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1 PREMESSA 

La presente relazione è stata redatta per definire l’avvio delle attività dei lavori, per gli 
“Interventi di sistemazione idraulica dei canali del territorio per la riduzione del rischio residuo: 
canali S.Lucia (indicato anche come Canale Cimitero), Riu Gutturu Lorenzu e Truncu is Follas 
B53H19000760001, ricadenti in agro del Comune di Assemini. 

Il presente lavoro analizzerà la geologia, la geomorfologia e l’idrogeologia dell’area. 

Oltre gli elementi bibliografici analizzati, si è fatto riferimento ai vari sopralluoghi effettuati in 
situ. 

2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Le aree oggetto del presente studio, ricadono nell’area vasta del Comune di Assemini. 

La zona oggetto degli interventi, è individuata all’interno del Foglio I.G.M. in scala 1:50.000 
denominato 556 – Assemini e 557 - Cagliari. 

Le aree sono inoltre individuabili in diverse parti della carta I.G.M. 1:25.000 denominate 
Assemini, 557 – Sezione IV° - San Sperate e 557 Sezione III° - Cagliari, di cui si riporta di seguito 
uno stralcio nella Figura n°1-2, mentre riferendosi alla Carta Tecnica Regionale, ricadono 
all’interno della sezione n°556120 Assemini, 557090 - Elmas. 

Le aree di studio sono visibili nelle Foto n°1-2 riprese da Google. 

Nella Foto n°3, ripresa dal Documento preliminare alla progettazione, e nella Tav. n°1 in 
scala 1:10.000 allegata alla presente relazione sono riportati gli interventi sui canali Rio Santa lucia 
e Rio Gutturu Lorenzu, mentre nella Tav. n°2 è riportato l’intervento sul Rio Is Follas. 

Per quanto riguarda invece la carta catastale, la zona d’indagine ricade in diversi Fogli e in 
diversi mappali. 

Geograficamente l’area vasta è caratterizzata da una zona prevalentemente pianeggiante 
con quote comprese tra i 12-13 e i 2-3 m s.l.m. che degradano verso il mare, per quanto riguarda il 
Rio Santa lucia e il Rio Gutturu Lorenzu mentre per quanto riguarda il Rio Is Follas le quote sono 
variabili da 20 a poco più di 30 metri sul livello mare. 
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Foto n°1 – Immagine da Google di Assemini (Zona Interventi Rio Santa Lucia e Rio Gutturu Lorenzu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto n°2 – Immagine da Google di Assemini (Zona interventi Truncu Is Follas). 
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Foto n°3 – Immagine degli interventi estratta dal Documento Preliminare alla Progettazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n°1 – Stralcio della carta IGM in scala 1:25.000 con le aree d’intervento Rio Santa Lucia e Rio 
Gutturu Lorenzu. 
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Figura n°2 – Stralcio della carta IGM in scala 1:25.000 con l’area di intervento Truncu Is Follas. 

3 CLIMATOLOGIA E IDROLOGIA 

Nel presente paragrafo relativo i cenni sui caratteri climatici e idrologici si riportano i dati 
rilevati dal sito dell’ARPAS http://www.sar.sardegna.it. 

I dati riportati riguardano la ventosità, la temperatura massima e minima e la piovosità. 

Nella successiva tabella n°1 è riportata la direzione di provenienza del vento massimo sulla  
base delle percentuali sul totale dei dati disponibili, mentre nella Figura n°3 sono visibili i punti di 
rilevamento. 

Nell’area d’indagine i venti predominanti riferiti alla stazione di Elmas, sono provenienti da N-
W e da S. 

Per quanto riguarda la temperatura nelle Figure n°4-5 sono riportate le medie delle 
temperature massime e minime in Sardegna. 

L’area d’indagine ricade all’interno dei 21°-22° per quanto riguarda le medie annuali delle 
temperature massime e 12°-13° per quanto riguarda le temperature minime. 

Nella Figura n°6 è riportata la media delle precipitazioni annue che per quanto riguarda l’area 
d’indagine sono comprese nell’intervallo che varia da 500 a 600 mm. 

I grafici sono stati estratti dal volume Analisi delle condizioni meteorologiche e conseguenze 
sul territorio regionale nel periodo ottobre 2010 - settembre 2011 dell’ARPAS, sia gli aspetti 
climatologici, sia gli aspetti idrologici non sono modificati dall’opera. 
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Tabella n°1 - Direzione di provenienza del vento massimo (percentuali sul totale dei dati disponibili) 

Direzione di provenienza del vento massimo (percentuali sul totale dei dati disponibili) 

Stazione N N-E E S-E S S-W W N-W 
direzione variabile 
o calma di vento 

Capo Frasca 
(Arbus) 

10.41 3.97 9.62 15.94 2.00 9.72 19.83 28.26 0.26 

Decimomannu 10.94 2.10 2.78 23.17 14.71 3.62 9.10 32.97 0.62 

Elmas 14.68 0.84 4.35 17.68 20.85 2.36 11.98 27.11 0.15 

Spalmatoreddu 
(Carloforte) 

15.02 3.83 6.42 10.62 8.98 6.68 10.31 38.14 0.00 

Fonni 6.79 6.60 7.94 6.58 5.40 16.00 33.60 16.41 0.67 

Capo Bellavista 
(Arbatax) 

8.34 15.07 10.94 7.98 15.45 5.23 15.70 21.19 0.10 

Perdasdefogu 2.05 6.28 22.53 11.63 1.20 10.13 39.10 6.44 0.63 

Guardiavecchia 
(La Maddalena) 

4.41 10.53 15.95 5.51 0.72 6.64 51.07 4.99 0.19 

Asinara 3.07 3.02 22.68 4.29 3.77 9.16 40.84 13.03 0.13 

Alghero 6.85 11.57 4.24 0.73 16.65 12.05 27.76 19.97 0.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-4-5-6 – Punti di rilevamento della ventosità, Temperature massime e minime, e media della 
piovosità in Sardegna. 

4 INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE GENERALE 

4.1 Introduzione 

Lo studio geologico generale dell’area è stato incentrato sulle seguenti tematiche: 

1) definizione dell’assetto geologico, litostratigrafico, morfologico e idrogeologico generale, 
anche sulla base delle informazioni precedenti; 

2) Situazione geologica della zona in cui ricade l’opera. 

Per il raggiungimento delle finalità prefissate, sono stati analizzati, con il dettaglio imposto 
dalle interlocuzioni con gli enti, tutti gli aspetti territoriali della zona in cui ricadono gli interventi, 
coerentemente con le caratteristiche delle opere e dell’assetto geologico s.l. dei luoghi. 

A titolo generale nella Figura n°7, si riporta lo stralcio della carta geologica della Sardegna in 
scala 1:200.000, dove viene evidenziata l’area d’indagine. 

Come si evince dalla figura l’area ricade in linee generali all’interno delle formazioni 
appartenenti alle ghiaie, sabbie, limi e argille sabbiose dei depositi alluvionali, colluviali, eolici e 
litorali appartenenti all’Olocene, e ai conglomerati, sabbie, argille più o meno compattate, in 
terrazzi e conoidi alluvionali (Alluvioni antiche Auct.) appartenenti al Pliocene – Pleistocene. 
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Figura n°7 – Stralcio della Carta geologica 1:200.000. 

4.2 Geomorfologia 

L’area vasta è localizzata nella fascia meridionale della piana del Campidano. 

4.2.1 Rio Santa Lucia e Rio Gutturu Lorenzu 

La zona interessata dall’area vasta individuata in Tav. n°1, è sub-pianeggiante con quote 
variabili dai 12-13 ai 2-3 m s.l.m., che degradano verso il mare. 

L’area d’indagine, in linea di massima, è caratterizzata in parte da depositi alluvionali 
terrazzati olocenici e in parte dalla formazione dei depositi alluvionali terrazzati. 

Tali depositi sono legati pressoché per la totalità, dalla deposizione del Flumini Mannu e si 
rinvengono anche sotto la coltre alluvionale. 

Le alluvioni antiche terrazzate sono prevalentemente caratterizzate da una tessitura 
composta da ghiaie con subordinati sabbie. 

Il loro spessore generalmente varia da qualche metro, sino a qualche decina di metri e oltre. 
In linee generali l’area vasta si presenta sub pianeggiante con deboli pendenze che degradano in 
modo dolce verso il mare. 

Allo stato attuale è possibile fare una descrizione del sottosuolo prevalentemente basata su 
bibliografia e cartografia esistente, nonché sulla base dei sopralluoghi effettuati, dell’area 
d’indagine stessa così come si evince dalla Tav. n°1. 

 

4.2.2 Rio Truncu Is Follas 

L’area d’indagine, in linea di massima, è caratterizzata in parte da depositi alluvionali 
terrazzati olocenici e in parte dalla formazione dei depositi alluvionali. 

Tali depositi sono legati pressoché per la totalità, dalla deposizione dei corsi d’acqua. 
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Le alluvioni antiche terrazzate sono prevalentemente caratterizzate da una tessitura 
composta da ghiaie con subordinati sabbie. 

Il loro spessore generalmente varia da qualche metro, sino a qualche decina di metri e oltre. 
In linee generali l’area vasta si presenta sub pianeggiante con deboli pendenze che degradano in 
modo dolce verso il mare. 

Allo stato attuale è possibile fare una descrizione del sottosuolo prevalentemente basata su 
bibliografia e cartografia esistente, nonché sulla base dei sopralluoghi effettuati, dell’area 
d’indagine stessa così come si evince dalla Tav. n°2. 

5 GEOLOGIA 

La conoscenza delle caratteristiche geologiche del territorio è di fondamentale importanza 
per qualsiasi attività o intervento che si voglia realizzare nello stesso. 

Dal punto di vista geologico scendendo più in dettaglio, l’area d’indagine ricade all’interno del 
Foglio 556 – Assemini della Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000. 

Per la redazione della presente relazione ci si è basati sui dati geologici di bibliografia e sulla 
base dei sopralluoghi diretti nell’area di studio. 

Nel foglio geologico, si è tuttavia raffinata ulteriormente la classificazione delle unità 
geologiche. 

5.1 Rio santa Lucia (canale cimitero) 

Come indicato anche nella relazione preliminare i tronchi dei canali Santa Lucia (Canale 
Cimitero), Gutturu Lorenzu e Truncu Is Follas, oggetto di intervento, ricadono nel territorio 
comunale di Assemini, seppure nella loro interezza i rispettivi reticoli idrografici attraversino vari 
comuni (San Sperate, Monastir, Sestu, Elmas) prima di riversarsi nel Colatore Sinistro del 
Fluminimannu (Sistema del Canale A) e nello Stagno Santa Gilla di Cagliari. 

Il Rio Santa Lucia (Canale Cimitero) per la parte che riguarda gli interventi interessa il tratto 
che parte dalla S.S.130 fronte Cimitero sino ad intersecare il canale denominato A che individua il 
bacino drenato dalla rete di canali artificiali che confluiscono lungo il colatore sinistro del Flumini 
Mannu in prossimità dei comuni di Assemini e Decimomannu, gli interventi in progetto interessano 
il tratto del canale che misura poco più di un km. 

Il canale per un lungo tratto è cementato e interessato da diversi attraversamenti utilizzati 
prevalentemente per l’accesso a proprietà private e terreni agricoli nonché della ferrovia. 

Nelle foto successive sono visibili gli attraversamenti. 

Il canale interseca sia la ferrovia in corrispondenza dell’attraversamento 4, sia un altro 
canale proveniente da un’altra zona in corrispondenza dell’intersezione 1 così come evidenziato in 
Foto n°4. 

In alcuni casi quali ad esempio il tratto che interessa la ferrovia o in presenza di terreni privati 
il canale al momento del sopralluogo è risultato inaccessibile (Attraversamento 3 e 4 di Foto n°4). 

I vari ponti che attraversano il canale presentano comunque diversi segni di degrado quali ad 
esempio ferri arrugginiti, ringhiere arrugginite, mentre il canale in diversi punti mostra i segni di 
deterioramento del rivestimento di cemento, in diversi punti la cementazione non è visibile a causa 
del ricoprimento da parte della vegetazione o a causa di interventi antropici. 

Inoltre il canale è interessato per un tratto dalla presenza di acque nere che alla fine 
confluiscono nel Colatore Sinistro del Fluminimannu denominato in Foto n°2 come canale A. 
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Nelle Foto n°5-6 è visibile il Ponte sulla S.S. 130 (Attraversamento 1 di Foto n°4), il ponte è il 
punto d’inizio del tratto di canale in cui sono previsti gli interventi, il ponte suddetto non sarà 
oggetto d’intervento di questo lavoro. 

Nelle Foto n°7-8 è visibile il ponte indicato come Attraversamento 2 nella Foto n°4. 

Nelle Foto n°9-10 è visibile il ponte indicato come Intersezione 1 nella Foto n°4. 

Nelle Foto n°11-12 è visibile il ponte indicato come Attraversamento 5 nella Foto n°4. 

Nelle Foto n°13-14 è visibile il ponte indicato come Attraversamento 6 nella Foto n°4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto n°4 – Ripresa da Google del Canale Santa Lucia con indicazione del tratto oggetto di intervento 
e degli attraversamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto n°5 – 6 – Attraversamento 1 della S.S.130 da cui iniziano gli interventi sul Canale Santa Lucia il 
ponte non è oggetto di interventi del presente lavoro la Foto 6 mostra l’attraversamento 2. 

Attraversamento 2 

Attraversamento 1 

Intersezione 1 

Attraversamento 3 

Attraversamento 4 

Attraversamento 5 

Attraversamento 6 
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Foto n°7 – 8 – Attraversamento 2 del Canale Santa Lucia. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto n°9 – 10 – Intersezione 1 del Canale Santa Lucia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto n°11 – 12 – Attraversamento 5 del Canale Santa Lucia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto n°13 – 14 – Attraversamento 6 del Canale Santa Lucia. 
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5.2 Rio GUTTURU LORENZU 

Come indicato anche nella relazione preliminare i tronchi dei canali Santa Lucia (Canale 
Cimitero), Gutturu Lorenzu e Truncu Is Follas, oggetto di intervento, ricadono nel territorio 
comunale di Assemini, seppure nella loro interezza i rispettivi reticoli idrografici attraversino vari 
comuni (San Sperate, Monastir, Sestu, Elmas) prima di riversarsi nel Colatore Sinistro del 
Fluminimannu (Sistema del Canale A) e nello Stagno Santa Gilla di Cagliari. 

Il Gutturu Lorenzu per la parte che riguarda gli interventi interessa il tratto indicato con la 
linea tratteggiata nella Foto n°15 sino ad intersecare il canale denominato A che individua il bacino 
drenato dalla rete di canali artificiali che confluiscono lungo il colatore sinistro del Flumini Mannu in 
prossimità dei comuni di Assemini e Decimomannu. 

Gli interventi interessano il tratto del canale che circa 600 metri. 

Il canale, attualmente, per la quasi totalità è cementato ed è interessato da un 
attraversamento nel punto di confluenza con il canale denominato A di Foto n°2. 

Nella zona dell’attraversamento oltre il canale è presente un tubo di grosso diametro 
probabilmente utilizzato come acquedotto. 

Nelle foto successive è visibile il canale così come indicato nella Foto n°15 ripresa da 
Google. 

Il canale in qualche punto mostra i segni di deterioramento del rivestimento di cemento e In 
diversi punti la cementazione non è visibile a causa del ricoprimento da parte della vegetazione o a 
causa di interventi antropici. 

Inoltre il canale è interessato dalla presenza di acque nere che alla fine confluiscono nel 
Colatore Sinistro del Fluminimannu denominato in Foto n°2 come canale A. 

Nelle Foto n°16-17 è visibile il punto d’inizio del tratto di canale in cui sono previsti gli 
interventi. 

Nelle Foto n°18-19 è visibile il ponte indicato come Attraversamento 2 nella Foto n°15. 

Nelle Foto n°20-21 è visibile il ponte indicato come Attraversamento 2 nella Foto n°15. 
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Foto n°15 – Ripresa da Google del canale Gutturu Lorenzu con indicazione del tratto oggetto di 
intervento e degli attraversamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto n°16 – 17 – Attraversamento 1 del canale Gutturu Lorenzu punto di partenza degli interventi 
oggetto del presente studio. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto n°18 – 19 – Attraversamento 2 del canale Gutturu Lorenzu nel punto di confluenza con il canale 
A. 

Attraversamento 2 

Attraversamento 1 
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Foto n°20 – 21 – Attraversamento 2 del canale Gutturu Lorenzu nel punto di confluenza con il canale 
A. 

L’analisi, mostra che la zona è costituita prevalentemente da formazioni quaternarie. 

Più dettagliatamente l’area vasta individuata nella Tav. n°3 allegata mostra la successione 
legata prevalentemente ai sedimenti alluvionali così distinti: 

A. Depositi antropici. Materiali di riporto e aree bonificate. Discariche industriali. Affiorano a 
S dell’area vasta individuata in Tav. n°3, non incidono sui lavori da effettuare nelle aree 
d’indagine. 

B. Depositi alluvionali. Ghiaie da grossolane a medie. Olocene. Affiorano lungo il tratto 
interessato dal Canale F - Valle individuato nella Foto n°3 estratta dal Documento 
Preliminare alla Progettazione. 

C. Depositi alluvionali. Sabbie con subordinati limi e argille. Olocene. Ricoprono gran parte 
dell’area individuata in Tav. n°3, sono presenti anche nelle zone interessate dall’area 
d’indagine. 

D. Depositi alluvionali. Limi ed argille. Olocene. Interessano parte dell’area indagata e il 
settore centrale compreso tra i due tratti oggetto di intervento. 

E. Depositi alluvionali terrazzati. Ghiaie con subordinate sabbie. Olocene. Interessano un 
ampio settore dell’area vasta di Tav. n°3, e ricadono prevalentemente nella zona a monte 
delle due aree interessate dall’intervento. 

5.3 Rio Truncu Is Follas 

Come indicato anche nella relazione preliminare i tronchi dei canali Santa Lucia (Canale 
Cimitero), Gutturu Lorenzu e Truncu Is Follas, oggetto di intervento, ricadono nel territorio 
comunale di Assemini, seppure nella loro interezza i rispettivi reticoli idrografici attraversino vari 
comuni (San Sperate, Monastir, Sestu, Elmas) prima di riversarsi nel Colatore Sinistro del Flumini 
Mannu (Sistema del Canale A) e nello Stagno Santa Gilla di Cagliari. 

Il Rio Truncu Is Follas per la parte che riguarda gli interventi interessa la zona indicata con la 
linea tratteggiata nella Foto n°22. 

Nella zona non è presente alcuna opera di regimazione idraulica e le zone in cui sono 
previsti gli interventi attualmente sono inaccessibili in quanto terreni privati chiusi. 

Nelle foto successive è visibile la zona d’intervento così come indicato nella Foto n°22 
ripresa da Google. 

Dall’esame delle planimetrie nell’area d’indagine potrebbe essere necessario realizzare due 
attraversamenti ubicati come in Foto n°22. 

Nelle Foto n°23-24 è visibile il punto in cui devono essere realizzati gli attraversamenti. 

Nelle Foto n°25-26 è visibile la zona in cui saranno realizzati i canali. 
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Foto n°22 – Ripresa da Google del canale Truncu Is Follas con indicazione dei tratti oggetto di 
intervento e degli attraversamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto n°23 – 24 – Campo e canale strada asfaltata sito in zona Truncu Is Follas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto n°25 – 26 –Truncu Is Follas. 

Attraversamento 2 

Attraversamento 1 

Attraversamento 3 

Attraversamento 4 
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L’analisi geologica di dettaglio delle zone d’intervento dovrà essere accertata in modo 
definitivo attraverso opportune indagini quali sondaggi a carotaggio continuo e/o pozzetti. 

Difatti trovandosi in prossimità di canali che costituiscono gli affluenti del Flumini Mannu non 
si può a priori escludere che vi sia una ben definita sequenza litologica. 

La presenza di depositi alluvionali e di depositi alluvionali terrazzati in generale, suggerisce 
infatti di indagare più a fondo soprattutto le aree soggette ad interventi più complessi quali quelle in 
cui si interverrà con la sostituzione di nuovi attraversamenti. 

L’analisi, mostra che la zona è costituita prevalentemente da formazioni quaternarie. 

Più dettagliatamente l’area vasta individuata nella Tav. n°4 allegata mostra la successione 
legata prevalentemente ai sedimenti alluvionali così distinti: 

A. Depositi antropici. Materiali di riporto e aree bonificate. Discariche industriali. Affiorano in 
diverse zone dell’area vasta individuata in Tav. n°4, non incidono sui lavori da effettuare 
nell’area d’indagine. 

B. Depositi alluvionali. Ghiaie da grossolane a medie. Olocene. In gran parte dell’area vasta 
individuata in Tav. n°4 e interessano la zona d’indagine. 

C. Depositi alluvionali. Sabbie con subordinati limi e argille. Olocene. Si rinvengono in 
piccolo lembo nella zona a NW dell’area vasta individuata in Tav. n°4. 

D. Depositi alluvionali terrazzati. Ghiaie con subordinate sabbie. Olocene. Interessano un 
ampio settore dell’area vasta di Tav. n°4, e interessano parte dell’area d’intervento. 

E. Coltri eluvio-colluviali. Detriti immersi in matrice fine, talora con intercalazioni di suoli più o 
meno evoluti, arricchiti in frazione organica.  Olocene. Si rinvengono prevalentemente in 
una zona a SE dell’area d’intervento. 

F. Arenarie di Pirri. Arenarie, arenarie marnose e/o siltose e siltiti grigio-verdastre, calcareniti 
giallastre, con molluschi, echinidi irregolari, alghe (Lithothamnium) e foraminiferi 
planctonici; sabbie biancastre, lenti di conglomerati, si rinvengonoin un ampio settore 
dell’area vasta individuata in Tav. n°4 a N dell’area d’intervento e d E della stessa in due 
piccoli affioramenti. 

G. Marne di Gesturi. Marne arenacee e siltitiche giallastre con intercalazioni di arenarie e 
calcareniti contenenti faune a pteropodi, molluschi, foraminiferi, nannoplancton, frammenti 
ittiolitici, frustoli vegetali. Budigaliano Sup. - Langhiano Medio, affiora a E della zona 
individuata nella Tav. n°4. 

6 IDROGEOLOGIA 

Nell’area in esame anche per l’idrogeologia, come per la parte geologica, sono stati 
numerosi gli studi. L’area vasta secondo quanto previsto dalla classificazione proposta nel “Piano 
Acque Regionale - PRA” (R.A.S., 1989), è caratterizzata dalla presenza del bacino Unità 
Idrografica Omogenea (UIO) Flumini Mannu Cagliari - Cixerri (Figura n°8) – Acquifero 
sedimentario del Campidano (Figura n°9). 

Con riferimento all’assetto idrogeologico, l’area vasta è caratterizzata dalla prevalenza di 
litotipi che possiedono una permeabilità da alta a media. 

Questo tipo di permeabilità è tipica in questa zona delle rocce appartenenti all’Acquifero delle 
sedimentario del Campidano. 

Acquifero sedimentario del Campidano. In questa unità come si evince anche dalla 
descrizione geologica precedente, sono compresi diversi tipi di depositi. 

Tali depositi come precedentemente descritto, di solito possiedono spessori variabili da 
pochi metri sino a oltre dieci e permeabilità in genere da alta a media. 
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In particolare su ampia scala presentano una permeabilità alta le formazioni alluvionali 
costituite da prevalenza di ghiaie e sabbie grossolane mentre la permeabilità diminuisce nel resto 
dei litotipi. 

 

 

iano delle Indagini) 

 

 

 

 

 

 

Figura n°8 e n°9 –Stralcio della Carta del bacino dell’Unità Idrografica Omogenea (UIO) Flumini 
Mannu Cagliari - Cixerri e della carta dell’Acquifero delle Vulcaniti Oligo-Mioceniche del Sulcis. 

La zona come già accennato in precedenza, è caratterizzata da un'estesa area sub 
pianeggiante dove i corsi d’acqua presentano talvolta bacini idrografici esteso quali il Flumini 
Mannu, e il Rio Cixerri anche se distante dalla zona d’indagine. 

Tutti i corsi d'acqua presenti nell’area vasta considerata in Tav. n°1-2, sono a carattere 
torrentizio con portate nulle durante i mesi siccitosi e con portate basse durante i mesi invernali ma 
con improvvise piene in occasione di eventi piovosi intensi. 

I corsi d'acqua, a aprtire dal Flumini Mannu, compresi i minori hanno nel tempo subito 
importanti opere di regimazione idraulica. 

I depositi alluvionali olocenici che caratterizzano i sedimenti più superficiali con spessore 
stimato non superiore ai 5 metri si presentano una permeabilità medio-alta mentre le sottostanti 
alluvioni presentano una permeabilità più bassa. 

Nella zona la falda sotterranea si attesta generalmente ad una profondità intorno ai 5 metri  
dal p.c. 

7 CONCLUSIONI 

Per definire al meglio l’assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico e geotecnico delle 
aree d’intervento, a partire dalla valutazione della pericolosità geologico-idraulica in atto o 
potenziale così come evidenziato anche negli studi del P.A.I. ecc. e per poter quindi indicare quali 
siano i parametri geotecnici dei terreni che costituiscono il terreno di sedime delle opere dovrà 
essere definita con maggior dettaglio la campagna di indagini necessaria per raggiungere 
l’obiettivo. 

Al fine di definire con maggiore accuratezza, il modello geologico e geotecnico del terreno 
sarà quindi necessario realizzare le direttamente delle prove geotecniche in situ. 

Le prove consentiranno quindi di produrre un rilievo geologico e geomorfologico applicato 
che caratterizzi con precisione il terreno di sedime delle opere. 

L’analisi geologica e idrogeologica dell’area in esame allo stato attuale non mostra fenomeni 
di dissesto che risultino essere ostativi per gli interventi in progetto. 

La zona d’indagine una volta eseguite le indagini potrà essere definita in dettaglio sia dal 
punto di vista geotecnico che dal punto di vista chimico. 
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Tralasciando le condizioni dell’eventuale dissesto idraulico per i quali sono in programma gli 
interventi oggetto del presente lavoro, i sopralluoghi effettuati hanno consentito di verificare 
l’assenza di fenomeni franosi in atto o potenziali. 

Per quanto riguarda gli studi idraulici si rimanda agli elaborati di progetto. 
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