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1 Introduzione 

Su commissione dell’Amministrazione del CIPNES di Olbia  il sottoscritto ha 

predisposto il presente lavoro che si pone come fine quello di individuare le 

caratteristiche geologiche e geotecniche del agglomerato delle attività produttive del 

CIPNES ricadente nel territorio comunale di Monti nell’ambito del progetto relativo al 

Piano Particolareggiato agglomerato delle attività produttive di Monti. 

Nel presente studio, al fine di dare una continuità geomorfologica all’area studiata, è 

stata individuata una Unità Fisiografica, più ampia per superficie del limite 

amministrativo del Comparto, delimitata da una serie di elementi appunto 

geomorfologici quali creste e valli 

 

Individuazione ambito comunale di Monti nel contesto regionale 
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Inquadramento dell’agglomerato attività produttive di Monti nel territorio comunale. Individuazione unità 
fisiografica e limiti amministrativi del comparto. 
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Foto aerea del Comparto Produttivo del CIPNES nel Comune di Monti e perimetrazione 

amministrativa 
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Stralcio Carta Geologica della Sardegna scala 1:200.000 ed evidenziazione dell’area in esame 
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Carta 1:25000 – Tavoletta 443 Sezione II - Monti 
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L’agglomerato attività produttive del CIPNES nel territorio Comunale di Monti e inquadramento 

geologico di dettaglio. 

 

Le cinque riprese fotografiche riportate a seguire documentano alcuni stralci dell’attuale 

configurazione del Comparto Produttivo: 
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2 Metodologica 

Lo studio eseguito è stato redatto in riferimento a quanto previsto dall’ art.27 del D.P.R. 

554/99, per quanto concerne l’analisi geologica, è stato articolato secondo il seguente 

schema: 

✓ Identificazione delle formazioni caratterizzanti l’area in oggetto, analisi evolutiva 

e tettonico-strutturale con particolare attenzione alla estensione dei litotipi rilevati, 

al loro grado di alterazione soprattutto in funzione dei parametri di fessurazione e 

degradabilità; 

✓ analisi geomorfologica del territorio e dei processi morfogenetici di dissesto in 

atto o potenziale e loro tendenza evolutiva; 

✓ analisi e schema della circolazione idrica sia superficiale che sotterranea; 

✓ ricostruzione del modello geologico attraverso l’utilizzo e l’analisi dei dati e dei 

riferimenti bibliografici, l’osservazione di sezioni naturali e artificiali presenti 

all’interno della zona di intervento. 

 

 

3 Documenti di riferimento 

Gli elaborati di riferimento utilizzati sono: 

✓ Legge 2 febbraio 1974, n. 64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche 

✓ Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – Interventi sulla rete 

idrografica e sui versanti – (Legge 18 Maggio 1989 n° 183 art. 17 Comma 6 ter) 

– D.L. 180/98 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nel Giugno 2003 

e aggiornato con delibera della Giunta Regionale n° 54/33 del 30 Dicembre 

2004. 

✓ Indagini Geologico-ambientali e cartografia tematica di supporto alla redazione 

del P.U.C. del comune di Monti; 

✓ Riperimetrazione delle aree a rischio idraulico, delle aree a rischio frana e delle 

relative opere di mitigazione del rischio nel territorio comunale di Monti, in ambito 

urbano, ed alla scala dello strumento urbanistico. 
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✓ Studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità e 

del rischio da frana nel Sub Bacino n°3 Coghinas – Mannu – Temo. Progetto di 

variante generale e di revisione del Piano per l’Assetto Idrogeologico della 

Regione Autonoma della Sardegna, di cui all’art.37 comma 1 delle vigenti norme 

di attuazione; 

✓ Inventario Fenomeni Franosi (IFFI) della Sardegna (D.G.R. . 46/27 del 

13.11.2000 e n. 27/68 del 07.08.2001 la R.A.S.); 

 

 

4 Inquadramento Cartografico 

Il sito Produttivo del CIPNES ricadente nel comune di Monti è raggiungibile mediante la 

E840 o mediante la SP 147, con orografia sostanzialmente poco acclive in cui le quote 

sono ricomprese tra i 285 e 300 metri s.l.m. 

Cartograficamente l’area indagata e così inquadrabile: 

− Carta Geologica d’Italia – scala 1:100.000 - Foglio 181 Tempio Pausania 

− Carta d’Italia scala 1:25.000 - Foglio 443 sezione II “Monti”; 

− Carta tecnica Regione autonoma della Sardegna scala 1:10.000 sezione 

443160; 

 

 

5 Inquadramento Geologico 

L’assetto strutturale dell’area è stato impostato dall’azione della Tettonica associata 

all’Orogenesi Ercinica, avvenuta nel Carbonifero medio superiore e dal ciclo Oligo-

miocenico che grossomodo può essere suddiviso in tre fasi di cui una compressiva e 

due estensive (fase compressiva (Eocene medio-Miocene inferiore) legata allo scontro 

del blocco Sardo-Corso con gli Appennini settentrionali (Cattiano-Aquitaniano-

Burdigalliano) 

✓ fase estensionale del Miocene medio-superiore; 

✓ fase estensionale del Miocene superiore–Pleistocene (neotettonica plio-

quaternaria); 
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E’ comunque l’Orogenesi Ercinica quella che marca i caratteri principali del settore, 

questa ha infatti interessato tutto il basamento della Sardegna con intense 

deformazioni, un metamorfismo sin-cinematico e un importante magmatismo post-

collisionale. 

Il segmento sardo della catena ercinica è diretto NW-SE, ed è caratterizzato da falde di 

ricoprimento e da una “zonazione” tettonometamorfica e raccorciamenti analoghi a 

quelli dei margini continentali delle catene di collisione (Carmignani 1981). 

La polarità della catena è marcata da un netto gradiente del metamorfismo regionale 

fino a facies anfibolitica di pressione intermedia nell’estremità Nord Est  dell’isola (Di 

Simplicio et alii 1974). 

I caratteri strutturali e metamorfici permettono di separare tre fasce parallele dirette NW-

SE: la fascia sud occidentale, la fascia centrale e quella nord orientale. 

Tra i lineamenti tettonici regionali più importanti dell’area in studio vanno citati: 

✓ la linea Posada-Asinara, la quale rappresenta una fascia fortemente 

deformata, caratterizzata dalla presenza di corpi di limitata estensione di anfiboliti 

con relitti di paragneiss granulitica e altri corpi con tessitura milonitica tipica di 

condizioni metamorfiche di alto grado 

✓ la faglia trascorrente sinistra di Nuoro, attivata durante il rift 

oligomiocenico. A questa è associata anche la Faglia Trascorrente sinistra 

passante per il comune di Monti e denominata Faglia di Olbia.  

In particolare questi ultimi due lineamenti sono riconducibili ad una fase compressiva 

che originò una serie di grandi faglie di cui alcune ricalcano l’andamento delle fratture 

legate all’evoluzione tardo-Ercinica (Faglie del Cedrino, di Posada e Olbia). 

Se la linea Posada-Stintino ha andamento circa Est-Ovest le altre fratture principali 

(Faglia di Nuoro per l’appunto, dell’Isola di Tavolara e di Olbia) sono faglie trascorrenti 

sinistre con andamento Nord Est – Sud Ovest . 

La linea Posada Asinara, secondo molti autori divide due fasce saldate assieme 

durante l’Orogenesi Ercinica e rappresenta una paleo-sutura oceanica compresa tra un 

basamento cristallino pre-Cambriano appartenente alla Placca di Armonica (complesso 

migmatitico) e le coperture del margine continentale del Gondwana metamorfosate 

durante l’orogenesi e impilate nella zona a falde della catena. 

Successivamente la tettonica Plio-quaternaria, interagendo insieme agli agenti esogeni, 

ha dato al settore in studio l’aspetto definitivo. 
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Il Batolite ercinico ha quindi la propria ossatura fondamentale nella Sardegna centro-

settentrionale, solo localmente sono presenti singoli plutoni o intrusioni composite ma di 

dimensioni nettamente minori. 

E’ possibile riconoscere nel batolite una sequenza di eventi intrusivi che sono 

rappresentati da iniziali masse tonalitico-granodioritiche, seguite da vasti plutoni 

granodiotitici-monzogranitici, ed infine da plutoni leucogranitici (Grezzo 1972). 

Le età radiometriche collocano l’evento magmatico in un intervallo compreso tra 310 

m.a. e 290 m.a. (Del Moro 1975). 

La distribuzione delle unità intrusive più antiche (tonalitiche, monzogranitiche e 

granodioritiche) individua una fascia principale con andamento NW-SE, ubicata nella 

Sardegna centro settentrionale, mentre le unità intrusive tardive leucogranitiche hanno 

una distribuzione più uniforme e spesso delineano allineamenti diretti NE-SW. 

Il complesso filoniano d’altro canto è costituito prevalentemente da porfidi granitici e da 

porfiriti e diabasi, con subordinate idrotermaliti, interseca le plutoniti secondo direzioni 

prevalenti NE-SW nell’estremità settentrionale dell’isola N-S o NW-SE nelle zone più 

meridionali. 

Il magmatismo tardo-ercinico mostra quindi una distribuzione che almeno inizialmente 

ricalca la zonazione tettono-metamorfica della catena ercinica. 

Vulcaniti permiane invece affiorano in settori limitati e sono costituite da  ignimbriti e 

lave riodacitiche-riolitiche con subordinate andesiti (Lombardi et alii 1977). 

 
 

6 Tettonica Regionale 

Lo stile tettonico del settore di Monti, ricalca fedelmente le linee regionali principali, 

secondo gli allineamenti E-W e NE-SW. 

Il complesso sistema di faglie e di fratture è riferibile alle fasi tardive 

dell'Orogenesi Ercinica sino alle fasi primarie dell'Orogenesi Alpina. 

Il basamento metamorfico della Sardegna è interessato da una sequenza continua di 

processi deformativi riassunti  in quattro fasi principali di importanza regionale.  

Queste diverse fasi di deformazione (D1, D2, D3, D4) sono rappresentate da altrettanti 

gruppi di pieghe, accompagnati da fenomeni di blastesi e di piani di scistosità 

associati che permettono una facile correlazione fra le successioni metamorfiche del 

Nord e del Sud dell'Isola. 
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Nella transizione della fase D3 alla fase D4 si localizza una deformazione milonitica Dm, 

che rappresenta anche la transizione fra i due complessi metamorfici settentrionali, da 

quello a grado medio-basso a quello a grado alto (procedendo da Sud verso Nord). 

Recenti studi hanno associato questa fascia milonitica alla linea di sutura denominata 

"Linea Posada-Asinara" (ELTER et alii, 1985; OGGIANO & DI PISA, 1990). 

Infine i rapporti fra le quattro fasi deformative e gli eventi blastici più importanti ad 

esse legati hanno permesso di distinguere due episodi di cristallizzazione principali M1 

ed M2 (FRANCESCHELLI   et alii, 1979; CARMIGNANI et ali, 1982). 

Il basamento della Sardegna Settentrionale è caratterizzato da un aumento del 

grado metamorfico procedendo verso N-E. il rapporto fra le fasi principali di 

deformazione e gli eventi blastici ad esse legati ha permesso di individuare due 

episodi metamorfici principali, M1 ed M2 attribuiti all'Orogenesi Ercinica.  

Dalla sovrapposizione dei due episodi M1 ed M2 si ritiene derivino le caratteristiche del 

metamorfismo Ercinico della Sardegna. 

Nella Sardegna Nord-Orientale il grado va da medio ad alto secondo lo schema di 

"BARROW", per cui si attraversano le zone a Biotite, a Granato, a Staurolite, a 

Cianite, a Sillimanite. 

Questa zoneografia prograda deriva dal 1° evento metamorfico M1. 

Successivamente sono le fasi tettoniche Oligomioceniche che modellano 

tettonicamente i trends del massiccio Sardo-Corso, in particolare si può dire che tre 

sono le fasi tettoniche principali riconducibili a questa fase: 

✓ fase compressiva (Eocene medio-Miocene inferiore) legata allo scontro del 

blocco Sardo-Corso con gli Appennini settentrionali (Cattiano-Aquitaniano- 

Burdigalliano) 

✓ fase estensionale del Miocene medio-superiore; 

✓ fase estensionale del Miocene superiore–Pleistocene (neotettonica 

plioquaternaria); 

Il ciclo oligo-miocenico attiva una tettonica di tipo trans-pressivo, con la formazione di 

faglie a direzione NE-SW (prevalentemente trascorrenti sinistre); infatti se la linea 

Posada-Stintino ha andamento circa Est-Ovest le altre fratture principali (Faglia di 

Nuoro, dell’Isola di Tavolara e di Olbia) sono faglie trascorrenti sinistre con andamento 

Nord Est – Sud Ovest . 

Successivamente la tettonica Plioquaternaria, interagendo insieme agli agenti esogeni, 

ha dato al settore in studio l’aspetto definitivo. 
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Mappa – Schema strutturale del Nord Sardegna (Carmignani et alii 1994)  

 
 

7 Tettonica locale 

Il settore di Monti, è caratterizzato, sotto il punto di vista tettonico, da una serie di 

diaclasi in scala locale che riflettono molto fedelmente quelle a scala regionale. 

Infatti tutto il settore dell’abitato e del territorio comunale risulta fortemente diaclasato 

secondo una direzione prevalente NE-SW, tale  lineamento prevalente  è visibile oltre 

con il rilevamento in posto (piani di faglia o zone milonitizzate) anche con l’allineamento 

preferenziale dei rilievi e/o direzione preferenziale corsi acqua). 

In sub-ordine sono presenti delle fratture coniugate con direzione NW-SE, queste si 

differiscono dalle precedenti per il maggiore sviluppo. e persistenza 

In sito, sono state realizzate alcune stazioni geostrutturali (vedere relativo allegato), 

dove si è evidenziato la prevalenza di tali lineamenti. 

 

 

 

 

Area in 
 studio 
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8 Condizioni sismiche 

Le seguenti considerazioni, sulla sismicità dell’are di intervento, sono state redatte 

sulla base di una ricerca presso il NEIC (National Earthquake Information) e sulla 

consultazione dei risultati del "Progetto del Consiglio Nazionale delle Ricerche - 

Gruppo Nazionale per la Difesa del Territorio" (al sito www.ogs.trieste.it) dai quali gli 

autori hanno definito due indicatori di pericolosità: l'accelerazione orizzontale di 

picco (utilizzata nella progettazione degli edifici in zone sismiche) e l'intensità 

macrosismica (che rappresenta in un certo senso il grado di possibile danneggiamento 

causato dai terremoti). 

 

Accelerazione orizzontale di picco 
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Intensità macrosismica. 

 

I parametri di pericolosità sismica sono stati elaborati a partire dai parametri di 

riferimento delle opere, e dalla Tabella 2 dell’Allegato B alle Norme Tecniche per le 

costruzioni: Tabelle dei parametri che definiscono l’azione sismica, nelle quali vengono 

forniti i valori di ag, Fo e Tc* considerati costanti su tutta l’isola. 

Sulla base di tali parametri di ingresso si ottengono i seguenti valori di pericolosità 

sismica: 

 

Parametri Stati Limite u.m. SLD SLV 

Probabilità di superamento % 63 10 

Tr   tempo ritorno anni 50 475 

ag    accelerazione orizzontale max (su suolo rigido) g 0.235 0.500 

Fo valore max fattore amplificazione dello spettro in 
accelerazione orizzontale 

 2.67 2.88 

Tc* Tempo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 
accelerazione orizzontale 

s 0.296 0.340 

Tabella  – Sintesi parametri di Pericolosità Sismica 
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La categoria di sottosuolo è stata definita a partire della campagna di indagini sismiche 

eseguite in sito nell’ambito della progettazione. 

• Categoria di sottosuolo: A – ammassi rocciosi affioranti con Vs 30 superiori a 800 

m/s  

• Condizioni topografiche: T1 – superficie collinare 

 

La definizione dei parametri sismici di progetto è stata eseguita, direttamente per il sito 

in esame, a partire dai parametri fondamentali per le opere in progetto. 

Per quanto concerne la Vita nominale, classi d’uso e periodo di riferimento delle opere, 

tali parametri, in base alle indicazioni del Progettista, risultano essere i seguenti: 

• Tipo di costruzione:  2 

• Vita nominale:  50 anni 

• Classe d’uso:  II 

• Coefficiente Cu:  1.0  

Tipo di costruzione: cat. 2 –opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di 

dimensioni contenute o di importanza normale  → Vn ≥ 50 anni 

Classe d'uso: II - Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti 

pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con 

attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non 

ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non 

provochi situazioni di emergenza, Dighe il cui collasso non provochi conseguenze 

rilevanti.  

Coefficiente Cu: 1.0 – funzione della classe d’uso 

 
I parametri di pericolosità sismica sono stati elaborati a partire dai parametri di 

riferimento delle opere, e dalla Tabella 2 dell’Allegato B alle Norme Tecniche per le 

costruzioni: Tabelle dei parametri che definiscono l’azione sismica, nelle quali vengono 

forniti i valori di ag, Fo e Tc* considerati costanti su tutta l’isola. 

Sulla base di tali parametri di ingresso si ottengono i seguenti valori di pericolosità 

sismica: 
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9 Categoria di sottosuolo e condizioni topografiche 

La categoria di sottosuolo del Centro Matrice di Monti, è stata definita a partire della 

campagna di indagini eseguite in sito nell’ambito della redazione del presente 

elaborato. 

• Categoria di sottosuolo: a – Ammassi rocciosi affioranti e terreni molto rigidi con 

valori delle Vs30 superiori a 800 m/sec eventualmente comprendenti in superficie 

uno strato di alterazione con spessore massimo pari a 3 metri. 

• Condizioni topografiche: T1 – Pendii con inclinazione media  minore di 15° 

 

 

 

10 Geologia 

La carta Litologica è stata costruita considerando la consultazione delle cartografie del 

Piano Urbanistico Comunale di Monti e le successive integrazioni e modifiche prodotte 

a seguito degli adeguamenti adottati al P.A.I. 

Le analisi di rilievo sono state prodotte verificando  attraverso dei rilievi di campagna le 

formazioni in affioramento e ricostruendone così i contatti litologici.  

Tale elaborato ha ovviamente concentrato la propria attenzione nel centro matrice, 

andando ad individuare gli eventuali affioramenti presenti e isolati da infrastrutture ed 

edifici. 

La carta finale evidenzia la totalità del Centro Matrice è stato realizzato su facies 

riconducibili a Granodioriti inequigranulari dell’Unità Intrusiva di Monti (orogenesi 

Ercinica – Carbonifero sup-Permiano),  caratterizzate, da un debole grado di 

alterazione. 

In particolare, il Modello Geologico è stato schematizzato anche grazie a rilievi esterni 

al sito produttivo, questo in considerazione dell’elevato grado di antropizzazione che 

caratterizza l’area in esame. 

Al letto dei depositi quaternari, localmente assenti o caratterizzati da potenze 

estremamente limitate e quinti complesse da mappare,  è stato rilevato un unico 

litotipo lapideo caratterizzato da granodioriti a struttura olocristallina a grana da 

media a grossolana tendenzialmente equigranulari, localmente attraversati da una 

serie di filoni di piccole dimensioni di quarzo o micrograniti. 
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Nel settore in studio, anche a causa dell’azione di alterazione e modificazione 

eseguita dall’acqua (la falda nel mese di ottobre 2015 è stata rilevata a -1,80 cm dal 

piano di campagna), l’arenizzazione trasforma i granitoidi, almeno nella porzione più 

superficiale,  in una sorta di sabbione monogranulare facilmente disgregabile e privo 

di frazioni fini. 

Il processo di arenizzazione, nel caso specifico è legato al sistema di fessurazioni e 

fratture sul quale incidono  i processi di alterazione che influenzano le caratteristiche 

geotecniche e geomeccaniche dei materiali granitici.  

Tali processi si sviluppano in base a meccanismi di tipo fisico e chimico, che portano 

a una progressiva degradazione della roccia originaria, con conseguente formazione 

di una sovrastante zona di alterazione che può evolversi sino alla completa 

disgregazione della roccia. 

Alla sintesi dei rilievi prodotti la modellizzazione geologica è così schematizzabile:  

✓ Con spessori variabili da 20 a 30 cm, è stato rilevato in superficie un livello 

costituito da sabbie origine granitica derivanti dall’azione di sedimentazione 

eseguita ad opera dei principali corsi d’acqua del settore. Questo litotipo è 

riconducibile ad un materiale sciolto e incoerente spesso simile ad un suolo; 

✓ Al letto dei litotipi sopra descritti, per potenze variabili da 50 fino a 3-4 metri,  

si osservano i granitoidi nelle varie fasi di alterazione, con in evidenza sia un 

processo di arenizzazione e sia con l’evidenza di procedimenti erosivi selettivi 

spesso connessi anche alla natura petrografica. Le facies variano da litotipi 

con evidenti ed avanzati processi di arenizzazione ad altri denotanti 

caratteristiche pressoché riconducibili ad un lapideo fratturato ed alterato.  

✓ Alla base dei livelli sopraindicati è stato rilevato (indagini indirette)  il 

basamento granitico, costituito da  litotipi con caratteri omogenei, prettamente 

lapidei, la cui fratturazione è ricalcante il sistema di diaclasi a scala regionale; 
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Le due  riprese fotografiche  riguardano i graniti presenti nel sito produttivo in prossimità del deposito 
Liquigas. In evidenza il processo di alterazione che procede secondo diaclasi verticali e in subordine sub 
orizzontali. 
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11 Analisi Geostrutturale 

L’area in studio, e in particolare gli affioramenti granitoidi, sono stati rilevati ed analizzati 

anche sotto il profilo strutturale, questo per comprendere gli andamenti delle diaclasi e 

le eventuali corrispondenze tra i trends regionali e quelli a scala locale. 

Queste analisi hanno interessato non solo la stazione eseguita, ma anche tutti i vari 

affioramenti presenti all’interno dell’area di intervento. 

La stazione strutturale eseguita ha visto una sostanziale coincidenza tra le misure  

eseguite e i pattern regionali. 

Nelle misurazioni acquisite prevalgono le fratturazioni dirette NordEst-SudOvest e le 

coniugate Est-Ovest; questi sistemi di diaclasi sono quindi intersecati da un sistema di 

giunti con immersione pressoché sub-orizzontale, generando blocchi e cunei che nei 

fronti maggiormente inclinati ne determinano con l’azione sinergica degli agenti esogeni 

di cadute per roto-traslazione a valle. 

I rilevi sui sistemi di Diaclasi sono stati realizzati in un sito “tipo” del quale si riporta 

ubicazione e ripresa fotografica: 

 

Ripresa aerea del punto di rilevo della stazione geostrutturale 
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Panoramica dell’ammasso analizzato 

 

 

Particolare dell’ammasso roccioso nel quale è stata realizzata la stazione geostrutturale 

 

I rilievi sulle diaclasi sono stati elaborati  mediante il codice “Geomeccanica” della casa 

software Aztec licenza n°AIU5106E4. 

 

Simbologia geometrie generali fronte e diaclasi: 
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fr Inclinazione giacitura del piano frontale in [°] 

fr Immersione giacitura del piano frontale in [°] 

su Inclinazione giacitura del piano superiore in [°] 

su Immersione giacitura del piano superiore in [°] 

c Coesione dell'ammasso roccioso in [kg/cmq] 

 Angolo di attrito dell'ammasso roccioso in [°] 

 Peso di volume dell'ammasso rocciose in [kg/mc] 

H Altezza cigli piano frontale espresso in [m] 

TC Inclinazione giacitura Tension Crack del piano superiore in [°] 

TC Immersione giacitura Tension Crack del piano superiore in [°] 

LTC Distanza Tension Crack dal piano frontale espresso in [m] 

 

           

[°] [°] [°] [°] [kg/cmq] [°] [kg/mc] [m] [°] [°] [m] 

85,00 150,00 10,00 0,00 0,60 42,00 2600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Simbologia adottata 

n° numero d'ordine della discontinuità rilevata  

 Inclinazione giacitura della discontinuità 

 Immersione giacitura della discontinuità 
Descrizione discontinuità 1: giunto, 2: faglia, 3: strato,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n°   tipo 

  [°] [°]   

1 39,00 241,00 1 

2 43,00 87,00 1 

3 36,00 113,00 1 

4 71,00 281,00 1 

5 81,00 59,00 1 

6 82,00 291,00 1 

7 89,00 53,00 1 

8 87,00 217,00 1 

9 78,00 221,00 1 

10 64,00 74,00 1 

11 82,00 215,00 1 

12 3,00 320,00 1 

13 70,00 73,00 1 

14 67,00 75,00 1 
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11.1 Cinematismi Rilevati - Cinematismo Planare 

 
Simbologia adottata 
Piano frontale 

fro Inclinazione giacitura del piano frontale in [°] 

 Peso di volume dell'ammasso rocciose in [kg/mc] 
H Altezza piano frontale espresso in [m] 
Piano superiore 

sup Inclinazione giacitura del piano superiore in [°] 
Piano discontinuità 

dis Inclinazione giacitura del piano di discontinuità in [°] 
Piano Tension Crack 

TC Inclinazione giacitura del piano di Tension Crack in [°] 
LTC Distanza del piano Tension Crack dal piano di fronte  espresso in [m] 
Legame di rottura piano discontinuità 
c Coesione della discontinuità in [kg/cmq] 

 Angolo di attrito della discontinuità in [°] 

 = c + n x tan() Legge del legame di rottura 
Presenza falda 

w Peso dell'unità di volume dell'acqua in [kg/mc] 
r Percentuale di riempimento [%] 
Andamento falda. 1:Pmax-metà altezza, 2:Pmax-piede pendio 3:Pmax-base TC 
Forze esterne 

E Inclinazione Forza Esterna in [°] 
E Intensità forza esterna in [kg/m] 
Intervento di stabilizzazione 

T Inclinazione Intervento di stabilizzazione in [°] 
T Intensità intervento di stabilizzazione in [kg/m] 
Tipo Intervento. 1:Attivo, 2:Passivo 
Azione sismica 

SIS Inclinazione Azione sismica in [°] 
CS Coefficiente intensità sismica 
Inclinazione sisma. 1: orizzontale, 2: assegnato 
 
 

fro =   85,00 [°] 

 =   2600,00 [kg/mc] 
H =   5,00 [m] 

sup =   12,00 [°] 

dis =   35,00 [°] 

TC =   75,00 [°] 
LTC =   2,00 [m] 
c =   0,60 [kg/cmq] 

 =   42,00 [°] 
Falda:  ASSENTE  
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Forza est. ASSENTE  

T =   80,00 [°] 
T =   90000,00 [kg/m] 
Tipo tirante = 1 

SIS =   0,00 [°] 
CS =   0,00 
Tipo Sisma = 2 
 
 
Risultati Cinematismo Planare 
Simbologia adottata 
Fs : Fattore di sicurezza 
A : Area cuneo espressa in [mq] 
W : Forza peso cuneo espressa in [kg/m] 
U : Pressione Idrostatica espressa in [kg/m] 
V : Pressione Idrostatica V (Tension Crack) espressa in [kg/m] 
N : Risultante Normale al piano di rottura espressa in [kg/m] 
T : Risultante Tangente al piano di rottura espressa in [kg/m] 
R : Risultante Forza resistente espressa in [kg/m] 
S : Risultante Forza sismica espressa in [kg/m] 
 
Fs =  1,97 
A =  7,16 [mq] 
W =  18612,10 [kg/m] 
U =  0,00 [kg/m] 
V =  0,00 [kg/m] 
N =  96813,84 [kg/m] 
T =  48711,11 [kg/m] 
R =  96041,69 [kg/m] 
S =  0,00 [kg/m] 
 
 

11.2 Dati Cinematismo Cuneiforme 

Simbologia adottata 
Piano frontale 

 Peso di volume dell'ammasso rocciose in [kg/mc] 

fro Direzione Immersione del piano frontale in [°] 

fro Inclinazione del piano frontale in [°] 
H Altezza piano frontale espresso in [m] 
Piano superiore 

sup Direzione Immersione del piano superiore in [°] 

sup Inclinazione del piano superiore in [°] 
Piano Tension Crack 

TC Direzione Immersione del piano di Tension Crack in [°] 

TC Inclinazione del piano di Tension Crack in [°] 
LTC Distanza del piano Tension Crack dal piano di fronte  espresso in [m] 
Piani di discontinuità 1 e 2 
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dis 1 Direzione Immersione del piano di discontinuità 1 in [°] 

dis 1 Inclinazione del piano di discontinuità 1 in [°] 
c1 Coesione della discontinuità 1 in [kg/cmq] 

1 Angolo di attrito della discontinuità 1 in [°] 

dis 2 Direzione Immersione del piano di discontinuità 2 in [°] 

dis 2 Inclinazione del piano di discontinuità 2 in [°] 
c2 Coesione della discontinuità 2 in [kg/cmq] 

2 Angolo di attrito della discontinuità 2 in [°] 
Forze esterne instabilizzanti 
Opzioni: (0) Direzione definita dall'Utente; (1) Considera direzione più gravosa 
E Intensità forza esterna in [kg] 
Forze esterne stabilizzanti (Intervento di stabilizzazione) 

T Direzione Immersione forza stabilizzante in [°] 

T Inclinazione forza stabilizzante in [°] 
T Intensità forza stabilizzante in [kg] 
Presenza falda 

w Peso dell'unità di volume dell'acqua in [kg/cmq] 
Azione sismica 
Opzioni: (0) Direzione definita dall'Utente; (1) Sisma lungo intersezione piani 1-2 
CS Coefficiente intensità sismica 
 
 

 =  2600,00 [kg/mc] 

fro =  150,00 [°] 

fro =  85,00 [°] 
H =  5,00 [m] 

sup =  160,00 [°] 

sup =  20,00 [°] 
Tension Crack: PRESENTE  

TC =   165,00 [°] 

TC =   70,00 [°] 
LTC =   10,00 [m] 

dis 1 =  105,00 [°] 

dis 1 =  35,00 [°] 
cdis 1 =  0,60 [kg/cmq] 

dis 1 =  45,00 [°] 

dis 2 =  235,00 [°] 

dis 2 =  80,00 [°] 
cdis 2 =  0,60 [kg/cmq] 

dis 2 =  45,00 [°] 
Forza esterna intabilizzante: ASSENTE  
Forza esterna stabilizzante: ASSENTE  
Falda: ASSENTE  
Sisma: ASSENTE 
 
Risultati Cinematismo Cuneiforme 
Simbologia adottata 
Fs : Fattore di sicurezza 
A1 : Area Piano discontinuità 1 in [mq] 
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A2 : Area Piano discontinuità 2 in [mq] 
A5 : Area Piano discontinuità 5 (Tension Crack) in [mq] 
W : Forza peso cuneo espressa in [kg] 
u1 : Pressione Idrostatica media agente sul piano 1 espressa in [kg/mq] 
u2 : Pressione Idrostatica media agente sul piano 2 espressa in [kg/mq] 
u5 : Pressione Idrostatica media agente sul piano 5 (Tension Crack) espressa in 
[kg/mq] 
N1, Na : Risultante Normale al piano di rottura 1 espressa in [kg] 
N2, Nb : Risultante Normale al piano di rottura 2 espressa in [kg] 

(L, L) : Inclinazione e Direzione linea intersezione piani 1-2 espressa in [°] 

(S, S) : Inclinazione e Direzione SISMA espressa in [°] 

(F, F) : Inclinazione e Direzione FORZA ESTERNA espressa in [°] 
 
 
Fs =   6,2292 
A1 =   78,99 [mq] 
A2 =   31,43 [mq] 
A5 =   24,70 [mq] 
W =   444818,41 [kg] 
Falda:  ASSENTE 
N1 =   400988,97 [kg] 
N2 =   165797,26 [kg] 

(L, L) =  (26,34°; 150,01°) 
Sisma:  ASSENTE 
Forza Esterna: Pressione 0,5 Kg/cmq 
 
 

11.3 Dati Classificazione Barton 

 
Simbologia adottata 
RQD Rock Quality Designation in [%] 
Jn Numero di sistemi o discontinuità 
Jr Scabrezza della discontinuità 
Ja Riempimento ed alterazione dei lembi delle fratture 
Jw Condizioni idrauliche 
SRF Fattore di riduzione per le condizioni di carico litostatico 

c Resistenza a compressione monoassiale della roccia in [kg/cmq] 
 
 
RQD = 10,00 
Jn =  9,00 : Tre sistemi 
Jr =  3,00 : Giunti scabri, ondulati 
Ja =  1,00 : solo ossidazione 
Jw =  1,00 : Secco 
SRF = 1,00 : Roccia con fratture serrate e condizioni medie di carico litostatico 

c =  500,00 [kg/cmq] 
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Risultati Classificazione Barton 
Simbologia adottata 
Q : Indice di BARTON 
Des : Descrizione dell'ammasso roccioso 
c : Coesione dell'ammasso roccioso espressa in [kg/cmq] 

 : Angolo attrito ammasso roccioso [°] 
E : Modulo elastico ammasso roccioso espresso in [kg/cmq] 
Qc : Indice di BARTON normalizzato 
Q =  3,33 
Des :  SCADENTE 
c =  1,56 [kg/cmq] 

 =  41,57 [°] 
E =  853,11 [kg/cmq] 
Qc =  1,67 
 
 

11.4 Dati Classificazione Bieniawski 

Simbologia adottata 
A1 Co - resistenza a compressione monoassiale della roccia intatta; 
A2 RQD - qualità della massa rocciosa mediante l'indice di recupero; 
A3 Is - spaziatura delle discontinuità; 
A4 Cd - Condizioni delle discontinuità (natura delle pareti, separazioni, riempimenti); 
A5 Ci - Condizioni idrauliche; 
Tipologia opera 1: Gallerie, 2: Fondazioni, 3: Pendii; 
A6 Gd - Giacitura delle discontinuità rispetto alla direzione di scavo; 
 
A1 = 4,00 : Is=1÷2 Mpa - Co=25÷50 Mpa 
A2 = 8,00 : RQD=25÷50 
A3 =  8,00 : Is=0.06÷0.2 
A4 =  30,00 : Molto rugosa - Non continue - Aperture chiuse - Pareti non alterate - 
Riempimento assente  
A5 =  15,00 : Asciutta 
Tipo =  3 
A6 = - 25,00 : Mediocre 
 
Risultati Classificazione Bieniawski 
 
Simbologia adottata 
RMR : Indice di BIENIAWSKI 
Des : Descrizione dell'ammasso roccioso 
c : Coesione dell'ammasso roccioso espressa in [kg/cmq] 

 : Angolo attrito ammasso roccioso [°] 
E : Modulo elastico ammasso roccioso espresso in [kg/cmq] 
GSI : Geological Strength Index 
 

RMR Des c  E GSI 
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    [kg/cmq]    Kg/cmq [kg/cmq] 

40,00 SCADENTE 1,25 40,50 864,13 60,00 

 
 

11.5 Parametri ammasso roccioso 

Simbologia adottata 

c Resistenza a compressione monoassiale in [kg/cmq] 
mi Coefficiente materiale roccia intatta 
GSI Qualità ammasso roccioso 
D Fattore di disturbo ammasso roccioso 

n Tensione verticale in [kg/cmq] 
 

c mi GSI D n 

[kg/cmq]       [kg/cmq] 

500,00 10,00 45,00 0,00 10,00 

 

11.6 Parametri giunto meccanico 

Simbologia adottata 
JCS Coefficiente di resistenza di giunto in [kg/cmq] 
JRC Coefficiente di rugosità 

b Angolo di attrito di base [°] 

n Tensione verticale in [kg/cmq] 
 

JCS JRC b n 

[kg/cmq]   [°] [kg/cmq] 

96,00 17,00 44,00 0,67 

 
 
Risultati Hoek-Brown 
Simbologia adottata 
c : Coesione dell'ammasso roccioso espressa in [kg/cmq] 

 : Angolo attrito ammasso roccioso [°] 

t : Resistenza a trazione roccia intatta espressa in [kg/cmq] 
a : Parametro ammasso roccioso 
s : Parametro ammasso roccioso 
mb : Parametro ammasso roccioso 
 

c   a s mb 

[kg/cmq] [°] [kg/cmq]       

1,89 45,77 -0,79 0,51 0,00 1,40 

 
 
Risultati Barton 
Simbologia adottata 
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c : Coesione dei giunti di discontinuità espressa in [kg/cmq] 

 : Angolo attrito dei giunti di discontinuità [°] 
 

c  

[kg/cmq] [°] 

0,61 49,72 
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12 Morfologia 

L'evoluzione paesaggistica dell'area è stata determinata dalla diffusa alterazione delle 

litologie granitiche, a seguito delle condizioni di continentalità che sul finire del 

Paleozoico interessarono tutta la Sardegna determinando una generale erosione dei 

maggiori rilievi, con la formazione di estese superfici peneplanate, prive di creste molto 

elevate, ma con valli e pendii degradanti dolcemente.  

In generale tutti i rilievi granitici della Gallura, compresi quindi  anche quelli del settore 

di Monti,  sono interessati da un processo geomorfologico legato soprattutto all’azione 

erosiva delle acque superficiali, che da un lato determinano un generale addolcimento 

della morfologia originaria e dall’altro, soprattutto alle quote più elevate, producono 

processi di denudazione.  

Le plutoniti presenti diffusamente in tutta l’area di Intervento, subiscono tuttora processi 

di alterazione chimico-fisici superficiali che favoriscono il modellamento dei rilievi e 

conseguentemente la generazione fasce detritiche a matrice prevalentemente 

sabbiosa.   

Il risultato dell'alterazione è un sabbione granitico che costituisce il riempimento delle 

aree depresse dove si sono originati suoli ed quel particolare livello di alterazione che 

viene chiamato “regolite”.  

Nell’evoluzione del paesaggio in oggetto hanno avuto un considerevole ruolo anche i 

movimenti di sollevamento del territorio che si sono manifestati dal tardo Terziario.  

Questi eventi geologici hanno portato a quote più elevate porzioni di substrato e della 

sua copertura, favorendo in tal modo l’asportazione delle coperture regolitiche e dei 

sabbioni silicei dalle sommità e dai fianchi dei versanti; in tal modo le parti del 

basamento granitico ancora sane e inalterate hanno formato rilievi rotondeggianti e a 

guglia completamente privi di detriti o depositi.   

Tali processi si dimostrano intensi lungo le principali incisioni e lungo le superficie ad 

alta acclività con erosione diffusa e concentrata in rivoli profondi (ruscellamento diffuso 

e concentrato). 

L’assetto strutturale dell’area è stato impostato dall’azione della Tettonica del 

Carbonifero medio superiore e del ciclo oligomiocenico e grossomodo in tre fasi di cui 

una compressiva e due estensive: 
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✓ fase compressiva (Eocene medio-Miocene inferiore) legata allo scontro del 

blocco Sardo-Corso con gli Appennini settentrionali (Cattiano-Aquitaniano-

Burdigalliano) 

✓ fase estensionale del Miocene medio-superiore; 

✓ fase estensionale del Miocene superiore – Pleistocene; 

La fase compressiva originò una serie di grandi faglie di cui alcune ricalcavano 

l’andamento delle fratture legate all’evoluzione tardo-Ercinica (Faglie del Cedrino e di 

Posada) come ad esempio la ben nota linea Posada-Stintino con andamento circa Est-

Ovest mentre le altre (Faglia di Nuoro, dell’Isola di Tavolara e di Olbia) si presentano 

con un andamento Nord Est – Sud Ovest. 

Tutte queste faglie avevano movimento trascorrente sinistro con un alta componente 

compressiva, un tale assetto tettonico-strutturale a scala regionale si riflette a scala 

locale. 

Le fratture, rilevate in alcuni affioramenti interni all’area in studio, sono corrispondenti in 

termini di direzione alle faglie principali, a confermare questo tipo di conformazione 

strutturale concorrono, oltre che le misure puntuali in campagna, l’orientamento dei 

corsi d’acqua e dell’allineamento dei rilievi in scala regionale. 

Come già precisato in precedenza gli ammassi rocciosi risultano fittamente fratturati e 

alterati, questo soprattutto in superficie, laddove emergono anche forme sub-globulari 

quali risultanze sia di un processo erosivo selettivo generato da una differenziazione 

petrografica. 

Le fratture rilevate sono mediamente persistenti (da 3 a 10 m), con un riempimento di 

ossidi e minerali argillosi, mentre i giunti hanno un profilo prevalentemente scabbro. 

L’evoluzione paesaggistica dell'area è stata determinata dalla diffusa alterazione delle 

litologie granitiche, a seguito delle condizioni di continentalità che sul finire del 

Paleozoico interessarono tutta la Sardegna determinando una generale erosione dei 

maggiori rilievi, con la formazione di estese superfici peneplanate, prive di creste molto 

elevate, ma con valli e pendii degradanti dolcemente.  

I rilievi granitici del settore di Monti sono interessati da un processo geo-morfologico 

legato soprattutto all’azione erosiva delle acque superficiali, che da un lato determinano 

un generale addolcimento della morfologia originaria e dall’altro, soprattutto alle quote 

più elevate, producono processi di denudazione. 
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La parte medio-bassa dei versanti è costituita da granitoidi che hanno subito e/o 

subiscono tuttora processi di alterazione chimico-fisici superficiali che favoriscono il 

modellamento dei rilievi.  

Come conseguenza dell'alterazione si ha la  formazione di sabbione granitico, che 

costituisce il riempimento delle aree depresse dove si sono originati suoli ed quel 

particolare livello di alterazione che viene chiamato “regolite”. 

Il comparto produttivo è caratterizzato sostanzialmente da una orografia pianeggiante 

nel quale quindi non sono evidenti versanti a medio-elevata acclività, i quali sono 

individuabili considerando  una porzione di territorio più ampia nel quale le cime delle 

colline non superano quota 350 metri s.l.m. 

Nell’evoluzione del paesaggio granitico hanno avuto un considerevole ruolo anche i 

movimenti di sollevamento del territorio che si sono manifestati dal tardo Terziario. 

Questi movimenti hanno portato a quote più elevate le cime e le parti in rilievo, 

favorendo in tal modo l’asportazione delle coperture regolitiche e dei sabbioni silicei 

dalle sommità e dai fianchi dei versanti; in tal modo le parti del basamento granitico 

ancora sane e inalterate hanno formato rilievi rotondeggianti e a guglia completamente 

privi di detriti.  

Sempre la tettonica, ha reso intensamente tortuose le valli e le linee di cresta, causando 

brusche interruzioni di pendio e improntando una andamento irregolare dei piccoli corsi 

d’acqua. 

Ancora oggi l’attività erosiva è dimostrata dall’abbondanza dei materiali di disfacimento 

che giungono a valle in occasione di precipitazioni abbondanti e dall’intenso 

dilavamento cui sono sottoposte le aree pedemontane.  

Tali processi si dimostrano intensi lungo i principali incisi e lungo le superficie ad alta 

acclività con erosione diffusa e concentrata in rivoli profondi. 

L’Unità morfologica è spesso interrotta da filoni e plutoni differenziati petrograficamente 

(micrograniti), che formano a seconda della loro competenza, degli evidenti dossi 

morfologici. 

La carta geomorfologica (G1) bene ne rappresenta tale configurazione del comparto 

CIPNES. 
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13 Idrologia 

Il settore è una porzione idrografica del Rio Badu e Monte, tributario sua volta del Rio 

Mannu che confluisce nel lago Coghinas. 

 Nel settore in esame in Rio Badu e Monte  segue l’impostazione data dalla tettonica 

e dalla morfologia, si snoda infatti secondo due direttrici principali NW-SE  e la 

coniugata NE-SW, trends in linea con il sistema dei lineamenti regionali e delle faglie 

trascorrenti principali (Olbia). 

I Rii sopracitati,  unitamente al sistema idrografico del settore, hanno un carattere 

talvolta  stagionale e torrentizio, ossia con scarse portate durante il periodo estivo e 

molto più importanti in quello invernale, in cui i massimi corrispondono con il verificarsi 

di eventi meteorici intensi. 

Il reticolo idrografico, in scala regionale risulta essere di tipo tetonico-meandriforme, 

con le aste che spesso si raccordano formando angoli di 90°, la rimanente struttura 

idrografica risulta poco sviluppata, è probabile infatti che parte delle acque seguano il 

percorso sotterraneo, imposto dallo schema di fratture di genesi tettonica che si 

estendono nel sottosuolo. 

 

 

 

Sistema idrografico locale. Il Rio Badu e Monte in evidenza con il suo andamento NW-SE 
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La morfologia del territorio con prevalenza di valli ampie e scarsamente incise 

determina bacini imbriferi circoscritti che sono in grado di raccogliere e convogliare 

rapidamente rilevanti quantitativi d’acqua al fondo valle.  

In concomitanza delle fasce di più intenso disturbo della roccia si forma una rete di 

circolazione profonda che è funzione diretta della frequenza e dell’intensità della 

fratturazione.  

Su tali materiali la capacità di infiltrazione di acqua meteorica è da ritenersi in ogni 

caso medio-alta; semipermeabili in grande parte per fessurazione sono da considerare i 

filoni basici, però, nell’area in studio, a causa delle diaclasi, in genere non molto 

accentuate, e soprattutto per la ripidità dei versanti, l’alimentazione diretta delle falde 

idriche è molto ridotta tanto da essere di scarsa importanza. 

Nello schema seguente si sintetizza la permeabilità distinta per tipologia del 

materiale interessato: 

 

1 Rocce granitiche e migmatitiche 

2 Sabbione granitico 

3 Depositi quaternari 

 

Unità Idrogeologiche Porosità Permeabilità 

 Primaria Secondaria Tipo Grado 

 B M A B M A P F C I B M A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

1 

2 

3 
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Bassa Permeabilità  k < 10–7 cm/sec   P = Porosità 
Media Permeabilità   10–4 < k > 10–7 cm/sec  F = Fessurazione 
Alta Permeabilità  k > 10–7 cm/sec   C = Carsismo 

 

 

14 Situazione climatica 

L’assetto climatico dell’area, è fortemente influenzato dall’andamento delle 

precipitazioni, che nella zona di Monti, come del resto in tutta l’Italia centro meridionale, 

sono concentrate durante un arco temporale che va orientativamente dal mese di 

Ottobre-Novembre sino a Marzo-Aprile. 

Il sito in oggetto, così come tutta l’area della Gallura, risente sia dell'influsso delle 

correnti marine che di quelle provenienti dai rilievi granitici dell’interno. 

Una caratteristica del clima di questo settore è che l'altitudine, la morfologia, 

l'orientamento, determinano una relativa variabilità delle condizioni climatiche; le 

temperature medie annue infatti oscillano intorno ai 14-15°C, i mesi più freddi sono 

sicuramente Gennaio e Febbraio, mentre i più caldi Luglio e Agosto. 

L’area può essere inquadrata all’interno della classe CSA della classificazione di 

Koppen, caratterizzata da un clima temperato piovoso con estati asciutte e molto calde. 

E’ quindi un clima che segna aree con un forte deficit idrico nella stagione estiva, che 

viene sempre ormai più spesso solo parzialmente colmato con le piogge invernali. 

Complessivamente quindi il clima è marcatamente bistagionale, caratterizzato da un 

lungo periodo di aridità estiva alternato con una stagione più o meno fredda e umida; 

ciò si riflette sull'attività vegetativa della flora, con la presenza di due periodi intermedi 

durante i quali le essenze arboree, arbustive ed erbacee manifestano rapidi ritmi di 

sviluppo. 

La temperatura minima registrata è stata di 5°C a gennaio e la più alta di 35°C a Luglio, 

anche in questa caso è bene precisare che sono stati registrati aumenti delle 

temperature medie soprattutto in corrispondenza dei mesi più caldi. 

Per poter esaminare al meglio gli afflussi nel bacino imbrifero di partenza si è proceduto 

all’esame dei valori relativi alle precipitazioni ed alle temperature, parametri che 

prioritariamente definiscono il clima di una zona. 
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A tal scopo si è fatto riferimento ai dati rilevati nella stazione climatica di Nuoro (Prato 

Sardo), questo in base alle informazioni che questo punto di osservazione da per la sua 

posizione rispetto all’area interessata dallo studio. 

I valori sono stati desunti dagli annali dell’Istituto Idrografico, questi dati forniscono 

informazioni statistiche sugli ultimi 42 anni. 

L’altezza media annua delle precipitazioni è risultata pari a 748 mm. 

Una valutazione sufficientemente attendibile dell’evapotraspirazione reale può essere 

ricavata tramite la formula di L. Turc: 

Er= (P/0.9 +P2 /L2) 0.5 

dove: 

Er: evapotraspirazione 

P: altezza di pioggia media annua in millimetri 

L: 300 + 25 T + 0.05 T3 

Nel nostro caso introducendo nella formula i valori delle pluviometrie sopra riportati e le 

temperature medie annue della stazione di Nuoro che sono risultate di essere di 14.8 

C° si ottiene che: 

Er: 572 mm/annuo 

La formula di Turc offre dei valori indicativi, cioè fornisce un ordine di grandezza, per cui 

possiamo ritenere che tale quantità non si discosti molto dalla realtà. 

Da quanto sopra esposto risulta che circa il 23% (176 mm /anno) delle precipitazioni 

viene perso per evapotraspirazione. 

 

 

15 Carta Geomorfologica 

La Tavola relativa alle evidenze geomorfologiche evidenzia al meglio quelle che sono le 

caratteristiche orografiche e geologiche del sito in esame, nel quale i fenomeni evolutivi 

sono limitati a processi di erosione sui granititi e di rideposizione nella ampia fascia di 

valle. 

Non sono presenti rilievi degni di nota in tutta l’unità fisiografica presa in considerazione 

e nel quale l’unica manifestazione sorgentizia è stata rilevata ben al di fuori del 

comparto produttivo del CIPNES. 
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Come più ampiamente dettagliato in precedenza l'evoluzione paesaggistica dell'area è 

stata determinata dalla diffusa alterazione delle litologie granitiche, a seguito delle 

condizioni di continentalità che sul finire del Paleozoico interessarono tutta la Sardegna 

determinando una generale erosione dei maggiori rilievi, con la formazione di estese 

superfici peneplanate, prive di creste molto elevate, ma con valli e pendii degradanti 

dolcemente.  

In generale tutti i rilievi granitici della Gallura, compresi quindi  anche quelli del settore 

di Monti,  sono interessati da un processo geomorfologico legato soprattutto all’azione 

erosiva delle acque superficiali, che da un lato determinano un generale addolcimento 

della morfologia originaria e dall’altro, soprattutto alle quote più elevate, producono 

processi di denudazione.  

Le plutoniti presenti diffusamente in tutta l’area in studio, subiscono tuttora processi di 

alterazione chimico-fisici superficiali che favoriscono il modellamento dei rilievi e 

conseguentemente la generazione fasce detritiche a matrice prevalentemente 

sabbiosa.   

Il risultato dell'alterazione è un sabbione granitico che costituisce il riempimento delle 

aree depresse dove si sono originati suoli ed quel particolare livello di alterazione che 

viene chiamato “regolite”, qui rimappato come depositi e coltri eluviali.  

Nell’evoluzione del paesaggio in oggetto hanno avuto un considerevole ruolo anche i 

movimenti di sollevamento del territorio che si sono manifestati dal tardo Terziario.  
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Stralcio della Tavola Geomorfologica pesata G1 
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Legenda Carta Geomorfologica pesata  

 

 

16 Carta idrogeologica 

La carta Idrogeologica ha considerato per formazioni presenti, le seguenti 

caratteristiche, compatibilmente con le considerazioni che è possibile fare attraverso un 

rilevamento di superficie di un settore a forte grado di antropizzazione: 

 

✓ Il Grado di alterazione 

✓ La Spaziatura delle discontinuità 

✓ La Giacitura delle discontinuità 

✓ Le Caratteristiche petrografiche 

✓ Il Grado di cementazione 

✓ Lo spessore del detrito 

✓ La Compattezza 

✓ La Permeabilità 
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Questi parametri sono stati analizzati con rilievi in sito, con l’esame di foto aeree e 

immagini satellitari, con l’ausilio di informazioni, documenti e relazioni tematiche fornite 

dall’amministrazione committente, al fine di determinare, in maniera documentata e 

ragionata, l'entità dei pesi da attribuire globalmente al fattore litologico.  
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Stralcio Carta Litologica pesata 

 

Legenda della carta e relativi pesi attribuiti 

 

La carta evidenzia una sostanziale omogeneità delle caratteristiche geologiche del sito, 

caratterizzato per tutta la sua estensione dalle Granodioriti Inequigranulari del Unità 

Intrusiva di Monti (Facies di Monti). 

Viene mappato anche l’importante elemento tettonico lineare riconducibile alla faglia  

trascorrente sinistra di Olbia. 

Sono limitati al settore Nord limitati affioramenti riconducibili alle Facies “Stazione di 

Monti” Stazzo Alinedu e Punta S’Elighe, i quali non generano particolari discordanze 

con la facies prevalente di Monti. 
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Diffusi affioramenti di blocchi granodioritici riconducibili alla Facies di Monti 

 

Sono limitati a settori di fondo valle e comunque alle fasce più depresse i depositi 

riconducibili alle coltri eluvio-colluviali e ai depositi alluvionali. 

 

I depositi eluvio-colluviali mappati nel settore a Sud della E840 (Sassari Olbia) 
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17 Conclusioni 

Su commissione dell’Amministrazione del CIPNES di Olbia  il sottoscritto ha 

predisposto il presente lavoro che si pone come fine quello di individuare le 

caratteristiche geologiche e geotecniche del agglomerato delle attività produttive del 

CIPNES ricadente nel territorio comunale di Monti nell’ambito del progetto relativo al 

Piano Particolareggiato agglomerato delle attività produttive di Monti. 

Le analisi a seguito esposte, unitamente alla cartografia allegata, è di fornire un 

supporto tematico e relativo appunto all’agglomerato delle attività produttive del 

CIPNES sito nel territorio comunale di Monti. 

L’elaborato costituisce parte della documentazione istruttoria relativa alla definizione 

delle caratteristiche del Piano Particolareggiato agglomerato delle attività produttive di 

Monti. 

Nel presente studio, al fine di dare una continuità geomorfologica all’area studiata, è 

stata individuata una Unità Fisiografica, più ampia per superficie del limite 

amministrativo del Comparto, delimitata da una serie di elementi appunto 

geomorfologici quali creste e valli. 

Tutti i dettagli geologici e geotecnici sono stati descritti nei paragrafi dedicati e parte 

integrante della presente relazione a cui si rimanda per ogni dettaglio di riferimento. 

 

 


