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La zona interessata dal rilevamento comprende il poligono che ha

per vertici i paesi di Villacidro. Gonnosfanadiga. Guspini. Tcrrulbu. Uras.

S,mlara. S, Gavino c riguarda le seguenti otto Tavolette al 25.000: F. 217.

Il S,O.. II1 S.E.. F. 22:;. I N.O .. I S.O .. IV N-F... IV r;,. 111 N.E .. Il N.O.

...)i:

l'a lillusuuzionc ddla Carta Geologica di cr.i al rilevamento. mi

sl'lIl!>ra slIlficlCIII:; riporlare alcunc curuttcrixtich« so;olli c profil i veri ica

li rilevati direttamente sul terreno. con l'avvertimento che non in tutti i casi

'~ ,.

I" le classifiche litologiche sono sufficientemente precise, .ruuundosì, per lo

più. di terreni quutcruari. soggetti :1 possibili, facili rimuncggiamcnti c le

ciu di Hcrcuzc SIIIlO ta 1I'IIIIa inscnsibil i.

l
I). Sponda sinistra del Rio Tcrrarnu istus nei pressi di Casa Lurnpis,

in territorio di Guspini.

(L v.)

100 cm

Terreno vegetale di vario tipo c spessore. coprente le

Iormazioni sottoindicatc

~
'J I
I~

'.~

. - :l

(A.T.R.) Alluvioni sciolte di rocce palcozoichc delle sponde

occidcutu li della rossa tcuonica, sopra banchi sino a

40150 metri di spessore di argille plastiche bianche o

grigie o sopra i basulti (Urrulidi). Talvolta" A.T.. in

70 cm..
r

I
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(A.T.)

>::!m

4). Ponte Flumiui. q. 72 (Pabillonis).

(t.v.l come al n" I
:'iO cm.
variahile

posto. rimancg!!-iatc. nel Cumpiduno di Cagliari (fuori
della carta). ne: fondi valle. sopra le «A.']".». A Torre
di Foxi (Golfo di Cagliari) e a Capoterra poggian~l

sulla "l'a!lchil~'1 'I'irrcnicu li. Pcnucuhili. «Secondo

(Arnn)
!lO cm

grande allu vio namcnto n,

Alluvioni con ciottoli del paleozoico (paraschisti. o: lo-
schisti, porfircidi. graniti. porf'idi, lamprofiri. po: ri-

riti. LC·~.) krrilizzatc c argillificate con qualchc a'~-

cenno ad una pscudo stratificazionc. con lenti di in-

crostazioni calcarcc. eli argille e di sabbie. più o meno

fini: degradanti dai piedi delle montagne pulcozoichc

(sponde orientali meridionali e occidentali della f(J:;~'a

reuonica), Talvolta dislocate a scalini pl:r [rallura.

simulanti un rcrruzzamcnto. sino il quota soli o il li-

vello medio marino attuale. fuori della carta: nel

Campidano di Cagliari. Torre Foxi, ecc. (costa orien-

tale del Golfo di Cagliari). "Alluvioni Tcrruzzutc». co-__ o

sì dette ImpCl'lnC;\·lili." Primo grandI! alluvionall"nl\lu.

(A:n
/2m

(AIIlII)
vuriubilc
da 200 a
300 em

variabile
dai 60
a 100 cm

2) Spo:lda destra del Rio Terramaistus. all'allena di C Floris (Guspini)

(A.T.R.)

100 cm

<A.T.)
>3m

(AT.)
> 2llnO CI11cumc al n" I.

Alluvioni sciolte di ciottoli marnosi del Miocene (Mar-
miliu) delle sponde orientali della fossa tettonica; so'
pra i basall; di Hon()l'zili (Uras) e il: "A.T.u e sotto

le sabbie coliche: con lenti di sabbia e rarumcntc pie-
colc h;1I1I di ~Irgilla. piccole lenti di torba. Talvolta
anche ciottoli di lipur ite di M. Columbus (S~rdara).

come al n" I.

ce me al n" 3.

(lI.:positi terrosi argillnsi con illcrmtazio!lI culcurce

come 'al n" I.

come al n" I.
5). Punto di q. 1,7. in Regione Su Sterriu (Pabillonis).

(t.v.) come al n" I.

variahik
da 30 a
200 cm

:1). Po_:zo di q. -11ì. Regione Masongius (S. Gavino).

(Df)

100 cm

·1 -

Depositi fluvio lacustri e palustri. costituiti da sabbia
c argilla grig.io-scura. argilla con resti di fitili pscudo

fossili. ìnclusioni di sabbia schietta c niccoli ciottoli.
Negli alvci recenti e nell'i!lfossamento attuale. longi-

tudinalc del Campidano (Recipiente: V. profilo della

Fig. Il). "Terzo alluvionamcnto Il.

(AT.)
> 100 cm

Come al n" I ma talvolta con straterelli di IO cm. di

viuttoli ccmentuti con carbonato di calcio.

6). Canale Riti Malti nei pressi di Pabillonis.

(DO
1,0/40 cm

'1 errcno paludoS'\ come al n" 1,.

- 5



l!l.) Profilo lungo la strada Villacidro - Gonnosfanadiga nel rrauo del
Rio Scddanus. ~Fig. 7);

c e teco 01"'.0 obba.-1donolo d. ~IU Stru.vlnu S"ddanuS -- ·--·-1

-- <, - .•. A r R.,
4--- -

o
()

"--
fig. 7

19). Profilo lungo la «Gora dei Molini". a partire dalla Sezione del Rio
Terrarnaistus, all'altezza di C. Vaccargiu (S.E. di Guspini). Profilo
perpendicolare all'incirca a quello del n. 17 precedente - (Fig. 8)
'I. anche Fig. 3. Tav. IV;

il lveo del Rio T~rrQmQl~tus Rio I1.otino
~Iivrllo drll'Qcq\(~ dll l'io TQrrama;5tus ~ _ , ---:_

oo A.T.~. o
o

--.• A.T .•
Fig. 8;

20). Profilo strada Nazionale Sardara - Uras - R. ls Arenas, indicante il
motivo tcuonico dello sprrfondamcnto del ba salto verso l'asse del
Campidano (7). ~Fig. 9);

-

- 2 50". --'-

fig. 9

Il -

l
1.

21). Allri due profili dello sprofondumcnto del basalto verso l'asse della
fossa tcttonica del Cumpidano (il basalto è quello della piattaforma
affiorante) (7). (Fig. IO);

.. -.1

UIII(III".o Tt'f'''',"-- --
I. .'

~~

H"odo Tf, IfIt Pc.l~,lIonl)f_"

~

.
- <
'l •••

____________ -:- "SOffi
" T.//

....
~

Fig: lO

IDROGEOLOGlA
Nei profili giil riport.ui alcune situazioni idrogcologichc appaillnll evi-

denti, Si ritiene opportuno riprodurnc ancora un altro per meglio chiarire
il prohlcma.

a) l'rojila ionouudinu!« lungcr il Rio Seddanus (Villacidro). 2' AI/li-

vionuninno, ff'ig. Il):

·;~:~••;c ;,,;;1, ~PJl""~+~o-I~~:~-.-ko-·--··· ,----.-- - - .IIC~ --------------------;-! I
,••:.,::... !..""f' p.;,.~-1p:.~~I!!'_O r lona di",p".,~ -- : 1
À~Y •..,I.,,,(>d:HQ ••.• " •.•• ,..~•• tonod." •• "It>~' _~(o",o"'~~"'td'o. CF""",,d4o.C.Jlf,Q \ "';. E I

_..:::::.-"_~.I.,__ IQ \, ••••.• " •• \pddll ••••~' I ,ocq"'t' clMO'1I1 I R.(.ul Tllb~ilf,,) I ~ ~~
•. ~__ •• ~~ --;-- • t",;..__(.. -;--=:-_._--:.-- •.' '~ _ ~ I Ot ~ .., I___-_~__ -:-=--_o _. ~~._"""::'.~~0----- < __ o 1\.1_0 _0 • __ • o

I- _ _ -=- I 00. "

Fig.l1

h) Micnuion« dei corsi d'ucqu«. Come appare dalla Carta Geologi-
ca tuu i i corsi d';'CqlU auuuli hanno insediare il loro alveo nella parte
prù meridionale delle A.T.R.

Il Rio Tcrrama ist us ha udd iri tt lira sormontato un affioramento gran i-
[i,) (ClICCIFII Terra Furca) ed il Rio Leni già scalza alla base gli affiora-
mcuri di schisti di Cuccuru Muntoi.

E' evidente UIlO sbandarncnto verso N.E.

- 12



c) Caranensuch« rdrautich« del/Il If .'1'.11. c del h, 1fT.!? L\: A.T. so-

no CI' iinentcmcute impenetrabili alle acque piovano o zcnitali e così al1<:

acqi ~ dei corsi d'acqua o azimutali.

APPENDICE N') I

Classiiica terreni attraversati dai fori di sondi.
Solo in casi rari, per cause diverse, COI11C Icssuruzioni o piccole intcr-

~.Iatificazioni sabbiose o ghiaiosc, si può avere un qualche passaggio di l
~

; equa.

. Nei rig uurdi della pcnctruhilità dell'acqua piovana. esse sono nor-

malmcntc considerate pcrmcabili ,) scmi-impcrmcahili mentre invece. co-

me detto, devono intendersi prutic.uncnre. ussolutumcnrc impcnncubili

da () a 0.5

0.50 )) 5.X

5.HO Il 6,h

6.80 l) Il

» Il )) Lì

)) J:1 Il 1(,,5

Il 16,5 » 18

Il 18 u 19.3

19,3 » 37.5

37,5 » 40.5

» 40.5 » 43,5

l) 41.1 S •• R5.2

l) 55 » 59

l) 85.2 » R7,8

Il cocfficiente di «conducibiliià idraulica» k , noto come cocfficicntc

di pcrmcabilità. nella formula Q =-c K (,) i è stato determinato dell'ordine

di 1.00 x Io-';cm/sc, quindi le A.T. sono mollo poco «couducibili»,

Le A.T.R. che invece possono ritenersi «pcrmcahili» anche alle acque

zenitali hanno un «coefficiente di conducibilità idraulica Il determinato. in

campagna a IllCZZO di esperimenti con i pozzi, variabile secondo le loca litù :

a S. Maria di Gonnosùuuuliga. = 0.1) cill/se

0.05 cm/se

0,08
nella Tuerra di Capoterra. K

0,28

0.45

A

SONDAGGIO V

terreno vegetale:

ghiaia con terreno vegetale.

argilla sabbiosa con elementi di rocce palcoznichc:

argilla gialla sporca:

ghiaicttu e sabbie delle rocce di cui sopra:

argilla tcrrosa e sabbiosa con ciottoli delle rocce di

cui sopra:

argilla terrosa;

argilla con inerostazioni biancastrc c filetti come da

q. 40.)() a q. 43,15:

argilla giallastra. plastica:

argilla grigia con parti bianche com c alla quota sue-

ccssiva:
argilla bianca:

argillc varie;

argille terrose:
basalto bolloso tiro Urralidi o Uras.

SONDAGGIO X

alluvioni argillificate di ciottoli di rocce palcozoichc

con sabbia;

3 ,,6.40 argilla giallastra e argilla grigia:

d.1 O il :I

1:1 - - 11



da 6.4 il 8.0

8.0 » 9.5

9.5 » 14

)) 14 Il 15.R

)) 15 Il 17.0

)) 17 Il 24.5

n 24.5 » 26

li :!ll Il :'i I

Il 51 » 52,5

da O a 12

Il 12 » 2:1.5

Il 23 li 40

). 40 li 41

41 li .U.2

,l 43.2 li 44

li 44 li 45

li 45 Il 52

)) 5~ li 5.1

Il 53 li 55

)" -

argille grigie un pò iorbosc:

ciottoli come prima;

ciottoli;
da O a 2,5

2.5 Il :I
:I » 3.5

» 3,5 » 4

" 4.5 li (i

)J 6 » 9,8

9.8 li 12.5

n 1::'..5 » I :U\

» 13,8 » 15

» 15 » 16

» 16 » 18,5

» I R » 21.5

» 21.5 » 24

Il 24 Il ?),4

Il 25,4 Il 2R.5

» 2S.5 » 2!).5

Il 29,5 Il 32

Il :12 li 33

"D Il 34.5

li 34.5 Il 35

Il 35 D 36

D 36 D 40

argille;

ciottoli di basalto di Monte Zorcu (Arcucntu):

argille:

busulto di Montc Zorcu (Arcucntu), caolinizzato. gri-

gio rossastro:

argille varie:

ciottoli a spigoli vivi di basalto bolloso. tipo Urralidi
o Uras.

SONDAGGIO I

ciottolarnc di rocce palcozoichc. diametro massimo IO

cm, con oualchc intercalazionc di argilla e sabbia;

idcm, come sopra. nn da 23.20 sino a 23.5. il dia-

metro massimo è (li 20 cm;

argille giallustrc con intercalazioni sabbiose e ciotto'osc.

diamo massimo IO cm, sporche di argilla;

sabbie grigie;

ciottoli puliti. COIl1~ ~OJ1ra. con molto quarzo:

sabbie e argille grigie;

ghiaietta delle rocce di cui sopra. diametro medio :I cm:

argilla grigia, tcrrosa. al contatto del basulto bolloso

1

sottostu ntc:

busalto bolloso un pò alterato. tipo Urralidi o Uras:

basalto fresco, tipo Urrulidi O Uras;

SON DAGGIO IX

terreno vegetale;

terreno vegetale. urgilloso, compatto;

terreno vcgcta:c molto ghia ioso (maruc arrotondate) c

sabbioso;

argille:

argille con ciottoli di cui sopra;

argille;

sabbie, ghiaie. ciottoli marnosi:

conglomerato calc. di ciottoli marnosi:

incrostazione calcarca sabbiosa compatta:

sabbie e ciottoli marnosi:

incrostazioni calcarce, come prima:

ciottoli di marnc:

incrostazioni calcarcc, come prima:

ciottoli marnosi:

argille chiare:

ciottoli e ciottolini puliti rnarnosi:

stessi di cui sopra ma cementati. ciottoli di calcare

conglomcratico rnioccnico, tipico;

ciottoli di cui sopra:

come sopra. cementati:

argille verdastrc:

sabbia schietta pulita:

argille varie;

- 16



da ()

SONDAGGIO '"

a 5 terreno vegetale sabbioso un pò calcureo:

5 5.70 iucrostuzioni culcnrcc sahhiose:
~i O,

5.7 X idcrn come sopra. culcarcc terrosc con qualche raro

cio!tolo di liparitc di Munte Fortuna (~ardara):
1\1, 0,

8 8.5 ciottoli di marnc colte ben appiattite e a spigoli urro- Pe,O,

tond.ui:
F,O

8.5 Il Il argilla terrosa. gialla con ciottoli di cui sopra:
Mn O

Il I I Il 12.6 idcm come sopra con ciottoli più o meno abbondanti:

I) 12.6 Il 14

J) 14

Il 17

» 18.10 Il 25

Il 25

Il ~6

" :12

( ,
17 -

ciottoli come sopra con argille e incrostazioni calcarce, C'a O

tutto cementato:
Mg °

" 17 conglomerato calcarco con ciottoli della stessa prove-

nicnzu COli qualche ciouolino di quarzo: K,O

» 18.10 arenarie con elementi fini di cui sopra e qualche ele- Na, °
mento di quarzo c schisti:

-H,O
ciouoli marnosi. granitici c schistosi;

" 26 + H,Oriprende il conglomerato di q. 18.10:

" :12 basalto bolloso, tipo Urralidi o Uras; T,O,

1» 98 argilla:
p, O.

98 »99.5 basalto tipi Urralidi o Uras.

APPENDICE Ne 2

Druncv lorcu

51.98

17.50

6.47

3.09

10.39

2.08

3.06

4.55

0.30

0.60

0.40

tr

Uras

52.4U

17.IX

6.63

1.93

tr

8.60

2.38

3.36

3.32

0.60

2.10

0.83

tr

tr

Serd.ra setto
Ponte Qusddu

51.90

18.40

7.61

1.80

tr

9.60

6.19

1.08

2.58

0.50

0.60

0.40

tr

POllO 111
-99.50

55.54

18.64

4.80

2.16

tr

7.00

3.77

1.29

4.36

1.10

1.95

1.20

tr

- 18
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