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PREMESSA
Su incarico della ditta Società Pendragon Italia S.r.l., è stato redatto uno studio di
compatibilità geologica e geotecnica su un’area nella quale è in progetto la realizzazione di una
lottizzazione, nella periferia NO di Badesi, nel comparto Sf/12 zona C1.
Nonostante il terreno non sia inserito in alcun vincolo PAI, si è reso necessario in
quanto previsto dall’Art. 8, comma 2, delle Norme di Attuazione del PAI: “Indipendentemente
dall'esistenza di aree perimetrate dal PAI, in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici anche di livello attuativo e di
varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti i Comuni, assumono e valutano le indicazioni di appositi studi di
compatibilità idraulica e geologica e geotecnica, predisposti in osservanza dei successivi articoli 24 e 25, riferiti a
tutto il territorio comunale o alle sole aree interessate dagli atti proposti all'adozione. Le conseguenti valutazioni
comunali, poste a corredo degli atti di piano costituiscono oggetto delle verifiche di coerenza di cui all'articolo 32
commi 3, 5, della legge regionale 22.4.2002, n. 7 (legge finanziaria 2002 ".

Pertanto, come previsto negli articoli 23 e 25 del PAI, si è reso necessario il seguente studio
di compatibilità, sia per la valutazione del progetto che per verificare e dimostrare la coerenza del
progetto con le previsioni e le norme PAI. La presente relazione, verrà eseguita seguendo la legge
che disciplina gli studi geologici e geotecnici, e l’allegato F, e l’art. 25 del PAI, ma in modo
semplificato, relativamente alla situazione in oggetto.
Inoltre, sulla base dell’art. 8 comma 3, a seguito dell’analisi delle possibili alterazioni della
stabilità dei versanti collegate alle nuove previsioni di uso del territorio, nell’area in oggetto non
sussiste alcun rischio di dissesto idrogeologico, o dei versanti.

Le indagini necessarie per la caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni dell’area,
relativamente alla fase ante e post-operativa, sono state svolte inizialmente effettuando una attenta
analisi cartografica, delle foto aeree e della bibliografia esistente; sono stati analizzati gli aspetti
normativi del PAI, applicandoli alle caratteristiche delle opere in progetto.
Successivamente è stato effettuato un sopralluogo per verificare le caratteristiche geologiche,
strutturali, morfologiche e geotecniche dell’area e le condizioni delle opere circostanti.
La presenza di indagini svolte in siti limitrofi al nostro, hanno permesso di completare le
indagini geologico-strutturali e geotecniche, sufficienti per quanto attiene alla fase di lottizzazione,
indagini che dovranno essere necessariamente approfondite per il progetto esecutivo.
La nostra area di lottizzazione, non è attraversata da alcun corso d’acqua; in realtà, a circa
100 metri a NO, dalla lottizzazione, abbiamo una zona debolmente depressa, sede di circolazione di
acque piovane, acque che poi raggiungono, senza un vero e proprio compluvio, il mare nella zona di
Li Junchi.

2

Per quanto riguarda invece la pericolosità da frana, è da evidenziare che la Regione
Sardegna, nel 2014 ha effettuato lo “Studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo
della pericolosità e del rischio di frana del sub bacino n.3 Coghinas – Mannu – Temo - Progetto di
variante generale e revisione del PAI della RAS, di all’art. 37 comma 1 delle vigenti norme di
attuazione”, adottato definitivamente con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di
Bacino n.1 del 16.06.2015”. A seguito di tale studio, l’area che interessa la lottizzazione, è
interessata da totale assenza di pericolosità (Hg0, area non soggetta a potenziali fenomeni franosi).
Tale studio sostituisce le perimetrazioni della pericolosità da frana illustrate nella variante al
PUC e al PAI redatta dal comune di Badesi.
Alla presente relazione è stata allegata una planimetria estratta dalla variante al bacino
Coghinas Mannu Temo, in particolare la tavola 9 “carta delle aree di pericolosità da frana”, dalla
quale scaturisce che la nostra lottizzazione non è interessata da alcuna pericolosità da frana.
Quindi, come prescrivono le linee guida del PAI, verranno presi in esame gli aspetti della
acclività, vegetazione, litologia, linee di drenaggio preferenziale delle acque piovane, eventuale
presenza di corsi d’acqua, zone umide ecc, al fine di poter inquadrare in modo più dettagliato la
nostra area nell’ambito della pericolosità da frana, sempre prendendo come riferimento la
cartografia del PAI approvata nei recenti studi di variante al PAI del Coghinas Mannu Temo.

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tale area ricade nell’ambito del Foglio IGM n. 426 in scala 1.100.000 e sezione 2 in scala
1:25.000, mentre la CTR (Carta Tecnica Regionale) in scala 1:10000 è la 442030.
Per le carte urbanistiche e catastali, si rimanda alla documentazione progettuale.
Più precisamente si trova nella periferia NO del centro urbano del comune di Badesi, situata
in corrispondenza della cantina Li Seddi, in via Al Mare 29.
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Stralcio carta n. 9 della pericolosità da frana – Bacino Coghinas Mannu Temo
In neretto l’area della lottizzazione completa
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Particolari dell’area lato a monte

Particolari dell’area lato a valle
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CARATTERI GEOLOGICI GENERALI

Geologia. L’area in esame è inserita in un territorio dominato dai litotipi intrusivi del
Complesso Plutonico del Carbonifero - Permiano (307 ÷ 275 Ma), messosi in posto durante
l’Orogenesi Ercinica e costituito da un’associazione plutonica nota in bibliografia come Intrusione
composita, foliata, di Badesi-Trinità (Carmignani, Oggiano, ed altri, 1992), la quale presenta
termini a diverse Facies: quella monzogranodioritica, la tonalitica, quella tonalitica-dioritica e,
localmente, è vistosamente foliata. Tali affioramenti granitici sono attraversati da vari filoni di
natura aplitica e da graniti porfirici in filoni ed ammassi. I suddetti litotipi dell’Intrusione foliata di
Badesi-Trinità, rappresentano il Basamento Ercinico e affiorano principalmente a N e ad E
dell’abitato di Badesi mentre, verso S, l’affioramento prosegue fino al Rio Balbara Farru, oltre il
quale si hanno affioramenti di diversa natura.
Le intrusioni di Badesi-Trinità, sono in contatto con un Complesso Metamorfico di Alto
Grado, costituito essenzialmente da migmatiti leucocratiche e gneiss milonitici, affioranti in parte
del centro urbano di Badesi, La Tozza e a sud di Azzagulta.
Queste rocce metamorfiche fanno parte di terreni che avvolgevano le rocce granitiche e derivano
principalmente da facies pelitico arenacee e da subordinati depositi carbonatici; inoltre esse
rappresentano i termini più antichi affioranti nell’area di Badesi, essendo datati al Precambriano.
Ad est del centro urbano di Badesi, La Tozza e Azzagulta, affiorano le vulcaniti e le
vulcanoclastiti permiane, costituite da rioliti e riodaciti in colate ed espandimenti ignimbritici.
La separazione lungo il Rio Balbara Farru tra affioramenti intrusivi a NO e affioramenti vulcano
sedimentari a SE è spiegata dalla presenza di una faglia a direzione SW-NE a carattere trascorrente
sinistro, lungo la quale si è impostato lo stesso Rio Balbara Farru.
Un’altra faglia con le stesse caratteristiche della precedente ma a direzione SSW-NNE è presente a
N dell’abitato di Badesi e lungo essa si è impostato il Rio Schirigosu.
Le principali macrostrutture tettoniche che interessano l’area, mostrano direzione prevalente
NE-SW (faglie del Riu Schirigosu e Rio Enas) e NNE-SSW (faglia del Riu Balbara Farru). Oltre
alle suddette faglie a carattere trascorrente sinistro del Rio Balbara Farru e del Rio Schirigosu, si
sono riscontrate discontinuità minori a carattere distensivo e a direzione prevalente NE-SW e
subordinatamente NO e SE. In particolare a circa 400 metri a N della nostra area, abbiamo un solco
di ruscellamento concentrato, le cui acque confluiscono nel Rio Enas, il cui asse fluviale è NO-SE,
impostato probabilmente su un allineamento strutturale secondario NO-NE.
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La nostra area d’indagine è caratterizzata da assenza di pericolosità da frana, Hg0.
Si tratta di un terreno con debole pendenza a NO, in parte con vegetazione arborea e
arbustiva, nel lato più a NO, in parte incolto, a SE.
Le quote sono da circa 93 a 96 metri s.l.m. mentre le pendenze massime sono del 10 %. Il
basamento intrusivo è caratterizzato dalla presenza di rioliti e riodaciti porfirici, molto fratturati e
alterati (porfidi quarziferi ammassi subvulcanici talvolta con evidenti strutture di flusso), con
coperture di terreni sabbiosi, limosi e argillosi.
Per quanto riguarda la stratigrafia, si fa riferimento ad alcuni pozzetti realizzati per la 2 M
s.a.s., nello stesso sito, dove circa 10 anni fa era prevista la realizzazione di un fabbricato.
Nel sito, è presente un pozzo scavato, dalla quale è stata riscontrata la presenza di falda
acquifera, il cui livello statico è di circa 3 metri dal p.c.
Dall’analisi dei pozzetti, nei quali non è stata riscontrata alcuna traccia di acque di falda, si
sono state riscontrate le seguenti stratigrafie, che dimostrano un ottimo terreno di fondazione:
Pozzetto 1
-

da 0 a 0,2 metri circa, abbiamo un terreno colluviale, sabbioso limoso, ciottoloso e ghiaioso

-

da 0,3 a 1,1 metri dal p.c. in poi abbiamo un deposito eluviale molto compatto, ovvero la
roccia porfirica in disfacimento

-

a 1,1 metri, non è stato possibile proseguire, a causa della compattezza del materiale che non
ha consentito l’avanzamento dell’escavatore

Pozzetto 2
-

da 0 a 0,5 metri circa, abbiamo un terreno colluviale e di riporto, marroncino chiaro,
sabbioso limoso, ciottoloso e ghiaioso

-

da 0,5 a 1,6 metri dal p.c. in poi abbiamo un deposito eluviale discretamente compatto,
ovvero la roccia porfirica arenizzata

-

a 1,6 metri, non è stato possibile proseguire, a causa della compattezza del materiale che non
ha consentito l’avanzamento dell’escavatore

Pozzetto 3
-

da 0 a 0,2 metri circa, abbiamo un terreno colluviale, sabbioso limoso, ciottoloso e ghiaioso

-

da 0,3 a 1,4 metri dal p.c. in poi abbiamo un deposito eluviale molto compatto, ovvero la
roccia porfirica in disfacimento

-

a 1,4 metri, non è stato possibile proseguire, a causa della compattezza del materiale che non
ha consentito l’avanzamento dell’escavatore.
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Stralcio carta geologica

Planimetria con posizione pozzetti
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Pozzetto 1 – realizzato nel punto più a valle del terreno

Pozzetto 1 – particolare
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Pozzetto 2

Pozzetto 2 – particolare
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Pozzetto 3

Pozzetto 3 – particolare
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ASPETTI GEOTECNICI DEL SITO

Come si è già accennato, l’area è caratterizzata prevalentemente da terreni sabbiosi, limosi
debolmente argillosi, colluviali ed eluviali.
Si può affermare che i parametri geotecnici di questi terreni sono senz’altro piuttosto
discreti. I seguenti parametri, sono da considerare indicativi, in quanto si tratta di parametri minimi
riferiti a tutta l’area oggetto della lottizzazione.
Per il calcolo delle fondazioni delle nostre opere in progetto, possono essere quindi utilizzati
i seguenti valori, assimilabili a condizioni geotecniche non ottimali del terreno di fondazione (sulla
base di dati geotecnici rilevati in aree circostanti e simili a quella in oggetto):
peso volume sat = 2,0 t/mc; peso volume secco = 1,6 t/mc; (Ø) = 29°; coesione = 0,5 kg/cmq
Si può quindi senz’altro affermare che i valori proposti per il dimensionamento delle
fondazioni delle tipologie edilizie proposte nel piano di lottizzazione e per eventuali infrastrutture
necessarie, vista la documentazione progettuale e quindi valutati i possibili carichi che andranno a
gravare sul terreno, sono idonei per le caratteristiche geomorfologiche e geotecniche del sito.

ASPETTI IDROGEOLOGICI
Permeabilità. Buona parte dell'area che interessa la lottizzazione, è caratterizzata da terreni poco
permeabili, costituiti da un basamento di rocce intrusive; l'infiltrazione e la circolazione sotterranea
in questo caso è consentita dalla fratturazione e dalla arenizzazione della roccia. I terreni che
caratterizzano l’area, sono con permeabilità medio bassa con drenaggio da lento ad impedito e
substrato permeabile per fratturazione a modesta profondità (acquiferi multifalda). La circolazione
dell’acqua avviene quindi sia in superficie, all’interno delle coperture paleozoiche arenizzate e
depositi eluviali e colluviali sabbiosi (acquifero poroso, (10-3 < k < 10-6 m/s), sia in profondità nel
livello sottostante integro attraverso il sistema di fratture (acq. fessurato k< 10-6 m/sec).
All’interno delle coperture sabbiose prevalentemente sabbioso-limose e ciottolosi (acquifero
poroso), la permeabilità è 10-6 < k < 10-4 m/sec.
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AZIONE SISMICA

Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite
considerati (come richiesto dal DM 14-01-2008), si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica
di base” del sito di costruzione. Essa costituisce l’elemento di conoscenza primario per la
determinazione delle azioni sismiche.
La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in
condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (di
categoria A quale definita nel seguito).

CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE
1) Categorie di sottosuolo
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l’effetto della
risposta sismica locale mediante specifiche analisi. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si può fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa
sull’individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento (Tab. 3.2.II e 3.2.III – NTC 2008).
Tabella 3.2.II – Categorie di sottosuolo
Categoria

Descrizione

A

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 superiori a 800 m/s,
eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.

B
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto
consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà
meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50
nei terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina).
C
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente
consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà
meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30
< 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).
D
Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà
meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a
grana grossa e cu,30 < 70 kPa nei terreni a grana fina).
E

Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di
riferimento (con Vs > 800 m/s).

Per sottosuoli appartenenti alle ulteriori categorie S1 ed S2 di seguito indicate, è necessario
predisporre specifiche analisi per la definizione delle azioni sismiche, particolarmente nei casi in cui
la presenza di terreni suscettibili di liquefazione e/o di argille d’elevata sensitività possa comportare
fenomeni di collasso del terreno.
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Categoria
S1

Descrizione
Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < cu,30 < 20 kPa), che
includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure che includono
almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche.
Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di sottosuolo
non classificabile nei tipi precedenti.

S2

Nel nostro caso, ci troviamo nella categoria A, ovvero “Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto
rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in
superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m”.

2) Condizioni topografiche
Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di risposta
sismica locale. Per configurazioni superficiali semplici si può adottare la seguente classificazione:
Tabella 3.2.IV – NTC 2008 - Categorie topografiche
Categoria

Caratteristiche della superficie topografica

T1

Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°

T2

Pendii con inclinazione media i > 15°

T3

Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30°

T4

Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°

Nel nostro caso, ci troviamo nella categoria T1, ovvero “Superficie pianeggiante, pendii e
rilievi isolati, con inclinazione del pendio media i ≤ 15°”.

3) Sismicità
L’intero territorio della Sardegna risulta essere inserito in Zona 4 nella riclassificazione
sismica nazionale operata attraverso l’O.P.C.M. 3274/03 (si veda anche la Deliberazione G.R.
30.3.2004 [15/31]). Più precisamente l’area specifica è interessata dalla sismicità delle strutture
tettoniche attive del Margine tirrenico (eventi del 26/4/2000 e del 18/12/2004, con magnitudo
all’epicentro Md = 4,8-4,2 della scala Richter). L’I.N.G.V. (Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia) segnala un’Intensità Macrosismica osservata pari al 5°- 6°.
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COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO CON IL PAI
Nel presente paragrafo, verranno presi (o ripresi) in considerazione gli aspetti geologici,
idrologici, pendenze, uso del suolo, relative alla nostra area e alle aree immediatamente circostanti;
infatti, pur non essendo la nostra area, stata inserita nella cartografia del PAI, ovvero essendo
un’area con assenza di pericolosità, è possibile che vi siano degli aspetti che siano stati trascurati o
non presi in considerazione, tale per cui è necessaria una valutazione accurata, al fine di capire se il
nostro sito possa o meno essere o meno un’area a rischio da frana.
ZONIZZAZIONE DI DETTAGLIO
Il progetto del piano di lottizzazione, è stato impostato in modo da ottenere il massimo
utilizzo delle aree dal punto di vista edificabile, compatibilmente con i caratteri geologici,
geomorfologici e idrogeologici dell’area. Come indicato nelle cartografie di riferimento allegate al
progetto, il territorio è interessato dalla realizzazione di un fabbricato destinato a centro benessere,
con un numero massimo di due piani fuori terra e copertura piana, e di una piscina a servizio
dell’albergo, di proprietà della stessa committente, ubicato nella parte del lotto ricadente in zona B.
Il progetto prevede inoltre la cessione al Comune degli standard previsti e l’allacciamento alle
infrastrutture di servizio.

Dai dati sopraesposti, i tratti scelti per le tipologie edilizie e le altre opere previste nella
lottizzazione, sono senz’altro ottimali e non presentano indizi di instabilità anche in futuro.
L’impatto ambientale è poco significativo, limitato solo all’inevitabile taglio della vegetazione.
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ANALISI INSTABILITA MORFOLOGICA E DA FRANA

In sintesi, gli elementi principali che possono essere presi in considerazione, sulla base del
PAI, sono la litologia, la pendenza, e la vegetazione. Tali carte, sono allegate agli studi della
variante al PAI del Coghinas, Mannu, Temo; da tali carte, si evidenzia che il basamento, è dato da
roccia granodioritica con coperture di sabbioni colluviali, con pendenza massima del 25 %.
Innanzitutto, vengono quindi realizzate le carte litologica, delle pendenze, e quella dell’uso
del suolo. La somma di queste 3 carte, è necessaria per la stesura della carta della pericolosità da
frana, questo una volta attribuiti dei pesi, a ciascuna delle classi di pendenza, uso del suolo e la
litologia, presente nel nostro sito.
1) Litologia. Abbiamo un basamento di rocce porfiriche, riolitiche e riodacitiche, con discrete
coperture eluviali e colluviali; le fondazioni, verranno appoggiate sul terreno arenizzato più
compatto. Seguendo la stessa metodologia utilizzata per la stesura del PAI, da 1 a 10, si può dare
come valore minimo +8, per la nostra zona dove sono previste le volumetrie.
2) Pendenza. In questo caso, la pendenza del versante esposto verso e nella nostra area, quella
massima, è del 10 %; pertanto, il peso che si può assegnare è +1.
3) Uso suolo. In questo caso, nella nostra area in progetto, abbiamo un terreno con buona copertura
vegetale. Il peso minimo che si può assegnare è quindi +1.

Considerando i pesi attribuiti a ciascuno dei parametri esaminati (evidenziati nella tabella
allegata) si ottiene un valore minimo, nella nostra zona, compreso tra +10 e +12; pertanto,
secondo quanto riportato nella tabella sottostante, per l’area in esame, si definisce una situazione
potenzialmente stabile (prima classe).
Anche per quanto riguarda le aree esterne alla nostra zona, sovrapponendo le tre carte,
abbiamo un valore minimo di +10, ovvero situazione potenzialmente stabile (prima classe).
TABELLA 14 DELLE LINEE GUIDA DEL PAI - CLASSI DI INSTABILITÀ POTENZIALE
Classe di instabilità
1

2
3
4
5

Descrizione
Situazione potenzialmente stabile

Pesi:

da
10

a
12

Instabilità potenziale limitata

7

9

Instabilità potenziale media

4

6

Instabilità potenziale forte

1

3

Instabilità potenziale massima

-3

0
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Come detto, dal punto di vista geomorfologico, l’area non è interessata dalla presenza di
valenze geomorfologiche, o elementi che possono ricondurre a dissesti idrogeologici di alcun tipo.
Non essendoci alcun tipo di problematiche riconducibili a dissesti in atto o potenziali, non è
necessaria la redazione di alcuna carta dei fenomeni franosi o instabilità potenziale dei versanti.
Sulla base degli elementi esposti fino ad ora, si può valutare il livello di pericolosità di
frana, degli elementi a rischio e, come conseguenza, dell’AREA

A RISCHIO DA FRANA,

data dal

prodotto fra la pericolosità e degli elementi a rischio.

Valutando tutto quanto esposto, la nostra zona è priva di potenziali fenomeni franosi.
Sulla base dei risultati della pericolosità del territorio, si procede alla
RISCHIO DA FRANA,

VALUTAZIONE DEL

in relazione alla presenza o meno di persone e di beni (elementi a rischio). La

valutazione dei livelli di rischio da frana, viene definita come prodotto fra la pericolosità, la
presenza sul territorio di elementi a rischio e la loro vulnerabilità [V]: Ri = Hi x E x V.
Nel nostro caso, il rischio da frana massimo è Rg0
Nella presente relazione sono stati esaminati complessivamente sia i caratteri geologici,
geomorfologici, idrogeologici, ecc, cercando di fornire per quanto possibile tutte le informazioni e i
dati richiesti dal PAI, con i relativi allegati minimi richiesti dalla normativa seguendo, per quanto
necessario, le linee guida del PAI.
Considerando una pericolosità con classe Hg0, la classe di rischio rimane sempre uguale,
Rg0, anche dopo la realizzazione delle opere, quindi con elementi a rischio più elevati.
Dai dati sopraesposti, le opere previste in progetto cosi come predisposte, sono senz’altro
ottimali e non presentano indizi di instabilità anche in futuro.
L’impatto ambientale è poco significativo, limitato solo all’inevitabile taglio della vegetazione.
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CONCLUSIONI

Dai dati sopraesposti si può concludere che:
-

L’area oggetto della lottizzazione si trova nella periferia NO di Badesi, comparto Sf/12 zona C1

-

È prevista la realizzazione di un fabbricato adibito a centro benessere e di una piscina.

-

L’area è caratterizzata dalla presenza di un terreno incolto, ma con macchia mediterranea,
seppur degradata, e una settore con vegetazione arbustiva e arborea, con specie comuni e non di
pregio; si tratta di terreni colluviali ed eluviali di arenizzazione del basamento porfirico riolitico,
la cui presenza non è stata riscontrata dai pozzetti.

-

Le pendenze massime sono del 10 %, mentre le quote sono da 93 a 96 metri s.l.m.

-

Il terreno non è attraversato da corsi d’acqua, solchi di ruscellamento, diffuso o concentrato, ne
umidità o tanto meno acquiferi nel sottosuolo; è presente però un pozzo scavato, la cui falda
acquifera la troviamo a circa 3 metri di profondità.

-

L’area si presenta quindi morfologicamente stabile e l’acclività, seppur discreta, è tale da
garantire l’assenza di fenomeni di dissesto idrogeologico e geotecnico anche in futuro.

-

il terreno di fondazione ha delle buone caratteristiche geotecniche

-

Nonostante la presenza della macchia mediterranea, anche arborea, nell’area non sono presenti
emergenze vegetazionali, morfologiche, architettoniche e storico/culturali meritevoli di
conservazione che creano incompatibilità con la lottizzazione.

Inoltre, sulla base delle leggi relative al consolidamento di frane minaccianti centri abitati, si
può affermare che l’opera:
-

non aggraverà né pregiudicherà le situazioni di instabilità del suolo esistenti per le quali il
comune è stato dichiarato da consolidare;

-

non sarà pregiudicata dalle situazioni di instabilità dalle situazioni di instabilità di cui sopra;

-

non pregiudicherà la stabilità delle opere pubbliche eseguite per contenere i fenomeni di
instabilità del suolo nel territorio comunale di Badesi nonché le altre opere, pubbliche e private,
realizzate nell’area circostante.
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Relativamente alla normativa PAI:
-

Si confermano in pieno i livelli di pericolosità da frana vigente di cui allo “Studio di dettaglio e
approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio di frana del sub bacino
n.3 Coghinas – Mannu – Temo - Progetto di variante generale e revisione del PAI della RAS, di
all’art. 37 comma 1 delle vigenti norme di attuazione”, adottato definitivamente con
Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n.1 del 16.06.2015;

-

Per quanto riguarda la pericolosità da frana, valutando gli aspetti morfologici, litologici e uso
del suolo, siamo in area Hg0 (pericolosità nulla).

-

Pertanto, l’analisi della zonazione proposta alla variante al sub bacino 3 Coghinas Mannu Temo,
per l’area di intervento, è congruente con le caratteristiche geomorfologiche dell’area di
intervento e di quelle circostanti, e pertanto se ne recepisce la zonazione attualmente vigente
della pericolosità da frana nell’area di intervento e in quelle circostanti.

-

Il progetto verifica e dimostra la coerenza del progetto con le previsioni e le norme del PAI,in
particolare con le finalità indicate nell’art. 23 e 25 delle Norme di Attuazione e l’all. F.

-

Le nuove previsioni di uso del territorio, con particolare riferimento ai progetti previsti nel
progetto della lottizzazione oggetto dello studio, non altera la stabilità dei versanti, e pertanto non
richiede prescrizioni urbanistiche relative al pericolo geomorfologico.

-

Non sono presenti elementi che segnalano alcun tipo di instabilità geomorfologica, ne
potenziale nè in atto, ne elementi che riconducono a rischi di dissesto idrologico.

-

Dall’osservazione della documentazione e della relazione descrittiva di progetto, in rapporto alle
caratteristiche dell’area, è evidente che la scelta del posizionamento delle opere infrastrutturali,
le volumetrie e gli standard, è senz’altro quella più idonea tra quelle possibili.

-

In sintesi le opere in progetto, sono compatibili con le caratteristiche geologiche,
idrogeologiche, geotecniche, ambientali e la vincolistica del PAI che insiste nel territorio.
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