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1 Premessa e riferimenti normativi 
 
Nell’ambito della procedura di adeguamento dello strumento urbanistico al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (di 
seguito P.A.I.) e al Piano Paesaggistico Regionale, ed in particolare della redazione dello Studio di Compatibilità 
Geologica e Geotecnica (Art. 8 – Comma 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I.),  la Veneto Progetti S.C. ha conferito alla 
sottoscritta dott.ssa geol. Teresa Cossu, iscritta all’Ordine dei Geologi della Regione Sardegna al n. 628, (che si è avvalsa 
della collaborazione del Dott. Geol. Michele A. Ena e del Dott. Pierluigi Fadda) l’incarico di redigere gli elaborati necessari 
alla valutazione ed alla conseguente zonizzazione della pericolosità da frana Hg nel territorio comunale di Nuoro alla scala 
dello strumento urbanistico. 
La presente Relazione Illustrativa riporta l’iter metodologico adottato per giungere alla definizione delle perimetrazioni 
delle aree con pericolosità da frana alla scala dello strumento urbanistico. 
Gli elaborati 59.01, 59.02, 59.03, 59.04, 59.05 riportano la cartografia tematica impiegata per l’analisi territoriale svolta, 
nonché la cartografia derivata dalle elaborazioni effettuate in ambiente gis come richiesto dalle Linee Guida per 

l’individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e geomorfologico e delle relative misure di salvaguardia – 

D.L. 180 e Legge 267/1998. 
Gli allegati (Elab. 58.04, Elab. 58.05, Elab. 58.06, Elab. 58.06 bis) allo Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica 
rappresentano la sintesi ed il prodotto finale del complesso di studi, osservazioni, calcoli e analisi effettuati per giungere, 
mediante l’applicazione rigorosa della metodologia prescritta dalla normativa vigente, alla perimetrazione delle aree con 
pericolosità idrogeologica da frana nel territorio comunale di Nuoro. 
I principali riferimenti normativi considerati nel redigere il presente elaborato e la cartografia tematica qui illustrata sono di 
seguito riportati. 
- Piano Stralcio per L’assetto Idrogeologico. Linee Guida per l’individuazione e perimetrazione delle aree a rischio 

idraulico e geomorfologico e delle relative misure di salvaguardia (D.L. 180 e Legge 267/1998), di seguito denominate 
LINEE GUIDA, e riferimenti bibliografici in esse riportati. 

- Piano Stralcio per L’assetto Idrogeologico. Relazione Generale. 
- Piano Stralcio per L’assetto Idrogeologico. Norme di Attuazione (Agg. D.P.R. n. 35 del 21.03.2008), con particolare 

riferimento ai seguenti articoli: Articolo 4, Commi 4-5-6; Articolo 8, Commi 2 e 5; Articolo 26, Commi 2-3. 
- Linee guida per l'adeguamento dei piani urbanistici comunali al PPR e al PAI: Sezione 2.4. L'adeguamento del PUC al 

PAI. 
- Aggiornamento P.A.I. anno 2006. C.I.N.S.A. – 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). Sub-Bacino Posada–Cedrino. 
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2 Aspetti metodologici 
 
Le Linee Guida allegate al P.A.I. (Linee Guida per l’individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e 

geomorfologico e delle relative misure di salvaguardia – D.L. 180 e Legge 267/1998 – di seguito denominate LINEE 
GUIDA) riportano l’iter metodologico che è necessario seguire per la definizione e la zonizzazione delle aree con 
pericolosità geomorfologica1 e la conseguente redazione dell’elaborato cartografico di sintesi denominato “Carta della 
pericolosità da frana Hg”. 
Il presente elaborato e la cartografia tematica a corredo fanno inoltre riferimento ai seguenti riferimenti bibliografici: 
- Piano Stralcio per L’assetto Idrogeologico. Relazione Generale. 
- Aggiornamento P.A.I. anno 2006. C.I.N.S.A. – 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). Sub-Bacino Posada–Cedrino. 
B5_2_Relazione_Sub_Bacino; B5_4_Relazione_Analisi_Geologica_Geotecnica (Paragrafo relativo al Comune di 
Nuoro); B5_6_Report_Attività_Rilievi_Campo (Paragrafo relativo al Comune di Nuoro). 

- Progetto IFFI. Allegato 1 – Guida alla compilazione della scheda frane IFFI. 
Di seguito si riportano le modalità di applicazione di detto iter metodologico nel caso specifico in studio. 
 

                                                           
1 Date le finalità del presente elaborato si prenderà in considerazione esclusivamente la pericolosità da frana. 
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3 Individuazione delle aree con pericolosità da frana 
 
 

3.1 Scala dell’analisi territoriale 
 
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.. 
 
 

3.2 Ricerca storica e di archivio 
 
L’analisi territoriale non può prescindere da una preventiva ed accurata ricerca storica e di archivio, quantomai necessaria 
sia per studi sull’area vasta che alla meso e microscala. Nel primo caso, infatti, consente di programmare in maniera 
adeguata e mirata le fasi di sopralluogo, ottimizzando tempi e risultati dei rilievi in situ. Nel secondo caso l’utilità consiste 
soprattutto nel facilitare la ricostruzione di dinamiche del versante o eventi franosi attualmente non più visibili o accertabili 
sul campo e, possibilmente, nel ricostruire le possibili concause innescanti dei fenomeni franosi. 
La ricerca di materiale d’archivio, sia scritto che iconografico, è stata effettuata in tutti i luoghi ove si è ritenuto di poter 
rintracciare informazioni che rispondessero ai requisiti di completezza e veridicità: 
- Ricerca presso l’archivio del Comune di Nuoro, settore Urbanistica, Lavori Pubblici, Protezione Civile. Oltre ai principali 

progetti di consolidamento che hanno interessato il centro abitato, si è concentrata l’attenzione su segnalazioni di 
pericolosità da frana da parte di privati cittadini. 

- Ricerca presso la Biblioteca S. Satta di Nuoro (Sezione Sarda). 
- Consultazione del sito internet www.gndci.cnr.it, nel quale è possibile accedere all’archivio del Progetto AVI, e del sito 

www.mais.sinanet.apat.it, che consente l’accesso, previa registrazione, all’archivio del Progetto IFFI (Inventario 
Fenomeni Franosi in Italia). 

- Interviste libere ad abitanti di Nuoro avvicinati per conoscenza diretta ed indiretta, alcuni dei quali hanno messo a 
disposizione immagini datate dell’abitato che hanno consentito di osservare sullo sfondo interessanti elementi 
morfologici, con particolare riferimento ad antichi impluvi. 

- Interviste libere a tecnici di Nuoro o ivi operanti (geologi, geometri, architetti, ingegneri, agronomi), sia del settore 
pubblico che privato, che sulla base della loro esperienza professionale hanno saputo spesso fornire utilissime 
indicazioni litostratigrafiche riferite a zone di Nuoro attualmente completamente edificate (piani di sedime, lavorazioni 
in scavo etc.); in merito a queste informazioni di carattere geologico vi è da dire che sebbene non possano essere 
riportate su Carta Litologica, forniscono il supporto necessario alla esecuzione di alcuni passaggi richiesti dalle LINEE 
GUIDA del PAI in termini di attribuzione di pesi nell'overlay mapping (Cfr. Paragrafo 3.3.2.1.). 
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La ricerca storica ha condotto all’acquisizione di informazioni riguardanti l’idrografia, la litostratigrafia locale e la 
ricostruzione di alcuni significativi eventi di dissesto verificatisi all’interno dell’abitato e nelle aree limitrofe (es.: data, luogo, 
tipologia del dissesto, cause innescanti, danni prodotti), che hanno consentito di completare i contenuti della cartografia 
analitica di base (es.: Carta Inventario dei Fenomeni Franosi) da cui è derivata la carta di sintesi della pericolosità da 
frana. 
Di fondamentale importanza è stato appurare la non casuale convergenza delle informazioni perlopiù orali pervenute dalle 
varie fonti consultate, che incrociate ai dati di archivio ufficiali (IFFI, AVI, Schede di Intervento PAI 2004 e Schede di 
intervento CINSA) hanno creato il background su cui impostare l’analisi territoriale del centro abitato, del suo intorno e 
della viabilità principale. 
Si riportano di seguito le tabelle di sintesi relative ai fenomeni franosi dell’archivio AVI (Tabella n. 1), IFFI (Tabella n. 2) e 
CINSA (Tabella n. 3): 

Tabella 1. Archivio frane AVI – Comune di Nuoro. 

 
 

Tabella 2. Archivio frane IFFI – Comune di Nuoro. 
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Tabella 3. CINSA, elenco schede informative per interventi connessi ai movimenti franosi del Comune di Nuoro. 

ID VERS. CRITICO UBICAZIONE

G-NUO001 P.TA DIONISI

G-NUO002 S. ONOFRIO

G-NUO003 CANNAS

G-NUO004 VIA LOLLOVE

G-NUO005 S.P. 58 NUORO-ORGOSOLO (SOTTO COLLE S. ONOFRIO)

G-NUO006 RIU ISPOROSIDA, SPONDA DESTRA. CENTRO ABITATO NUORO

G-NUO007 S.P. 42 NUORO - ORTOBENE. Km 1,100-4,150 - km 5,200-6,600.

G-NUO008 S.S. 131 bis. Tratte varie. 

G-NUO009 S.C.305 NUORO-ORTOBENE. Tratte varie.

G-NUO010 S.P. 51b Malamattu. Tratte varie.

G-NUO011 S.P. 58 NUORO-ORGOSOLO (uscita Nuoro)

TABELLA - SCHEDA INFORMATIVA PER GLI INTERVENTI CONNESSI AI MOVIMENTI FRANOSI - CINSA

 
 

La ricerca storica ha permesso di raccogliere i dati sufficienti per effettuare uno studio sul campo basato, oltre che sui 
principi classici del rilevamento geomorfologico, anche sull’analisi a posteriori (back analysis). Infatti, una volta note le 
dinamiche e le condizioni al contorno (fattori innescanti, es.: evento meteorico anomalo eccezionale, a carattere 
alluvionale) di un evento franoso avvenuto in passato, è possibile rilevare sul campo le peculiarità geologiche, strutturali e 
geomorfologiche (fattori predisponesti) dell’area (o del punto) in cui si è verificato. L’associazione di determinati fattori 
predisponenti ed innescanti in una stessa unità fisiografica può determinare il ripetersi di un evento, sia nell’area in cui 
accadde nel passato, sia in aree con caratteristiche simili. 
 

3.3 Analisi dei fattori predisponenti al dissesto. Tematismi di analisi e DB cartografici 
 
L’iter metodologico indicato dalle LINEE GUIDA prevede che una volta effettuate le valutazioni di base (principalmente di 
tipo topografico-morfologico, aerofotogrammetrico e storico, come già trattato nei precedenti paragrafi) si proceda con la 
compilazione di una serie di carte tematiche, di seguito enumerate e sinteticamente descritte, nelle quali sono 
rappresentati i fenomeni geomorfologici in atto e potenziali nell’area di studio ed i singoli fattori predisponenti alla franosità. 
Le LINEE GUIDA indicano le modalità con cui dette carte tematiche devono essere sovrapposte in ambiente gis (overlay), 
secondo il seguente diagramma di flusso: 
 

 
 

3.3.1 Carta dei fenomeni franosi 

 
La Carta dei fenomeni franosi2 è una carta-inventario dei fenomeni di instabilità dei versanti, necessaria alla definizione 
delle zone a differente pericolosità e per la interpretazione critica dei risultati dell’overlay mapping (es.: valutazioni “a 
ritroso” sui punteggi impiegati per le elaborazioni in ambiente gis). Preventivamente alla sua redazione è stato effettuato 

                                                           
2 Cfr. Elab. 59.02 

Carta di sintesi della pericolosità 
da frana 

Carta dei fenomeni franosi Carta della instabilità 
potenziale dei versanti 

Carta della esposizione dei 
versanti 

Fattori climatici 

Carta delle 
pendenze 

Carta della 
litologia 

Carta dell’uso 
del suolo 
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un approfondito studio geologico e geomorfologico nell’area in esame alla scala dello strumento urbanistico (Cfr. 
Paragrafo 3.1.), 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. 
- 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). A questo proposito occorre sottolineare che all’interno del centro edificato la scala 
di dettaglio 1:2.000 non ha consentito di tenere conto di alcuni interventi di consolidamento collaudati in quanto la 
valutazione della loro effettiva efficacia in termini di mitigazione del rischio in relazione alla tipologia di dissesto (in 
prevalenza caduta massi) avrebbe richiesto uno studio ed un rilievo sul campo ad una scala superiore. Resta inteso 
pertanto che un apposito Studio di Mitigazione del Rischio alla scala del dettaglio (almeno 1:1.000) potrà portare ad un 
adeguato declassamento della pericolosità Hg e, se del caso, del rischio frana Rg. 

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. 
 
 
 

3.3.2 Carta dell’instabilità potenziale dei versanti 

 
La Carta dell’instabilità potenziale dei versanti (Elab. 59.04) rappresenta le condizioni di franosità e di instabilità potenziale 
del territorio in esame e tiene conto di alcune caratteristiche generali dei pendìi ricomprese prevalentemente tra i fattori 
predisponenti alla franosità. 
Il metodo di elaborazione della carta si fonda sulla individuazione e la quantificazione dei principali elementi o fattori che 
giocano un ruolo fondamentale nella propensione al dissesto dei versanti, quali la composizione litologica, l’acclività, le 
condizioni della copertura vegetale, l’uso del suolo, i caratteri geomorfologici, i fattori climatici, l’esposizione dei versanti 
etc. 
I tematismi da cui ha principio l’analisi delle condizioni di instabilità potenziale consistono nei seguenti fattori, per ognuno 
dei quali è stata redatta la relativa carta tematica3: 

− pendenza dei versanti; 
− litologia; 
− uso del suolo. 
Gli elementi dei singoli tematismi sono dapprima raggruppati in classi, per ottenere una rappresentazione aggregata del 
territorio. Ad ogni classe viene quindi attribuito un valore (peso) in funzione del ruolo esercitato nella produzione di un 
dissesto, il quale rappresenta il fondamento numerico su cui si genera la delimitazione delle aree di pericolosità potenziale 
da frana. 
I punteggi finali ottenuti dal processo di overlay ricadono in un intervallo definito di valori, compresi tra -3 e +13, entro cui 
si articolano n. 5 classi di instabilità potenziale, come riportato nella seguente tabella: 

                                                           
3 Elab. 59.01 “Carta della Pendenza dei Versanti”, Elab. 59.03 “Carta Litologica”, Elab. 59.05 “Carta dell’uso del suolo”. 
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a

1 Situazione potenzialmente stabile 12
2 Instabilità potenziale limitata 9

3 Instabilità potenziale media 6
4 Instabilità potenziale forte 3

5 Instabilità potenziale massima 0-3

Pesi
Classi di instabilità potenziale

10
7

4
1

Classe di instabilità Descrizione
da

 
 
 
3.3.2.1 Attribuzione dei pesi 

 
A. Pendenza dei versanti. 

La carta delle pendenze è stata ricavata dal DTM RAS con maglia 10 metri. 
In sede di analisi territoriale in ambito urbano è sorta la necessità, nel quartiere di Monte Jaca e per la zona a monte 
(Monte Sant’Onofrio), di quotare manualmente il volo in scala 1:1.000 per procedere alla elaborazione di una carta delle 
acclività che potesse fornire una risposta di maggiore precisione in sede di overlay mapping. 
La pendenza dei versanti costituisce un importante fattore predisponente nei fenomeni gravitativi. La maggiore 
inclinazione di un pendio può acuire l’azione erosiva degli agenti atmosferici, soprattutto in associazione ad una scarsa 
protezione offerta della vegetazione. 
Le pendenze sono suddivise in cinque classi cui si attribuiscono i seguenti pesi, come da LINEE GUIDA:  

Classi di pendenza Peso

0 - 10 % 2
11 - 20 % 1
21 - 35 % 0
36 - 50 % -1

> 50 % -2

Pesi delle diverse classi di pendenza

 
 

B. Litologia 

In sede di analisi territoriale e di overlay mapping si è stabilito di impiegare la Carta geologica della Sardegna4, realizzata 
in formato geodatabase a partire dai dati "Ricerche Minerarie di Base, 1980-1999; Progetto CARG, 1993-2008", verificata 
sul campo alla scala dello strumento urbanistico. 
Il fattore litologia non comprende unicamente la natura dei terreni e delle rocce in affioramento, ma anche l’insieme delle 
loro caratteristiche fisico-meccaniche, geotecniche e lito-stratigrafiche (es.: potenza, compattezza, grado di cementazione, 
stratificazione, scistosità, coesione, angolo di attrito interno etc.). Nell’attribuire il peso alla litologia, pertanto, si è tenuto 
conto per ciascun litotipo, oltre che della bibliografia vigente, di una serie di fattori necessari per conferire al presente 
studio il grado di approfondimento richiesto e direttamente riferibili alla conoscenza e all’esperienza diretta degli scriventi 
(procedura prevista dalle LINEE GUIDA). 
Le LINEE GUIDA riportano che la scala dei valori da applicare alla litologia va da 1 a 10, dove i valori più alti 
corrispondono ai termini litologici più resistenti, compatti, poco alterati, mentre quelli più bassi ai termini più fragili e sciolti. 
La tabella di Attribuzione dei pesi alle classi litologiche, fornita a titolo di esempio e basata su condizioni generiche 
individuabili nel territorio sardo, non riporta descrizioni di tipi litologici sufficientemente aderenti alla situazione specifica 
rilevata sul campo nel corso dei rilievi eseguiti per il presente studio. 

                                                           
4 [Geoportale regione sardegna. Titolo: Carta geologica - Elementi areali; Descrizione: Rappresentazione poligonale delle unità geologiche. Autore: 
Regione Autonoma della Sardegna + Titolo: Carta geologica - Elementi lineari. Descrizione: Rappresentazione dei lineamenti strutturali ed in 
particolare faglie e sovrascorrimenti. Tipo di risorsa: Mappa digitale. Editore Regione Autonoma della Sardegna. Tema (soggetto) 
Ambiente, Informazioni geo-scientifiche, Pianificazione e catasto. Estensione geografica Intero territorio regionale. longitudine ovest: 8.15; 
longitudine est: 9.84; latitudine sud: 38.86; latitudine nord: 41.31. Formato SHP. Identificatore R_SARDEG:XBREJ. Fonte Il dato è stato ottenuto 
tramite estrazione degli elementi areali dalla carta geologica della Sardegna, realizzata in formato geodatabase. A partire dai dati "Ricerche Minerarie di 
Base, 1980-1999; Progetto CARG, 1993-2008" è stata operata la revisione (soprattutto nelle aree più sensibili quali zone costiere, piane alluvionali), la 
mosaicatura e l'informatizzazione dei dati, compreso il passaggio dalla originaria base IGMI alla nuova base CTR - GDB-10k. Relazioni 
R_SARDEG:BKYGN. Diritti Altri vincoli - Dato pubblico (cfr. art. 1 Codice Amministrazione Digitale). 
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A titolo di esempio si riporta il caso delle voci di legenda riferite ai litotipi granitoidi, le quali descrivono le due seguenti 
situazioni estreme: 
 

Classe Descrizione Peso
24 graniti, granodioriti alterati con potenti coperture di sabbioni arcosici 2
25 graniti, granodioriti massicci privi di copertura e alterazione 9

Attribuzione dei pesi alle classi litologiche

 
 

È evidente che vengono a mancare le voci descrittive di tutte quelle situazioni intermedie, ampiamente rappresentate 
nell'area oggetto di studio, per le quali risulterebbe una forzatura l’inserimento nell’una o nell’altra classe. In particolare, 
mentre la voce di legenda n. 25 è effettivamente rappresentata nel territorio in studio così come descritta in tabella, non si 
osservano invece potenti coperture di sabbioni arcosici (voce di legenda n. 24), ma piuttosto coltri di roccia granitoide 
arenizzata da fortemente a moderatamente fino a leggermente5 alterata, che lasciano rapidamente il passo a granitoidi 
sub-litoidi e francamente litoidi, senza una precisa soluzione di continuità. In questa sequenza-tipo il sabbione arcosico 
propriamente detto presenta spessori medi decimetrici. 
Per ovviare a questo problema il presente studio prende come riferimento per l'attribuzione dei pesi alle formazioni 
granitoidi la Tabella "Formazioni litologiche e relativi pesi" (Rif. Elaborato B5_4_Relazione di alanisi geologica e 
geotecnica", pag. 65. Cfr. Tabella 4) redatta per il territorio comunale di Nuoro dal C.I.N.S.A. nell'ambito dello studio, 
condotto alla scala 1:10.000, "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). Sub-Bacino Posada–Cedrino". 
In sede di esecuzione di overlay mapping si è stabilito in particolare di considerare per i diversi litotipi granitoidi riscontrati 
in affioramento un punteggio univoco, con riferimento a titolo cautelativo a quello più basso attribuito alle rocce intrusive 
(granodioriti tonalitiche): peso 5.8, arrotondato a 6 nelle elaborazioni in ambiente gis). Ciò in quanto i litotipi granitoidi 
nell'area indagata possono essere interessati da disturbo tettonico, presentandosi fratturati, oppure possono presentarsi in 
facies arenizzata, seppure per spessori medi abbastanza bassi.  
Pertanto il punteggio 9, raccomandato dalle linee guida per roccia granitoide in facies litoide, non è stato impiegato in 
nessun caso. 

                                                           
5 Estratto dalla Rivista di Geotecnica, n. 2, 1993. Metodologia per la descrizione quantitativa delle masse rocciose. Tabella A – “Grado di alterazione delle masse 
rocciose”.  
FORTEMENTE ALTERATA: Più della metà del materiale roccioso è decomposto e/o disgregato come un terreno. Roccia fresca o decolorata è presente come uno 
scheletro discontinuo o all’interno di singoli blocchi. 
MODERATAMENTE ALTERATA: Meno della metà del materiale roccioso è decomposto e/o disgregato come un terreno. Roccia fresca o decolorata è presente o come 
uno scheletro continuo o all’interno di singoli blocchi. 
LEGGERMENTE ALTERATA: La decolorazione indica una alterazione del materiale roccioso e delle superfici di discontinuità. Tutto il materiale roccioso può essere 
decolorato e talvolta può essere esternamente meno resistente della roccia fresca all’interno. 
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Tabella 4. PAI CINSA, Rif. Elaborato B5_4_Relazione di alanisi geologica e geotecnica", pag. 65. 

 
 
Per quanto attiene al centro edificato, definibile come tessuto urbano continuo, i dati della cartografia litologica di base 
sono stati implementati, verificati e completati mediante rilievi in situ. Ciò in quanto in sede di analisi territoriale è nata la 
necessità non solamente di implementare il dato litologico di partenza per giungere al livello di dettaglio dello strumento 
urbanistico, ma anche di attribuire al tessuto urbano continuo, in cui il dato geologico è obliterato dall'edificato e non 
direttamente verificabile, un punteggio appropriato in sede di overlay mapping. 
Per questa ragione il centro abitato è stato oggetto di un rilevo di dettaglio, volto alla ricerca di affioramenti interni 
all'edificato che potessero dare in un certo senso continuità ai dati disponibili nelle aree periferiche, ovvero alla conferma o 
eventualmente alla correzione-modifica del dato della cartografia di base impiegata. 
Al fine di giungere ad una assegnazione di un peso da attribuire al tessuto urbano continuo confacente alla situazione 
realmente riscontrata sul campo ed in grado di far emergere eventuali criticità nel centro abitato si è partiti dai seguenti 
presupposti: 
1) per il caso in esame le formazioni alloctone interne al centro abitato non sempre possono considerarsi unità 
cartografabili singolarmente alla scala di indagine dello strumento urbanistico (ma allo stesso tempo è fondamentale 
tenere conto della loro esistenza in sede di valutazione della stabilità del versante); in alcuni casi ciò è stato possibile (es.: 
per alcuni terrapieni), e si è provveduto a cartografare il dato in carta litologica differenziando dal basamento granitoide e 
dall'urbanizzato. 
2) All'interno del centro abitato spesso è presente al di sopra della roccia in posto, indipendentemente dal grado di 
alterazione, uno strato di potenza variabile di materiale di riporto antropico, mediamente di pochi decimetri, su cui si vanno 
comunemente a realizzare viabilità, piazze etc.  
In base ai dati litostratigrafici raccolti sul campo si è verificata una omogeneità nell’organizzazione, nella sequenza e negli 
spessori delle coltri alteritiche autoctone (mediamente bassi), oltre che alcuni tratti comuni nelle coltri alloctone ed 
antropiche, tali da consentire la definizione di una sequenza litostratigrafica-tipo, di seguito descritta, cui attribuire un peso 
per il tessuto urbano continuo pari a 4. 
Depositi antropici - Manufatti antropici - Olocene - Sequenza lito-stratigrafica-tipo - Coltre arenizzata in cui si 
osserva una graduale transizione da una facies alteritica sabbiosa (sabbione granitico), praticamente priva di coesione 
dello spessore massimo di 30 cm, non sempre presente, ad una facies man mano più coesiva e consistente (granito 
arenizzato da fortemente a moderatamente alterato, semicoerente, in cui la struttura della roccia madre è solitamente 
riconoscibile) con potenza pari a circa 2.0 m che, con l’incrementarsi della profondità, diviene da moderatamente a 
leggermente alterata fino a parzialmente litioide (facies leggermente alterata, localmente semilapidea, con spessori medi 
intorno ai 2-3 m). Alla base di questa sequenza-tipo si osservano trovanti di roccia, fino a giungere, senza una precisa 



Piano Urbanistico Comunale   Studio di compatibilità 
COMUNE DI NUORO Relazione illustrativa alla Carta della Pericolosità da frana Hg 
   ottobre 2012 

 

H:\clie\NUOR0716\Produzione\Word\Consegna_12_10_17_PAI\Geologia\Elab_58_01d_Rel_Hg.doc  Pagina 11 di 15 
 

soluzione di continuità, alla roccia litoide. Al tetto della sequenza autoctona si può osservare una delle seguenti formazioni 
alloctone in forma di affioramenti non singolarmente cartografabili alla scala di analisi 1:2.000: a) depositi colluviali con 
spessori medi pari a 0,4-0,5 m, con punte massime pari a 0,7 – 1 m e minime di 0,1-0,2 m; b) materiali di riporto antropico 
con spessori medi pari a 0,4-0,5 m, con punte massime pari a 0,7 – 1 m e minime di 0,1-0,2 m; c) detrito di versante con 
spessori medi pari a 0,4-0,5 m, con punte massime pari a 0,7 – 1 m e minime di 0,1-0,2 m.  
 
B.1. Tabella di Attribuzione dei pesi alle classi litologiche 

Sulla base dell’iter procedurale sopra riportato è stata predisposta la seguente Tabella di Attribuzione dei pesi alle classi 

litologiche. 
 

Classe Descrizione sintetica dei litotipi Peso 

1 COMPLESSO GRANITOIDE DEL GOCEANO-BITTESE 6 
2 COMPLESSO GRANITOIDE DEL NUORESE 6 

3 
COMPLESSO GRANITOIDE IN AMBITO URBANO (FACIES 
ARENIZZATA) 4 

4 COMPLESSO GRANITOIDE IN AMBITO URBANO (FACIES LITOIDE) 6 
5 CORTEO FILONIANO 6 
6 DEPOSITI ANTROPICI IN AMBITO URBANO (TERRAPIENI) 1 

7 
DEPOSITI ANTROPICI IN AMBITO URBANO (RIPORTO 
ANTROPICO) 1 

8 DEPOSITI OLOCENICI DELL'AREA CONTINENTALE 1 
9 SEDIMENTI ALLUVIONALI 5 

10 SEDIMENTI LEGATI A GRAVITÀ 1 

11 
DEPOSITI ANTROPICI - MANUFATTI ANTROPICI (TESS. URBANO 
CONTINUO) 4 

 
C. Uso del suolo 

In sede di analisi territoriale e di overlay mapping si è stabilito di impiegare la Carta dell'Uso del Suolo della R.A.S.6 , 
verificata sul campo alla scala dello strumento urbanistico. 
 
Per l'attribuzione dei pesi alle diverse classi di uso del suolo si è fatto riferimento alle seguenti fonti bibliografiche: 
- Elaborato B5_4_"Relazione di analisi geologica e geotecnica", pag. 66, Tabella 4 - Classi di uso del suolo e relativi 

pesi. (Cfr. Tabella n. 5). 
- Linee Guida per l’individuazione e perimetrazione delle aree e rischio idraulico e geomorfologico e delle relative misure 

di salvaguardia (D.L. 180 e Legge 267/1998). Tabella "Classi di uso del suolo secondo il CORINE - Land Cover. (Cfr. 
Tabella n. 6). 

 

                                                           
6 Titolo: Carta dell'Uso del Suolo in scala 1:25.000 (elementi poligonali) - 2008. Descrizione: Elementi poligonali della Carta dell'Uso del Suolo del 
2008. I poligonali rappresentano elementi dell'uso del suolo con larghezza superiore ai 25 m. Il dato è stato realizzato in seguito all'aggiornamento della 
carta relativa all'uso del suolo realizzata nel 2003. Autore: Regione Autonoma della Sardegna. Tipo di risorsa: Mappa digitale, Tabella digitale. 
Editore:Regione Autonoma della Sardegna. Tema (soggetto) Agricoltura, Ambiente, Acque Interne, Pianificazione e catasto. Estensione geografica: 
Intero territorio regionale, longitudine ovest: 8.15; longitudine est: 9.84; latitudine sud: 38.86; latitudine nord: 41.31. Formato: SHP Identificatore: 
R_SARDEG:FYHFN. Fonte: Estrazione degli elementi poligonali della carta dell'Uso del Suolo 2008. Il dato è basato sul dato della carta dell'uso del 
suolo del 2003. Il dato aggiornato è stato acquisito o da banche dati vettoriali reperite o per fotointerpretazione, tramite digitalizzazione a video, sulla 
base di ortofoto 2004, AGEA 2003 e Ikonos. Ogni entità, è stata elaborata in formato ESRI shapefile, e successivamente esportata in formato E00 di 
ArcInfo. Inoltre, per l¿attribuzione della classificazione degli oggetti secondo la legenda definita per la Carta dell'Uso del Suolo del 2003, sono stati 
utilizzati vari materiali ausiliari ed eseguiti sopralluoghi su 4000 punti distribuiti sul territorio. La legenda degli strati tematici in oggetto è stata definita 
per la Carta dell'uso del Suolo 2003, questa deriva dalla legenda Corine Land Cover dettagliata al quarto e quinto livello rispetto alla realtà territoriale 
della regione Sardegna. Relazioni: R_SARDEG:XLLBY. Diritti: Altri vincoli - Proprietà intelletuale dei dati. 
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Tabella 5 

 
Tabella 6 

Sigla Classi di uso del suolo Impedenza Peso
111 Tessuto urbano continuo mediocre 0
112 Tessuto urbano discontinuo mediocre 0
121 Aree industriali e commerciali mediocre 0
122 Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori minima -1
124 Aereoporti mediocre 0
131 Aree estrattive nulla -2
133 Aree in costruzione minima -1
211 Seminativi in aree non irrigue nulla -2
221 Vigneti nulla -2
222 Frutteti mediocre 0
231 Prati stabili mediocre 0
242 Sistemi colturali particellari complessi minima -1
243 Aree prevalentemente occupate da colture agrarie nulla -2
311 Boschi di latifoglie massima 2
312 Boschi di conifere massima 2
313 Boschi misti massima 2
321 Aree a pascolo naturale e prateria d' alta quota mediocre 0
322 Brughiere e cespuglieti buona 1
324 Aree vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione buona 1
331 Spiagge, dune, sabbie nulla -2
332 Rocce nude, falesie, rupi e affioramenti nulla -2
333 Aree con vegetazione rada minima -1
411 Paludi nulla -2
511 Corsi d' acqua, canali e idrovie nulla -2
512 Bacini d' acqua nulla -2

Classi di uso del suolo secondo il CORINE - Land Cover

 
 

3.3.3 Ulteriori tematismi di verifica  

 
Ulteriori tematismi di verifica possono rivelarsi utili nei casi di aree in cui esista un dubbio di attribuzione del grado di 
pericolosità in una certa area. Tra questi alcuni dei maggiormente significativi sono: 
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1. Esposizione dei versanti, che influisce sui processi di trasformazione e sui processi geomorfologici. 
2. Fattori climatici. Le variazioni climatiche, gli effetti della temperatura combinata alle precipitazioni, provocano il degrado 
e il disfacimento delle rocce e la conseguente produzione di detriti sciolti e instabili.  In relazione a questo aspetto, le 
LINEE GUIDA indicano la piovosità media annua come fattore predisponente al dissesto, secondo la seguente Tabella. 
 

 

mm/a zona 

> 1600 sicuramente franosa 
1600 - 1300 probabilmente franosa 
1300 – 1000 mediamente franosa 
1000 – 700 raramente franosa 
<700 non franosa  
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4 La Carta di sintesi della Pericolosità da Frana Hg 
 
La Carta di sintesi della pericolosità da frana Hg (Elab. 58.04, 58.05, 58.06, 58.06bis) deriva dalla verifica e dall’incrocio 
dei risultati dell’analisi geologica e geomorfologica di terreno, degli approfondimenti eseguiti e dell’analisi delle condizioni 
di potenziale instabilità (Carta dell’instabilità potenziale dei versanti). Essa fornisce pertanto il quadro delle condizioni di 
stabilità del territorio in esame e si limita alla rappresentazione dei fenomeni di dissesto in atto e dei fattori che 
determinano la suscettibilità dei versanti al verificarsi di movimenti gravitativi e di massa. 
La Carta di sintesi di pericolosità da frana rappresenta la condizione di pericolosità del territorio, indicata attraverso il 
parametro Hg, alla scala dello strumento urbanistico secondo quattro livelli indicati nella seguente tabella, a ciascuno dei 
quali si è attribuito un "peso" su base puramente empirica:  
 

Classe  Intensità Peso 
Hg1 Moderata 0,25
Hg2 Media 0,5
Hg3 Elevata 0,75
Hg4 Molto elevata 1

Pericolosità 

 
 
L'attribuzione del livello (ovvero del peso) di pericolosità ad una data area deriva dal confronto tra lo stato di fatto attuale 
dei fenomeni franosi e le condizioni generali di instabilità potenziale sulla base di alcuni criteri generali quali:  
a. prevalenza di classe di instabilità potenziale; 
b. presenza di indizi geomorfologici; 
c. presenza di fenomeni di dissesto in atto e di indizi di movimento; 
d. presenza di fattori tettonici predisponenti; 
e. presenza di copertura boschiva; 
f. presenza di fattori altimetrici; 
g. orientazione del versante. 
Per ciascuna classe di pericolosità Hg sia le LINEE GUIDA che la RELAZIONE GENERALE del PAI forniscono delle 
specifiche e delle descrizioni di dettaglio in forma di elenchi e di tabelle7, al fine di ottenere una omogenea ripartizione in 
classi di pericolosità, di seguito riportate. 
 

                                                           
7 Fonti: Specifica di dettaglio riportata alle Pagg. 28-29-30 delle LINEE GUIDA del PAI, Tabella n. 5 LINEE GUIDA del PAI, Tabella n. XI RELAZIONE GENERALE del 
PAI. 
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Classe Intensità Valore Descrizione

Hg0 Nulla 0 Aree non soggette a fenomeni franosi con pericolosità assente e con pendenze < 20 %.

I fenomeni franosi presenti o potenziali sono marginali.

Classi di instabilità potenziale limitata o assente (classe 2 e classe 1).

Presenza di copertura boschiva.

Esposizione prevalente dei versanti: Nord.

Zone in cui sono presenti solo frane stabilizzate non più riattivabili nelle condizioni 

climatiche attuali a meno di interventi antropici (assetti di equilibrio raggiunti naturalmente 

o mediante interventi di consolidamento).

Zone in cui esistono condizioni geologiche e morfologiche sfavorevoli alla stabilità dei 

versanti ma prive al momento di indicazioni morfologiche di movimenti gravitativi.

Classe di instabilità potenziale media (classe 3).

Fenomeni di soliflusso.

Fenomeni di dilavamento diffuso.

Frane di crollo non attive/stabilizzate.

Frane di scorrimento attive/stabilizzate.

Aree di conoidi non attivatisi recentemente o completamente protette da opere di difesa.

Superfici degradate per pascolamento.

Presenza di copertura boschiva.

Esposizione prevalente dei versanti: Nord.

Zone in cui sono presenti frane quiescenti per la cui riattivazione ci si aspettano 

presumibilmente tempi pluriennali o pluridecennali.

Zone di possibile espansione areale delle frane attualmente quiescenti. Zone in cui sono 

presenti indizi geomorfologici di instabilità dei versanti e in cui si possono verificare frane di 

neoformazione presumibilmente in un intervallo di tempo pluriennale o pluridecennale.

Classe di instabilità potenziale forte (classe 4).

Presenza di lineamenti tettonici.

Pareti in roccia.

Orlo di scarpata o di terrazzo.

Falde e coni di detrito colonizzati.

Fenomeni di erosione delle incisioni vallive.

Frane di crollo quiescenti.

Frane di scorrimento quiescenti.

Deformazioni gravitative profonde di versante non attive.

Aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e di 

sistemazione a monte.

Fenomeni di fluidificazione dei suoli.

Fenomeni di soliflusso.

Fenomeni di dilavamento diffuso e concentrato.

Zone in cui sono presenti frane attive, continue o stagionali.

Zone in cui è prevista l’espansione areale di una frana attiva.

Zone in cui sono presenti evidenze geomorfologiche di movimenti incipienti.

Classe di instabilità potenziale massima (classe 5).

Falde e coni di detrito attivi, in particolare posizionati in quota e su versanti esposti a sud.

Aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di Difesa e di 

sistemazione a monte.

Canaloni in roccia (e non) con scarico di detrito.

Frane di crollo attive.

Frane di scorrimento attive.

Scivolamenti rapidi in roccia, detrito, fluidificazione di terreni sciolti superficiali.

Piccole frane.

Deformazioni gravitative profonde di versante attive.

Crolli e fenomeni di instabilità lungo l’intaglio stradale.

Hg3 Elevata ≤ 0,75

Hg4 Molto elevata ≤ 1,00

Hg1 Moderata ≤ 0,25

Hg2 Media ≤ 0,50

 
 
Nuoro, lì 16 ottobre 2012 
Dott. Geol. Teresa Cossu  
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