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1. PREMESSA

RELAZIONE IDROGEOLOGICA

La presente Relazione Tecnica concernente l’ Intervento di ‘OPERE DI MANUTENZIONE DI UNA
CABINA ELETTRICA ESISTENTE, REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CABINA ELETTRICA CON MODULO
PREFABBRICATO IN C.A., E REALIZZAZIONE DI UNA VASCA ANTINCENDIO INTERRATA, ENTRO AREE DI
PERTINENZA ANAS (KM 8+735 S.S. 389VAR - LOC. "TEULARGIU", COMUNE DI ORANI) localizzato lungo
la S.S. 389VAR in Località ‘Teulargiu’ in Comune di Orani è redatta a seguito di incarico conferito in
data 26/03/2018 dall’ANAS S.p.A., Coordinamento Territoriale Sardegna, sede di Cagliari.
L’intervento in oggetto ricade in un’area perimetrata dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) a
rischio Frana moderata Hg1 pertanto non è necessaria la redazione dello Studio compatibilità
Geologica e Geotecnica. Ai sensi dell’ art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto
Idrogeologico (PAI) aggiornate dalla D.G.R. n. 13/12 del 13/03/2018 e dalla Deliberazione del
Comitato Istituzionale n. 1 del 27/02/2018, 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.
L’intervento di cui trattasi ricade in un’area soggetta a vincolo idrogeologico, ai sensi dell’art. 1 del
R.D.L. n° 3267/1923 quindi soggetto ad autorizzazione, ai sensi degli art. 7 e 9 del R.D.L. n° 3267/1923,
dell’art. 21 del R.D.L. n° 1126/1926 e dell’art. 56 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (D.A.
n° 24/CFVA del 23/08/2006)
L’intervento comporta l’attivazione delle verifiche da parte l’Ispettorato Ripartimentale del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) competente per territorio.
La presente relazione è parte integrante dell’Allegato Suape A-23 Dichiarazione asseverativa di
conformità (L.R. n° 24/2016, art. 31, comma 4) alle norme in materia di Vincolo Idrogeologico e
Forestale (R.D.Lgs. n. 3267/1923, art. 1).

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 all’Art. 1. recita che sono sottoposti a vincolo per
scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione
contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni,
perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.
In particolare l’art. 7 riporta che per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di
coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate
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ad autorizzazione del Comitato forestale e alle modalità da
esso prescritte,
caso per caso, allo scopo

di prevenire i danni di cui all'art. 1.
Il Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 che approva il regolamento per l'applicazione del regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, all’Art. 21 stabilisce che le domande di autorizzazione a
trasformare i boschi in altre qualità di coltura ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica
lavorazione debbono essere presentate al sindaco del comune dove è situato il fondo, corredate
del tipo del fondo stesso con l'indicazione delle sue pendenze, del territorio in cui è posto, del numero
di mappa e dei mezzi con i quali si intende impedire i danni cui la trasformazione può dar luogo che
le trasmetterà all'ispettorato forestale per l’approvazione.
Il D.A. n°24CFVA del 23082006 ‘Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per i boschi e terreni
Sottoposti a Vincolo Idrogeologico’ all’art.56 riconduce l’intervento della presente relazione agli
interventi di trasformazione permanente previsti dall’articolo 7 del R.D.L.3267/23 e ai sensi della
definizione di cui all’art. 3.
Precisamente l’intervento in progetto ricade nella tipologia di lavori ed opere del caso b) ovvero:
-

trasformazione di terreno saldo, nudo e o cespugliato in terreni sottoposti a periodica
lavorazione in aree di sedime per la realizzazione di fabbricati e/o opere edilizie ,a qualsiasi
uso destinati, come parcheggi marciapiedi, lastricati fissati con malta cementizia, piscine,
piattaforme in calcestruzzo, per la posa in opera di tralicci e/o strutture prefabbricate in
genere, apertura ex novo di strade anche in terra battuta (viabilità principale ex art. 3,
escluse le piste forestali e stradelli di esbosco); apertura ex novo di fasce parafuoco primarie
e secondarie (sono escluse le fasce parafuoco terziarie soggette a dichiarazione ai sensi del
successivo art. 59);

-

Infrastrutture con scavi di dimensione rilevante (larghezza oltre tre metri e profondità
superiore a 2 metri), ( reti drenanti e fognarie intercomunali, posa in opera di tubi per trasporto
gas etc.);

L’intervento della presente relazione ricade in un area perimetrata a vincolo idrogeologico ai sensi
dell’ art. 1 del R.D.L. 3267/1923 con Del. Comm. Perm. Agr. For. Econ. Mont. Del 12/02/1982.
L’ art.56 del D.A. n°24CFVA del 23082006 prevede inoltre che l’esecuzione dei lavori e delle opere è
subordinata all’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale, su parere del S.T.I.R. competente per territorio, secondo la procedura prevista
dall’articolo 21 del R.D.1126/1926.
Nella Carta che segue sono localizzati gli interventi rispetto alle Componenti di paesaggio
individuate nell’assetto ambientale del PPR e identifica l’area come Area Agro Forestale – Colture
arboree specializzate.
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Figura 1 Inquadramento gli interventi nell’assetto ambientale PPR

La figura seguente estratta dalla Carta dell’Uso del Suolo 2008 della Regione Sardegna mostra
per l’area in esame un Uso del Suolo di tipo ‘Aree a Pascolo naturale’ (Cod.321)

Figura 2 Carta UdS (RAS 2008) (da Studio di Compatibilità art.8 c.2 Comune di Orani)

3. SCHEMA OPERATIVO METODOLOGICO
La presente relazione ha lo scopo di verificare se gli interventi previsti nell’ambito del progetto
ricadono in aree soggette a Vincolo Idrogeologico e conseguentemente risultano compatibili in
relazione all’assetto geologico geomorfologico dell’area.
Lo studio sarà redatto seguendo le seguenti fasi operative:
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RELAZIONE IDROGEOLOGICA
Inquadramento dell’intervento edificatorio su scala regionale
e comunale;



Analisi dell’intervento tramite la cartografia in formato raster e vettoriale:
o

Carta tecnica Regionale CTR 1:10.000 Sezione 449-160;

o

Modello Digitale delle Superfici DTM passo 10m

o

Ortofoto RAS 2k 2006 e Google satellite maps (17/03/2017);

o

Aree di Pericolosità PAI_PERICOLO IDRAULICO e FRANA DPR Sardegna n.67 del
10.07.2006;

o

Carta Geologica RAS 2009 25k;

o

Carta dell’uso del suolo RAS 2008 25k;

o

Studio di Compatibilità art.8 c.2 Comune di Orani;



Consultazione documentazione PAI comprendente relazioni tecniche ed allegati;



Progetto AVI - Aree Vulnerate Italiane - (Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi
Idrogeologiche (GNDCI) del CNR). Il progetto realizza un censimento delle aree storicamente
vulnerate da calamità geologiche (frane) ed idrauliche (piene);



Analisi pubblicazioni e studi sull’idrologia dell’area, in particolare:

a) Valutazione delle Piene in Sardegna (Cao e altri 1991);
b) Regime delle piogge intense in Sardegna (Piga, Liguori 1985);
c) Analisi regionale di frequenza delle precipitazioni intense in Sardegna (Deidda, Piga, 2000).

4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E VINCOLISTICO
L’area di intervento è localizzata nel settore sud-orientale del Comune di Orani in Località ‘Teulargiu’,
lungo la S.S. 389 KM 8+735 all’imbocco Nord dell’omonima galleria ed è identificata catastalmente
al Foglio 42 Mappale 122.

Area di
Intervento

Figura 3 Inquadramento generale e inquadramento su ambito comunale (Sc. 1:250.000)
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Figura 4 Inquadramento Sc. 1:20.000 su Ortofoto Google Satellite 2017 e reticolo idrografico RAS

L’intervento in progetto è distinto al C.T. al Foglio 42 Particella 122.

Figura 5 Inquadramento Catastale Sc. 1:2.000 su Ortofoto Google Satellite 2017

Le successive figure 6 e 7 mostrano la localizzazione dell’area di intervento rispetto alle aree di
pericolosità da Frana individuate dal PAI e alle aree a Vincolo Idrogeologico.
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Figura 6 Aree di Pericolosità da Frana PAI

L’area risulta inclusa in aree soggette a Vincolo Idrogeologico, ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. n°
3267/1923 (fig. 7).

Figura 7 Area di intervento e Vincolo idrogeologico, ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. n° 3267/1923. Sc. 1:2.000

L’area non risulta inclusa in aree soggette a pericolosità idraulica individuate dai piani PAI, PSFF, PGRA

Ing. Marco Muroni - Ing. Luca Demontis – Ing. Mauro Solinas
09072 Cabras (Or)

8

OPERE DI MANUTENZIONE DI UNA CABINA ELETTRICA ESISTENTE, REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CABINA ELETTRICA CON MODULO
PREFABBRICATO IN C.A., E REALIZZAZIONE DI UNA VASCA ANTINCENDIO INTERRATA, ENTRO AREE DI PERTINENZA ANAS (KM
8+735 S.S. 389VAR - LOC. "TEULARGIU", COMUNE DI ORANI)

ne dallo Studio art. 8, c.2 del Comune di Orani.

RELAZIONE IDROGEOLOGICA

Figura 8 Carta di Inviluppo della Pericolosità Idraulica Sc. 1:10.000 (Inviluppo PAI, PSFF e Studio art. 8, comma 2 NTA PAI)

Figura 9 Foto dell’area oggetto di intervento – Situazione attuale

5. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DI PROGETTO
La presente Relazione Tecnica è relativa alle ‘Opere di manutenzione di una cabina elettrica
esistente, realizzazione di una nuova cabina elettrica con modulo prefabbricato in c.a., e
realizzazione di una vasca antincendio interrata, entro aree di pertinenza Anas (km 8+735 S.S.
389VAR - Loc. "Teulargiu", Comune di Orani)’. Le aree di interesse sono quelle ricadenti entro le
pertinenze ANAS SpA, nella qualità di Ente Concessionario delle strade.
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L’area di intervento è localizzata al km 8+735 della S.S. 389VAR
località “Teulargiu” in prossimità

dell’imbocco Nord dell’omonima galleria.
Allo stato attuale la cabina esistente si configura come un manufatto adibito ad esclusivo utilizzo
di volume tecnico; si compone di una struttura molto semplice, con base rettangolare sormontata
da un torrino a sviluppo verticale. L’impronta in pianta è di circa 8,00 m x 3,30 m. Le pareti sono
intonacate a civile e tinteggiate; l’accesso avviene tramite porte metalliche.
La cabina versa oggi in precarie condizioni di manutenzione (rischio crolli localizzati delle parti
ammalorate), e pertanto se ne rende necessario il suo recupero e manutenzione sia per tale
motivo, sia per le necessità impiantistiche, ormai obsolete e delle quali risulta carente.
Si prevede inoltre la realizzazione di un nuovo manufatto (cabina elettrica), posto in prossimità
della cabina esistente, predisposto per accogliere le nuove dotazioni tecnologiche a servizio
dell’impiantistica della galleria e una vasca interrata antincendio.
La cabina esistente verrà recuperata dal punto di vista manutentivo edile, e dal punto di vista
impiantistico nella dotazione di servizio della parte elettrica
Il nuovo modulo cabina comprenderà al suo interno la dotazione standard di servizio relativa alla
parte elettrica, con esclusione delle opere di connessione di rete.
Il nuovo modulo non proporrà più, nella sua conformazione, l’elemento torrino che distingue la
cabina attuale.
Le dimensioni in pianta del nuovo modulo cabina saranno di circa 10,00 x 5,00 m; l’altezza utile
esterna del nuovo manufatto è di circa 2,70 metri.
Per le cabine esistenti e di nuova fattura si prevedono le porte e le griglie in vetroresina, ignifughe ed
autoestinguenti e/o in lamiera di acciaio. Le pareti esterne saranno tinteggiate con colorazione
beige/marrone tenue.
La sommità del modulo cabina sarà tinteggiato di verde.
In accordo con il D.Lgs. 264/06 e con le Linee Guida ANAS per la Progettazione della sicurezza nelle
gallerie stradali, si prevede l’installazione di una vasca interrata per utilizzo antincendio.
Il manufatto avrà dimensioni in pianta 20 x 3 metri, profondità netta interna pari a 3,50 metri, oltre
spessore delle pareti e sottostante piano di appoggio in cls, per una profondità totale di 5,00 metri
circa sotto il piano di campagna.
All’interno della vasca sarà alloggiato impianto idrico antincendio costituito da una rete idrica
alimentata da una stazione di pompaggio.
Le opere in progetto saranno pertanto le seguenti:


Manutenzione e risanamento della cabina elettrica esistente;



Realizzazione di una nuova cabina con modulo prefabbricato in c.a., da posizionarsi in
prossimità della cabina esistente;



Realizzazione di una vasca interrata antincendio;
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Figura 10 Foto dell’Immobile oggetto di intervento – Situazione attuale

Le dimensioni in pianta e la disposizione degli spazi ante e post intervento sono rappresentate
nelle figure seguenti.

SITUAZIONE ANTE-INTERVENTO
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Figura 11 Planimetria, prospetti e sezioni del fabbricato. SITUAZIONE ATTUALE Sc. 1:200
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SITUAZIONE POST-INTERVENTO

RELAZIONE IDROGEOLOGICA
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Figura 12 Planimetria e sezioni del fabbricato. SITUAZIONE POST INTERVENTO

Le infrastrutture in progetto sono da considerarsi di interesse pubblico ed sono essenziali per
adeguare alla normativo vigente in materia di viabilità e sicurezza la galleria ‘Teulargiu’ e non sono
altrimenti localizzabili e non delocalizzabili in quanto deve essere a supporto della galleria antistante.
Non sono tecnicamente ed economicamente sostenibili altre soluzioni per via della morfologia
dell’area. L’ intervento è anche coerente con il vigente Piani di Protezione Civile in quanto con
intervento di sostituzione della cabina non sarà aumentato alcun tipo di rischio e in particolare il
rischio d’incendio e di interfaccia, con l’installazione della nuova struttura e dei dispositivi a norma
sarà ridotto se non eliminato.
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6. ANALISI GEOLOGICA GEOMORFOLOGICA E IDRAULICA

6.1. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO - IDROGEOLOGICO
L’area sulla quale si localizzano gli interventi in oggetto è caratterizzato dalla presenza dell’
importante magmatismo intrusivo tardo e post-cinematico riferibile all'orogenesi ercinica tardopaleozoica.

Figura 13 Basamento paleozoico sardo (da Carmignani e alii, 2000, modificato).

Dal punto di vista morfologico il territorio in esame è caratterizzato dalla presenza di una
morfologia scarsamente movimentata tipica dei paesaggi montano-collinari con profonde
incisioni vallive che si sviluppano lungo le sponde dei più importanti rii dell'area tra i quali si
annoverano il Rio Su Cavaddari, Rio Navile, il Rio Pruna e il più importante Riu Sas Baddes. I
caratteri morfologici sono influenzati dalle caratteristiche del substrato, dalla stretta correlazione
con il quadro strutturale e uniformità litologica, e dalle condizioni climatiche. L'evoluzione morfotettonica del territorio, ha favorito l'asportazione delle coperture regolitiche e dei sabbioni dalle
sommità e dai fianchi dei rilievi; in tal modo le parti del basamento granitoide ancora sane e
inalterate hanno formato rilievi con forme dolci e arrotondate. La tettonica ha permesso, per la
maggior parte delle valli, di assumere in taluni tratti un andamento prevalentemente rettilineo
con brusche interruzioni del pendio. Ancora oggi l'attività erosiva è evidenziata dall'elevata
presenza dei materiali di disfacimento che giungono a valle in occasione di precipitazioni
abbondanti e dall'intenso dilavamento cui sono sottoposte le aree pedemontane. In questo
quadro il paesaggio evidenzia quanto sono diffuse sia le morfologie connesse all'arenizzazione
dei granitoidi e alla successiva erosione differenziata dei blocchi da parte delle acque di
corrivazione e dal ruscellamento diffuso sia i rilievi isolati o allineati in casuali creste costituiti da
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litotipi più resistenti. I rilievi, con altitudini e variazioni altimetriche
modeste,
costituiti essenzialmente

da granitoidi, caratterizzati in gran parte da una facies di alterazione avanzata, sono interessati
da un processo geomorfologico legato alle condizioni climatiche e soprattutto all'azione erosiva
delle acque meteoriche superficiali che, se da un lato, determinano un generale addolcimento
della morfologia originaria, dall'altro, alle quote più elevate, producono lenti processi di
denudazione

sebbene

siano

interessati

da

intensa

trasformazione

geomorfologica

profondamente evoluta.
Le unità geomorfologiche e gli elementi geomorfologici presenti caratterizzano questo territorio che
può essere definito come una porzione centrale del complesso intrusivo ercinico, interessato da
un'erosione differenziata tra i granitoidi (granodioriti biotitiche, granodioriti a biotite e muscovite,
granodioriti paralluminose, granodioriti-tonalitiche, tonatiti) e i filoni sia a composizione acida (fùoni
riolitici-riodacitici, fùoni aplitici e fùoni idrotermali a quarzo) sia basica e intermedio-basica (fùoni
basaltici e andesitico-basaltici).
Per

quanto

riguarda

gli

aspetti

morfologici,

prevalentemente

localizzati

lungo

un'area

caratteristicamente variabile da montuoso-collinare a valliva, evidenziano alcuni processi attivi,
peraltro di modesta entità.
In generale l' area è contraddistinta da una buona stabilità e le sole condizioni di potenziale
instabilità, riguardano gli scavi artificiali e talora le pareti di alcune sponde fluviali o di qualche
porzione rocciosa alterata aggettante. Questi litotipi sono contraddistinti da una condizione di
elevata maturità morfologica, con forme molto evolute, tondeggianti e acclività dei versanti con
valori che variano tra il 10% e il 25%, per quanto riguardai rilievi, mentre sono con alto grado di
acclività, con valori che variano dal 35% fino a valori maggiori del 50%, per quanto riguarda le valli
che sono comunque in prevalenza con profilo non molto aperto, talvolta dotate di fondo piatto a
causa della colmata alluvionale.
La bassa permeabilità non consente lo sviluppo di un reticolo idrografico ben organizzato, e i corsi
d'acqua sono contraddistinti da deflusso occasionale e da regime torrentizio che generano alvei
mediamente incisi nel terreno. L'articolazione morfologica risulta più evidente e marcata, con forme
generate sia da una dinamica di versante più diffusa con la formazione di fasce di detrito eluvio
colluviali che presentano morfologie variabili, da poco accidentate, con pendenze modeste, ad
accidentate, sia da processi fluviali di alvei di scorrimento concentrato in alvei perfettamente
incanalati in vallecole dal profilo a V ampia, quasi sempre con fianchi simmetrici e regolari. Solo nelle
aree a quote più elevate nella zona di passaggio tra la collina e l'ambiente montano, si riscontra un
ringiovanimento

delle forme, soprattutto

quelle

legate

alla

dinamica

fluviale,

con

un

approfondimento delle linee d'incisione degli alvei, che spesso sono incassati in ripe di erosione nette
e sub verticali e si sviluppano sul fondo di valli con profilo a V, talora anche molto stretto, soprattutto
in coincidenza con le rotture di pendenza collegabili a fenomeni tettonici. La dinamica prevalente
è, comunque, quella fluviale, attiva quasi esclusivamente durante le manifestazioni meteoclimatiche più intense e prolungate, attraverso processi di erosione e risedimentazione a valle.
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Anche la limitata copertura vegetale, in parte degradata
dagli incendi,
facilità l'erodibilità di questi

terreni che, essendo particolarmente poveri di argilla, sono assolutamente sciolti e privi di coesione,
con un comportamento esclusivamente attritivo incoerente.

Figura 14 Carta geomorfologica (da Studio di Compatibilità art.8 c.2 Comune di Orani)

Del tutto assenti sono le altre tipologie di forme e di processi morfodinamici, sia di tipo attivo sia
quiescente, così come assenti sono i fenomeni d'instabilità, in atto o potenziali. In definitiva tutte
l'area d'interesse denota un elevato livello di sicurezza, con la totale assenza sia di fenomeni e
processi morfodinamici in atto tanto per cause naturali che per interventi antropici. Del tutto
escludibili sono anche le ipotesi che si manifestino fenomeni d'instabilità dovuti alla realizzazione
degli interventi previsti in progetto.
6.2. CARATTERI GEO-LITOLOGICI GEOTECNICI LOCALI
L’attuale conformazione geologica del territorio di Orani è attribuita prevalentemente all’orogenesi
ercinica, che ha determinato attività vulcaniche con magmatismo intrusivo con la messa in posto
del batolite sardo-corso.
L'area di interesse è ubicata nella Sardegna centro-orientale ed è caratterizzata da una geologia
alquanto omogenea (CARMIGNANI, et alii, 2001) costituita esclusivamente dalla presenza delle
plutoniti del Complesso magmatico intrusivo Tardo-Paleozoico e da depositi sedimentari alluvionali
e eluvio colluviali del Quaternario (Olocene).
Il riconoscimento e l’analisi dei litotipi dell’area, è stato condotto attraverso i dati bibliografici e
cartografici esistenti (Note illustrative della carta geologica della Sardegna Sc.1 :200.000, Carta
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geologica Sc.1:100.000, Carta Geologica Studio di compatibilità
Geologico Geotecnica art.8 c.2

Comune di Orani Sc.1:10.000, relazione geologica e geotecnica di progetto eseguita nel 1987 e
stratigrafie dei sondaggi geognostici effettuati nella campagna di indagine del 1987 e 2009)

Figura 15 Inquadramento Geologico – (da Carta geologica d’Italia SEZIONE 207 Sc.1:100.000)

Figura 16 Carta geolitologica (da Studio di Compatibilità art.8 c.2 Comune di Orani)
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Figura 17 Carta geologica tecnica (da Studio di Compatibilità art.8 c.2 Comune di Orani)

I litotipi delle unità affioranti nell'intorno del tratto d'interesse sono costituiti da granitoidi spesso
ricoperti da coltri eluvio-colluviali, detriti di versante a prevalente matrice sabbiosa, da depositi
alluvionali costituiti da ghiaie e conglomerati a prevalente matrice sabbiosa limosa e da depositi di
copertura limo sabbiosi pedogenizzati attribuibili al Quaternario recente.
L’area oggetto di intervento posta a quota 565 m s.l.m. è posta su un tratto pianeggiante. L’area
è stata resa perfettamente piana a seguito della realizzazione del nuovo tratto della SS389VAR e
delle relative gallerie con la realizzazione della cabina elettrica a servizio della galleria ‘Teulargiu’.

Figura 18 Foto dell’ immobile oggetto di intervento e dell’area
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Come si è accertato dal sopralluogo in situ e da si può verificare
dalla Carta dell’ Inventario dei

Fenomeni Franosi in Italia (Progetto I.F.F.I.) l’area in esame può considerarsi localmente esclusa
da fenomeni geomorfologici legati alla dinamica dei versanti.

Figura 19 Carta Progetto I.F.F.I. (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia) Sc. 1:250.000

La scarpata di monte che raggiunge in sommità un elevazione di circa 630 m. s.l.m. ha una
pendenza di circa 10° ed è ricoperta da una rada vegetazione di lecci e piantumazioni non
autoctone.
La carta altimetrica e la carta delle Pendenze realizzati dal DTM passo 10 m (figure seguenti)
comunque non mettono in evidenza per via della bassa risoluzione, che l’area in oggetto, è
perfettamente piana come si è evinto dal sopralluogo e mostrato in fig. 17. Si è inoltre rilevato che
il substrato affiora lateralmente alla cabina elettrica per un’altezza di circa 2.5 m.. Tale piccolo
fronte di scavo ricreato circa 40 anni per costituire l’area a servizio della galleria non presenta
tratti alterati e instabili (si veda fig.18) e oltremodo constatabile dall’assenza di materiale detritico
ai piedi del dislivello.
Inoltre non si evidenzia nella struttura di fondazione della cabina elettrica esistente alcun
fenomeno di cedimento localizzato, e pertanto si può constatare un adeguata capacità
portante del sottostante substrato granitoide ricoperti da coltri eluvio-colluviali e detriti di
versante.
L’assetto geologico – geotecnico è comunque oggetto di specifica analisi nell’ allegata relazione
Geologica.
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Figura 20 Modello Digitale del Terreno (DTM) Sc. 1:5.000

Figura 21 Carta delle Pendenze Sc. 1:5.000

Per quanto concerne la verifica di stabilità del pendio in presenza degli interventi in progetto,
considerato che verranno realizzati sull’ ampia area pianeggiante e discostati dalla base del
dislivello, e pertanto non si avranno azioni sul pendio capaci di modificarne lo stato di equilibrio in
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cui lo stesso si trova e tenuto conto del fatto che non saranno
apportati
cambiamenti al profilo del

pendio, non si è ritenuto necessario procedere ad ulteriori verifiche di stabilità.
6.3. ANALISI IDRAULICA- IDROGEOLOGICA LOCALE
L’area oggetto di intervento risulta localizzata, secondo la deliberazione del 30.10.1990 n. 45/57
della Giunta Regionale che suddivide il Bacino Unico Regionale in sette Sub-Bacini, nel Sistema
Idrografico del bacino Sub-Bacino N°5 Posada - Cedrino nel tratto di monte del Fiume Cedrino, in
particolare nel territorio drenato dall’affluente Riu Sa Pruna.
Come si è accertato dalla Carta di Inviluppo della Pericolosità Idraulica (PAI, PSFF e Studio art. 8
c.2 del Comune di Orani) l’area di intervento non risulta condizionata dai possibili eventi di piena
del Riu Sa Pruna e del reticolo minore.
Sull’area in esame la circolazione idrica superficiale è in genere assai ridotta vista la limitata
estensione del bacino idrografico a monte dell’area ed acquista visibilità solo in occasione di
precipitazioni abbondanti e continue.
Nel settore di interesse le litologie magmatiche intrusive presentano una buona compattezza e una
modesta fratturazione tali da renderli poco permeabili sia alle acque di scorrimento superficiale
che a quelle infiltrazione sotterranea.

Figura 22 Carta Idrogeologica (da Studio di Compatibilità art.8 c.2 Comune di Orani)
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7. CONCLUSIONI
Secondo le analisi effettuate in merito al tipo di intervento, alla localizzazione e morfologia
dell’area e alla pericolosità da Frana dell’area, si può riassumere che:
1. L’intervento risulta incluso in un’area soggetta a vincolo idrogeologico, ai sensi dell’art. 1
del R.D.L. n° 3267/1923 quindi soggetto ad autorizzazione, ai sensi degli art. 7 e 9 del R.D.L.
n° 3267/1923, dell’art. 21 del R.D.L. n° 1126/1926 e dell’art. 56 delle Prescrizioni di Massima
e di Polizia Forestale (D.A. n° 24/CFVA del 23/08/2006)
2. L’intervento è relativo alle Opere di manutenzione di una cabina elettrica esistente,
realizzazione di una nuova cabina elettrica con modulo prefabbricato in c.a., e
realizzazione di una vasca antincendio interrata, entro aree di pertinenza Anas (km 8+735
s.s. 389var - loc. "Teulargiu", Comune di Orani)
3. L’infrastruttura di interesse pubblico è essenziale per adeguare alla normativo vigente in
materia di viabilità e sicurezza la galleria ‘Teulargiu’ e non è altrimenti localizzabile e non
delocalizzabile in quanto deve essere a supporto della galleria antistante. Non sono
tecnicamente ed economicamente sostenibili altre soluzioni per via della morfologia
dell’area. L’ intervento è coerente con il vigente Piano di Protezione Civile in quanto con
intervento di sostituzione della cabina non sarà aumentato alcun tipo di rischio. In particolare
il rischio d’incendio e di interfaccia, a seguito dell’installazione della nuova struttura e dei
dispositivi a norma sarà ridotto se non eliminato, per cui non sono necessari ulteriori opere di
mitigazione del rischio.
4. L'area d'interesse denota un elevato livello di sicurezza, con la totale assenza sia di fenomeni
e processi morfodinamici in atto tanto per cause naturali che per interventi antropici. Del
tutto escludibili sono anche le ipotesi che si manifestino fenomeni d'instabilità dovuti alla
realizzazione degli interventi previsti in progetto.
5. Tenuto conto che l’intervento è localizzato su un area pianeggiante e scostato dalla base
del pendio, si considera appurata la stabilità del pendio in presenza dell’intervento in
progetto, data la mancanza di azioni sul pendio capaci di modificarne lo stato di equilibrio
in cui lo stesso si trova e tenuto conto del fatto che non saranno apportati cambiamenti al
profilo dello stesso;
6. l’intervento è geologicamente e geotecnicamente compatibile e tale da:
−

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 ne la sistemazione idrogeologica a regime;

−

limitare l’impermeabilizzazione dei suoli creare idonee reti di regimazione e drenaggio;
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salvaguardare la naturalità e la biodiversità dei corsi
d’acqua
e dei versanti;

−

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;

−

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;

Cagliari, 6 aprile 2018

Ing. Marco Muroni

Ing. Luca Demontis

Ing. Mauro Solinas
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