LEGENDA
DEPOSITI QUATERNARI DELL’AREA CONTINENTALE

PESO
b2

R

Depositi antropici. Materiali di riporto derivanti da operazioni di livellamento
della superficie topografica, spesso a fini edificatori. Attuale

+2

Coltri eluvio-colluviali. Detriti immersi in matrice fine, talora con intercalazioni
di suoli più o meno evoluti, arricchiti in frazione organica. OLOCENE

+3

Depositi alluvionali. Ghiaie da grossolane a medie. OLOCENE

+4

Depositi di frana. Corpi di frana antichi. OLOCENE

+5

Depositi alluvionali terrazzati. Ghiaie con subordinate sabbie. OLOCENE

+5

ba

RS

Materiali di riporto. Materiale di riporto per la realizzazione dei rilevati stradali.
Attuale

+5
a1a

lg

Lingue di detrito. Falde detritiche costituite da frammenti rocciosi, clasti
angolosi e blocchi, prodotti dalla disgregazione, crollo ed accumulo ai piedi
delle creste e pareti rocciose, sciolti. Attuale - Olocene

+1
bna

g

Depositi di spiaggia. Sabbie e ghiaie, talvolta con molluschi, etc. OLOCENE

+3

d

PVM2a

Depositi eolici. Sabbie di duna ben classate. OLOCENE

+5

Litofacies nel Subsintema di Portoscuso (SINTEMA DI PORTOVESME).
Ghiaie alluvionali terrazzate da medie a grossolane, con subordinate sabbie.

+3

PLEISTOCENE SUP.
a

Depositi di versante. Detriti con clasti angolosi, talora parzialmente
cementati. OLOCENE

+4

Depositi di frana. OLOCENE

+2

Faglia certa

a1

Faglia diretta certa
Faglia diretta presunta
Faglia presunta
Faglia trascorrente sinistra certa
Sovrascorrimento principale certo
Sovrascorrimento secondario certo
Sovrascorrimento secondario presunto
Stratificazione ( o fluidità magmatica) diritta
Superfice di scistosità della I fase ercinica
Asse di piega della I fase ercinica
Asse di piega della II fase ercinica
Asse di piega della III fase ercinica
Limite amministrativo catastale

A

B

SUCCESSIONE VULCANO SEDIMENTARIA MESOZOICA
DOR

Formazione di Dorgali. Dolomie, dolomie arenacee, calcari dolomitici, da
litorali a circalitorali, con foraminiferi e alghe calcaree. DOGGER-MALM

+7

Formazione di Genna Selole. Conglomerati quarzosi e quarzoareniti molto
mature; alla base livelli carboniosi e argille. DOGGER

+6

GENS

SUCCESSIONE VULCANO SEDIMENTARIA TARDO PALEOZOICA
pa

pp

"Porfidi quarziferi" Auct. Lave in colata ed ammassi subvulcanici di
composizione da riolitica a dacitica, a grana da minuta a media, a struttura
porfirica frequente, talvolta con evidenti strutture di flusso, rari livelli di brecce
vulcaniche e tufi riolitici. PERMIANO

+7

Brecce poligeniche. Brecce poligeniche caotiche ed eterometriche a grossi
blocchi, con matrice arenaceo-vulcanoclastica ed intercalazioni di ignimbriti
riolitiche e andesiti. PERMIANO INF. (AUTUNIANO)

+6

Rioliti. Piroclastiti saldate, lave e cineriti talora silicizzate, di composizione
riolitica. PERMIANO INF. (AUTUNIANO)

+7

Andesiti. Lave andesitiche in colate, talora brecciate, brecce e subordinati
filoni o piccoli ammassi subvulcanici, a struttura porfirica-glomeroporfirica per
fenocristalli di Pl, Hbl, Px, Bt. PERMIANO INF. (AUTUNIANO)

+7

Litofacies Formazione di Riu Su Luda (LUD a)
Alla base, conglomerati e microconglomerati in matrice arenacea
fortemente arrossata. PERMIANO INF. (AUTUNIANO)
Litofacies nella Formazione di Riu Su Luda (LUD c). Siltiti e argilliti laminari nere,
con abbondanti resti di piante, sporomorfi e pollini; rari livelli di arenarie e
conglomerati. PERMIANO INF. (AUTUNIANO)

+6

pr

pb

LUDa

LUDc

+5

COMPLESSO INTRUSIVO TARDO PALEOZOICO
fq
fp
fb
fz

Filoni idrotermali a prevalente quarzo (fq)
Porfidi granitici, di colore prevalentemente rosato e rossastro, a struttura da
afirica a porfirica per fenocristalli di Qtz, Fsp e Bt e tessitura isotropa; in
giacitura prevalentemente filoniana, talvolta in ammassi.(fp)
Filoni basaltici (fb)
Filoni di porfidi monzogranitici (fz)

+7
+6

Facies Monte Arista (Subunità intrusiva di Quirra - UNITÀ INTRUSIVA DI LANUSEI).
Leucograniti biotitici, da bianchi a rosati fino a rossastri, equigranulari, a grana
grossa; tessitura isotropa, localmente orientata. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO

+7

Facies Punta Genna Stulas (Subunità intrusiva di Ilbono - UNITÀ INTRUSIVA DI
LANUSEI). Granodioriti anfibolico-biotitiche, passanti a tonaliti anfibolicobiotitiche, grigiastre, a grana media, equigranulari, a tendenza porfirica;
tessitura orientata. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO

+5

Facies Punta Moros (Subunità intrusiva di Ilbono - UNITÀ INTRUSIVA DI LANUSEI).
Granodioriti anfibolico-biotitiche, a grana da media a fine, porfiriche,
tessitura marcatamente orientata. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO

+5

Facies Baccu Longu (Subunità intrusiva di Ilbono - UNITÀ INTRUSIVA DI
LANUSEI). Tonaliti anfiboliche, talora biotitico-anfiboliche, grigio scure, a
grana medio-fine, equigranulari, talora porfiriche, a tessitura isotropa; in
piccoli ammassi. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO

+6

+5
+7

LNU2b

LNU1C

LNU1B

LNU1a

BASAMENTO METAMORFICO
UNITA’ TETTONICA DEL GENNARGENTU
GEN

Formazione delle Filladi grigie del Gennargentu
Alternanze irregolari, da decimetriche a metriche, di metarenarie micacee,
quarziti e metasiltiti, e livelli di metaconglomerati minuti quarzosi nella parte
alta. CAMBRIANO MEDIO - ORDOVICIANO INF.

+5

UNITA’ TETTONICA DI MEANA SARDO
SGA

Scisti a Graptoliti
Metapeliti carboniose e metasiltiti con graptoliti; intercalati livelli di diaspri neri
(liditi). SILURIANO - DEVONIANO MEDIO.

+5

Formazione di Orroleddu
Alternanze irregolari di metarenarie, metarenarie quarzose talora grossolane,
filladi e metasiltiti talora fossilifere, con intercalazioni di metaconglomerati
minuti in strati decimetrici. ORDOVICIANO SUP.

+6

Metadoleriti
Metadoleriti. Metabasiti alcaline in giacitura filoniana e metagabbri alcalini in
ammassi, intrusi nelle Arenarie di SanVito. ?ORDOVICIANO SUP.

+6

Formazione di Monte Santa Vittoria.
Metavulcaniti a chimismo da acido a basico, metaepiclastiti, metarenarie
feldspatiche e metaconglomerati a componente vulcanica.
MSVb Metaepiclastisti (MSVa)
metaepiclastiti a matrice vulcanica, metaquarzogrovacche e metarenarie,
MSVa metaconglomerati a prevalenti componenti di vulcaniti acide ("formazione
di Manixeddu" Auct.).
Metagrovacche vulcaniche e metavulcaniti (MSVb); probabili originarie
piroclastiti a chimismo intermedio-basico ("formazione di Serra Tonnai" Auct.)

+6

Metaconglomerati di Muravera
Metaconglomerati poligenici eterometrici, con clasti subarrotondati costituiti
prevalentemente da metaquarzoareniti con matrice generalmente filladica.

+6

ORR

MRV

MSV

MRV

ORDOVICIANO ?MEDIO
SVI

Formazione delle Arenarie di San Vito
Alternanze irregolari, da decimetriche a metriche, di metarenarie micacee,
quarziti e metasiltiti, e livelli di metaconglomerati minuti quarzosi nella parte
alta. CAMBRIANO MEDIO - ORDOVICIANO INF.
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