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PREMESSA
La presente relazione geologica e geotecnica illustra le principali considerazioni di carattere
geologico e geotecnico di supporto al progetto definitivo, denominato “consolidamento e messa in
sicurezza del centro abitato”, per la messa in sicurezza di alcune aree a pericolosità idrogeologica site
nell’abitato del Comune di Tiana.
Il presente progetto consiste nel sistemare e garantire la sicurezza di alcuni tratti stradali
comunali caratterizzati da locali fenomeni di dissesto idrogeologico.
I tratti stradali in cui si intende intervenire sono stati di seguito denominati:
o Intervento 1: situato in Via Nazionale (S.S. 128 Centrale Sarda) al Km 118+990;
o Intervento 2: situato in Via Gramsci, in prossimità dell’incrocio con Via “S’ Iscala”;
o Intervento 3: situato nella parte centrale della Via Grazia Deledda.
L’intervento 1 si trova situato in adiacenza alla Via Nazionale (S.S.128), in prossimità di uno
spiazzo, adiacente alla sorgente comunale, sul lato di monte del km 17+800 della SS 128 (Centrale
Sarda) ricavato dall’incisione del versante a monte della strada statale. Tale spiazzo fu realizzato in
passato per costruire l’area di sosta delle numerose auto che si fermano alla sorgente, e di conseguenza
per permettere alle persone di accedere all’area in totale sicurezza per l’approvvigionamento
dell’acqua. Probabilmente a monte dello spiazzo esistente fu previsto un muro di contenimento ma
non fu mai realizzato per contenere i locali fenomeni di instabilità del versante in prossimità
dell’incisione stessa, ed in particolare franamenti dovuti al dilavamento e all’erosione causati dagli
agenti atmosferici.
Nell’intervento 2 il tratto stradale, situato in prossimità dell’incrocio tra Via Gramsci e Via
S’Iscala, è caratterizzato sia da un elevato traffico urbano con presenza di mezzi pesanti, in particolare
mezzi agricoli che raggiungono l’altopiano denominato “Su Pranu”, sia dalla presenza di criticità
dovute alla presenza di un muro di contenimento vetusto realizzato in pietrame e soggetto a locali
fenomeni di instabilità a valle della Via Gramsci. Il muro, realizzato con pietre di diversa pezzatura,
si presenta spanciato e uscito dall’asse verticale, inoltre è presente una vegetazione arbustiva,
insinuata nel muro, che nel tempo ha procurato un’ulteriore degrado dell’opera muraria.
Nell’intervento 3, situato in Via Grazia Deledda, è emerso uno stato di dissesto che coinvolge
un’abitazione di civile abitazione in cui sono presenti una serie di lesioni strutturali che stanno
generando condizioni di pericolo sul tratto stradale in oggetto. In questo settore, gli scavi realizzati
sia per la realizzazione della strada comunale sia quelli realizzati per la posa in opera di alcuni sotto
servizi nonché il regime di traffico urbano, associato perfino alla presenza di mezzi pesanti, hanno
prodotto fenomeni di dissesto sia in seno al corpo stradale che in seno all’edificio stesso; in
particolare, l’abbassamento del livello stradale al di sotto delle fondazioni dell’edificio, ha creato un
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detensionamento del terreno in prossimità delle fondazioni dell’edificio con conseguente cedimento
differenziato delle fondazioni della struttura e successiva formazioni di lesioni sull’intero edificio.

Interventi previsti
Nell’intervento 1 è previsto un consolidamento della scarpata in frana a monte della Via
Nazionale previa realizzazione di un muro snello in cemento armato, alto 3 metri e lungo 20.
Nell’intervento 2 è prevista la realizzazione di un muro di sostegno a valle della Via Gramsci
in prossimità dell’incrocio con la Via S’Iscala, avente altezza del paramento variabile e di lunghezza
complessiva pari a 35 metri lineari.
L’intervento n.3 riguarda la messa in sicurezza del tratto stradale urbano mediante la
realizzazione di opere murarie in calcestruzzo munite di tiranti.
A tal fine si è proceduto ad un rilevamento geologico, geomorfologico, alla consultazione dei
dati e della bibliografia esistente, allo studio delle caratteristiche geotecniche e geo-meccaniche dei
terreni presenti nelle aree di studio nell’osservanza della normativa vigente, in relazione alla
realizzazione di opere pubbliche, di pubblico interesse, o private, con particolare riferimento a quanto
richiesto dal D.M. 17 gennaio 2018 (Norme Tecniche per le costruzioni) e successiva circolare
applicativa.
Per ricavare le principali caratteristiche stratigrafiche e geotecniche dei terreni oggetto di studio
è stata realizzata un ’indagine geognostica, comprendente anche delle prove di laboratorio,
dall’Impresa Geoambiente Italia S.r.l., nel periodo febbraio-marzo 2020.
In particolare sono stati eseguiti n.3 sondaggio geognostici a carotaggio continuo, denominati
rispettivamente Sondaggio S1(in Via Nazionale), sondaggio S2 (in Via Gramsci), e sondaggio S3(in
Via Grazia Deledda).
I campioni prelevati durante la realizzazione dei sondaggi sono stati alloggiati su apposite
cassette catalogatrici per ricavare sia la stratigrafia sia per prelevare dei campioni da sottoporre a
prove di laboratorio.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
•

Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (D.M. 17 gennaio 2018) e circolare applicativa.

•

Ordinanza del P.C.M. N.3274 DEL 20.03.2003: “Normative tecniche per le costruzioni in
zona sismica” modificata dalla Ordinanza del P.C.M.. N. 3519 DEL 28.04.2006;

•

D. Min. LL.PP. 11/03/88: Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la
stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione;

•

Circ. Min. LL.PP. 24/09/88 n° 30483: L. 02/02/74 n° 64 - art. 1 D.M. 11/03/88 - Istruzioni
riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate,
i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere
di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;

•

-A.G.I.–Raccomandazioni sull’esecuzione e programmazione delle indagini

geotecniche,

1977.
Normativa di riferimento a livello Regionale:

•

Delib. G.R. n. 15/31 del 30-3-2004 - “Disposizioni preliminari in attuazione dell'O.P.C.M. 20
marzo 2003 n. 3274”.

•

Legge Regione Sardegna n. 45 del 22-12-1989 - “Norme per l’uso e la tutela del territorio
regionale” e successive modifiche e integrazioni, tra cui quelle della L.R. del 15-2-1996, n.9.
Adozione del P.A.I. per la Regione Sardegna, redatto ai sensi della Legge n. 183/1989 e del
D.L. n. 180/1998, con le relative fonti normative di conversione, modifica e integrazione.

•

Decreto Presidente Regione Sardegna n.67 del 10-7-2006 - “Approvazione del P.A.I. per la
Regione Sardegna”.

•

Decreto Presidente Regione Sardegna n.35 del 21-3-2008 - “Approvazione delle Norme di
Attuazione del P.A.I.” che sono state aggiornate (febbraio 2018).

VINCOLI
I settori oggetto di studio, dal punto di vista morfologico, sono classificati dal P.A.I. a
pericolosità di frana Hg3 per l’intervento 1 e intervento 2 e Hg2 per l’intervento 3 come si evince
dallo stralcio della carta di pericolosità di frana di seguito rappresentata:
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Intervento 1

Intervento 3

Intervento 2

Legenda
Area d’Intervento
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INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Il settore oggetto del presente studio ricade nell’abitato del comune di Tiana e in particolare in
Via Grazia Deledda l’intervento 3, in Via Gramsci l’intervento 2 e lungo la Via Nazionale (strada
S.S. 128) l’intervento 1.
Dal punto di vista cartografico la suddetta area è individuata come segue:
- Carta d’Italia in scala 1:100.000 F° 207 NUORO, Edita dall’ I.G.M. di Firenze;
- Carta d’Italia in scala 1:25.000 F° 516 Sez. III Sorgono, Edita dall’ I.G.M. di Firenze;
- Carta geologica ufficiale in scala 1:25.000 disponibile presso Ass. EE.LL..
- Carta Tecnica Regionale in Scala 1:10.000 F° 516100, Edita dalla Regione Autonoma della
Sardegna;
- Carta della pericolosità di Frana CTR 516100 Sub-bacino Tirso tavola B2Hg026/49;
- Carta delle aree a rischio di Frana CTR 516100 Sub-bacino Tirso tavola B2Rg026/49.
La base topografica utilizzata è quella del rilievo, in scala 1:2.000, realizzato per il centro
abitato di Tiana associato al C.T.R. (Carta Tecnica Regionale) in scala 1:10.000.
Di seguito col cerchio rosso vengono indicate le aree oggetto di intervento.
Area di intervento 3
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Area di intervento 2

Area di intervento 3
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MODELLO GEOLOGICO
INQUADRAMENTO MORFOLOGICO
L’evoluzione geomorfologia del settore oggetto di studio è stata influenzata dalla combinazione
di processi di carattere endogeno ed esogeno e dalle caratteristiche strutturali e litologiche dei terreni
affioranti, sia in relazione alle caratteristiche mineralogico petrografiche sia in relazione alla loro
resistenza ai processi esogeni.
Il paesaggio nel territorio di Tiana è particolarmente vario caratterizzato da elevate acclività, da
forti dislivelli, in conseguenza delle incisioni fluviali, da vette montuose, da dirupi, strapiombi, creste
rocciose, che conferiscono al territorio un aspetto nel complesso selvaggio. Il territorio è
rappresentato in prevalenza da un rilievo granitico, profondamente inciso, caratterizzato da settori
con pendenze superiori mediamente a 35% e in alcuni casi superiori al 50%.
Le creste rocciose sono affilate in prossimità dei filoni principalmente acidi mentre sono
arrotondate con picchi rocciosi in prossimità di aree poco tettonizzate.
Morfologicamente l’area è rappresentata da una valle con profilo a V piuttosto stretto, il cui
fondo è solo limitatamente colmato da depositi di natura alluvionale ed alluviocolluviale.
I versanti presentano elevate pendenze crescenti all’aumentare della quota sul livello del mare.
Gli eventi tettonici hanno generato dei sistemi di fagliatura e fratturazione del basamento
cristallino che ha influenzato in maniera netta anche l’evoluzione morfologica, con evidente
impostazione lungo le discontinuità strutturali dei corsi d’acqua.
La caratteristica principale di questa vallata è la profonda incisione, lungo la quale si è
impostato il corso d’acqua del “Rio Torrei” e del “Rio Tino”, formatasi sulle litologie granitoidi lungo
una grossa discontinuità strutturale, con andamento orientativamente N-S.
Il reticolo idrografico di questi corsi d’acqua è di tipo prevalentemente dentritico o subdentritico, tipico dei terreni impermeabili o a bassa permeabilità.
I processi geomorfologici principalmente attivi in questo settore sono imputabili ai fenomeni
erosivi dovuti soprattutto alle acque superficiali che determinano all’interno dell’ammasso roccioso,
in prossimità delle discontinuità, un incremento della pressione interstiziale nei fenomeni di
crioclastesi e bioclastesi.
Altri fenomeni attivi sono l’azione eolica, lo sviluppo della copertura vegetale e la gravità e in
ultimo l’azione antropica.
In generale la morfologia tende a modificarsi con l’aumentare delle quote sul livello del mare
e si vede il passaggio da morfologie collinari, nel centro abitato, a quelle tipiche di montagna con
morfologie aspre, a monte dell’abitato, caratterizzate quest’ultime da elevate acclività, da forti
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dislivelli, da vette montuose, da dirupi, strapiombi, creste rocciose che conferiscono al territorio un
aspetto nel complesso selvaggio.
Considerando le caratteristiche geo-litologiche le aree oggetto di intervento sono
principalmente caratterizzate da affioramenti di substrato roccioso granitoide e da un granito
arenizzato nella parte superficiale, di spessore variabile.
I depositi superficiali, caratterizzati da granito arenizzato, nel settore esaminato, presentano in
generale delle buone caratteristiche fisiche meccaniche; questi materiali al di sotto in un piccolo
spessore di terreno alterato si presentano con un grado di compattazione molto elevato.
Inoltre viene segnalato che a monte dell'area di intervento è presente una folta vegetazione la
quale regola la penetrazione dell'acqua nel sottosuolo, rallenta la velocità delle acque di precipitazione
e limita al massimo i processi di erosione.

CARATTERI TETTONICI
L’area in esame è stata interessata da due cicli orogenetici: a) ciclo ercinico; b) ciclo alpino.
Il ciclo ercinico si manifesta in un intervallo di tempo compreso tra 350 e 300 M.A. mostrando
varie fasi deformative e prodotti metamorfici e magmatici.
In questo settore gli effetti della deformazione e del metamorfismo sono poco visibili, mentre
sono ben visibili i vari elementi strutturali planari e lineari (superfici di scistosità, assi di pieghe,
lineazioni, zone di taglio) nelle zone a sud dell’area esaminata.
Nelle ultime fasi dell’orogenesi ercinica (310-290 M.A.) si sviluppò un intenso magmatismo,
intrusivo a carattere calco-alcalino, che diede luogo sia alla messa in posto dei granitoidi del batolite
sardo sia alle manifestazioni filoniane. Gli stadi tardo e post-ercinici sono prevalentemente di
carattere distensivo e danno luogo a sistemi di faglie.
Il ciclo alpino è difficilmente individuabile in questo settore ma fondamentalmente riprende le
direttrici erciniche ringiovanendole.
Il sistema di faglie più importante diretto principalmente NNO-SSE è spesso seguito da un altro
sistema di faglie diretto prevalentemente E-O.
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CARATTERI GEOLOGICI GENERALI
Per la determinazione delle caratteristiche geologiche si è tenuto conto della bibliografia e degli
studi già effettuati nel settore e del rilevamento geologico diretto sull’area interessata e su una vasta
porzione di terreno circostante.
Nel territorio di Tiana sono presenti litologie del complesso metamorfico di basso grado della
Barbagia (Formazione delle filladi grigie del Gennargentu) e granitoidi del basamento cristallino
paleozoico, alla quale si associano prodotti filoniani e depositi sedimentari recenti ed attuali.
In particolare si riscontrano le seguenti unità litologiche:
• Depositi di versante. Detriti con clasti angolosi, talora parzialmente cementati. OLOCENE
• Depositi antropici. Materiali di riporto e aree bonificate. OLOCENE
• Depositi alluvionali. OLOCENE
• Coltri eluvio-colluviali. Detriti immersi in matrice fine, talora con intercalazioni di suoli più o
meno evoluti, arricchiti in frazione organica. OLOCENE
• 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. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO
• Filoni idrotermali a prevalente quarzo, spesso mineralizzati a barite e fluorite, talora anche con
solfuri metallici (Pb, Zn, Cu, Fe, etc). CARBONIFERO SUP. - PERMIANO
• Filoni e ammassi pegmatitici. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO
• Filoni basaltici a serialità transizionale, di composizione basaltica olivinica e trachibasaltica, a
struttura porfirica per fenocristalli di Pl, Ol, Cpx, tessitura intersetale-ofitica. CARBONIFERO
SUP. - PERMIANO
• Facies Tiana (UNITÀ

INTRUSIVA DI OVODDA). Monzograniti grigi, a grana media,

equigranulari, tessitura localmente orientata. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO
• Facies Teti (UNITÀ INTRUSIVA DI OVODDA). Granodioriti monzogranitiche, a grana media,
moderatamente equigranulari, con raro Kfs bianco-rosato di taglia 1-3 cm; tessitura orientata.
CARBONIFERO SUP. - PERMIANO
• Facies Pratobello (UNITÀ INTRUSIVA DI FONNI). Granodioriti talora monzogranitiche,
biotitiche, a grana medio-grossa, inequigranulari per Kfs biancastri di taglia 7-8 cm; tessitura
orientata. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO
• Facies Gavoi (UNITÀ INTRUSIVA DI FONNI). Granodioriti talora monzogranitiche, a grana
medio-grossa, inequigranulari per Kfs biancastri di taglia 4-6 cm; tessitura orientata.
CARBONIFERO SUP. - PERMIANO
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• FORMAZIONE DELLE FILLADI GRIGIE DEL GENNARGENTU. Irregolare alternanza di
livelli da decimetrici a metrici di metarenarie quarzose e micacee, quarziti, filladi quarzose e filladi
("Postgotlandiano" Auct.).? CAMBRIANO MEDIO-? ORDOVICIANO INF.

CARATTERI GEOLOGICI DELL'AREA DI INTERVENTO
La superficie esaminata è in gran parte costituita da plutoni variamente compenetrati e, in base
alla cronologia relativa di messa in posto, si possono distinguere due grandi gruppi di granitoidi:
o Facies Tiana (UNITÀ

INTRUSIVA DI OVODDA). Monzograniti grigi, a grana media,

equigranulari, tessitura localmente orientata. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO;
o Facies Gavoi (UNITÀ INTRUSIVA DI FONNI). Granodioriti talora monzogranitiche, a grana
medio-grossa, inequigranulari per Kfs biancastri di taglia 4-6 cm; tessitura orientata.
CARBONIFERO SUP. - PERMIANO.
I primi, presenti nelle aree di intervento n.1 e intervento n.3, si distinguono per la grana variabile
da medio grossa a medio fine e sono di colore grigio plumbea mentre i secondi, presenti nell’area di
intervento n. 2, presentano una grana medio grossa ed un colore variabile dal grigio al grigio-scuro
(per l’abbondanza di minerali femici ed inclusi microgranulari dioritico-tonalitico).
Entrambi i gruppi di granitoidi presentano zone da poco alterate ad altre mediamente alterate
nelle vicinanze delle zone maggiormente fratturate.
Le rocce affioranti hanno una permeabilità medio-bassa, legata alla fratturazione della roccia.
Lo spessore del granito interessato da fratture, sufficientemente allargate, non supera la
profondità di qualche metro e al di sotto di tale livello la permeabilità è piuttosto scarsa tale da poter
definire tali rocce pressoché impermeabili.
La permeabilità delle coltri di disfacimento derivante dalla degradazione del granito è medio
alta, ma il loro ridotto spessore non consente l’impostazione di una falda di un certo rilievo che
peraltro non risulta continua.
Il complesso granitoide si presenta spesso alterato (depositi arcosici) è rappresentato da
materiali che conservano in gran parte la struttura originaria con intercalati blocchi o livelli di granito
molto compatto (lapideo).
In generale l'ammasso roccioso alterato mostra un profilo di alterazione, che varia da materiali
più degradati vicino alla superficie a materiali meno degradati, oppure non degradati a maggiore
profondità.
Di seguito, nell’immagine successiva, viene illustrata uno stralcio della carta geologica dei
settori oggetto di intervento
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facies Tiana (monzogranditi)

Depositi alluvionali

filoni

facies di Gavoi

Figura. Stralcio della carta geologica

Depositi sedimentari quaternari
Nel settore esaminato, al di fuori delle aree di intervento che si si trovano nel centro abitato o
in prossimità ad esso, i depositi quaternari sono costituiti da:
o

Depositi di versante. Blocchi rocciosi e detriti con clasti angolosi, talora parzialmente cementati.
OLOCENE;

o

Coltri eluviali. Detriti immersi in matrice fine, talora con intercalazioni di suoli più o meno
evoluti, arricchiti in frazione organica. OLOCENE.
Gli spessori delle coltri eluviali presentano l'aspetto di una breccia con immersi dei blocchi e

trovanti granitici di spessori metrici. Talora questi sono immersi in una matrice sabbiosa limosa e
presentano una pseudostratificazione.
Stratigrafia
La successione stratigrafica dei terreni presenti nell’area oggetto di studio, relativa ai profili
geologici, dall’alto verso il basso può essere così sintetizzata:
ID

DESCRIZIONE

DEPOSITI RECENTI
Depositi di origine gravitativa
1
BASAMENTO ERCINICO
Corpi Filoniani
2
Complesso Granitoide
3

EPOCA
Quaternario
Carbonifero Sup.- Permiano
Carbonifero Sup.- Permiano
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CARATTERI METEO CLIMATICI
In questo capitolo si è ritenuto opportuno considerare le caratteristiche climatiche in quanto, sia
gli studi sia le analisi condotte da numerosi ricercatori hanno messo in evidenza come le
caratteristiche climatiche, ed in particolare le precipitazioni, rappresentano l’elemento determinante
e scatenante dei movimenti franosi e dei fenomeni di dissesto in generale. Le manifestazioni
climatiche della Sardegna sono tipicamente mediterranee, quelle però dell’interno più prossimo al
massiccio del Gennargentu, come l’area in esame, assumono espressioni continentali. I dati relativi
alle precipitazioni e alle temperature sono stati rilevati rispettivamente nella stazione di Tiana, a 564
metri s.l.m., e nella stazione di Austis, 737 metri s.l.m., in trentanove anni di osservazione. In questa
area si hanno delle temperature medie annue di circa 13°, con medie stagionali molto diverse dal resto
dell’isola. In inverno si hanno medie di circa 7°, in primavera non superano mai gli 11°, in estate la
media si attesta sui 21°, in autunno sui 10°. Il mese più freddo è gennaio con la media di 5° ed
escursioni di 7°; il più caldo è agosto con 23° di media ed escursioni di 13°.
Nella tabella seguente sono indicati valori medi mensili delle temperature riferiti alla stazione
di Tiana posta ad una quota di 564 s.l.m :
Tab. I. Valori medi mensili delle temperature (base ventennale)
Stazione

Quota

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Media

[°C]

[°C]

[°C]

[°C]

[°C]

[°C]

[°C]

[°C]

[°C]

[°C]

[°C]

[°C]

[°C]

5,4

7,9

[m
s.l.m.]
Max
Tiana

564

Min
Med

5,6

10,5

14,9

18,6

22,3

22,5

18,4

11,2

10,3

6,0

12,8

Fonte: ns. elaborazione dati della stazione meteorologica di Tiana
Grafico I - Valori medi mensili delle temperature (base ventennale)
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Le precipitazioni sono variabili da zona a zona: nelle aree più basse si hanno valori massimi di
precipitazioni che si attestano sui 900 mm. annui; mentre nelle aree più elevate raggiungono i 1100
mm., comprendendo sia le precipitazioni solide sia quelle liquide.
Nell’anno 1963 si sono registrati a Tiana 1420,3 mm. di pioggia che rappresentano la media
annua massima, mentre nell’anno 1945 si sono registrati 486 mm. di pioggia che rappresentano la
media annua minima.
Le precipitazioni nevose sono state registrate nelle quote più elevate oltre i 1000 metri dove
persistono, generalmente, per qualche mese.
Nella seguente tabella sono indicati i valori relativi alle precipitazioni medie mensili registrate
nella stazione di Tiana dal 1924 al 1978:
Tab. II. - Valori medi mensili e totale annuo delle precipitazione registrate nella stazione di Tiana periodo 1924-1978
Stazione
Tiana

Quota

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Totale

[m s.l.m.]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm/anno]

109

113

95,6

88,7

58,3

27,6

10,9

15,6

44,4

91,1

114

133

900,8

564

fonte: Rete del Servizio Idrografico Regionale

Grafico II. - Valori medi mensili e totale annuo delle precipitazione registrate nella stazione di Tiana periodo 1924-1978

Anche i venti sono abbastanza accentuati, pur non raggiungendo la forza e la persistenza
rilevata in altre aree dell’isola.
La circolazione atmosferica in questo settore del mediterraneo è in relazione alla pressione
atmosferica: durante l’inverno si ha una depressione a debole gradiente orizzontale, compresa tra la
Sardegna ed il Mar Tirreno, inclusa tra i due anticicloni atlantico e asiatico; durante il periodo estivo
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l’anticiclone atlantico si espande e di conseguenza scompare quello asiatico generando così un campo
di pressione relativamente alta a debole gradiente barico orizzontale. In inverno si ha una depressione,
accentuata dalle alte temperature delle acque calde superficiali, e in tal modo viene favorita la
formazione ed il mantenimento dei cicloni. Altri cicloni transitano durante l’inverno provenienti
dall’atlantico.

CARATTERI IDROGEOLOGICI
Dal punto di vista idrogeologico il territorio comunale è caratterizzato da due corsi d’acqua
principali che sono il “Rio Torrei” ed il “Rio Tino” impostatosi prevalentemente lungo delle
discontinuità strutturali.
Il “Rio Tino” si è impostato lungo una faglia con un andamento prevalentemente nord-sud
mentre il “Rio Torrei” ha una direzione prevalentemente est-ovest ed è incluso nel bacino di raccolta
dell’invaso “Bau Crabosu”.
I sistemi idrografici secondari (reticoli minori) sono rappresentati da un insieme di torrenti di
modesta portata alimentati da piccole sorgenti è hanno il massimo della portata in occasione di intense
precipitazioni meteoriche; tra questi reticoli si citano i seguenti:
“Riu Bidusai” e “Riu Tolovisio”.
I sistemi idrografici di questo settore sono di tipo dentritico e sub-dentritico caratteristici dei
terreni impermeabili.
I corsi d’acqua hanno un regime torrentizio e un’alimentazione dipendente strettamente dal
regime delle precipitazioni. Le precipitazioni, sono distribuite in modo irregolare nei vari mesi
dell’anno e da un anno all’altro e determinano forti oscillazioni nel deflusso delle acque torrentizie.
La morfologia del territorio, con prevalenza di valloni allungati e molto ripidi delimitati da
dorsali porfidiche o rocciose, determina bacini imbriferi circoscritti che sono in grado di raccogliere
e convogliare rapidamente rilevanti quantitativi d’acqua sul fondo valle.
La circolazione idrica superficiale, si sviluppa in corrispondenza dello strato di terreno alterato
sia in corrispondenza delle fratture sia nelle discontinuità che interessano le litologie granitiche.
I terreni presenti nell’area oggetto di studio sono rappresentati in superficie da una copertura
costituita da litologie granitiche arenizzate distinte da una permeabilità medio-alta (K compreso tra
10 -2 a 10 cm/s ).
Sotto le litologie granitiche arenizzate, alla profondità di qualche metro, sottostanno le
granodioriti-tonalitiche e le granodioriti-monzogranitiche che costituiscono il letto dell’acquifero
dove generalmente si presentano compatte, lapidee e impermeabili.
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In concomitanza delle fasce di più intenso disturbo della roccia si forma una rete di circolazione
profonda in funzione della frequenza e dell’intensità della fratturazione. Su tali materiali la capacità
d’infiltrazione d' acqua meteorica è da ritenersi in ogni caso medio-alta.
In generale si può constatare che le falde presenti in questo settore sono di scarso interesse e
danno luogo a tutta una serie di piccole sorgenti distribuite su tutto il territorio e in genere di portata
molto limitata.
Dal punto di vista idrogeologico è possibile individuare in questo settore le seguenti unità
idrogeologiche in funzione dei parametri litologici e delle relative classi di permeabilità:
 Unità magmatica Paleozoica del Complesso intrusivo ercinico: granodioriti, monzograniti, filoni
di porfidi riolitici, aplitici, pegmatitici. (Permeabilità complessiva bassa per fessurazione;
localmente media in corrispondenza delle aree con sistemi di fratturazione sviluppati).
 Unità

delle

alluvioni

Plio-Quaternarie:

depositi

alluvionali

conglomeratici,

arenacei,

argillosi.(Permeabilità per porosità complessiva medio bassa; localmente medio alta nei livelli a
matrice più grossolana).
Dalla precedente rassegna idrogeologica dei terreni oggetto del presente studio, per quanto
schematica, possiamo dedurre che le possibilità di immagazzinamento di acque nel sottosuolo sono
alquanto ridotte.
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ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SISMICI
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 17/01/2018, le azioni sismiche di progetto (Cap. 3.2. NTC
2018), in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati, si definiscono a partire
dalla “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione, in funzione delle caratteristiche
morfologiche e stratigrafiche che determinano la risposta sismica locale.
La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in
condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (di
categoria A come definita al § 3.2.2 nelle NTC).
La pericolosità sismica, in un generico sito, è valutata a partire dai seguenti valori dei parametri
del sito di riferimento rigido orizzontale:
o

in termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei parametri che permettono di
definire gli spettri di risposta ai sensi delle NTC, nelle condizioni di sito di riferimento rigido
orizzontale;

o

in corrispondenza dei punti di un reticolo (reticolo di riferimento) i cui nodi sono
sufficientemente vicini fra loro (non distano più di 10 km);

o

per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di ritorno TR ricadenti in
un intervallo di riferimento compreso almeno tra 30 e 2475 anni, estremi inclusi.
Le forme spettrali previste dalle NTC sono definite, sul sito di riferimento rigido orizzontale,

in funzione dei tre parametri:

ag: accelerazione orizzontale massima al sito;
Fo: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
TC*: valore di riferimento per la determinazione del periodo di inizio del tratto a velocità
costante dello spettro in accelerazione orizzontale.
Di seguito vengono inseriti i parametri ag, Fo, TC* di default in quanto non contemplati nello
studio di questa relazione.
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MODELLO GEOLOGICO E GEOTECNICO
Il presente modello geologico e geotecnico, di necessario ausilio alla progettazione, descrive i
risultati delle indagini geologiche, geognostiche e geotecniche e le verifiche di sicurezza dei relativi
stati limite al fine di progettare le opere che interagiscono con i terreni e le rocce del settore di
studio.
Per la redazione del presente modello geologico geotecnico si utilizzano anche i contenuti
descritti in precedenza e costituenti parte integrante di questo capitolo.
Scopo del lavoro è stato quello di inquadrare dettagliatamente le aree oggetto di studio dal
punto di vista stratigrafico e geotecnico analizzando a tal fine i terreni coinvolti dalle opere in progetto
in ossequio con le disposizioni vigenti, D.M. 17 gennaio 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni
(NTC 2018).
Per definire la stratigrafia dei terreni oggetto di studio e per acquisire i parametri fisici
meccanici dei terreni in esame, sulle aree interessate dalle opere in progetto, è stata condotta una
campagna geognostica con n. 3 sondaggi, eseguiti dalla ditta Geoambiente Italia, che hanno permesso
la ricostruzione del profilo stratigrafico, la verifica di eventuali falde idriche e il prelievo di campioni
tipo da sottoporre ad analisi di laboratorio.
Per ricavare indicazioni di carattere stratigrafico e geotecnico sono stati effettuati n. 3
sondaggi geognostici, uno per ogni settore di intervento, ed in particolare uno nell’area d’ intervento
1, in Via Nazionale, e denominato sondaggio S1, uno nell’area d’ intervento 2, in Via Gramsci, e
denominato sondaggio S2 e uno nell’area d’intervento 3, in Via Grazia Deledda, e denominato
sondaggio S3, ciascuno spinto fino alla profondità di 10 metri
Inoltre sono stati prelevati dei campioni da sottoporre a prove di laboratori, in particolare dal
sondaggio S1 è stato prelevato un campione denominato rispettivamente S1C1, dal sondaggio S2 è
stato prelevato un campione denominato S2C1 e dal sondaggio 3 è stato prelevato un campione
denominato S3C1.
I campioni prelevati superficialmente sono stati sottoposti a prove di laboratorio per
determinare le principali caratteristiche fisiche meccaniche; in particolare sono stati sottoposti a prove
di taglio, su “Scatola di Casagrande” per la determinazione della coesione e dell’angolo di attrito
interno, analisi granulometrica e limiti ed indici di Atterberg.
Per la classificazione delle caratteristiche fisiche meccaniche dei depositi superficiali oltre le
analisi di laboratorio eseguite in questa fase sono state fatte delle correlazioni con delle analisi
eseguite in un’area compresa tra l’intervento due e l’intervento tre eseguite nella fase di perfettibilità
dello studio. I risultati ottenuti dalle suddette indagini hanno consentito di disegnare un quadro
abbastanza esauriente delle condizioni stratigrafiche e geotecniche dei terreni oggetto di studio.
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DESCRIZIONE DELLE INDAGINI E STRATIGRAFIE
Le stratigrafie evidenziano la presenza di un deposito superficiale, poggiante su granito
arenizzato sul sondaggio S1 e un deposito superficiale poggiante su substrato granitoide sui sondaggi
S2 e S3.
Di seguito vengono descritte le stratigrafie relative ai sondaggi geognostici:
Sondaggio S1: è caratterizzato dalla successione:
 0.00 – 0.50 m. Terreno di riporto
 0.50 – 1.00 m. Sabbie e ghiaie con limi derivate da granito arenizzato, mediamente addensate;
 1.00 – 2.50 m. Sabbie e ghiaie, derivate da granito arenizzato, addensate;
 2.50 – 10.00 m. Sabbie e ghiaie, derivate da granito arenizzato molto addensate;
 Non è presente nessuna falda.
Sondaggio 1
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Sondaggio S2: è caratterizzato dalla successione:

 0.00 – 0.10 m. Terreno vegetale;
 0.10 –1.60 m. Sabbia e ghiaie con limi, derivate da granito arenizzato, mediamente addensate;
 1.60 – 10.00 m. Substrato granitoide costituito da rocce caratterizzate da intensa fratturazione;
 Non è presente nessuna falda.

Sondaggio 2
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Sondaggio S3: è caratterizzato dalla successione:
 0.00 – 0.20 m. Riporto bituminoso;
 0.20 – 1.20 m. Sabbia limo argillosa derivante da granito arenizzato poco compatta;
 1.20 – 3.70 m. Sabbia limosa con ghiaia, derivante da substrato granitoide, compatta;
 3.70 – 10.00 m. substrato granitoide alterato molto compatto.
 Non è presente nessuna falda.
SONDAGGIO 3
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Sezione geologica Via Nazionale

Sezione geologica Via Gramsci
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Sezione geologica Via Grazia Deledda
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CLASSIFICAZIONE CAMPIONI DI TERRENO
Sui campioni di terreno prelevati dai sondaggi geognostici sono state determinate alcune
caratteristiche fisiche meccaniche e sono state eseguite delle correlazioni con dei campioni e analisi
di laboratorio eseguite su campioni di terreno prelevati tra l’area dell’intervento 2 e l’area
dell’intervento n.3 eseguite nella fase preliminare di progettazione.
Dai sondaggi geognostici, sondaggio n.1, sondaggio n.2 e sondaggio n.3, sono stati prelevati
alcuni campioni di terreno e sono stati sottoposti a prove di laboratorio geotecnico; in particolare sono
state eseguite delle prove di taglio, per ricavare i valori di angolo di attrito interno, coesione e densità
naturale, e delle analisi granulometriche e limiti di consistenza per classificare i campioni di terreno
superficiali.
La classificazione dei campioni di terreno è stata eseguita secondo le norme del CNR–UNI
10006: “Costruzione e manutenzione delle strade, tecnica di impiego delle terre”, in cui sono state
effettuate le seguenti prove:
• analisi granulometrica;
• determinazione dei limiti ed indici di Atterberg (CNR–UNI 10006), limite liquido, limite
plastico e indice plastico;
• determinazione dell’indice di gruppo (CNR–UNI 10006);
• classificazione (CNR–UNI 10006) ;
• determinazione del contenuto d’acqua.
L’analisi granulometrica, ossia l’insieme delle operazioni necessarie per determinare la
distribuzione percentuale in peso dei grani, è stata eseguita attraverso il metodo ad umido (norma
ASTM D422) utilizzando una colonna di 13 setacci nei quali le dimensioni delle maglie erano,
rispettivamente: 75, 50, 37.5, 25.0, 19.0, 9.50, 4.75, 2.00, 0.850, 0.425, 0.250, 0.106 e 0.075 mm..
Le classi granulometriche superficiali relative ai campioni prelevati nelle aree di studio sono
attribuibili a sabbie limose o debolmente argillose con ghiaie.
Dall’analisi granulometrica e dalla determinazione dei limiti di consistenza, limite plastico,
limite liquido e indice plastico è risultato che il materiale viene classificato come terreno grossolano
caratterizzato dai seguenti valori riportati in tabella.
Campione

S1 C1
S2 C1
S3 C1

Limite

Limite

Indice

Grado di

Liquido

Plastico

Plastico

plasticità

%

%

%

38
36
40

34
35
33

4
1
7

no n p la st ico
no n p la st ico
p o co p la s tico

Ig

CLASSIFICAZIONE
CNR–UNI 10006

0
0
0

Sab b ia l i mo sa co n g hi ai e
Sab b ia l i mo sa co n g hi ai e
Sab b ia l i mo - ar gi llo sa co n g h iai e

25

Dalle percentuali di passante al setaccio da 2 mm., 0,4 mm., e 0,075 mm. si possono attribuire
i campioni osservati al gruppo A2, sottogruppo (A2-4) secondo le norme del CNR–UNI 10006.
PROFONDITA’

Indice di gruppo

Classificazione

CAMPIONAMENTO

(CNR -UNI 1006)

(CNR -UNI 1006)

Ca mp io ne 1

0 .7 0 -1 .0 0

0

A2 /( A2 -4 )

Ca mp io ne 2

0 .7 0 -1 .0 0

0

A2 /( A2 -4 )

Ca mp io ne 3

0 .7 0 -1 .0 0

0

A2 /( A2 -4 )

CAMPIONE

Tali dati consentono di affermare che i suddetti campioni in linea generale hanno delle qualità
portanti quale terreno di sottofondo in assenza di gelo da eccellente a buono, con un ritiro o
rigonfiamento nullo ed una permeabilità elevata (K compreso tra 10-2 a 10 cm/s).

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEL TERRENO
Sulla base delle osservazioni geologiche-geomorfologiche e in relazione a quanto emerso dalle
indagini geognostiche e dalle analisi di laboratorio è possibile elencare le principali caratteristiche
fisiche meccaniche dei terreni oggetto di studio.
La parametrizzazione geotecnica del sottosuolo e la correlazione tra le verticali geognostiche
eseguite hanno permesso di sviluppare calcoli e considerazioni nei riguardi:
•

della portanza;

•

dei cedimenti.
L’analisi granulometrica presenta una notevole eterogeneità, con classi granulometriche ben

distribuite che porta a classificare il sedimenti superficiali principalmente come sabbie limose o
sabbie limo-argillose con ghiaie.
La coesione dei terreni presenta valori variabili da un minimo di 0.98 a un massimo 6.86 kPa.
L’angolo di attrito interno (prove di taglio consolidate e drenate) e compreso tra 30.46° e
35.24°.
Il peso di volume varia da 17.99 kN/m3 a 18.63 kN/m3 .
I suddetti risultati sono esposti in maniera analitica nella tabella che segue e negli allegati
certificati di laboratorio.
Numero campione

Profondità (m)

Angolo di attrito(°)

Coesione

Peso di volume

kPa

kN/m3

S1C1 Sondaggio 1

0.70-1.00

34.29

0.98

17.99

S2C1 Sondaggio 2

0.70-1.00

35.24

1.96

18.53

S3C1 Sondaggio 3

0.70-1.00

30.46

6.86

18.63
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CLASSIFICAZIONE CAMPIONI ROCCIOSI
La classificazione dei campioni rocciosi, ricavata mediante una correlazione tra i campioni
rocciosi prelevati nel sondaggio 2 e degli affioramenti rocciosi, quest’ultimi ubicati tra il sondaggio
2 e il sondaggio 3, in cui sono state eseguite alcune stazioni geostrutturali, in fase preliminare di
progettazione, hanno permesso di ricavare i principali parametri geotecnici dell'ammasso roccioso
presente nel settore di studio.
Il metodo utilizzato per la classificazione geo-meccanica dell’ammasso roccioso è stato quello
di Bieniawski (1973-1989), che si basa sull’utilizzo dei seguenti sei parametri considerati
particolarmente influenti ai fini della stabilità della struttura studiata:

R1

resistenza alla compressione uniassiale della roccia intatta

R2

indice RQD

R3

spaziatura delle discontinuità

R4

condizioni delle discontinuità

R5

condizioni idrauliche

R6

orientamento delle discontinuità in relazione al manufatto
I risultati sintetici della classificazione dell’ammasso roccioso, calcolati con metodo di

Bieniawski, sono indicati nelle tabella seguente.
CALCOLO DEI PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AMMASSO ROCCIOSO

Input dati per il calcolo di Rock Mass Rating (RMR)
Indice di resistenza (Is)=35 Mpa
Coefficiente K =25
Lunghezza totale del tratto di carota in cui si effettuano le misure (Lt)=1000 mm
Somma delle lunghezze degli spezzoni di carota > 100 mm (Lc) =10 mm
Spaziatura delle discontinuità (s)=0,7 m
Persistenza (continuità) del giunto = 1 - 3 m
Apertura del giunto < 1 mm
Giunto rugoso
Pareti mediamente alterate
Riempimento assente
Roccia asciutta
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Risultati relativi a Rock Mass Rating (RMR)
Resistenza a compressione Su
(MPa)
875,00
V1
4

V2
5

Rock Quality Designation
(RQD)
1
V3
5

V4
3

V5
6

V1 è un parametro che dipende dalla persistenza (continuità) del giunto
V2 è un parametro che dipende dall'apertura del giunto
V3 è un parametro che dipende dalla rugosità del giunto
V4 è un parametro che dipende dal grado di alterazione delle pareti
V5 è un parametro che dipende dal materiale di riempimento presente
A1
15

A2
3,11278195

A3
12,2969

A4
23

A5
15

A6

A1 è un valore numerico derivato dalla resistenza della roccia intatta
A2 è un valore numerico derivato dall'indice RQD
A3 è un valore numerico derivato dalla spaziatura delle discontinuità
A4 è un valore numerico derivato dalle condizioni delle discontinuità
A5 è un valore numerico derivato dalle condizioni idrauliche
A6 è un indice di correzione per la giacitura delle discontinuità

Classificazione dell'ammasso roccioso
RMRbase
68,41

RMRcorretto
68,41

Classe
Seconda

Descrizione
Buono

Caratterizzazione geomeccanica dell'ammasso roccioso
Modulo di
Geological
deformazione Strenght Index
(GPa)
(GSI)
36,82
63,41

Coesione di
picco
(kPa)
342,05

Angolo di
attrito di picco
(°)
39,21

Coesione
residua
(kPa)
273,64

Angolo di
attrito residuo
(°)
32,36

Input dati per il calcolo di Slope Mass Rating (SMR)
Rottura: planare o a cuneo
Parallelismo fra l'immersione dei giunti e quella del pendio:condizione mediocre (20°-10°)
Inclinazione dei giunti:condizione mediocre (30°-35°)
Relazione fra inclinazione del fronte e quella dei giunti:condizione mediocre (0°)
Metodo di scavo:Scarpata naturale
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Risultati relativi a Slope Mass Rating (SMR)
Fattori di aggiustamento
F1
F2
F3
0,7
0,7
-25
F1 dipende dal parallelismo fra l'immersione del fronte e l'immersione dei giunti
F2 è riferito all'inclinazione del giunto
F3 mette in relazione l'inclinazione del fronte e quella dei giunti
F4 è legato al metodo di scavo

F4
15

Classificazione corretta dell'ammasso roccioso
SMR
71,16

Classe
Seconda

Descrizione
Buona

Grado di stabilità, tipo di cinematismo di rottura, eventuali interventi di stabilizzazione
Stabilità
Stabile

Modo di rottura
Possibili blocchi

Stabilizzazione
Occasionale

CALCOLO DEI PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AMMASSO STAZIONE 2
Input dati per il calcolo di Rock Mass Rating (RMR)
Indice di resistenza (Is)=85 Mpa
Coefficiente K =25
Lunghezza totale del tratto di carota in cui si effettuano le misure (Lt)=5000 mm
Somma delle lunghezze degli spezzoni di carota > 100 mm (Lc) =1200 mm
Spaziatura delle discontinuità (s)=0,9 m
Persistenza (continuità) del giunto < 1 m
Apertura del giunto < 1 mm
Giunto rugoso
Pareti leggermente alterate
Riempimento assente
Roccia asciutta
Risultati relativi a Rock Mass Rating (RMR)
Resistenza a compressione Su
(MPa)
2125,00

V1
6

V2
5

Rock Quality Designation
(RQD)
24

V3
5

V4
5

V5
6

V1 è un parametro che dipende dalla persistenza (continuità) del giunto
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V2 è un parametro che dipende dall'apertura del giunto
V3 è un parametro che dipende dalla rugosità del giunto
V4 è un parametro che dipende dal grado di alterazione delle pareti
V5 è un parametro che dipende dal materiale di riempimento presente
A1
15

A2
5,70676692

A3
13,7103

A4
27

A5
15

A6
-2

A1 è un valore numerico derivato dalla resistenza della roccia intatta
A2 è un valore numerico derivato dall'indice RQD
A3 è un valore numerico derivato dalla spaziatura delle discontinuità
A4 è un valore numerico derivato dalle condizioni delle discontinuità
A5 è un valore numerico derivato dalle condizioni idrauliche
A6 è un indice di correzione per la giacitura delle discontinuità

Classificazione dell'ammasso roccioso
RMRbase
76,42

RMRcorretto
74,42

Classe
Seconda

Descrizione
Buono

Caratterizzazione geomeccanica dell'ammasso roccioso
Modulo di
Geological
deformazione Strenght Index
(GPa)
(GSI)
52,84
71,42
Rottura: planare o a cuneo

Coesione di
picco
(kPa)
382,1

Angolo di
attrito di picco
(°)
43,21

Coesione
residua
(kPa)
305,68

Angolo di
attrito residuo
(°)
35,57
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VALORI CARATTERISTICI E DI PROGETTO
La parametrizzazione geotecnica è stata ricavata mediante una trattazione dei dati di tipo
statistico, sul modello proposto dall’EC7 e dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17 gennaio
2018).
La valutazione della sicurezza viene effettuata confrontando la resistenza di progetto Rd, valuta
in base ai valori di progetto della resistenza dei materiali e ai valori nominali delle grandezze
geometriche interessate, e il valore di progetto Ed delle azioni, valutato in base ai valori di progetto
delle azioni.
Nel moderno approccio, probabilistico, ciascuna delle variabili di progetto, ossia dei parametri
geotecnici del sistema terreno-fondazione, viene inserita non come un singolo valore, ma come una
funzione di distribuzione. Inoltre, l’analisi probabilistica include l’utilizzo di fattori di sicurezza
parziali applicati direttamente ai valori dei parametri di interesse. Il risultato finale del calcolo è la
verifica di una disequazione così formulata:
Ed ≤ Rd, in cui Ed è il valore di progetto dell’azione o dell’effetto dell’azione e dove Rd è il valore
di progetto della resistenza del sistema geotecnico.
La verifica della sicurezza nei riguardi degli stati ultimi si articola nei seguenti passaggi:
- Acquisizione dei parametri Φ, C’, o Cu ai fini progettuali.
- Valutazione dei valori caratteristici.
- Introduzione dei fattori di sicurezza parziali.
- Definizione dei parametri di progetto.
- Verifica.
- Confronto tra resistenza di progetto Rd e forze agenti Ed.
Nella scelta dei valori caratteristici da attribuire ai terreni occorre tenere conto principalmente
della variabilità e della provenienza dei dati assunti, nonché dell’estensione della zona di sottosuolo
che influisce sul comportamento di una struttura geotecnica. Dal momento che questa zona di
sottosuolo è sempre più ampia del volume di sottosuolo realmente indagato mediante le indagini,
soprattutto per ragioni pratiche ed economiche, spesso il parametro che determina il comportamento
del terreno è il valore medio di una popolazione di dati sconosciuta nell’ambito di un certo volume
di terreno. Pertanto il valore caratteristico corrisponderà ad una valutazione cautelativa di tale valore
medio, che deriva dall’insieme dei valori del parametro geotecnico con un livello di confidenza del
95%.
Essi rappresentano una stima ragionata e cautelativa del valore del parametro nello stato limite
considerato
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Nelle tabelle seguenti sono riportati i valori medi di Φ e c’ calcolati con il precedente approccio
deterministico ed i valori di Φ(°) e c’(KPa ) caratteristici e di progetto, cioè con l’aggiunta dei
coefficienti parziali di sicurezza, calcolati secondo l’elaborazione statistica proposta dall’EC7.

depositi superficiali

Φ,medio
33°
C,medio
3.2

Φk
30.5°
Ck caratteristico
2.9

Φd progetto
25.2°
Cd progetto
2.3 °

substrato roccioso

Φ,medio
40.54°
C,medio
355.42

Φk
37.8°
Ck caratteristico
316.4

Φd progetto
31.9°
Cd progetto
253.1

I valori ottenuti con l’approccio tradizionale deterministico (colonna “Φ medio” e C medio)
per i depositi superficiali, sono stati ricavati calcolando la media dei valori di φ e C ricavati dalle
prove di taglio con “scatola di Casagrande”.
I valori “Φ medio” e C medio del substrato roccioso sono stati ricavati dalla media dei valori
ottenuti mediante studio geostrutturale.
Il φk e Ck caratteristico rappresentano il 5° percentile della distribuzione risultante.

Sezione geotecnica Via Nazionale
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Sezione geotecnica Via Gramsci

Sezione geotecnica Via Grazia Deledda
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VERIFICHE DI SICUREZZA PER IL SISTEMA GEOTECNICO
Sulla base di quanto sopra descritto, e appurato che le opere saranno poggiate su un substrato
costituito o da un granito o granito arenizzato compatto, si fornisce una valutazione della capacità
portante sulla litologia relativa al granito arenizzato in quanto maggiormente cautelativa
Utilizzando la normativa relativa alle Norme Tecniche Sulle Costruzioni l’analisi dei carichi e
le verifiche di sezione verranno effettuate con il metodo degli Stati limite Ultimi e degli Stati Limite
di Esercizio.
Per ogni stato limite ultimo deve essere rispettata la condizione Ed < Rd dove Ed è il valore di
progetto dell’azione o dell’effetto dell’azione e Rd è il valore di progetto della resistenza del sistema
geotecnico.

Normativa
N.T.C. 2018
Simbologia adottata
γGsfav
γGfav
γQsfav
γQfav
γtanφ'
γc'
γcu
γqu
γγ

Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti
Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti
Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni variabili
Coefficiente parziale favorevole sulle azioni variabili
Coefficiente parziale di riduzione dell'angolo di attrito drenato
Coefficiente parziale di riduzione della coesione drenata
Coefficiente parziale di riduzione della coesione non drenata
Coefficiente parziale di riduzione del carico ultimo
Coefficiente parziale di riduzione della resistenza a compressione uniassiale delle rocce
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Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

Statici
Parametri
Tangente dell'angolo di attrito

M1

Sismici
M2

M1

M2

γtanφ'

1.00

1.25

1.00

1.25

Coesione efficace

γc'

1.00

1.25

1.00

1.25

Resistenza non drenata

γcu

1.00

1.40

1.00

1.40

Peso dell'unità di volume

γγ

1.00

1.00

1.00

1.00

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:
Statici

Parametri

Tangente dell'angolo di attrito

M1

Sismici

M2

M1

M2

γtanφ'

1.00

1.25

1.00

1.25

Coesione efficace

γc'

1.00

1.25

1.00

1.25

Resistenza non drenata

γcu

1.00

1.40

1.00

1.40

Peso dell'unità di volume

γγ

1.00

1.00

1.00

1.00

Coefficienti parziali γR per le verifiche geotecniche:

R1

R2

R3

R3sism

Capacità portante

γr

1.00

1.80

2.30

Scorrimento

γr

1.00

1.10

1.10

1.80

Di seguito vengono inseriti i risultati sintetici dei calcoli della capacità portante eseguite con il
metodo di Brinch-Hansen, relativi a ciascun intervento, intervento 1, Via Nazionale, intervento 2, Via
Gramsci, e intervento 3, Via Grazia Deledda.
Le relazioni complete saranno allegate alla presente relazione.
Il calcolo della portanza è stato eseguito col metodo di Brinch-Hansen
La relazione adottata è la seguente:
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Intervento Via Nazionale
Verifica della portanza per carichi verticali
Simbologia adottata
Cmb
Fnd
PF
qu
qd
Pu
Pd
V
η

Indice della combinazione
Indice della fondazione
Rottura per punzonamento in presenza di falda
Portanza ultima, espressa in [kPa]
Portanza di progetto, espressa in [kPa]
Portanza ultima, espressa in [kN]
Portanza di progetto, espressa in [kN]
Carico ortogonale al piano di posa, espresso in [kN]
Fattore di sicurezza a carico limite (η=Pd/V)

Cmb

Fnd

PF

qu

qd

1

1

NO

242

105

9203,81

4001,66

49,00

81.67

2

1

NO

242

105

9203,81

4001,66

0,80

5002.07

3

1

NO

242

105

9203,81

4001,66

10,50

381.11

[kPa]

Pu

[kPa]

Pd

[kN]

V

[kN]

η

[kN]

Intervento Via Gramsci
Verifica della portanza per carichi verticali
Simbologia adottata
Cmb
Fnd
PF
qu
qd
Pu
Pd
V
η

Indice della combinazione
Indice della fondazione
Rottura per punzonamento in presenza di falda
Portanza ultima, espressa in [kPa]
Portanza di progetto, espressa in [kPa]
Portanza ultima, espressa in [kN]
Portanza di progetto, espressa in [kN]
Carico ortogonale al piano di posa, espresso in [kN]
Fattore di sicurezza a carico limite (η=Pd/V)

Cmb

Fnd

PF

qu

qd

Pu

Pd

V

[kPa]

[kPa]

[kN]

[kN]

[kN]

η

1

1

NO

30726

13359

860331,86

374057,33

38,00

9843.61

2

1

NO

30726

13359

860331,86

374057,33

1,00

374057.33

3

1

NO

30726

13359

860331,86

374057,33

7,00

53436.76

Intervento Via Grazia Deledda
Verifica della portanza per carichi verticali
Simbologia adottata
Cmb
Fnd
PF
qu
qd
Pu
Pd
V
η

Indice della combinazione
Indice della fondazione
Rottura per punzonamento in presenza di falda
Portanza ultima, espressa in [kPa]
Portanza di progetto, espressa in [kPa]
Portanza ultima, espressa in [kN]
Portanza di progetto, espressa in [kN]
Carico ortogonale al piano di posa, espresso in [kN]
Fattore di sicurezza a carico limite (η=Pd/V)

Cmb

Fnd

PF

qu

qd

Pu

Pd

V

[kPa]

[kPa]

[kN]

[kN]

[kN]

η

1

1

NO

2654

1154

49359,19

21460,52

800,00

26.83

2

1

NO

2654

1154

49359,19

21460,52

25,00

858.42

3

1

NO

2654

1154

49359,19

21460,52

10,00

2146.05
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STUDIO DI STABILITA' DEL VERSANTE SEZIONE AB E SEZIONE CD
Il calcolo è stato eseguito con il programma STAP (Stabilità Pendii in Terreni e Rocce).
I metodi di calcolo implementati sono i classici metodi delle strisce. In particolare sono stati
implementati i seguenti metodi: - Fellenius (solo per superfici circolari) - Bishop (solo per superfici
circolari) - Janbu - Bell - Morgenstern & Price.
Tutti i metodi sono stati opportunamente modificati per tenere conto delle forze sismiche e della
presenza di interventi di stabilizzazione.
L’analisi di stabilità di un pendio è un problema molto complesso e di difficile
schematizzazione, soprattutto per quanto riguarda la determinazione dei parametri di resistenza a
taglio del terreno.
Determinante risulta la caratterizzazione geomorfologica della zona sede dell’eventuale
movimento franoso, nonché la caratterizzazione stratigrafica, l’individuazione del livello di falda, la
determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni costituenti gli strati, ecc.
I diversi metodi di calcolo presenti in letteratura si basano sul concetto dell’equilibrio limite
globale.
La superficie di rottura, supposta nota, è suddivisa in un determinato numero di strisce che
consentono di calcolare in modo agevole le grandezze che entrano in gioco nelle equazioni risolutive.
Tutti i metodi adottano come criterio di rottura il criterio di Mohr-Coulomb assieme al criterio
delle tensioni efficaci di Terzaghi. La resistenza a taglio disponibile è valutata secondo l’espressione

In questa espressione c' e φ' sono la coesione e l’angolo di attrito efficaci σ è la tensione normale
totale ed u rappresenta la pressione neutra.
Il fattore di sicurezza è definito come rapporto fra la resistenza a taglio disponibile e la
resistenza a taglio mobilitata:
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Suddivisa la superficie di rottura in n strisce e supponendo che il coefficiente di sicurezza sia unico
per tutta la superficie abbiamo le seguenti incognite:
n forze normali alla base (N)
n punti di applicazione delle forze normali n forze di taglio alla base (T)
n-1 forze normali di interstriscia (E)
n-1 punti di applicazione delle forze normali di interstriscia (h)
n-1 forze tangenziali di interstriscia (X)
1 coefficiente di sicurezza (F)
Il numero totale delle incognite è pari quindi a 6n-2. Se le strisce hanno una larghezza limitata si
commette un errore trascurabile nel ritenere che le forze alla base N, siano applicate al centro della
base. Con tale assunzione eliminiamo n incognite. Pertanto le incognite residue sono in numero di
5n-2.
Le equazioni che si possono scrivere sono 4n
n equazioni di equilibrio alla traslazione orizzontale
n equazioni di equilibrio alla traslazione verticale n equazioni di equilibrio alla rotazione
n equazioni di Mohr-Coulomb
Rimangono pertanto (5n-2)-4n=n-2 incognite in esubero rispetto al numero delle equazioni
disponibili. I vari metodi fanno delle assunzioni differenti per pareggiare numero delle equazioni e
numero delle incognite.
Nel presente paragrafo vengono illustrati i risultati sintetici degli studi di stabilità del versante
ex ante ed ex post realizzati nella sezione denominata seziona A-B, situata nella Via Nazionale, e
sezione C-D, situata nella Via Gramsci. Nella Via Grazia Deledda non sono stati realizzati studi di
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stabilità del versante in quanto non vi sono segni di instabilità del versante. I calcoli completi sono
allegati alla relazione generale.
In generale è possibile affermare, in seguito alle verifiche di stabilità del versante, che le
opere di consolidamento in progetto (muri di consolidamento) nella situazione ex post migliorano la
condizione di stabilità delle aree oggetto di intervento seppur localmente.
Inoltre si dichiara che l'intervento in esame, sottoposto alla preventiva autorizzazione, non ha
interazioni pregiudizievoli in relazione alle destinazioni e alle trasformazioni d’uso del suolo
collegate alla realizzazione dell’intervento stesso, in più è stato progettato rispettando il vincolo di
non aumentare il livello di pericolosità e di rischio geologico e geomorfologico nell’area di studio.
INTERVENTO 1 VIA NAZIONALE SEZIONE AB

Quadro sintetico coefficienti di sicurezza ex ante
Metodo
FELLENIUS
BISHOP
JANBU
BELL
MORGENSTERN

Nr.
superfici
320
320
320
320
320

FSmin

Smin

1.286
1.436
1.256
1.415
1.426

FSmax
1
1
1
1
1

Smax

110.791
125.911
86.335
123.489
126.926

320
320
320
320
320

Quadro sintetico coefficienti di sicurezza ex post
Metodo
FELLENIUS
BISHOP
JANBU
BELL
MORGENSTERN

Nr.
superfici
202
196
210
187
213

FSmin

Smin

1.347
1.582
1.352
1.547
1.580

FSmax
1
1
2
1
1

Smax

64.468
32.067
9.697
28.911
-3.136

202
198
229
197
227

INTERVENTO 2 VIA GRAMSCI SEZIONE CD

Quadro sintetico coefficienti di sicurezza ex ante
Metodo

Nr.
superfici

FELLENIUS
BISHOP

330
330

JANBU
BELL

FSmin

Smin

FSmax

Smax

8.905
10.326

1
1

16.230
17.530

330
321

330

8.561

3

16.097

329

330

10.164

1

17.465

321

Quadro sintetico coefficienti di sicurezza ex post
Metodo
FELLENIUS
BISHOP
JANBU
BELL

Nr.
superfici
330
330
330
318

FSmin

Smin

FSmax

Smax

9.314
10.818
8.966

1
1
1

24.549
26.910
23.863

330
329
329

10.654

1

26.855

329
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INDICAZIONI OPERATIVE ED ACCESSORIE
Di seguito si riportano alcune indicazioni operative di supporto alla progettazione:
Per quanto riguarda gli scavi degli strati di fondazione si presume, in gran parte, l’utilizzo del
martellone in quanto si tratta di graniti arenizzati da compatti a molto compatti o roccia.
Gli scavi devono essere eseguiti con situazione meteorologica favorevole e richiusi nel minor
tempo possibile;
Le opere di sostegno e di fondazione devono essere eseguite immediatamente a seguito dello
scavo ed appoggiate nel substrato stabile, dove non vi sono problemi di capacità portante, né fenomeni
evoluti;
Gli scavi preferibilmente devono essere realizzati per conci in modo tale da inibire grosse
alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando in particolare gravosi riporti,
livellamenti e movimentazioni di terreno anche se temporanei.
Si raccomanda quindi di evitare l’apertura del fronte per l’intera lunghezza ma di procedere
per piccoli settori di costruzione (massimo 5-10) metri, realizzando l’apertura del fronte adiacente
quando in quello attiguo siano già state ultimate le operazioni di costruzione del muro.
Lo scavo dovrà essere condotto mantenendo sempre adeguate condizioni di sicurezza atte a
garantire la stabilità della parete;
Dal punto di vista idrogeologico non è prevista l’intercettazione di falde superficiali, tuttavia se
durante le opere di scavo vengono intercettate acque sotterranee devono essere eseguiti drenaggi, a
profondità superiore a quella di posa delle fondazioni dirette e comunque tali da intercettare le venute
d’acqua presenti; tali interventi devono essere raccordati alla rete di scolo superficiale.

Figura: inclinazione delle scarpate in funzione delle condizioni litologiche

Il materiale di scavo non classificabile come terre e rocce di scavo (strati di sottofondo stradale
e bitume stradale nonché eventuali altri materiali classificabili come rifiuti) dovranno essere conferiti
a discarica autorizzata.
Per le terre e rocce di scavo che si intendono eventualmente riutilizzare deve essere eseguita la
procedura prevista dal D.P.R. 120/2017 con la caratterizzazione dei materiali.
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CONCLUSIONI
la presente relazione geologica e geotecnica definitiva, di supporto al progetto denominato
“consolidamento e messa in sicurezza del centro abitato”, ha consentito di definire, anche mediante
l’esecuzione di specifiche indagini geognostiche e geotecniche, la modellazione geologica e
geotecnica delle aree interessate dalle opere di consolidamento idrogeologico.
A tal fine si è proceduto alla realizzazione di un rilevamento geologico, geomorfologico del
sito, allo studio delle caratteristiche stratigrafiche, geomorfologiche geologiche e geotecniche e alla
consultazione dei dati e della bibliografia esistente, dei terreni interessati ai lavori di messa in
sicurezza e ripristino della funzionalità stradale.
Il settore è caratterizzato da rocce appartenenti a litologie granitiche (Carbonifero-Permiano)
con le relative arenizzazioni e diversi sistemi di filoni.
Il basamento granitico è rappresentato principalmente da monzograniti e granodioriti, a cui si
associano filoni e depositi sedimentari quaternari, quest'ultimi rappresentati da depositi di versante e
graniti arenizzati.
Il granito arenizzato è caratterizzato, generalmente, dall'avere modesti spessori e buone
proprietà fisiche meccaniche. Esso conserva tutte le caratteristiche strutturali del granito ed in
generale si presenta molto compatto a profondità di circa 40-50 cm.
In generale il granito arenizzato è caratterizzato, in seguito a escavazione, da un sabbione di
colore rossastro e mostra un profilo di alterazione che varia da materiali più degradati vicino alla
superficie a materiali meno degradati, oppure non degradati a maggiore profondità.
Questi depositi, che rappresentano i prodotti di alterazione della formazione granitoide lapidea,
in generale sfumano con la sottostante formazione litoide prima alterata e infine lapidea compatta.
I depositi riferibili al Quaternario sono costituiti da detrito di versante e da materiali di riporto
costituito da terreno superficiale incoerente è facilmente erodibile, specialmente, se percorso da acque
naturali o incanalate artificialmente.
Dal punto di vista geotecnico ai graniti arenizzati possono essere attribuiti caratteri di terreni
granulari fortemente addensati con buone caratteristiche meccaniche di resistenza e compressibilità.
I processi geomorfologici presenti nelle aree di intervento sono riconducibili al ruscellamento
diffuso ed incanalato che comporta limitati movimenti dei depositi superficiali o distaccamento
dell’ammasso roccioso unitario con volumi di piccoli dimensioni che rappresentano il normale
processo evolutivo del versante.
In relazione a quanto enunciato è possibile constatare che i terreni oggetto di studio hanno
caratteristiche idonee a sopportare i carichi esercitati dalle opere in progetto.
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Per quanto riguarda i cedimenti, dobbiamo ritenere che le deformazioni dei terreni, imputabili
agli elementi a grana grossa, che fanno da scheletro e ossatura di questi materiali superficiali, siano
trascurabili ed in ogni caso di tipo immediato in quanto dovrebbero esaurirsi in corso d’opera con
l’applicazione dei carichi.
Le verifiche di stabilità del versante considerando la situazione ex ante e ex post, con
l’inserimento delle opere di contenimento, confermano una sostanziale condizione di stabilità.
Inoltre si dichiara che l'intervento in esame non ha interazioni pregiudizievoli in relazione alle
destinazioni e alle trasformazioni d’uso del suolo collegate alla realizzazione dell’intervento stesso;
in più è stato progettato rispettando il vincolo di non aumentare il livello di pericolosità e di rischio
geologico e geomorfologico nell’area di studio.
In conclusione, sulla base dei dati desunti dalle indagini geologiche, geomorfologiche,
idrogeologiche e geotecniche e valutate le ipotesi progettuali, si può affermare che i terreni interessati
sono compatibili per la realizzazione delle opere di consolidamento in progetto.

Il Geologo
Salvatore Borto
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