NW, Rilievo aerofgm. 1959; Nuoro Ovest, F. 499 - Quadr I, Rilevo aerofgm.
1988), attraverso le quali è stato possibile in qualche caso ipotizzare l’originario assetto morfologico di estese
aree oramai completamente inglobate nel centro abitato. Per la stessa ragione di estrema utilità si sono rivelate
le immagini aeree del 1954 (bianco e nero) e del 1977 (a colori) disponibili alla visualizzazione sul sito ufficiale
della R.A.S..
In linea generale si può affermare che nella porzione del Sub-Bacino Posada-Cedrino che compete all’ambito
in studio la quasi totalità degli episodi di instabilità è riconducibile ad un'unica tipologia, quella del crollo
e ribaltamento, cui quasi sempre è associato il fenomeno del rotolamento, su materiali competenti di tipo
granitico, litotipo assolutamente prevalente nel sottosuolo.
Particolarmente frequenti, in relazione al numero complessivo di episodi accertati, sono le zone a franosità
diffusa, in cui ogni singolo evento presenta volumi limitati, solitamente inferiori al metro cubo, e nicchie di
distacco di ampiezza di pochi metri quadri.
I depositi detritici e colluviali danno origine a pendenze moderate e forme più dolci per cui le frane per
colamento e di scivolamento, sia nei materiali lapidei che in quelli allentati, risultano essere limitate sia in
termini areali che di spessore.
Gran parte del territorio cartografato ricade nella classi di pericolosità media o bassa (Hg1 e Hg2). Le aree con
pericolosità più elevata sono localizzate:
• Punta Gorra Chervina e versanti del riu E Seuro (Hg4)
• Punta di S. Onofrio (Hg4)
• Punta Dionisi (Hg4)
• Riu Concas (Hg3)
• Riu Giunturas e Riu Rubario
• Dorsale a SE di Punta S. Onofrio e porzioni di versante del riu Mughina (Hg3)
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• Versante di via Torres, via Logudoro, via Lollove (Hg3)
• Altre aree Hg3 al di fuori dell’ambito urbanizzato di Nuoro
In relazione al centro abitato di Nuoro, non risultano emergere particolari discrasie tra la classificazione definita
dal CINSA e lo studio redatto in sede di verifica di compatibilità geologica-geotecnica (vedi estratti A e B)
Differenze più sostanziali sono state individuate:
- nella zona del Monte Ortobene, dove diverse aree sono state classificate Hg4, mentre nello studio
CINSA risultano essere in classe Hg3 e Hg2 (vedi estratto C)
- nella zona dei rilievi collinari di Cucullio, a sud del centro storico di Nuoro, dove a la classificazione del
CINSA riportava la zona quasi interamente in Hg2, mentre nel presente studio sono state perimetrale
alcune aree in Hg3 (vedi estratto D).
Si riportano di seguito alcuni estratti di raffronto tra le classifica Hg del CINSA e la classificazione effettuata dal
presente studio. Vale la seguente legenda:
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Estratto A. Confronto CINSA – Studio Compatibilità Geologica-Geotecnica PUC
Centro di Nuoro e zona di Cannas
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Estratto B. Confronto CINSA – Studio Compatibilità Geologica-Geotecnica PUC
zona del Parco Lineare e di Testimonzos
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Estratto C. Confronto CINSA – Studio Compatibilità Geologica-Geotecnica PUC
zona del Monte Ortobene
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Estratto D. Confronto CINSA – Studio Compatibilità Geologica-Geotecnica PUC
zona Cucullio
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Estratto E. Confronto CINSA – Studio Compatibilità Geologica-Geotecnica PUC
Visione d’insieme del Centro Urbano
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3.9 Compatibilità Geologica delle trasformazioni previste dal PUC
3.9.1

Progetto Strategico PS4 – Parco sportivo

Il progetto è stato stralciato in sede di approvazione del PUC in Consiglio Comunale (D.C.C. n. 42 del
27/06/2012)

3.9.2

Progetto Strategico PS1 – Parco lineare

Caratterizzazione locale con riferimento al PAI: Hg1
Morfologia: dolce declivio irregolare con dossi e depressioni. Non sono segnalati fenomeni di dissesto
particolare se non episodi di ristagno idrico.
Litologia: rocce granitoidi talora in facies arenizzata, con copertura colluviale e detritica sciolta da modesta a
cospicua.
Geotecnica: proprietà geotecniche del terreno variabili anche se tendenzialmente mediocri. Vi è rischio di
cedimenti differenziali per presenza di terreni soffici.
Idrogeologia: la circolazione superficiale è piuttosto scarsa, e non si rileva la presenza di alvei stabili con
ruscellamento di tipo perenne; essa è incentrata su alcuni impluvi secondari che drenano verso Sud e, in parte,
verso Est. Essi possono essere sede di scorrimento idrico occasionale durante episodi piovosi particolarmente
intensi. La circolazione sotterranea si concentra all’interfaccia tra la coltre sciolta superficiale ed il substrato con
locali fenomeni di ristagno idrico.
Approfondimenti specifici locali
Verificare i siti di intervento con specifiche indagini geognostiche al fine di una corretta caratterizzazione dal
punto di vista geotecnico ed idrogeologico soprattutto per gli aspetti legati ai cedimenti ed alla stabilità dei fronti
di scavo.

3.9.3

Progetto Strategico PS6 – Suolo della città pubblica

Caratterizzazione locale con riferimento al PAI: prevalentemente Hg1, Hg2 alla testata del Rio Concas
Morfologia: variegata, vista anche l’estensione dell’ambito a buona parte del centro di Nuoro. Si alternano aree
sub pianeggianti con depressioni vallive rilievi anche aspri. Dove l’effetto di arenizzazione delle rocce granitoidi
è più accentuato prevalgono le forme più morbide, con creste arrotondate, pendenze dolci e valli ampie con
profilo concavo. Non sono segnalati fenomeni di dissesto particolare se non piccoli episodi di frana lungo i
pendii più acclivi (riu Concas) e fenomeni di cedimento differenziale in ambiti edificati. Gli impluvi hanno
andamento raramente rettilineo o regolare, poiché la complessa deformazione tettonica condiziona
profondamente le forme del rilievo.
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Litologia : rocce granitoidi talora in facies arenizzata, con copertura sciolta da modesta a cospicua; gli interventi
antropici hanno in molti casi alterato la naturale successione stratigrafica dei terreni. I depositi sono costituiti da
frammenti litici a spigoli vivi mediamente millimetrici, al massimo centimetrici, immersi in una matrice marron
scura a composizione arcosica, con una debole componente argillosa. Per quanto riguarda la qualità
dell’ammasso roccioso sano, condotta tramite la classificazione di Beniawski (indice RMR), essa va da discreta
a buona; la resistenza a compressione, desunta da prove con martello di Schmidt, va da 50 a 100 MPa. La
coesione è attorno a 0,3-0,4 MPa e l’angolo d’attrito 40-45°.
Per quanto riguarda i litotipi granitoidi debolmente alterati, i parametri geotecnici orientativi possono essere i
seguenti:
Coesione efficace: 0,90-1,10 kg/cm2
Angolo d’attrito: 38-40°
Modulo edometrico: 0,1-0,2 GPa
Densità naturale: 22-24 kN/m3
Per quanto riguarda i litotipi in facies arenizzata da fortemente a moderatamente alterata, molto comuni
nell’area in esame, i parametri geotecnici orientativi possono essere i seguenti:
Coesione efficace: 0,05-0,15 kg/cm2
Angolo d’attrito: 38-40°
Modulo edometrico: 80-100 kg/cm2
Densità naturale: 16-17 kN/m3
Geotecnica: proprietà geotecniche del terreno variabili anche se tendenzialmente buone. In particolari situazioni
vi possono essere dei cedimenti differenziali.
Idrogeologia: nella parte alta non si rileva la presenza di alvei stabili con ruscellamento di tipo perenne; verso
valle la circolazione superficiale è incentrata sui rami di testata del riu S. Ena che drenano tutta la parte
centromeridionale dell’area. In maniera subordinata ha un ruolo anche la valle del riu Concas. La circolazione
sotterranea si concentra all’interfaccia tra la coltre sciolta superficiale ed il substrato. La circolazione entro il
substrato roccioso avviene per permeabilità secondaria (fratturazione), ed è limitata alla porzione superficiale.
Nel settore occidentale si hanno fenomeni di ristagno idrico.
Approfondimenti specifici locali
Verificare i siti di intervento con specifiche indagini geognostiche al fine di una corretta caratterizzazione dal
punto di vista geotecnico ed idrogeologico. Nelle aree a pericolosità da frana media Hg2 andrà puntualmente
verificata la stabilità dei fronti di scavo.
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Progetto Strategico PS2 – Il quadrivio

Caratterizzazione locale con riferimento al PAI: Hg1
Morfologia: insellatura tra le testate del riu Concas e Riu S. Ena. Non sono segnalati fenomeni di dissesto
particolare sulle aree sub pianeggianti; la testata del riu Concas è interessata da fenomeni di crollo.
Litologia: rocce granitoidi con copertura sciolta da modesta a cospicua. Per quanto riguarda la qualità
dell’ammasso roccioso sano, condotta tramite la classificazione di Beniawski (indice RMR), essa va da discreta
a buona; la resistenza a compressione, desunta da prove con martello di Schmidt, va da 50 a 100 MPa. La
coesione è attorno a 0,3-0,4 MPa e l’angolo d’attrito 40-45°.
Geotecnica: proprietà geotecniche del terreno variabili anche se tendenzialmente buone. In particolari situazioni
vi possono essere dei cedimenti differenziali
Idrogeologia: la circolazione superficiale è interamente ritombata. La circolazione sotterranea si concentra
all’interfaccia tra la coltre sciolta superficiale ed il substrato.
Approfondimenti specifici locali
Verificare i siti di intervento con specifiche indagini geognostiche al fine di una corretta caratterizzazione dal
punto di vista geotecnico ed idrogeologico.

3.9.5

Progetto Strategico PS3 – Valorizzazione della città storica

Caratterizzazione locale con riferimento al PAI: Hg3
Morfologia: dove le rocce granitoidi affiorano poco alterate, la dorsale presenta tratti anche molto acclivi, creste
frastagliate, con paretine e rocciosità diffuse soprattutto nella parte superiore (S. Onofrio). Sono segnalati vari
fenomeni di dissesto di tipo crollo e rotolamenti, sia puntuali che con estensione areale. Durante le forti
precipitazioni si possono avere locali fenomeni di erosione accelerata.
Litologia: rocce monzogranitiche con copertura sciolta prevalentemente a spessore modesto su rocce
fratturate e sconnesse. Il substrato è localmente intersecato da manifestazioni filoniane per lo più a carattere
acido. Per quanto riguarda la qualità dell’ammasso roccioso sano, condotta tramite la classificazione di
Beniawski (indice RMR), essa va da discreta a buona; la resistenza a compressione, desunta da prove con
martello di Schmidt, va da 50 a 100 MPa. La coesione è attorno a 0,3-0,4 MPa e l’angolo d’attrito 40-45°.
Geotecnica: proprietà geotecniche del terreno variabili anche se tendenzialmente buone. Condizioni di stabilità
gravitativa in alcuni casi precaria.
Idrogeologia: la circolazione superficiale è di tipo diffuso e sgronda verso i fondovalle ai lati della dorsale. La
circolazione sotterranea si concentra all’interfaccia tra la coltre sciolta superficiale ed il substrato favorendo i
fenomeni di instabilità sopra citati.
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Approfondimenti specifici locali
Verificare i siti di intervento, il particolare il tracciato stradale ed il parcheggio, con specifiche indagini
geognostiche al fine di una corretta caratterizzazione dal punto di vista geotecnico, geomeccanico

ed

idrogeologico con attenzione particolare agli aspetti di stabilità dei pendii naturali e dei fronti di scavo e dei
rilevati artificiali.

3.9.6

Conclusioni

Da quanto emerso nei paragrafi precedenti (in particolare par. 3.8 e 3.9) risulta pertanto evidente che le
previsioni urbanistiche definite dal PUC del Comune di Nuoro sono compatibili con il grado di pericolosità da
frana sia in relazione al PAI Vigente (C.I.N.S.A.) che in relazione alla zonizzazione della pericolosità Hg
effettuata in sede di redazione dello Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica (definito alla scala dello
strumento urbanistico).
Sia in fase di redazione del PUC che in fase di osservazioni/controdeduzioni la definizione delle scelte
urbanistiche Piano Urbanistico Comunale ha tenuto conto delle condizioni di stabilità dei versanti (come anche
delle possibili alterazioni dei regimi idraulici) e ha introdotto specifica normativa con prescrizioni urbanistiche ed
edilizie finalizzate al rispetto delle norme di sicurezza idraulica e geologica-geotecnica.

3.10 Prescrizioni di carattere geologico ed idrogeologico
Le prescrizioni di carattere geologico ed idrogeologico hanno lo scopo precipuo di prevenire, attraverso la
regolamentazione degli interventi ammissibili, i pericoli idrogeologici e la formazione di nuove condizioni di
rischio idrogeologico.
Allo scopo di impedire l’aggravarsi delle situazioni di pericolosità e di rischio esistenti nelle aree di pericolosità
idrogeologica tutti i nuovi interventi devono osservare le seguenti regole basilari:
•

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 né 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;
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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.

•

non incrementare in modo significativo le zone impermeabili esistenti se non stabilendo idonee
misure di mitigazione e compensazione.

In ogni caso gli interventi, le opere e le attività ammissibili nelle aree di pericolosità idrogeologica molto
elevata, elevata e media per essere effettivamente realizzabili devono essere conformi agli strumenti urbanistici
vigenti e forniti di tutti i provvedimenti di assenso richiesti dalla legge; inoltre sono subordinati alle
prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. (TITOLO III) ed alla presentazione (se del
caso), alla valutazione positiva e all’approvazione dello studio di compatibilità geologica e
geotecnica.
Nel caso di interventi per i quali non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica o geologica e
geotecnica devono in ogni caso essere verificate le variazioni della risposta idrologica indotte dai progetti, gli
effetti sulla stabilità e l’equilibrio dei versanti e sulla permeabilità delle aree interessate alla realizzazione degli
interventi, prevedendo eventuali misure compensative come meglio specificato sopra.
A quanto sopra va aggiunto quanto esposto nella relazione Elab. 58.01a in merito all’idraulica.
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