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1 GENERALITÀ 

Nell’ambito della progettazione del PIANO DI LOTTIZZAZIONE – COMPARTO C3 – 3.1 “IS MARGINIS” i lottizzanti 

hanno conferito alla società Geologika S.r.l.s., con sede in Via Cuba n. 20 a Serramanna, sede operativa in 

Via Tempio n. 3 a Monastir, P.IVA 03612320923, l’incarico per la redazione della RELAZIONE GEOLOGICA e 

GEOTECNICA a supporto del progetto “PIANO DI LOTTIZZAZIONE – COMPARTO C3 – 3.1 “IS MARGINIS”. 

Il presente elaborato tecnico è stato redatto in conformità con quanto previsto dal D.M. 17.01.2018 

“NORME TECNICHE SULLE COSTRUZIONI”. 

Il presente documento RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA è articolato in: 

- SEZIONE I - INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E UBICAZIONE DELL'AREA: illustra l’ubicazione dell’area in 

studio, in riferimento alla cartografia dell’Istituto Geografico Militare (IGM), alla cartografia 

Tecnica Regionale (CTR); esplicita i caratteri generali delle opere in progetto (in riferimento agli 

elaborati progettuali) e gli aspetti normativi che regolamentano la redazione del presente 

elaborato tecnico. 

- SEZIONE II – CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL SITO: analizza, in riferimento alle 

indicazioni fornite dalla CARTA GEOLOGICA DELLA SARDEGNA in scala 1:25.000, il contesto geologico 

dell’area vasta a contorno del sedime in studio. Definisce, sulla base delle risultanze della 

campagna di indagine e delle osservazioni di superficie il Modello Geologico di riferimento 

dell’area di sedime; analizza e descrive i fenomeni di dissesto in atto e/o potenziali che insistono 

nell’area interessata dalle opere e in un intorno a questa significativo. 

- SEZIONE III – CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA DEL SITO: analizza in maniera critica le 

risultanze della campagna investigativa, definisce in attinenza con il modello geologico di 

riferimento il Modello Geotecnico di base che descrive le caratteristiche meccaniche dei terreni 

interessati dalla opere in progetto. Analizza in via preliminare la portanza dei terreni e, fornisce 

le prime indicazioni per la progettazione delle strade di lottizzazione. 
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1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il presente lavoro è stato redatto con esplicito riferimento alla seguente normativa: 

COSTRUZIONI 

- Cir. C.S.LL.PP n. 7 del 21 gennaio 2019 - Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme 

tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018; 

- D.M. 17.01.2018 – Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»; 

- UNI 11531-1 aprile 2014- Costruzione e manutenzione delle opere civili delle infrastrutture; 

ASSETTO IDROGEOLOGICO  

- Allegato B alla Delibera di G.R. n. 43/2 del 27.08.2020 - Aggiornamento Norme di Attuazione del P.A.I.; 

- Deliberazione del comitato istituzionale di bacino n. 09 del 09.08.2018 - Variante al piano di assetto 

idrogeologico (PAI) del comune di Capoterra ai sensi dell'art. 37 comma 3, lett. b delle N.A. del PAI delle 

aree a pericolosità idraulica e da frana dell’intero territorio comunale. Adozione definitiva.  

- D.P.C.M. 27 ottobre 2016 - Piano di gestione del rischio di alluvioni (P.G.R.A), approvato con Deliberazione 

del Comitato Istituzionale n. 2 del 15/03/2016 ed integrato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 

3 del 17/05/2017; 

- Deliberazione del comitato istituzionale dell’Autorità di bacino della Regione Autonoma della Sardegna 

n.7 del 17/02/2012 - approvazione Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica del piano 

urbanistico comunale (PUC) in adeguamento al piano paesaggistico regionale (PPR) ai sensi dell’art. 8 

comma 2 delle norme tecniche di attuazione (NTA); 

- D.P.R. 10 luglio 2006, n.67 – Approvazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino unico 

regionale PAI, è redatto ai sensi della legge n. 183/1989 e del decreto-legge n. 180/1998; 

- D.G.R. n.48/11 del 30 dicembre 2003 - Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.) - adottato in via definitiva 

dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna, con Delibera n.1 del 20.06.2013. 

INDAGINI SUI TERRENI 

- D.M. LL.PP. 11.03.1988 - 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 ed il 

collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; 

- A.G.I. 1977 - “Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche”. 

GESTIONE DEL TERRITORIO 

- D.C.C. n.83 del 29 Settembre 2020 - Variante al PUC per correzione errori cartografici, recepimento di 

varianti per opere pubbliche e riordino normativo.  

- D.C. n. 76 del 30 Ottobre 2015 e succ. D.C.C. n.28 del 12 Aprile 2016 – adozione definitiva del Piano 

Urbanistico Comunale del Comune di Capoterra.  

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20160317162752.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20160317162752.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20170525102349.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20170525102349.pdf
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SEZIONE I 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
E UBICAZIONE DELL'AREA 
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2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO ED UBICAZIONE DELL’AREA 

L’area geografica di intervento è ubicata nella Sardegna meridionale, nella regione storico-geografica del 

sulcis-iglesiente, più precisamente nel territorio del Comune di Capoterra. Il territorio comunale si estende 

su una superficie di 68,49 km2 ad una quota media di circa 54 m s.l.m., con una densità media abitativa di 

circa 327,74 ab/km2 ed una popolazione stimata di circa 22.447 abitanti. L’area oggetto di studio è ubicata 

al confine del centro abitato di Capoterra, in località “Is Marginis”, ad una quota di circa 38 m s.l.m. e 

comprende l’intera area racchiusa tra le strade Via Trexenta (a nord), Via Trieste (ad Ovest) e Via 

Amendola (a sud). 

DAL PUNTO DI VISTA CARTOGRAFICO L’AREA INTERESSATA DAL PROGETTO È INDIVIDUATA NEI SEGUENTI ELABORATI: 

CARTOGRAFIA DELL’ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE: 

- Foglio n. 565 Sezione I Capoterra in scala 1:25.000; 

CARTA TECNICA REGIONALE DELLA SARDEGNA: 

- Sezione 565 040 Capoterra in scala 1:10.000; 

PIANO URBANISTICO COMUNALE DI CAPOTERRA 

- Zona Urbanistica C3 – 3.1;  

CARTOGRAFIA CATASTALE 

- Foglio 5 Particelle 2419, 2426, 2428, 2430, 2885, 2414, 2433 e 2434  

 
Figura 1 – Inquadramento territoriale del Comune di Capoterra.  
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Figura 2 – Inquadramento dell’area d’indagine su base Carta I.G.M. in scala 1:25.000.   
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Figura 3 – Inquadramento dell'area d’indagine su base Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) della Sardegna in scala 1:10.000.  
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Figura 4 - Inquadramento dell'area d'indagine su base Ortofoto (RAS).  
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2.1 DESCRIZIONE DELLE OPERE 

La descrizione delle opere in progetto è tratta dalla RELAZIONE TECNICA E CONFORMITÀ URBANISTICA a corredo 

del progetto: PIANO DI LOTTIZZAZIONE – COMPARTO C3 – 3.1 “IS MARGINIS”, predisposta dall’ Ing. Nicola Nioi, 

di cui di seguito se ne riporta uno stralcio. 

 

L’area oggetto del piano di lottizzazione, identificata “C3-3.1”, è ubicata in località “Is Marginis”, e 

comprende l’intera superficie delimitata tra le vie Trieste – Trexenta – Amendola, al confine del centro 

abitato di Capoterra 

L’area totale, avente una superficie catastale pari a 24.078 mq, verrà studiata, ai sensi del 3° comma 

dell'art. 3 della L.R. 20/1991, per stralci funzionali, non avendo tutti i proprietari manifestato l’interesse 

alla predisposizione del piano attuativo, pur essendo stati tutti contatati. 

Verranno quindi creati due comparti: il comparto A ed il comparto B che comprende i terreni non 

interessati allo studio. 

L’area interessata al Piano di Lottizzazione ha, come detto, una superficie catastale totale pari a 24078 

mq, mentre quella reale rilevata è di 23901, con uno scostamento pari allo 0,74%. 

L’area del comparto A è distinta al N.C.T. al foglio 5 particelle 1209 (parte), 2419, 2426, 2428, 2430, 2885, 

2414, 2433 e 2434 con una superficie catastale complessiva di 10500 mq. 

L’area oggetto dell’intervento (comparto A) risulta priva di interventi edilizi, mentre nel comparto B sono 

presenti alcuni fabbricati residenziali, tutti avente concessione edilizia in sanatoria, come risulta indicato 

nella tavola 2. 

L’intero perimetro dell’area “C3-3.1” risulta asfaltato e in buono stato conservativo, e presenta impianto 

di illuminazione stradale e marciapiede lungo tutta la circonferenza dell’area.   

Il marciapiede presente ha una larghezza pari ad un metro: questo verrà quindi allargato di 50 cm nelle 

aree oggetto di urbanizzazione, onde rispettare gli standard richiesti dalle N.T.A. 

2.1.1 ZONA C3: ESPANSIONE RESIDENZIALE IN PROGRAMMA - NORME D’ATTUAZIONE ART.19 DEL PUC 

Le Norme di Attuazione del PUC per la zona “C3-3.1” consentono l’edificazione previa approvazione di un 

piano attuativo, esteso all’intero ambito d’intervento individuato nella cartografia di piano. 

I piani di lottizzazione devono interessare superfici continue estese all’intero comparto individuato nella 

zonizzazione del P.U.C. senza esclusione di alcuna area all'interno del loro perimetro, delimitate in modo 

da garantire soluzioni coerenti con l’assetto urbanistico dell’ambito territoriale nel quale ricadono e 

dimostrare il collegamento con le urbanizzazioni comunali esistenti. 
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Nella zona “C3-3.1” l’indice di fabbricabilità territoriale è pari a 1 mc/mq mentre l’indice fondiario 

massimo è pari a 2 mc/mq. 

Il piano attuativo dovrà prevedere cessioni gratuite di aree per interventi pubblici o di interesse pubblico, 

nella misura di 18 mq/abitante insediabile; la somma delle singole aree sono così determinate: 

- S1 (area per l’istruzione): 4,50 mq/abitante; 

- S2 (area per attrezzature di interesse comune): 2,00 mq/abitante; 

- S3 (spazi pubblici attrezzati): 9,00 mq/abitante; 

- S4 (area per parcheggi pubblici): 2,50 mq/abitante. 

Il dimensionamento delle aree da cedere a standard dovrà essere redatto utilizzando il parametro di 150 

mc per abitante insediabile. 

Tali aree dovranno essere obbligatoriamente ubicate in continuità tra loro, al fine di garantirne un utilizzo 

più razionale da parte dell’Amministrazione. 

Nella zona “C3-3.1” è consentita la realizzazione di tipologie unifamiliari, bifamiliari, a schiera ed edifici in 

linea nel rispetto dei sottoelencati parametri urbanistici: 

Tipologie unifamiliari e bifamiliari: 

- superficie minima del lotto: 350 

- numero di piani fuori terra (esclusi seminterrati e volumi sanitari sottotetto): 3 piani 

- altezza massima: 10,50 metri 

Tipologie a schiera: 

- superficie minima del lotto: 160 mq 

- larghezza minima del semilotto di pertinenza dell’unità immobiliare: 8 metri 

- lunghezza massima del prospetto continuo della schiera: 40 metri 

- numero di piani fuori terra (esclusi seminterrati e volumi sanitari sottotetto): 2 piani 

- altezza massima: 7,50 metri 

Edifici in linea: 

- superficie minima del lotto: 1.000 mq 

- lunghezza massima del prospetto continuo della schiera: 50 metri: 

- numero di piani fuori terra (esclusi seminterrati e volumi sanitari sottotetto): 3 piani 

- altezza massima: 10,50 metri 

- il 50% massimo delle unità abitative potrà avere la superficie minima interna calpestabile pari a 

38 mq. 
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Le altre prescrizioni delle Norme di Attuazione prevedono per la zona “C3-3.1”: 

- E’ prescritta una superficie destinata a verde nella misura non inferiore al 25 % della superficie 

fondiaria; 

- Superficie coperta massima del lotto urbanistico: 40%; 

- Gli edifici devono distare dal confine prospiciente la strada non meno di m 5,00 e, nello stesso 

tempo, devono distare da qualsiasi confine del lotto con strada non meno di m 5,00; 

- La distanza fra edifici non dovrà essere inferiore a m 10,00; 

- Larghezza carreggiata stradale (banchine comprese): 8 metri; 

- Larghezza marciapiedi su entrambi i lati: 1,50 metri. 

Sono vietate le costruzioni all'interno dei cortili e nelle aree di distacco dei fabbricati, a qualunque uso 

destinate, ad eccezione dei locali completamente interrati ad uso autorimessa e serbatoi nei limiti delle 

distanze prescritte dal Codice Civile e volumi tecnici con superficie utile non superiore a 3 mq e con altezza 

massima 1,50 metri. 

Devono essere previsti parcheggi privati, anche all'aperto, in ragione di un minimo di 1 mq per ogni 10 mc 

di costruzione. 

Le pavimentazioni relative a percorsi privati di fruizione dovranno essere preferibilmente realizzati con 

superfici drenanti (prato armato, ghiaia, terra stabilizzata, asfalti ecologici...etc. evitando per quanto 

possibili pavimentazioni impermeabili). 

2.1.2 DESCRIZIONE INTERVENTO 

In sede di progettazione del piano di lottizzazione è stata creata una strada di collegamento tra le vie 

Trexenta e Amendola, cercando di creare la migliore via di percorrenza, dovendo passare attraverso 

“l’imbuto” tra i lotti e cercando di essere quanto più possibile funzionale ai terreni in creazione. 

La strada avrà una larghezza complessiva di 11 metri con carreggiata di 8 e marciapiedi di 1,50. Nelle altre 

strade ove i marciapiedi sono già presenti, come già detto di procederà nell’ampliamento sino al 

raggiungimento della misura richiesta pari ad 1,50 metri. 

L'intervento prevede la realizzazione di 18 lotti privati destinati a residenza e a servizi privati.  

Le dimensioni di questi variano da un minimo di mq 225 ad un massimo di mq 1559. 
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Ai servizi pubblici sono destinate due aree diverse: 

- una di 455 mq destinata a S1 (area per l’istruzione) e S2 (area per attrezzature di interesse 

comune) posta sulla via Trexenta all’incrocio con la strada di nuova realizzazione, in previsione di 

accorpare in adiacenza le cessione del possibile comparto B in un prossimo futuro; 

- l’altra di 630 mq destinata a S3 (spazi pubblici attrezzati). Quest’area è stata sistemata in 

corrispondenza del mappale 2433, che a causa della sua conformazione non avrebbe avuto un 

facile sviluppo residenziale.  

- I parcheggi pubblici sono distribuiti in parti distinte. 

Nei marciapiedi saranno previste opportune rampe con pendenza 8% per il transito agevole delle 

carrozzine. 

Nella stesura del progetto esecutivo il numero e le dimensioni dei singoli lotti potranno subire delle 

variazioni. 

Tipologie 

Le diverse dimensioni dei lotti permettono di utilizzare varie tipologie. 

Infatti nei lotti di dimensioni maggiori si prevede la realizzazione di unità abitative a schiera e in tutti gli 

altri lotti si prevede la possibilità di realizzare unità abitative unifamiliari bifamiliari o plurifamiliari. 

Si prevede la possibilità di realizzazione di edifici in linea solamente nel lotto1. 

Il distacco minimo dai confini è previsto in mt. 5.00 e il distacco tra gli edifici in 0.8 volte l’altezza del 

fabbricato più alto con un minimo di mt. 10.00. 

Quanto indicato vuole essere solo una previsione: come indicato nelle allegate norme di attuazione, 

rispettando gli standard volumetrici e le distanze, sarà possibile in ogni lotto realizzare una qualsiasi delle 

tipologie indicate nella tavola XX anche mediante l’accorpamento di due o più lotti. 

2.1.3 OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Rete stradale 

Si prevede un solo tipo di sezione stradale di larghezza complessiva di mt 11.00 con carreggiata di mt 

8.00 e marciapiedi di mt 1.50. 

La struttura stradale sarà costituita da una massicciata in tout-venant dello spessore di 30-40 cm con 

sovrastante conglomerato bituminoso (binder) di 7 cm e tappeto di usura di 3 cm. 

I marciapiedi saranno delimitati da un cordolo prefabbricato in calcestruzzo e realizzati con 

pavimentazione in piastrelle di cemento 20 x 20 su sottostante sottofondo in calcestruzzo.  

Nei marciapiedi saranno previsti appositi scivoli per l’accesso di carrozzelle. 

I parcheggi saranno realizzati con la medesima struttura delle strade. 
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Rete acque nere 

Lo smaltimento delle acque nere verrà effettuata mediante allacciamento alla rete comunale, 

presumibilmente in due punti posti in corrispondenza della via Amendola ed uno in prossimità 

dell’incrocio della nuova strada con la via Trexenta. 

All’interno della lottizzazione la rete fognaria sarà realizzata con condotte in gres o altro materiale 

idoneo.  

Rete acque bianche 

Le acque meteoriche afferenti alla lottizzazione, generate in seguito ad un evento di precipitazione 

intensa, saranno raccolte e convogliate al reticolo fognario urbano, mediante condotte in PVC e sistemi 

di accumulo. 

Tali infrastrutture saranno progettate in maniera tale da garantire la laminazione del picco di piena, 

ripristinando le condizioni idrologico/ idrauliche pre-intervento e ottemperando al principio 

dell’invarianza idraulica, così come indicato all’art. 47 delle N.A. del PAI. 

Si prevede di usare tubi in polietilene strutturato per la raccolta delle acque bianche provenienti dalle 

strade maggiorandone adeguatamente il diametro, mentre l’acqua dalle abitazioni andrà laminata 

mediante vasche perdenti, dimensionate secondo quanto indicato nella relazione sull’invarianza 

idraulica per i singoli lotti. 

Rete idrica 

L'approvvigionamento idrico sarà effettuato mediante allaccio alla condotta esistente, mediante 

condotte adatte secondo i calcoli e le indicazioni degli enti preposti.  

Rete elettrica 

La rete di alimentazione elettrica sarà realizzata direttamente dall'Enel alla quale verrà chiesto se si 

allacceranno alla cabina esistente all’incrocio tra le vie Amendola e Trieste, o se necessario, secondo le 

indicazioni dell’Enel, realizzarne un’altra.  

In questo caso verrà ceduta la superficie necessaria alla sua realizzazione. 

Rete telefonica  

La rete telefonica sarà realizzata secondo le indicazioni dei tecnici della Telecom. 

Illuminazione pubblica 

E' prevista la posa in opera dei punti luce che saranno realizzati con pali troncoconici di mt. 8.00 di 

altezza, del tipo testa-palo con armature per lampade a led. 

Per ulteriori approfondimenti e dettagli tecnici si rimanda alla consultazione degli elaborati di progetto.  
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2.2 INQUADRAMENTO NEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) 

Con deliberazione n. 45/57 in data 30.10.1990, la Giunta 

Regionale suddivide il Bacino Unico Regionale in sette Sub-

Bacini, già individuati nell'ambito del Piano per il Razionale 

Utilizzo delle Risorse Idriche della Sardegna (Piano Acque 

redatto nel 1987), ognuno dei quali caratterizzato da 

generali omogeneità geomorfologiche, geografiche, 

idrologiche ma anche da forti differenze di estensione 

territoriale. 

Sulla base di questa suddivisione, il territorio comunale di 

Capoterra è ricompreso nel Sub-Bacino 7 Flumendosa-

Campidano Cixerri.  

In data 11.03.2005 viene pubblicato sul B.U.R.A.S. il 

Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3 del 

21.02.2005 con il quale è stata resa esecutiva la 

Deliberazione n. 54/33 assunta in data 30.12.2004 dalla 

Giunta Regionale, in qualità di Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino, con cui è stato adottato il Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (in seguito denominato 

PAI), redatto ai sensi della legge n. 183/1989 e del decreto-

legge n. 180/1998. 

Con Deliberazione n.7 del 17/02/2012, il Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Regione Autonoma della Sardegna approva lo Studio di 

compatibilità idraulica, geologica e geotecnica del piano urbanistico comunale (PUC) in adeguamento al 

piano paesaggistico regionale (PPR) ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle norme tecniche di attuazione (PAI). 

Con deliberazione N. 21 del 09/08/2018 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Regione, 

approva in via definitiva la variante ai sensi dell'art.37 (comma 3 lett. b) delle NA del PAI delle aree a 

pericolosità idraulica e da frana dell’intero territorio comunale. 

Pertanto, in riferimento alle cartografie PAI, l’area di lottizzazione è esterna alle aree a pericolosità 

idraulica e ricade in area a pericolosità frana moderata Hg1. 

Di seguito si riportano degli stralci della cartografia vigente con l’inquadramento dell’area di lottizzazione 

in esame. 

  

Figura 5 - Suddivisione del territorio Regionale in Sub-
Bacini. Il cerchio rosso indica il Comune di Capoterra. 
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Figura 6 - Stralcio della cartografia PAI in scala 1:10.000 relativa alla pericolosità idraulica con indicato il perimetro della 
lottizzazione d’intervento.   
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Figura 7 - Stralcio della cartografia PAI in scala 1:10.000 relativa alla pericolosità da frana con indicato il perimetro della 
lottizzazione d’intervento.  



 

ELABORATO: 
RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA 

DATA: 26.04.2021 

PAG. 18 DI 66 

 
 

 

GEOLOGIKA srls – Sede operativa Via Tempio, 3 – 09023, Monastir (SU) – Tel. 070.4619002 – info@geologika.eu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE II 

CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICA 

DEL SITO 
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3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

Il progetto delle opere e le soluzioni tecniche adottate vengono definite in riferimento al modello 

geologico del sito. La caratterizzazione e la modellazione geologica deve pertanto includere l’analisi dei 

caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e di pericolosità geologica del 

territorio, descritti e sintetizzati nel modello geologico di riferimento. 

Nelle pagine seguenti viene sinteticamente descritto il contesto geologico di inquadramento al fine di 

ottenere il necessario supporto informativo per prevenire alla corretta definizione del modello geologico 

di riferimento dell’area indagata. 

L’analisi dell’assetto geologico è stata condotta con riferimento alla CARTA GEOLOGICA DI BASE DELLA 

SARDEGNA in scala 1:25.000 (Figura 8), disponibile presso il SERVIZIO OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO E DEL 

TERRITORIO, SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI della RAS dal 2010, e alla CARTA GEOLOGICA D’ITALIA FOGLIO 565 

CAPOTERRA in scala 1:50.000. Le Unità litostratigrafiche e le Formazioni descritte nella cartografia vengono 

altresì distinte attraverso le sigle in conformità con le Linee Guida definite all'interno del progetto CARG 

e alle indicazioni del Servizio Geologico d'Italia. 

La struttura geologica del territorio in esame è rappresentata dalle litologie paleozoiche del basamento 

metamorfico e dalle litologie intrusive granitiche. 

Il basamento paleozoico, caratterizzato da un metamorfismo di basso grado, affiora nel settore montuoso 

e collinare ad ovest del centro abitato di Capoterra. Afferisce alla formazione di Pala Manna (PMN), unità 

vulcano – sedimentaria del carbonifero inferiore, ed è costituita da alternanze irregolari di metarenarie 

laminitiche, quarziti e metasiltiti con locali livelli di metaconglomerati. 

Nel settore a Nord di M. Arrubiu, sopra la formazione di Pala Manna, poggiano le arenarie di San Vito (SVI) 

del Cambriano medio – Ordoviciano Inferiore. Sono costituite da ripetute alternanze di metarenarie 

medio-fini e metasiltiti da brune a grigie, caratterizzate da laminazioni parallele, incrociate ed ondulate 

e/o convolute, e di metasiltiti micacee di colore grigio.  

Il complesso magmatico granitico è rappresentato dall’unità intrusiva di Villacidro nella facies di Punta 

Peis de Pruna (VLDb). Si tratta di leucomonzograniti a biotiti, di colore rosato, a grana media o medio-fine 

e con una struttura da equigranulare a moderatamente inequigranulare con tessitura isotropa. 

Il basamento paleozoico è interessato da un corteo filoniano idrotermale a prevalente quarzo (fq) con 

inclinazioni verticali – subverticali e con giacitura compresa tra NW-SE e N-S. Oltre al quarzo, questi filoni 

possono contenere barite, che spesso può diventare componente dominante, fluorite, calcite e piccole 

quantità di solfuri metallici, come la galena. 
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Il settore pedemontano, fino alla piana costiera, è invece rappresentato dall’insieme di depositi detritici 

del Quaternario antico e recente che ricoprono estesamente il basamento paleozoico. 

Si tratta dei depositi pleistocenici di ambiente alluvionale (PVM2a), che afferiscono al subsistema di 

Portovesme, costituiti dalle conoidi deposte dai corsi d’acqua allo sbocco delle valli, i quali incidono i rilievi 

bordieri del margine occidentale del Graben del Campidano. Tali depositi sono costituiti da ghiaie 

poligeniche, eterometriche, con clasti angolosi, in matrice sabbioso-limosa, di colore rosso mattone per 

pregressi fenomeni di ossidazione. In prossimità dei versanti, sono caratterizzati da un aumento delle 

dimensioni dei clasti e della diminuzione del grado di arrotondamento, dovuto allo smantellamento dei 

versanti affioranti, mentre lungo gli alvei fluviali, si presentano fortemente erosi e terrazzati ai lati dei letti 

fluviali.  

Lungo i rilievi paleozoici, come conseguenza della degradazione, si rinvengono locali ma estesi depositi di 

versante (a) costituiti da detriti clastici angolosi che si accomodano per gravità. I maggiori affioramenti 

possono essere osservabili ad ovest del centro abitato di Capoterra. 

Nelle pianure alluvionali incise dagli alvei attuali, affiorano i depositi olocenici, rappresentati dai depositi 

alluvionali terrazzati (bna) e dai depositi alluvionali (ba). I depositi alluvionali terrazzati si trovano posti ai 

lati dei letti fluviali attuali ed in genere non vengono interessati dalle dinamiche fluviali ordinarie in atto, 

ad eccezione dei fenomeni alluvionali di eventi idrometeorici eccezionali, come nel caso delle alluvioni del 

1999 e del 2008. Si tratta di depositi caratterizzati da limitate lenti e livelli di sabbie e ghiaie fini a 

stratificazione incrociata concava o massiva. 

I depositi alluvionali (ba) sono costituiti da sedimenti grossolani e/o molto grossolani e rare intercalazioni 

di lenti sabbiose che affiorano lungo i corsi d’acqua che attraversano la zona. Sono fiumi a tipico carattere 

torrentizio, dunque caratterizzati da forti alternanze stagionali, come nel caso del riu Santa Lucia e dei 

suoi affluenti. Lo spessore di questi sedimenti è molto variabile e localmente può raggiungere anche i 5 

metri. 
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Figura 8: Stralcio della Carta Geologica di base della Sardegna in scala 1:25.000, curata dalla RAS; il cerchio di colore rosso 
racchiude l’area in studio. 
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Figura 9 - Legenda alla Carta Geologica di base della Sardegna di Figura 8. 

  

LEGENDA

DEPOSITI QUATERNARI

Faglie

COMPLESSO INTRUSIVO E FILONIANO TARDO - PALEOZOICO

BASAMENTO METAMORFICO PALEOZOICO

PVM2a   Litofacies nel Subsintema di Portoscuso (SINTEMA DI PORTOVESME). Ghiaie alluvionali terrazzate da
medie a grossolane, con subordinate sabbie. PLEISTOCENE SUP.

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

, ,

, ,

, ba   Depositi alluvionali. Ghiaie da grossolane a medie. OLOCENE

, ,

, ,

, bna   Depositi alluvionali terrazzati. Ghiaie con subordinate sabbie. OLOCENE

fq   Filoni idrotermali a prevalente quarzo, spesso mineralizzati a barite e fluorite, talora anche con solfuri metallici (Pb,
Zn, Cu, Fe, etc). CARBONIFERO SUP. - PERMIANO

h1r   Depositi antropici. Materiali di riporto e aree bonificate. OLOCENE

SVI   ARENARIE DI SAN VITO. Alternanze irregolari, da decimetriche a metriche, di metarenarie medio-fini, metasiltiti
con laminazioni piano-parallele, ondulate ed incrociate, e metasiltiti micacee di colore grigio. Intercalazioni di
metamicroconglomerati poligenici a prevalenti clasti subarrottondati di quarzo e di subordinate quarziti. CAMBRIANO -
ORDOVICIANO INF.

VLDb   Facies Punta de Peis de Pruna (UNITÀ INTRUSIVA DI VILLACIDRO). Leucomonzograniti biotitici, a grana
media o medio-fine, rosati, da equigranulari a moderatamente inequigranulari, tessitura isotropa. Litofacies di bordo da
porfiriche a microgranulari con  frequenti lenti aplo-pegmatitiche metriche.CARBONIFERO SUP. - PERMIANO

SEGNI CONVENZIONALI

PMN   FORMAZIONE DI PALA MANNA. Alternanza di metarenarie e metasiltiti con laminazioni incrociate e piano-
parallele; localmente metaconglomerati ad elementi di liditi e rare metavulcaniti basiche cloritizzate e
metavulcanoclastiti. CARBONIFERO ?INF.
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3.1 ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO LOCALE 

Al fine di supportare e indirizzare le scelte progettuali per la realizzazione degli interventi in progetto è 

stata pianificata una campagna investigativa atta a determinare la reale conformazione litostratigrafica 

locale.  

La definizione della campagna di indagini, condotta mediante la realizzazione di n. 3 pozzetti geognostici, 

è stata eseguita sulla base delle opere in progetto e con il supporto delle indicazioni acquisite durante i 

sopralluoghi preliminari. I punti di investigazione sono stati ubicati compatibilmente alle condizioni 

logistiche dei luoghi. 

3.1.1 POZZETTI GEOGNOSTICI 

I pozzetti geognostici consistono in scavi realizzati con mezzi meccanici convenzionali, che permettono 

l’osservazione diretta del terreno a una certa profondità, così come il prelievo di campioni e l’esecuzione 

di prove in situ. Hanno il vantaggio di consentire l’accesso diretto al terreno, permettendo di osservare 

variazioni litologiche e la presenza di discontinuità, oltre a poter anche prelevare campioni  

Per la corretta esecuzione degli scavi si è ottemperato alle norme di sicurezza relative alla possibilità di 

franamento delle pareti di scavo, e alla preventiva verifica dell’assenza di linee e condotte interrate. Al 

termine delle attività, gli scavi sono stati opportunamente colmati con il materiale di escavazione al fine 

di rispristinare l’originario stato dei luoghi. 

Nel contesto in esame sono stati eseguiti n. 3 pozzetti, con l’ausilio di un escavatore, dotato di una benna 

rovescia da 60 cm. 

I terreni rilevati sono stati descritti dal punto di vista litostratigrafico, seguendo il criterio indicato dalla 

classificazione granulometrica AGI, 1977, in cui il terreno viene denominato gerarchicamente con il nome 

della frazione percentuale maggiore, successivamente la frazione gerarchicamente inferiore viene 

introdotta con il termine “con” se la percentuale è compresa tra il 25-50%, oppure con il suffisso “oso” se 

la percentuale ha un intervallo del 10-25%, o preceduta da termine “debolmente” se la percentuale è 

compresa tra 5-10%. I dati litostratigrafici e la documentazione fotografica acquisita è riportata nelle 

pagine seguenti. 

RIEPILOGO INDAGINE 

NUMERO POZZETTI 3 

PROFONDITÀ 

Pz1 2,30 m 

Pz2 2,20 m 

Pz3 2,50 m 

LARGHEZZA 60.00 cm 
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Figura 10 – Planimetria delle indagini in situ con l’ubicazione dei pozzetti geognostici e delle prove penetrometriche. 
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Pz 1 

 
0,00-0,65 m – sabbia con limo e argille, ghiaiosa e 

sparsi ciottoli (Ø max 10 cm). Gli elementi clastici 

sono poligenici e di forma arrotondata. Presenti 

frammenti di laterizi e materiale plastico. 

Scarsamente addensati, presenta un colore rosso 

mattone. Età olocene – attuale. 

0,65-1,40 – sabbia con limo e argille, debolmente 

ghiaiosa e diffusi elementi clastici millimetrici con 

forma sub-angolare (Ø max. 1 cm). La frazione 

ghiaiosa è costituita prevalentemente da granuli di 

quarzo con forma angolare. Sono presenti grossi 

blocchi alterati, di probabile origine granitica, con 

scarso grado di elaborazione (angolosi). 

Fortemente addensata, presenta una colorazione 

da rosso mattone al marrone bruno. Età olocene 

1,40-2,30 – ghiaia grossa in matrice sabbiosa 

limosa, fortemente addensata, e diffusi ciottoli. I 

clasti, poligenici, hanno una dimensione 

eterometrica (Ø max 30 cm), di forma da sub-

angolare a sub-arrotondata. Presenta una 
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colorazione da rosso a rosso bruno derivante 

dall’ossidazione dei minerali ferrosi presenti nel 

terreno. Età pleistocene. 

 

 

 

NOTE 

Profondità della falda: non rinvenuta  

Campioni (sigla e profondità di prelievo): 

C1 0,40 m ÷ C2 0,90 m  

 

 

 
Figura 11 – Campione C1. 
 
 
 

 

Figura 12 – Campione C2. 
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Pz 2 

 
0,00 - 0,35 m – sabbia con limo e argille, ghiaiosa 

con ciottoli arrotondati, poligenici, centimetrici 

(Ømax = 5,00 cm). Presenti frammenti di laterizi e 

materiale plastico. Scarsamente addensati, 

presenta un colore rosso mattone. Età olocene – 

attuale 

0,35-1,40 – sabbia con limo e argille, debolmente 

ghiaiosa e diffusi elementi clastici millimetrici (Ø 

max. 1 cm), con forma sub-angolare. La frazione 

ghiaiosa è costituita prevalentemente da granuli di 

quarzo con forma angolare, con diametro nel 

campo delle ghiaie fini. Fortemente addensata, 

presenta una colorazione da rosso mattone al 

marrone bruno. Età olocene. 

1,40-2,20 – ghiaia grossa in matrice sabbiosa 

limosa, fortemente addensata, e diffusi ciottoli. I 

clasti, poligenici, hanno una dimensione 

eterometrica (Ø max 30 cm), di forma da sub-

angolare a sub-arrotondata. Presenta una 

colorazione da rosso a rosso bruno derivante 

dall’ossidazione dei minerali ferrosi presenti nel 

terreno. Età pleistocene. 

 
 

NOTE 

Profondità della falda: non rinvenuta  
Campioni: non prelevati 
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Pz 3 

 
0,00 - 0,40 m – sabbia con limo e argille, ghiaiosa 

con sparsi ciottoli centimetrici. Gli elementi clastici 

sono poligenici e di forma arrotondata. 

Scarsamente addensati, di colore marrone scuro 

tendente al rosso mattone. Età olocene – attuale.  

0,40-1,30 – sabbia con limo e argille, debolmente 

ghiaiosa. Presente una componente clastica 

centimetrica (Ø max. 1 cm) con basso gradi di 

elaborazione (sub-angolosa) e locali grossi blocchi 

poligenici, a spigoli vivi (angolosi), di dimensione 

fino a 40 cm. Fortemente addensata, presenta una 

colorazione da rosso mattone al marrone bruno. 

Età olocene. 

1,30-2,50 – ghiaia grossa in matrice sabbiosa 

limosa, fortemente addensata, e diffusi ciottoli. I 

clasti, poligenici, hanno una dimensione 

eterometrica (Ø max 30 cm), di forma da sub-

angolare a sub-arrotondata. Presenta una 

colorazione da rosso a rosso bruno derivante 

dall’ossidazione dei minerali ferrosi presenti nel 

terreno. Età pleistocene. 

 
 

NOTE 

Profondità della falda: non rinvenuta  
Campioni: non prelevati 
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3.2 MODELLO GEOLOGICO DI RIFERIMENTO 

Sulla base di quanto emerso dalle osservazioni di superficie e dalla campagna di indagine geognostica, 

condotta a supporto del presente studio, si ritiene che il sedime di intervento possa essere descritto in 

maniera schematica ma sufficientemente esaustiva dal seguente modello geologico di riferimento: 

UNITÀ A – DEPOSITI COLLUVIALI 

Età Olocene/Attuale. 

I terreni dell’Unità A sono caratterizzati da sabbie con limo e argille, ghiaiosi e con sparsi elementi clastici 

poligenici e talora diffuso materiale plastici e laterizi eterometrici. 

L’Unità A, riscontrata in tutti i punti di indagine è caratterizzata da uno spessore variabile compreso tra 

0,35 e 0,65 m dal piano campagna. 

In riferimento alle caratteristiche descritte i terreni dell’Unità A non risultano essere idonei, nelle 

condizioni in cui si trovano, a supportare i carichi trasmessi da strutture in elevazione pertanto se ne 

raccomanda la rimozione lungo le aree in cui si prevede il posizionamento delle opere di fondazione. 

UNITÀ B – DEPOSITI ALLUVIONALI  

Età Olocene 

Questa unità presenta viene intercettata ad una profondità variabile da 0,35 a 1,40 m dal piano campagna 

e comprende i depositi alluvionali olocenici, costituiti da sabbie con limo e argille, debolmente ghiaiosa 

con diffusi elementi clastici. La frazione ghiaiosa è costituita da granuli di quarzo e ciottoli di origine 

granitica di dimensione millimetrica (Ø ≤ 1,0 cm) con forma sub-angolari. All’interno dell’unità B talora 

sono presenti blocchi eterometrici e angolosi, di prevalente origine granitica. Nel solo pozzetto PZ3 si 

rivengono blocchi di grosse dimensioni (Ø ≤ 40 cm). 

Viste le caratteristiche generali si ritiene che questi terreni siano idonei a supportare i carichi indotti dalle 

strutture in elevazione. 

UNITÀ C – DEPOSITI ALLUVIONALI 

Età Pleistocene 

Depositi associabili alle alluvioni afferenti alla “Litofacies nel subsistema di Portoscuso (PVM2a)” del 

Pleistocene Superiore. Sono costituiti da ghiaie grossolane ad elementi eterometrici e poligenici, sino alla 

taglia dei blocchi, con spigoli da subangolosi a subarrotondati e a matrice sabbiosa, sabbioso-limosa. I 

sedimenti più fini sono sempre subordinati e si presentano in lenti e/o livelli intercalati alle ghiaie. Il grado 

di addensamento di questi depositi è generalmente elevato e la presenza di legante argilloso conferisce a 

questi depositi buone caratteristiche fisico-meccaniche.  
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4 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO  

L’assetto morfologico del territorio comunale di Capoterra è caratterizzato da tre ambienti geomorfologici 

principali che ne definiscono la fisiografia: il primo è legato alla presenza dei rilievi montuosi con profili 

aspri e ripidi, ma con cime poco pronunciate; alla base dei monti vi è la presenza di una fascia 

pedemontana costituita da depositi di conoide alluvionale, sui quali sorge l’abitato di Capoterra; ed infine 

l’area di pianura alluvionale, dove scorre il Riu di Santa Lucia. 

I rilievi montuosi sono caratterizzati da cime poco elevate che raramente superano i 300 metri, anche se 

possono presentare versanti a pendenza elevata con pareti scoscese ed improvvise rotture di pendio. 

Lungo i versanti si imposta una rete fluviale che segue principalmente le linee di frattura dove, nei tratti 

maggiormente acclivi, assume un carattere a regime torrentizio scorrendo in valli strette e rettilinee con 

incisioni prevalentemente a “V”. Inoltre, lungo i pendii, i settori di versante sono in genere ricoperti da 

spesse coltri di detrito, dell’ordine di qualche metro. 

La fascia pedemontana è caratterizzata dalla zona deposizionale di tali corsi d’acqua, che hanno portato 

alla formazione di sistemi di conoide alluvionale che caratterizzano geomorfologicamente l’area in esame. 

Le conoidi sono caratterizzate da pendenze dolci, debolmente inclinate, che degradano progressivamente 

verso il corso d’acqua principale (Riu Santa Lucia), e che vengono interessate da una forte incisione 

verticale.  

Oltre ai fenomeni morfodinamici naturali, particolare rilevanza assume l’attività antropica esercitata sul 

territorio. Le modificazioni del reticolo idrografico attraverso operazioni di bonifica, l’intercettazione dei 

compluvi e l’edificazione, hanno alterato in maniera sostanziale l’assetto geomorfologico del territorio. 

L’area di sedime è situata nella Piana di Pula-Sarroch, a Nord-Est del centro abitato di Capoterra, nell’area 

periurbana destinata ad espansione urbanistica. Si trova ad una quota di circa 38 m s.l.m., con pendenze 

sostanzialmente pianeggianti e pressoché costanti. Essa si imposta su un conoide di deiezione con una 

superficie topografica che degrada da ovest verso est.  

I sopraluoghi condotti nell’area di sedime hanno consentito di constatare l’assenza di processi 

geodinamici attivi in grado di coinvolgere o compromettere la stabilità delle opere in progetto, cosi come 

confermato anche dalla cartografia del PAI comunale che identifica l’area a pericolosità moderata da frana 

Hg1. 
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5 INQUADRAMENTO IDROLOGICO 

5.1 ASSETTO IDROGRAFICO SUPERFICIALE 

L’idrografia superficiale della zona è condizionata dagli aspri versanti del massiccio paleozoico, che 

costituiscono l’attuale zona di apporto della piana.  

Il settore montano, ad ovest del centro abitato, è attraversato da diversi corsi d’acqua a regime torrentizio 

il cui deflusso idrico è legato all’andamento stagionale delle precipitazioni, per cui, durante i lunghi periodi 

di siccità estiva, gli alvei sono generalmente asciutti, mentre durante l’inverno e la primavera è presente 

un deflusso limitato. 

Il principale corso d’acqua che attraversa l’area è il Rio Santa Lucia che, scorrendo con direzione NW-SE 

per una lunghezza complessiva di circa 11 km, attraversa la piana e sfocia nelle Saline di Capoterra. È 

costituito dal breve tratto terminale del riu Trunconi Mannu, che ha origine in una zona montuosa in 

località Tronconi nel Comune di Assemini, a circa 500 m s.l.m.. Gran parte del suo bacino si alimenta 

all’esterno del perimetro comunale e rappresenta il recapito finale di numerosi sottobacini che drenano 

le aree del centro urbano. Si sviluppa all’interno di un dominio prevalentemente alluvionale in una valle 

ampia, debolmente incisa, con un alveo a bassa pendenza caratterizzato da un notevole trasporto solido.  

Il Rio Santa Lucia, nella sua parte terminale, riceve l’apporto di diversi affluenti, tutti dislocati in destra 

idrografica, tra i quali il Rio S’Acqua Tomasu, il Rio Liori e il Rio Baccu Tinghinu che attraversano il centro 

abitato di Capoterra.  

Per quanto riguarda lo studio della pericolosità idraulica, il bacino del rio Santa Lucia è stato interessato 

da diversi fenomeni di dissesto che portarono all’esondazione, in più punti, del rio e dei suoi affluenti. Si 

cita a tal proposito l’alluvione che interessò l’abitato di Capoterra nel 2008, che, a seguito di importanti 

quantitativi di pioggia caduti in un breve lasso di tempo, provocò un’esondazione significativa 

interessando una superficie di circa 260 ettari, pari al 19.7 % dell’intera superficie del bacino. In questa 

occasione furono interessati anche i suoi affluenti Rio Liori, Rio S’Acqua Tomasu e Rio Baccu Tinghinu che 

contribuirono all’allagamento del centro urbano e ai relativi danni alle strutture ed infrastrutture. 

L’area di studio ricade all’interno del bacino idrografico del rio Santa Lucia, dal quale dista circa 650 m. 

Rispettivamente a N e S della lottizzazione in esame, si riporta la presenza di due aste fluviali, il Rio S’Acqua 

Tomasu e il Rio Liori, che con direzione E-W si immettono all’interno del rio Santa Lucia.  

Il Rio S’Acqua Tomasu, nasce sul versante occidentale di Monte Arbu (192 m s.l.m.) e con andamento E‐

W, scorre a nord dell’abitato di Capoterra. Drena un bacino idrografico di circa 1,8 Kmq costituito per il 

25 % da litologie impermeabili, mentre la restante parte è impostata sulle alluvioni.  
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Il Rio Liori, con orientazione E-W costituisce il cardine del sistema di drenaggio del centro urbano. Scorre 

in parte all’interno di un tratto tombato che attraversa il centro abitato mentre, a seguito di opere di 

bonifica idraulica, parte dei deflussi che lo alimentavano, sono attualmente incanalati verso il Rio S’Acqua 

Tomasu. 

Entrambi i corpi idrici risultano essere stati studiati dal PAI, presentano una pericolosità idraulica da 

elevata a molto elevata, così come evidenziato dalla cartografia in Figura 6, e dalla quale si evince che 

l’area di lottizzazione è esterna alle perimetrazioni di pericolosità idraulica. 

5.2 ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Dal punto di vista idrogeologico il settore in cui ricade il centro abitato di Capoterra è impostato all’interno 

del complesso idrogeologico detritico alluvionale Plio-Quaternario di Capoterra-Sarroch (Unità delle 

alluvioni plio-quaternarie), formato, in prevalenza, a spese dei rilievi montano-collinari bordieri impostati 

su rocce granitoidi e su rocce metamorfiche della successione Cambro-Ordoviciana alloctona. Il suo 

spessore complessivo può variare da qualche metro lungo la zona di contatto con i rilievi bordieri della 

piana di Sarroch-Pula, sino circa 60 m nella fascia prossima alla linea di costa e dell’area stagnale di Santa 

Gilla.  

Il complesso presenta una permeabilità per porosità complessivamente medio-bassa relativamente alle 

facies alluvionali pleistoceniche a causa dell’elevato grado di addensamento e per la presenza di una 

componente detritica fine limo-argillosa talora significativa e medio-alta nei depositi alluvionali olocenici 

in facies ghiaioso-ciottolosa e sabbiosa, nei depositi eluvio-colluviali e nei detriti di falda. Diminuzioni 

nette della permeabilità possono riscontrarsi in presenza di intercalazioni limo-argillose entro il complesso 

alluvionale olocenico, terrazzato o meno. 

Nella piana di Capoterra si riscontra la presenza di due acquiferi sovrapposti, il più superficiale dei quali 

ha una potenza di circa 30 m mentre il più profondo supera in alcuni punti i 150 m, entrambi costituiti 

principalmente dall’alternanza di ghiaie e sabbie argillose e argille che danno origine a locali variazioni di 

permeabilità e di trasmissività. I due acquiferi sono separati da uno strato lenticolare sabbioso-argilloso a 

bassa permeabilità di potenza variabile compresa tra 10-25 m, che sostiene la falda a carattere freatico, 

mentre l’acquifero profondo poggia a est (area costiera) su un altro substrato argilloso e a ovest (area 

pedemontana) direttamente sul basamento cristallino. 

Dall’analisi delle direzioni di deflusso si capisce che l’alimentazione dell’acquifero proviene dal sistema di 

fratture con andamento NW-SE che interessa i rilievi paleozoici metamorfici e cristallini. Un importante 

asse di alimentazione era costituito, sino al recente passato, dal Rio Santa Lucia, ma la realizzazione di una 

traversa sull’alveo impostata direttamente sul basamento roccioso attualmente impedisce quasi 
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completamente i deflussi naturali nel sottosuolo limitando pesantemente l’interscambio tra acque 

superficiali di subalveo e sotterranee. I gradienti idraulici misurati in diverse zone della piana hanno valori 

compresi tra 1,5 e 3,5 ‰.  

Nella piana del Rio Santa Lucia i valori della trasmissività e della permeabilità sono stati desunti dalle prove 

di emungimento di alcuni pozzi che hanno evidenziato una trasmissività di 4 e di 3x10-2 m2/s con portate 

medie di 14 e 11 l/s.  

5.3 VALUTAZIONE DELLA PROFONDITÀ DELLA FALDA 

Il livello della falda, ovvero la profondità delle acque sotterranee, può essere espresso come profondità 

relativa, in metri rispetto alla superficie topografica (dato misurato in campo), in questo caso si parla di 

“soggiacenza” della falda.  

La soggiacenza della falda può essere valutata manualmente, all’interno del foro di sondaggio, mediante 

l’utilizzo di un sondino piezometrico (freatimetro) che consente di ottenere un dato con una precisione 

centimetrica, oppure mediante misure con un metro manuale all’interno dei pozzetti geognostici. 

Nel caso in esame, i pozzetti geognostici non hanno raggiunto la profondità della falda. 

Alla scala locale, dalle indagini condotte in situ e dalle informazioni ottenute dall’archivio nazionale delle 

indagini del sottosuolo (Legge 464/1984), è stata rilevata la presenza di una falda posta ad una quota di 

circa 30/35 m dal piano campagna, impostatasi all’interno delle alluvioni quaternarie. 

Non si esclude comunque, che in corrispondenza di periodi con intensi fenomeni pluviometrici, possa 

instaurarsi una falda freatica superficiale a pochi metri di profondità, in corrispondenza dei livelli più 

grossolani dell’unità litotecnica C, Depositi Alluvionali. 
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SEZIONE III 

MODELLAZIONE GEOTECNICA DEL SITO 
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6 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 

Al fine di supportare e indirizzare le scelte progettuali è stata pianificata e condotta una campagna 

investigativa corredata da indagini in situ e da prove in laboratorio. L’indagine è stata programmata in 

riferimento alle opere in progetto attraverso il supporto delle indicazioni acquisite durante i sopralluoghi 

effettuati in situ. I punti di investigazione sono stati ubicati compatibilmente alle condizioni logistiche dei 

luoghi. 

6.1 ATTIVITÀ DI INDAGINE 

INDAGINI E PROVE IN SITU 

DESCRIZIONE QUANTITÀ 

Pozzetti geognostici  3 

Prelievo di campioni di terreno  2 

Prove penetrometriche  3 

PROVE DI LABORATORIO 

Analisi granulometrica  2 

Limiti di Atterberg 2 

Classificazione stradale di una terra 2 

Prova CBR 2 

Taglio diretto 2 

 

Nelle pagine seguenti saranno analizzate e discusse le risultanze delle indagini che hanno consentito di 

definire le caratteristiche geotecniche delle unità litostratigrafiche. È stata pertanto pianificata la 

seguente campagna di investigativa, completa di prove in situ e di laboratorio: 

 

L’analisi litostratigrafica derivante dall’esecuzione dei pozzetti geognostici è riportata nei paragrafi 

precedenti all’interno della “SEZIONE II - CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL SITO”. 
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6.2 PROVE DI LABORATORIO 

Al fine di pervenire ad una corretta caratterizzazione litotecnica dell’area, all’interno dei pozzetti 

esplorativi, sono stati raccolti n. 2 campioni di terreno, ritenuti rappresentativi della situazione 

litostratigrafica locale, e conferiti presso il laboratorio geotecnico Soiltech S.N.C. di Quartu S. Elena (CA), 

per essere sottoposti alle prove di laboratorio. 

I campioni così prelevati sono stati opportunamente siglati e sigillati e sulla quale è stata apposta un 

etichetta in cui vi sono state indicate le quote di prelievo. Nella tabella sottostante sono indicati i campioni 

e le prove di laboratorio effettuate: 

RIEPILOGO DEI CAMPIONI DA PRELEVATI 

CAMPIONE PROFONDITÀ (m) PROVE DI LABORATORIO 

PZ1/C1 0,40 
- CLASSIFICAZIONE DELLE TERRE 

- LIMITI DI ATTERBERG 

- PROVE GRANULOMETRICHE 

- PROVA CBR 

- PROVE DI TAGLIO 
PZ1/C2 0,90 

Tabella 1 – Riepilogo delle prove di laboratorio eseguite nei campioni prelevati. 

 

6.2.1 ANALISI GRANULOMETRICHE – LIMITI DI ATTERBERG - CLASSIFICAZIONE 

NORMA DI RIFERIMENTO: ASTM D421 D422 D2217 - ASTM 4318 - CNR BU N°23 - CNR UNI 10014 - CNR UNI 10006 

RISULTATI DELLE ANALISI DELLE PROVE GRANULOMETRICHE: nella tabella sottostante vengono riepilogati i risultati 

delle analisi granulometriche eseguite. 

UNITÀ CAMPIONE GRANULOMETRIA (%) 

UNITÀ A PZ1/C1 

Ghiaia 15 

Sabbia 59 

Limo + Argilla 26 

UNITÀ B PZ1/C2 

Ghiaia 10 

Sabbia 67 

Limo + Argilla 23 

Tabella 2 – Riepilogo delle risultanze delle analisi granulometriche. 
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La Tabella 2 mostra chiaramente una prevalenza della componente sabbiosa nei confronti di quella 

ghiaiosa e limo argillosa. In Figura 13 sono riportati i risultati delle analisi granulometriche.  

 

Figura 13 – Grafico comparativo dei campioni analizzati. 

 

RISULTATI DELLE ANALISI DEI LIMITI DI ATTERBERG: in Tabella 3 vengono riportate le risultanze della 

determinazione dei limiti ottenuti per i campioni analizzati. In Tabella 4 vengono riportati i principali indici 

direttamente correlati con i limiti di consistenza definiti. 

UNITÀ CAMPIONE 
CONTENUTO D’ACQUA 

W (%) 
LIMITE DI LIQUIDITA’ 

WL (%) 
LIMITE DI PLASTICITA’ 

WP (%) 

Unità A PZ1/C1 11,2 24,7 15,7 

Unità A PZ1/C2 10,0 44,4 20,0 

Tabella 3 - Informazioni e risultati ottenibili dall’esecuzione dei limiti. 

 

UNITÀ 
CAMPION

E 
INDICE DI LIQUIDITÀ 

(%) 

INDICE DI 
CONSISTENZA 

(%) 

INDICE DI PLASTICITÀ 
(%) 

  IL Resistenza IC Consistenza IP 
Grado di 
plasticità 

Unità A PZ1/C1 -0,5 

Stato semisolido – 
resistenza alta, 

comportamento 
fragile, possibile 

apertura di fratture 

1,52 Semisolido 8,9 Poco Plastico 

Unità B PZ1/C2 -0,4 

Stato semisolido – 
resistenza alta, 

comportamento 
fragile, possibile 

apertura di fratture 

3,86 Semisolido 24,4 Plastico 

Tabella 4 – Principali indici derivanti dai limiti. 
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OSSERVAZIONI: in riferimento al quadro delineato si assume che i terreni descritti dall’ Unità A siano poco 

plastici e quelli dell’Unità B plastici, con consistenza Semisolida. 

L’indice di compressibilità Ic, oltre ad indicare lo stato fisico in cui si trova il terreno, fornisce informazioni 

qualitative sulle sue caratteristiche meccaniche. Difatti all’aumentare di Ic aumenta la resistenza al taglio 

del terreno e si riduce la sua compressibilità. Nel caso in esame l’Ic classifica i terreni con discrete 

caratteristiche meccaniche, ovvero da duri a molto duri. 

ELABORAZIONE DELLE ANALISI GRANULOMETRICHE E DEI LIMITI DI ATTERBERG 

In Tabella 5 e Tabella 6 vengono riportate le risultanze della classificazione ottenuta delle analisi 

granulometriche e della determinazione dei limiti di Atterberg sui due campioni analizzati.  

Per maggiori dettagli si rimanda ai certificati delle analisi di laboratorio. 

UNITÀ CAMPIONE 
CLASSIFICAZIONE DESCRIZIONE TECNICA 

(USCS) (UNI 10006) (ASTM - USCS) 

UNITÀ A PZ1/C1 A2-4 SC SABBIA ARGILLOSA 

UNITÀ B PZ1/C2 A2-7 SC SABBIA ARGILLOSA 

Tabella 5 – Risultanze della classificazione ottenuta dalle analisi granulometriche e dalla determinazione dei limiti di Atterberg. 

Tabella 6 – Classificazione dei terreni UNI 11531-1 del 2014. 
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CONSIDERAZIONI 

Secondo la classificazione UNI 11531-1 (Tabella 6) i terreni analizzati, rappresentati dalle sabbie argillose, 

ricadono all’interno del gruppo A2 e vengono classificati come: 

- A2-4: terreni da sottofondo dalle qualità portanti da eccellente a buono in assenza di gelo; 

- A2-7: terreni da sottofondo dalle qualità portanti da mediocre a scadente in assenza di gelo. 

 

6.2.2 C.B.R. - CALIFORNIA BEARING RATIO 

NORMA DI RIFERIMENTO: CNR UNI 10009 

RISULTATI DELLE ANALISI: nella tabella sottostante vengono riportate le risultanze delle prove CBR eseguite 

sui due campioni. 

UNITÀ CAMPIONE INDICE CBR (%) 
RIGONFIAMENTO 

cm % 

UNITÀ A PZ1/C1 1,54 0,00 0,00 

UNITÀ B PZ1/C2 19,54 0,03 0,26 

Tabella 7 – Risultati ottenuti dalle prove CBR. 

 

CONSIDERAZIONI 

La prova CBR condotta sui due campioni hanno consentito di individuare i seguenti indice di portanza:  

 Indice di 1,54% ottenuto nel campione C1, dove secondo i criteri di valutazione ICAO, in termini 

di portanza, la qualità del terreno viene definita “sottofondo molto scadente”; 

 Indice di 19,54% ottenuto nel campione C2 dove secondo i criteri di valutazione ICAO, in termini 

di portanza, la qualità del terreno viene definita “sottofondo scadente e buono”.  

CBR QUALITÀ DEL TERRENO 

2 – 5 SOTTOFONDO MOLTO SCADENTE 

5 – 8 SOTTOFONDO SCADENTE 

8 – 20 SOTTOFONDO SCADENTE E BUONO 

20 – 30 SOTTOFONDO OTTIMO 

Tabella 8 – Classificazione del terreno di sottofondo in relazione all’indice CBR (ICAO). 
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6.2.3 PROVA DI TAGLIO DIRETTO 

NORMA DI RIFERIMENTO: ASTM D 3080 - 98 / UNI CEN ISO/TS 17892-10 

RISULTATI DELLE ANALISI: nella Tabella 9 vengono riportate le risultanze delle prove di taglio diretto eseguite. 

Il calcolo del peso di volume riportato nella tabella sottostante, ottenuto sul provino sottoposto a prova 

di taglio mediante il metodo geometrico, esprime la media delle quattro pesate. 

UNITÀ CAMPIONE 
PESO DI VOLUME 

NATURALE (KN/m3) 
COESIONE (KPa) 

ANGOLO DI RESISTENZA 

AL TAGLIO (°) 

UNITÀ A PZ1/C1 18.82 5,1 36,85 

UNITÀ B PZ1/C2 18.12 34,5 33,70 

Tabella 9 – Riepilogo dei risultati ottenuti dalle prove di taglio diretto.  
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6.3 PROVE IN SITU 

6.3.1 PROVE PENETROMETRICHE (DPM) 

NORMA DI RIFERIMENTO: DIN 4094 

RISULTATI DELLE PROVE: Al fine di integrare il dato geologico-stratigrafico ottenuto attraverso i pozzetti 

geognostici, è stato deciso di ubicare le prove penetrometriche dinamiche in prossimità dei punti di 

indagine. Le prove sono state spinte sino alla quota massima di 1,40 m da p.c. 

Nelle tabelle seguenti vengono riportati i parametri geotecnici calcolati per ogni Unità litostratigrafica 

investigata. 

PARAMETRIZZAZIONE GEOTECNICA DA PROVE DPM 1 

UNITÀ A – TERRENO DA RIPORTO- OLOCENE 

Grandezza Correlazione Unità di misura Valore 

DENSITÀ RELATIVA Meyerhof 1957 % 55,79 

ANGOLO DI RESISTENZA AL TAGLIO 
Peck-Hanson-Thornburn-

Meyerhof (1956) 
(°) 28,47 

PESO DI VOLUME (ɣ) Terzaghi-Peck 1948 kN/m³ 13,87 

PESO DI VOLUME SATURO (ɣSAT) Terzaghi-Peck 1948 kN/m³ 18,44 

CLASSIFICAZIONE AGI --- --- POCO ADDENSATO 

Tabella 10 – Riepilogo dei dati geotecnici ottenuti dall’elaborazione della prova DPM 1 per lo strato 0,00-0,40 m. 

 

UNITÀ B – DEPOSITI ALLUVIONALI- OLOCENE 

Grandezza Correlazione Unità di misura Valore 

DENSITÀ RELATIVA Meyerhof 1957 % 100 

ANGOLO DI RESISTENZA AL TAGLIO 
Peck-Hanson-Thornburn-

Meyerhof (1956) 
(°) 33,31 

PESO DI VOLUME (ɣ) Terzaghi-Peck 1948 kN/m³ 15,87 

PESO DI VOLUME SATURO (ɣSAT) Terzaghi-Peck 1948 kN/m³ 19,68 

CLASSIFICAZIONE AGI --- --- 
MODERATAMENTE 

ADDENSATO 

Tabella 11 - Riepilogo dei dati geotecnici ottenuti dall’elaborazione della prova DPM 1 per lo strato 0,40-1,30 m. 
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PARAMETRIZZAZIONE GEOTECNICA DA PROVE DPM 2 

UNITÀ A – TERRENO DA RIPORTO- OLOCENE 

Grandezza Correlazione Unità di misura Valore 

DENSITÀ RELATIVA Meyerhof 1957 % 67,00 

ANGOLO DI RESISTENZA AL TAGLIO 
Peck-Hanson-Thornburn-

Meyerhof (1956) 
° 29,13 

PESO DI VOLUME (ɣ) Terzaghi-Peck 1948 kN/m³ 14,17 

PESO DI VOLUME SATURO (ɣSAT) Terzaghi-Peck 1948 kN/m³ 18,63 

CLASSIFICAZIONE AGI - - POCO ADDENSATO 

Tabella 12 – Riepilogo dei dati geotecnici ottenuti dall’elaborazione della prova DPM 1 per lo strato 0,00-0,40 m. 

 

UNITÀ B – DEPOSITI ALLUVIONALI- OLOCENE 

Grandezza Correlazione Unità di misura Valore 

DENSITÀ RELATIVA Meyerhof 1957 % 100 

ANGOLO DI RESISTENZA AL TAGLIO 
Peck-Hanson-Thornburn-

Meyerhof (1956) 
° 33,68 

PESO DI VOLUME (ɣ) Terzaghi-Peck 1948 kN/m³ 16,01 

PESO DI VOLUME SATURO (ɣSAT) Terzaghi-Peck 1948 kN/m³ 19,77 

CLASSIFICAZIONE AGI - - 
MODERATAMENTE 

ADDENSATO 

Tabella 13 - Riepilogo dei dati geotecnici ottenuti dall’elaborazione della prova DPM 1 per lo strato 0,40-1,10 m. 

 

PARAMETRIZZAZIONE GEOTECNICA DA PROVE DPM 3 

UNITÀ A – TERRENO DA RIPORTO- OLOCENE 

Grandezza Correlazione Unità di misura Valore 

DENSITÀ RELATIVA Meyerhof 1957 % 49,70 

ANGOLO DI RESISTENZA AL TAGLIO 
Peck-Hanson-Thornburn-

Meyerhof (1956) 
° 28,18 

PESO DI VOLUME (ɣ) Terzaghi-Peck 1948 kN/m³ 13,73 

PESO DI VOLUME SATURO (ɣSAT) Terzaghi-Peck 1948 kN/m³ 18,36 

CLASSIFICAZIONE AGI - - POCO ADDENSATO 

Tabella 14 – Riepilogo dei dati geotecnici ottenuti dall’elaborazione della prova DPM 1 per lo strato 0,00-0,40 m. 
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UNITÀ B – DEPOSITI ALLUVIONALI- OLOCENE 

Grandezza Correlazione Unità di misura Valore 

DENSITÀ RELATIVA Meyerhof 1957 % 65,08 

ANGOLO DI RESISTENZA AL TAGLIO 
Peck-Hanson-Thornburn-

Meyerhof (1956) 
° 29,33 

PESO DI VOLUME (ɣ) Terzaghi-Peck 1948 kN/m³ 14,26 

PESO DI VOLUME SATURO (ɣSAT) Terzaghi-Peck 1948 kN/m³ 18,68 

CLASSIFICAZIONE AGI - - POCO ADDENSATO 

Tabella 15 - Riepilogo dei dati geotecnici ottenuti dall’elaborazione della prova DPM 1 per lo strato 0,50-1,40 m. 

 

  



 

ELABORATO: 
RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA 

DATA: 26.04.2021 

PAG. 44 DI 66 

 
 

 

GEOLOGIKA srls – Sede operativa Via Tempio, 3 – 09023, Monastir (SU) – Tel. 070.4619002 – info@geologika.eu 
 

7 MODELLAZIONE GEOTECNICA 

Le analisi di progetto devono essere basate su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini e prove, 

definite in base alle scelte tipologiche dell’opera o dell’intervento in progetto. In questo capitolo vengono 

riepilogati e analizzati in maniera critica i risultati delle indagini in situ e delle prove in laboratorio al fine 

di pervenire ad una modellazione geotecnica rappresentativa del sedime in studio. 

7.1 DEFINIZIONE DEI PARAMETRI GEOTECNICI CARATTERISTICI 

In riferimento a quanto emerso dalle osservazioni di superficie e dalla campagna geognostica condotta a 

supporto del presente studio, il sedime di intervento può essere schematicamente descritto da tre UNITÀ 

LITOTECNICHE, principali: 

UNITÀ A 

Presenta uno spessore variabile compreso tra 0,35 ÷ 0,65 m ed è costituita da sabbie (59%) con limo e 

argille (26%), debolmente ghiaiosi (15%) con sparsi elementi clastici poligenici e materiale plastici e laterizi 

eterometrici; presentano una giacitura caotica, con un indice dei vuoti talora elevato e poco addensati. 

Questo primo strato può essere facilmente escavato mediante escavatore a benna rovescia di 

piccola/media potenza. 

Sulla base delle informazioni acquisite dalle prove di laboratorio e dalle prove in situ, per l’Unità A 

vengono indicati i seguenti parametri geotecnici: 

PARAMETRI UNITÀ DI MISURA COEFFICIENTE 

COESIONE (C) kPa 0,00– 10,00   

ANGOLO DI RESISTENZA AL TAGLIO (Φ) (°) 28,00 – 30,00 

PESO DI VOLUME NATURALE (ɣ) kN/m3 13,00 – 15,00  

PESO DI VOLUME SATURO (ɣSAT) kN/m3 18,00 – 20,00 

Tabella 16 – Parametri caratteristici dell’Unità A. 

Nella parametrizzazione geotecnica dell’Unità A non si è tenuto conto della prova di taglio eseguita sul 

campione C1 in quanto, data la natura grossolana dei terreni, non è stato possibile prelevare un campione 

indisturbato, ragion per cui la prova è stata eseguita su un campione ricostruito. 

Pertanto, visto il contesto geologico dei luoghi ed il confronto con le altre prove eseguite in sito, si ritiene 

che il grado di addensamento del campione C1, ottenuto in laboratorio, ne abbia modificato in maniera 

significativa le naturali caratteristiche geotecniche. 



 

ELABORATO: 
RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA 

DATA: 26.04.2021 

PAG. 45 DI 66 

 
 

 

GEOLOGIKA srls – Sede operativa Via Tempio, 3 – 09023, Monastir (SU) – Tel. 070.4619002 – info@geologika.eu 
 

UNITÀ B 

Ha uno spessore variabile compreso tra 0,35 ÷ 1,40 m ed è costituita da sabbie (67%) con limo e argille 

(23%) debolmente ghiaiosa (10%), in cui sono presenti diffusi elementi clastici, eterometrici e con scarso 

grado di elaborazione. Questi terreni presentano un grado di addensamento moderato, e localmente sono 

presenti blocchi eterometrici e angolosi, di prevalente origine granitica. Questo primo strato può essere 

facilmente escavato mediante escavatore a benna rovescia di media potenza. 

In riferimento al quadro emerso dall’analisi delle prove di laboratorio e sulla base dei risultati ottenuti 

dalle indagini in situ, per l’Unità B vengono proposti i seguenti parametri geotecnici cautelativi: 

PARAMETRI UNITÀ DI MISURA COEFFICIENTE 

COESIONE (C) kPa 30,00– 35,00   

ANGOLO DI RESISTENZA AL TAGLIO (Φ) (°) 29,00 – 35,00 

PESO DI VOLUME NATURALE (ɣ) kN/m3 14,00 – 19,00  

PESO DI VOLUME SATURO (ɣSAT) kN/m3 19,00 – 22,00 

Tabella 17 – Parametri caratteristici dell’Unità B. 

UNITÀ C 

I terreni dell’Unità C sono costituiti da ghiaie grossolane ad elementi eterometrici e poligenici, sino alla 

taglia dei blocchi, a spigoli subangolosi e subarrotondati a matrice sabbiosa e sabbioso-limosa. I sedimenti 

più fini sono sempre subordinati e si presentano in lenti e/o livelli intercalati alle ghiaie. Il grado di 

addensamento di questi depositi è generalmente elevato e la presenza di legante argilloso conferisce a 

questi depositi buone caratteristiche fisico-meccaniche. 

Questo primo strato può essere escavato mediante escavatore a benna rovescia di media/alta potenza. 

In riferimento a quanto emerso dalle osservazioni di superficie, dalla campagna geognostica condotta in 

situ e sulla base dei risultati ottenuti da indagini eseguite su terreni analoghi, i parametri geotecnici 

cautelavi attribuibili all’Unità C sono: 

PARAMETRI UNITÀ DI MISURA COEFFICIENTE 

COESIONE (C) kPa 30,00 – 35,00   

ANGOLO DI RESISTENZA AL TAGLIO (Φ) (°) 30,00 – 35,00 

PESO DI VOLUME NATURALE (ɣ) kN/m3 18,00 – 20,00  

PESO DI VOLUME SATURO (ɣSAT) kN/m3 20,00 – 22,00 

Tabella 18 – Parametri caratteristici dell’Unità C.  
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8 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI (SLU) 

Il CAPITOLO 6.0 “PROGETTAZIONE GEOTECNICA” del TESTO UNICO SULLE COSTRUZIONI 17 Gennaio 2018, indica i 

passaggi che devono essere seguiti per condurre le verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi 

(SLU) nel rispetto dei principi e delle procedure. 

Per ogni stato limite ultimo deve essere rispettata la seguente condizione: 

Ed ≤ Rd 

dove: 

Ed = valore di progetto dell’azione o dell’effetto delle azioni; 

Rd = valore di progetto della resistenza del terreno o della struttura. 

La verifica della condizione Ed ≤ Rd deve essere effettuata impiegando diverse combinazioni di gruppi di 

coefficienti parziali, rispettivamente definiti per le azioni (A1 e A2), per i parametri geotecnici (M1 e M2) 

e per le resistenze (R1, R2 e R3). 

I diversi gruppi di coefficienti di sicurezza parziali sono scelti nell’ambito di due approcci progettuali 

distinti e alternativi: 

APPROCCIO 1: Sono previste due diverse combinazioni di gruppi di coefficienti:  

La Combinazione 1 è generalmente più severa nei confronti del dimensionamento strutturale (STR) delle 

opere a contatto con il terreno, 

A1+M1+R1 Þ (dimensionamento STRutturale) 

mentre la Combinazione 2 è generalmente più severa nei riguardi del dimensionamento geotecnico 

(GEO). 

A2+M2+R2 Þ (dimensionamento GEOtecnico) 

APPROCCIO 2: nel secondo approccio progettuale è prevista un’unica combinazione di gruppi di 

coefficienti, da adottare sia nelle verifiche strutturali (STR), sia nelle verifiche geotecniche (GEO). 

A1+M1+R3 Þ (dimensionamento GEOtecnico e STRutturale) 

Nelle tabelle seguenti vengono riportati i coefficienti parziali da utilizzare nell’ambito dei due approcci 

progettuali descritti:  
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COEFFICIENTI PARZIALI PER LE AZIONI O PER L’EFFETTO DELLE AZIONI 

CARICO EFFETTO 
Coefficiente 

parziale ɣF (o ɣE) 
EQU (A1) STR (A2) GEO 

Permanenti G1 
Favorevole 

ƔG1 
0,9 1,0 1,0 

Sfavorevole 1,1 1,3 1,0 

Permanenti G2 (1) 
Favorevole 

ƔG2 
0,8 0,8 0,8 

Sfavorevole 1,5 1,5 1,3 

Variabili 
Favorevole 

ƔQI 
0,0 0,0 0,0 

Sfavorevole 1,5 1,5 1,3 

Tabella 19 -Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni (Tabella 6.2.I - NTC 2018).  

 

COEFFICIENTI PARZIALI PER I PARAMETRI GEOTECNICI DEL TERRENO 

PARAMETRO 
GRANDEZZA ALLA QUALE 

APPLICARE IL COEFFICIENTE 
PARZIALE 

COEFFICIENTE 
PARZIALE ɣM 

(M1) (M2) 

Tangente dell’angolo di 
resistenza al taglio 

Tan ϕ’k ƔΦ’ 1,0 1,25 

Coesione efficace C’K ƔC’ 1,0 1,25 

Resistenza non drenata Cuk ƔCU 1,0 1,4 

Peso dell’unità di volume ɣɣ ƔƔ 1,0 1,0 

Tabella 20 - Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno (Tabella 6.2.II - NTC 2018). 

 

Le verifiche degli stati limite ultimi in presenza di azioni sismiche devono essere eseguite ponendo pari a 

1 i coefficienti parziali sulle azioni e sui parametri geotecnici e impiegando le resistenze di progetto, con i 

coefficienti parziali ƔR indicati nelle tabelle sottostanti. 
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8.1 FONDAZIONI SUPERFICIALI 

Gli stati limite ultimi delle fondazioni superficiali si riferiscono allo sviluppo di meccanismi di collasso 

determinati dalla mobilitazione della resistenza del terreno e al raggiungimento della resistenza degli 

elementi strutturali che compongono la fondazione stessa.  

Nel caso di fondazioni posizionate su o in prossimità di pendii naturali o artificiali deve essere effettuata 

la verifica anche con riferimento alle condizioni di stabilità globale del pendio includendo nelle verifiche 

le azioni trasmesse dalle fondazioni. Come indicato nel CAPITOLO 6.4.2.1 delle NTC 2018 le verifiche SLU di 

tipo geotecnico (GEO) devo essere effettuate secondo i seguenti approcci: 

CARICO LIMITE 

APPROCCIO 2: A1+M1+R3 

Tenendo conto dei coefficienti parziali riportati nella Tabella 19, Tabella 20 e Tabella 21. 

VERIFICA CONDIZIONI STATICHE CONDIZIONI SISMICHE 

Coefficiente Parziale (R3) (R3) 

Carico Limite ɣR= 2,3 ɣR= 1,8 - 2,3 

Scorrimento ɣR= 1,1 ɣR= 1,1 

Resistenza sulle superfici laterali  ɣR= 1,3 

Tabella 21 - Coefficienti parziali ƔR per le verifiche agli stati limite ultimi di fondazioni superficiali (Tabella 6.4.I, e 7.11.II - NTC 
2018). 

 

STABILITÀ GLOBALE 

APPROCCIO 1 COMBINAZIONE 2: A2+M2+R2 

Tenendo conto dei coefficienti parziali riportati nella Tabella 19, Tabella 20 per le azioni e i parametri 

geotecnici e nella Tabella 22, per le verifiche di sicurezza di opere di materiali sciolti e fronti di scavo. 

COEFFICIENTE PARZIALE 
CONDIZIONI STATICHE CONDIZIONI SISMICHE 

(R2) (R2) 

ɣR 1,1 1,2 

Tabella 22 - Coefficienti parziali per le verifiche di sicurezza di opere di materiali sciolti e di fronti di scavo (Tabella 6.8.I e 7.11.4 
- NTC 2018). 
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9 PRIME INDICAZIONI SULLA CAPACITÀ PORTANTE DEI TERRENI 

Una delle principali verifiche da realizzare nelle aree destinate all’edificazione riguarda la valutazione della 

stabilità del sistema terreno-fondazione, ovvero la determinazione della capacità portante (o carico limite, 

Qultima), che rappresenta la pressione massima che una fondazione può trasmettere al terreno prima che 

questo raggiunga la rottura. 

Il carico limite del complesso fondazione-terreno deve essere calcolato sulla base delle caratteristiche 

geotecniche del sottosuolo e delle caratteristiche geometriche della fondazione. Nel calcolo, devono 

essere considerate anche le eventuali modifiche che l’esecuzione dell’opera può apportare alle 

caratteristiche del terreno ed allo stato dei luoghi. 

Nonostante il presente elaborato non analizzi direttamente le problematiche legate alla realizzazione 

delle strutture in elevazione sul terreno, nel presente capito si vogliono dare alcune indicazioni di massima 

sulla capacità portante dei terreni su cui insiste il piano di lottizzazione in progetto. Al fine di pervenire 

quanto più possibile ad un dato oggettivo, si è ipotizzato di condurre tale verifica su un sistema di 

fondazioni del tipo continuo. 

Per la verifica del carico limite ultimo dei terreni d’appoggio delle fondazioni in studio sono state eseguite 

le verifiche di portanza con i seguenti metodi di calcolo proposti da: TERZAGHI – MEYERHOF – VESIC – 

BRINCH\HANSEN, utilizzando il programma di calcolo automatico LOADCAP della Geostru Software. 

Per le verifiche agli stati limite ultimi delle opere in progetto viene scelto l’APPROCCIO 2, che prevede una 

sola verifica, applicando i coefficienti di sicurezza parziali contemporaneamente alle azioni (o agli effetti 

delle azioni) e alle resistenze finali, mentre i parametri geotecnici sono considerati con i loro valori 

caratteristici: 

I parametri geotecnici utilizzati per la verifica sono quelli riportati nel Paragrafo 7.1, mentre nella Tabella 

23, sono riportati i parametri geometrici della fondazione tipo ipotizzata: 

FATTORE SIMBOLO VALORE U.M. 

QUOTA DI FONDAZIONE D 0,70 m 

TIPO DI FONDAZIONE ---- CONTINUO ---- 

LUNGHEZZA FONDAZIONE L 10,00 m 

LARGHEZZA FONDAZIONE B 0,60 - 0,80 m 

INCASTRO FONDAZIONE IF 0,70 m 

Tabella 23 – Tabella riepilogativa dei parametri geometrici dell’opera. 
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La verifica condotta, considerando anche i coefficienti sismici del sito, ha fornito un valore indicativo di 

Qultima compresi tra 600 e 800 KN/m2.  

Si specifica che, viste le caratteristiche generali dei terreni, si ritiene che i terreni appartenenti all’Unità B 

e all’Unità C siano idonei a supportare i carichi indotti dalle strutture di futura realizzazione,  

Si ribadisce comunque che trattasi esclusivamente di valori indicativi, che possono variare all’interno 

dell’area di lottizzazioni ed in base al tipo e alla forma della fondazione dell’opera in progetto e, pertanto, 

l’interazione opera in elevazione – terreno di fondazione dovrà essere valutata puntualmente in fase di 

progettazione delle singole opere, come chiaramente specificato dalle NTC 2018, la relazione geotecnica 

deve essere redatta sulla base del progetto strutturale definitivo della nuova costruzione. 
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10 OPERE DI VIABILITÀ 

10.1 CARATTERISTICHE PROGETTUALI 

Il progetto di lottizzazione prevede la realizzazione della nuova viabilità che sarà costituita da strade 

rientranti nella categoria delle “strade urbane di quartiere”, in riferimento al “Nuovo codice della strada” 

e alle “Norme CNR” (Tabella 24). 

NUOVO CODICE DELLA STRADA NORME CNR 

A) AUTOSTRADE EXTRAURBANE 
AUTOSTRADE URBANE 

STRADE TIPO I E II 
STRADE PRIMARIE 

B) STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI STRADE DI TIPO III 

C) STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE STRADA TIPO IV, A, V, VI E B 

D) STRADE EXTRAURBANE SCORRIMENTO STRADE URBANE DI SCORRIMENTO 

E) STRADE URBANE DI QUARTIERE STRADE URBANE DI QUARTIERE 

F) STRADE EXTRAURBANE LOCALI 
STRADE URBANE LOCALI 

STRADA TIPO C 
STRADE URBANE LOCALI 

Tabella 24 – Classificazione delle strade secondo il Nuovo codice della strada e le Norme CNR. 

 

Le strade urbane di quartiere (categoria 

E) hanno carreggiata unica, corsie da 3.00 

m, una o più corsie per senso di marcia 

con una velocità di progetto fissata al 

massimo tra 40 e 60 km/h.  

In tale contesto il traffico sarà limitato 

quasi esclusivamente alle autovetture e a 

veicoli commerciali di categoria 1 (2 assi 

da 10 kN e20 kN), di categoria 2 (2 assi da 

15 kN e 30 kN), ed occasionalmente di 

categoria 3 (2 assi da 80 KN e 40 KN). 

 

 

 

Figura 14 - Tipi di veicoli commerciali con distribuzione dei carichi per asse.  
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10.2 CARATTERISTICHE DEL SOTTOFONDO STRADALE 

Come discusso nei precedenti capitoli, l’assetto litostratigrafico locale è rappresentato, da una prima 

coltre superficiale dello spessore di 30/65 cm Unità A, caratterizzata da scadenti valori dell’indice CBR 

(1,54%), assolutamente non adatti come sottofondo stradale, per cui gli stessi andranno integralmente 

asportati. 

I terreni dell’Unità B, sono stati classificati come appartenenti al Gruppo A2-7 della Classificazione UNI-

CNR 10006 – UNI 11531, dunque "da mediocri a scadenti" come sottofondi stradali, in quanto costituite 

da una significativa frazione granulometrica argillosa.  

La prova CBR ha consentito di individuare un Indice CBR (ICBR ) pari a 19,54 % relativo ai terreni sabbiosi 

argillosi dell’Unità B, che indicano, secondo i criteri di valutazione ICAO, una qualità del sottofondo 

"scadente e buono". 

Ai fini del dimensionamento della sovrastruttura stradale si è fatto riferimento alla relazione di RAFIROIU, 

per terreni non coesivi che correla l’Indice CBR al Modulo di deformazione (Md) secondo la formula:  

Md (MPa) = 5 × ICBR 

Per cui, partendo da un ICBR pari a 19,54% si è stimato che al massimo delle potenzialità o meglio 

all’Optimum Proctor, si possa raggiungere un modulo di deformazione (Md) del sottofondo dell'ordine 

dei 97,7 MPa. 

L’ “AASHTO Guide” suggerisce di usare la correlazione tra il Modulo Resiliente (Mr) e l’indice CBR che si è 

dimostrata attendibile per terreni a granulometria fina aventi un CBR saturo uguale o minore di 10. 

Mr (Mpa) = 10 × ICBR 

Per cui, partendo da un ICBR pari a 19,54% si ottiene un Modulo resiliente (Mr) pari a 195,4 MPa. 

10.3 PREDIMENSIONAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE 

Per il pre-dimensionamento della sovrastruttura stradale si è fatto riferimento al metodo semi-empirico 

dell’Indice di Gruppo (IG), basato su risultati sperimentali integrati da considerazioni teoriche, tenendo 

conto della portanza dei terreni di sottofondo, della loro condizione igrometrica e del traffico:  

Il metodo dell’Indice di Gruppo permette di calcolare gli spessori della sovrastruttura (Stot) e dello strato 

di fondazione (S1). Questo metodo si basa sul valore dell’Indice di Gruppo dei terreni che costituiscono il 

sottofondo. Il calcolo dello spessore viene eseguito mediante diagrammi differenziali per traffico leggero 

(meno di 50 veicoli commerciali al giorno), medio (da 50 a 300 veicoli commerciali al giorno) e pesante 

(più di 300 veicoli commerciali al giorno). Il metodo necessita delle seguenti condizioni: 
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 carico su ruota singola di 4.100 kg, 

 sottofondo compattato al 95% della densità massima AASHO standard, 

 fondazione compattata al 100% della densità massima AASHTO standard, 

 piano di posa sopra la falda freatica, 

 sottofondo drenato. 

 

Figura 15 - Diagramma per il calcolo dello spessore di una pavimentazione flessibile in base all'Indice di Gruppo. 

Per cui, considerando un Indice di Gruppo IGmedio pari a 14,56 ottenuto dalle prove di laboratorio, si 

ottiene:  

STRATO SPESSORE (cm) 

S1 - Strato di fondazione 27 

Stot - Sovrastruttura 40 

Tabella 25 - Spessore di una pavimentazione flessibile in base all'Indice di Gruppo 

Le ipotesi fin qua sviluppate sono valide utilizzando idonei materiali per la realizzazione del sottofondo 

stradale, ovvero terre appartenenti al Gruppo A1 (preferibilmente A1a), opportunamente addensate al 

95% dell’Optimum Proctor. 

40 

27 
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Si ritiene indispensabile, per la buona pratica costruttiva, al fine ed evitare la contaminazione del 

materiale arido di bonifica da parte dei sottostanti materiali contenenti argilloe, l’interposizione fra i due, 

di un telo di geotessile (TNT) di idonea grammatura, che ne garantisca le adeguate caratteristiche di 

resistenza a trazione. 

Il procedimento di pre-dimensionamento precedentemente sviluppato vuole essere solo un’indicazione 

di massima ed un aiuto nelle prime fasi progettuali, lo scrivente non intende sostituirsi al progettista della 

viabilità di lottizzazione che, dovrà integrare quanto precedentemente elaborato con tutta la normativa 

di settore fino a raggiungere un dimensionamento del pacchetto stradale da allegare alla progettazione 

esecutiva delle opere. 

Si consiglia in fase operativa, di eseguire a priori dei campi prova al fine della verifica del modulo di 

deformazione (Md) sia del sottofondo stradale dopo le opportune operazioni di addensamento tramite 

“rullatura”, sia dello strato di fondazione stradale al fine della verifica dei valori minimi previsti dalla 

normativa di settore. 
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11 CONCLUSIONI 

Nell’ambito della progettazione del PIANO DI LOTTIZZAZIONE – COMPARTO C3 – 3.1 “IS MARGINIS” i lottizzanti 

hanno conferito alla società Geologika S.r.l.s., con sede in Via Cuba n. 20 a Serramanna, sede operativa in 

Via Tempio n. 3 a Monastir, P.IVA 03612320923, l’incarico per la redazione della RELAZIONE GEOLOGICA e 

GEOTECNICA a supporto del progetto “PIANO DI LOTTIZZAZIONE – COMPARTO C3 – 3.1 “IS MARGINIS”. 

Il presente elaborato, Relazione Geotecnica, redatto in conformità con quanto previsto dal D.M. 

17.01.2018 “Norme tecniche sulle costruzioni” analizza in maniera critica le risultanze della campagna 

geognostica e delle prove di laboratorio, definisce in attinenza con il modello geologico il modello 

geotecnico di base che descrive le caratteristiche meccaniche dei terreni interessati dalla opere in 

progetto. 

L'ANALISI DEI LUOGHI HA CONSENTITO PERTANTO DI GIUNGERE AL SEGUENTE CONCLUSIONI: 

ANALISI GEOLOGICA: sulla base delle osservazioni condotte in situ, sono state individuate e descritte 3 

principali Unità litostratigrafiche suddivise in: 

UNITÀ A – DEPOSITI COLLUVIALI 
Età Olocene 

UNITÀ B – DEPOSITI ALLUVIONALI 

UNITÀ C – DEPOSITI ALLUVIONALI Età Pleistocene 

ANALISI MORFOLOGICA E DEI DISSESTI: l’area di lottizzazione in oggetto si inserisce in un contesto geologico-

geomorfologico, in cui non si riscontrano fenomeni morfogenetici attivi e/o potenziali in grado di arrecare 

danni alle opere in progetto, ricadendo in area a pericolosità da frana moderata Hg1; allo stesso modo, 

l’area di intervento è esterna alle perimetrazioni di rischio idraulico del PAI.  

ANALISI DELLA FALDA: Le indagini condotte in sito, spinte fino ad una profondità di 2,50 m di profondità, non 

hanno intercettato la falda. 

Non si esclude comunque, che in corrispondenza di periodi con intensi fenomeni pluviometrici, possa 

instaurarsi una falda freatica superficiale a pochi metri di profondità, in corrispondenza dei livelli più 

grossolani dell’unità litotecnica C, Depositi Alluvionali. 

MODELLO GEOTECNICO: Le indagini condotte in sito ed in laboratorio hanno consentito di giungere al 

seguente modello geotecnico. 
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UNITÀ A 

PARAMETRI UNITÀ DI MISURA COEFFICIENTE 

COESIONE (C) kPa 0,00– 10,00   

ANGOLO DI RESISTENZA AL TAGLIO (Φ) (°) 28,00 – 30,00 

PESO DI VOLUME NATURALE (ɣ) kN/m3 13,00 – 15,00  

PESO DI VOLUME SATURO (ɣSAT) kN/m3 18,00 – 20,00 

 

UNITÀ B 

PARAMETRI UNITÀ DI MISURA COEFFICIENTE 

COESIONE (C) kPa 30,00– 35,00   

ANGOLO DI RESISTENZA AL TAGLIO (Φ) (°) 29,00 – 35,00 

PESO DI VOLUME NATURALE (ɣ) kN/m3 14,00 – 19,00  

PESO DI VOLUME SATURO (ɣSAT) kN/m3 19,00 – 22,00 

 

UNITÀ C 

PARAMETRI UNITÀ DI MISURA COEFFICIENTE 

COESIONE (C) kPa 30,00 – 35,00   

ANGOLO DI RESISTENZA AL TAGLIO (Φ) (°) 30,00 – 35,00 

PESO DI VOLUME NATURALE (ɣ) kN/m3 18,00 – 20,00  

PESO DI VOLUME SATURO (ɣSAT) kN/m3 20,00 – 22,00 

 

PRIME INDICAZIONI SULLA CAPACITÀ PORTANTE DEI TERRENI: Si ritiene che i terreni appartenenti all’Unità B e 

all’Unità C siano idonei a supportare i carichi indotti dalle strutture di futura realizzazione, mentre quelli 

dell’Unità A presentino un alto indice dei vuoti che potrebbe dar luogo a cedimenti delle strutture in 

elevazione. 

Non avendo a disposizione, tipo e forma delle fondazioni, in prima analisi sono stati effettuati dei calcoli 

di massima della portanza dei terreni ipotizzando delle fondazioni “TIPO”, le verifiche condotte, hanno 

fornito i seguenti valori indicativi  

600 KN/m2 < Qultima < 800 KN/m2. 
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Si ribadisce comunque che trattasi esclusivamente di valori indicativi, che possono variare all’interno 

dell’area di lottizzazioni ed in base al tipo e alla forma della fondazione dell’opera in progetto e, pertanto, 

l’interazione opera in elevazione – terreno di fondazione dovrà essere valutata puntualmente in fase di 

progettazione delle singole opere, come chiaramente specificato dalle NTC 2018, la relazione geotecnica 

deve essere redatta sulla base del progetto strutturale definitivo della nuova costruzione. 

PRE DIMENSIONAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE: Per il pre-dimensionamento della sovrastruttura 

stradale si è fatto riferimento al metodo semi-empirico dell’Indice di Gruppo (IG), basato su risultati 

sperimentali integrati da considerazioni teoriche, tenendo conto della portanza dei terreni di sottofondo, 

della loro condizione igrometrica e del traffico. Considerando un indice di gruppo IG = 14,56, la 

sovrastruttura stradale presenta uno spessore totale di 40 cm. 

Si ritiene indispensabile, per la buona pratica costruttiva, al fine ed evitare la contaminazione del 

materiale arido di bonifica da parte dei sottostanti materiali contenenti argille, l’interposizione fra i due, 

di un telo di geotessile (TNT) di idonea grammatura, che ne garantisca le adeguate caratteristiche di 

resistenza a trazione. 

IN CONCLUSIONE 

Dall’esame delle caratteristiche tecniche dell’intervento, in particolare in termini di dimensionamento e 

ubicazione, e sulla base delle considerazioni contenute nel presente studio non si ravvisano impedimenti 

alla realizzazione delle opere in progetto. 

 

Sono parte integrante della presente relazione i seguenti allegati: 

 Allegato 1 Elaborazione prove penetrometriche 

 Allegato 2 Certificati delle prove di laboratorio 
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ALLEGATO 1 

ELABORAZIONE PROVE 
PENETROMETRICHE 
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DPM 1 

Cantiere Capoterra - Is Marginis Data 26/02/2021 
 

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI DI PROVA 

 
TERRENI INCOERENTI 

DENSITÀ RELATIVA 

DESCRIZIONE NSPT PROF. STRATO (m) N. CALCOLO CORRELAZIONE DENSITÀ RELATIVA (%) 

Unità A 5.16 0.00-0.40 5.16 Meyerhof 1957 55,79 

Unità B 22.10 0.40-1.30 22.10 Meyerhof 1957 100 

 
 

ANGOLO DI RESISTENZA AL TAGLIO 

DESCRIZIONE NSPT PROF. STRATO (m) N. CALCOLO CORRELAZIONE ANGOLO D'ATTRITO (°) 

Unità A 5.16 0.00-0.40 5.16 
Peck-Hanson-

Thornburn-Meyerhof 
(1956) 

28.47 

Unità B 22.10 0.40-1.30 22.1 
Peck-Hanson-

Thornburn-Meyerhof 
(1956) 

33.31 

 
 

PESO DI VOLUME 

DESCRIZIONE NSPT PROF. STRATO (m) N. CALCOLO CORRELAZIONE 
PESO DI VOLUME 

(KN/M3) 

Unità A 5.16 0.00-0.40 5.16 Terzaghi-Peck 1948 13.87 

Unità B 22.10 0.40-1.30 22.10 Terzaghi-Peck 1948 15.87 

 
 

PESO DI VOLUME SATURO 

DESCRIZIONE NSPT PROF. STRATO (m) N. CALCOLO CORRELAZIONE 
PESO DI VOLUME 

(KN/M3) 

Unità A 5.16 0.00-0.40 5.16 Terzaghi-Peck 1948 18.44 

Unità B 22.10 0.40-1.30 22.10 Terzaghi-Peck 1948 19.68 
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DPM 2 

Cantiere Capoterra - Is Marginis Data 26/02/2021 
 

 
 

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI DI PROVA 

TERRENI INCOERENTI 

DENSITÀ RELATIVA 

DESCRIZIONE NSPT PROF. STRATO (m) N. CALCOLO CORRELAZIONE DENSITÀ RELATIVA (%) 

Unità A 7.46 0.00-0.40 7.46 Meyerhof 1957 67 

Unità B 23.39 0.40-1.10 23.39 Meyerhof 1957 100 

ANGOLO DI RESISTENZA AL TAGLIO 

DESCRIZIONE NSPT PROF. STRATO (m) N. CALCOLO CORRELAZIONE ANGOLO D'ATTRITO(°) 

Unità A 7.46 0.00-0.40 7.46 
Peck-Hanson-

Thornburn-Meyerhof 
(1956) 

29.13 

Unità B 23.39 0.40-1.10 23.39 
Peck-Hanson-

Thornburn-Meyerhof 
(1956) 

33.68 

PESO DI VOLUME 

DESCRIZIONE NSPT PROF. STRATO (m) N. CALCOLO CORRELAZIONE 
PESO DI VOLUME 

(KN/M3) 

Unità A 7.46 0.00-0.40 7.46 Terzaghi-Peck 1948 14.17 

Unità B 23.39 0.40-1.10 23.39 Terzaghi-Peck 1948 16.01 

PESO DI VOLUME SATURO 

DESCRIZIONE NSPT PROF. STRATO (m) N. CALCOLO CORRELAZIONE 
PESO DI VOLUME 

(KN/M3) 

Unità A 7.46 0.00-0.40 7.46 Terzaghi-Peck 1948 18.63 

Unità B 23.39 0.40-1.10 23.39 Terzaghi-Peck 1948 19.77 
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DPM 3 

Cantiere Capoterra - Is Marginis Data 26/02/2021 
 

 
 

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI DI PROVA 

TERRENI INCOERENTI 

DENSITÀ RELATIVA 

DESCRIZIONE NSPT PROF. STRATO (m)) N. CALCOLO CORRELAZIONE DENSITÀ RELATIVA (%) 

Unità A 4.13 0.00-0.50 4.13 Meyerhof 1957 49.7 

Unità B 8.16 0.50-1.40 8.16 Meyerhof 1957 65.08 

ANGOLO DI RESISTENZA AL TAGLIO 

DESCRIZIONE NSPT PROF. STRATO (m) N. CALCOLO CORRELAZIONE ANGOLO D'ATTRITO (°) 

Unità A 4.13 0.00-0.50 4.13 
Peck-Hanson-

Thornburn-Meyerhof 
(1956) 

28.18 

Unità B 8.16 0.50-1.40 8.16 
Peck-Hanson-

Thornburn-Meyerhof 
(1956) 

29.33 

PESO DI VOLUME 

DESCRIZIONE NSPT PROF. STRATO (m) N. CALCOLO CORRELAZIONE 
PESO DI VOLUME 

(KN/M3) 

Unità A 4.13 0.00-0.50 4.13 Terzaghi-Peck 1948 13.73 

Unità B 8.16 0.50-1.40 8.16 Terzaghi-Peck 1948 14.26 

PESO DI VOLUME SATURO 

DESCRIZIONE NSPT PROF. STRATO (m) N. CALCOLO CORRELAZIONE 
PESO DI VOLUME 

(KN/M3) 

Unità A 4.13 0.00-0.50 4.13 Terzaghi-Peck 1948 18.36 

Unità B 8.16 0.50-1.40 8.16 Terzaghi-Peck 1948 18.68 
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ALLEGATO 2 

CERTIFICATI DELLE PROVE DI 
LABORATORIO 



Soiltech s.n.c
GEOLOGIA E GEOTECNICA  Via G. Parini 71a/b, 09045 Quartu   Sant'Elena (CA)
Iscrizione Camera di  Commercio: REA 240223 - P.IVA 03018780928 

del Dott. Geol. Paolo Caula e del Dott. Geol. Ignazio Dessì

Certificato n° :   12018/21

Committente: Data consegna campione: 

Provenienza campione:

Campione : C1 Profondità (m dal p.c.): 0,4

ASTM D421 D422 D2217 - ASTM 4318 - CNR BU N°23 - CNR UNI 10014 - CNR UNI 10006 

Analisi granulometrica eseguita per setacciatura (via umida)

Aperture Pass.cum. Umidità : % 11,2
mm %

200,0 100,0 Indice di consistenza : -
100,0 100,0

71,0 100,0 Limiti di consistenza

60,0 100,0 Limite di liquidità : % 24,7
40,0 96,4 Limite di plasticità % 15,7
20,0 90,9 Indice di plasticità : % 8,9
10,0 87,8

5,0 84,7 Classi granulometriche (ASTM)

2,00 75,2 Contenuto in ciottoli (> 75 mm) : % 0

1,00 60,1 Contenuto in ghiaia (4,75-75 mm) : % 15

0,400 42,1 Contenuto in sabbia (0,075-4,75 mm) : % 59

0,250 36,3 Contenuto in limo + argilla (<0,075mm): % 26

0,18 32,7 CLASSE (UNI 10006): A2-4

0,075 25,9 CLASSE (ASTM - USCS): SC

DATA:

Descrizione tecnica

(USCS)

DOCUMENTO DI PROVA

Geologika s.r.l.s. 19/01/21

Lottizzazione Is Marginis - Capoterra

ANALISI GRANULOMETRICA - LIMITI DI ATTERBERG - CLASSIFICAZIONE
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Tel. 070862381 - P. Caula: 3477167780 - I. Dessì 3392176992-soiltech@tiscali.it - www.soiltech.it



Soiltech s.n.c
GEOLOGIA E GEOTECNICA  Via G. Parini 71a/b, 09045 Quartu   Sant'Elena (CA)
Iscrizione Camera di  Commercio: REA 240223 - P.IVA 03018780928 

del Dott. Geol. Paolo Caula e del Dott. Geol. Ignazio Dessì

Certificato n° :   12021/21

Committente: Data consegna campione: 

Progetto:

Campione : C2 Profondità (m dal p.c.): 0,9

ASTM D421 D422 D2217 - ASTM 4318 - CNR BU N°23 - CNR UNI 10014 - CNR UNI 10006 

Analisi granulometrica eseguita per setacciatura (via umida)

Aperture Pass.cum. Umidità : % 10,0
mm %

200,0 100,0 Indice di consistenza : -
100,0 100,0

71,0 100,0 Limiti di consistenza

60,0 100,0 Limite di liquidità : % 44,4
40,0 100,0 Limite di plasticità % 20,0
20,0 100,0 Indice di plasticità : % 24,4
10,0 99,3

5,0 90,2 Classi granulometriche (ASTM)

2,00 66,1 Contenuto in ciottoli (> 75 mm) : % 0

1,00 45,3 Contenuto in ghiaia (4,75-75 mm) : % 10

0,400 31,1 Contenuto in sabbia (0,075-4,75 mm) : % 67

0,250 28,0 Contenuto in limo + argilla (<0,075mm): % 23

0,18 26,3 CLASSE (UNI 10006): A2-7

0,075 23,2 CLASSE (ASTM - USCS): SC

DATA: 26-gen-21

Sabbia argillosa

Descrizione tecnica

(USCS)

DOCUMENTO DI PROVA

Geologika s.r.l.s. 19/01/21

Lottizzazione Is Marginis - Capoterra

ANALISI GRANULOMETRICA - LIMITI DI ATTERBERG - CLASSIFICAZIONE
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  Soiltech s.n.c
   GEOLOGIA E GEOTECNICA
    Via G. Parini 71a/b, Quartu   Sant'Elena (CA)
    Iscrizione Camera di  Commercio: REA 240223 - P.IVA 03018780928 

del Dott. Geol. Paolo Caula e del Dott. Geol. Ignazio Dessì

DOCUMENTO DI PROVA

Rif. Lab. :   12019/21

Committente: Data consegna campione: 

Progetto:

Campione : C1 Profondità (m dal p.c.): 0,4

PROVA DI TAGLIO DIRETTO
(Direct Shear Test Under Consolidated Drained Conditions)

ASTM D 3080 - 98 / UNI CEN ISO/TS 17892-10

Descrizione visiva del campione :

Caratteristiche della prova :

Immersione in acqua del provino durante la consolidazione e la fase di taglio : sì no

Caratteristiche del provino Provino n° 1 2 3 4

Contenuto d'acqua iniziale % 12,7
Peso di volume umido iniziale g/cmc 1,934 1,924 1,899 1,920

Provino n° 1 2 3 4

Tempo al 100% della consolidazione primaria min 4,0

Tempo minimo di durata della prova min 50,8

Velocità massima di esecuzione calcolata mm/min 0,1575

TAGLIO

Tensione verticale applicata kPa 53 103 199 304

Resistenza massima al taglio kPa 50,0 71,1 163,6 229,8

Deformazione orizzontale alla rottura % 7,7 7,8 15,0 13,3

Velocità di prova mm/min

PARAMETRI DI RESISTENZA DI PICCO

36,85 ° 5,1 kPa

Data :

Pag. :

Geologika s.r.l.s. 19/01/21

Lottizzazione Is Marginis - Capoterra

Sabbia ghiaiosa, satura

DATI DELLA CURVA DI CONSOLIDAZIONE

0,1000

Consolidata drenata su provini parzialmente ricostruiti per rimozione dei clasti> 5 mm

ANGOLO DI RESISTENZA AL 
TAGLIO      

COESIONE

26/01/2021

1/2

Tel. 070862381 - P. Caula 3477167780 - I. Dessì 3392176992-soiltech@tiscali.it - www.soiltech.it



  Soiltech s.n.c
   GEOLOGIA E GEOTECNICA
    Via G. Parini 71a/b, Quartu   Sant'Elena (CA)
    Iscrizione Camera di  Commercio: REA 240223 - P.IVA 03018780928 

del Dott. Geol. Paolo Caula e del Dott. Geol. Ignazio Dessì

Rif. Lab. :   12019/21

Data :
Pag. : 2/2

PROVA DI TAGLIO DIRETTO
ASTM D 3080 - 98

(Direct Shear Test Under Consolidated Drained Conditions)

26/01/2021
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  Soiltech s.n.c
   GEOLOGIA E GEOTECNICA
    Via G. Parini 71a/b, Quartu   Sant'Elena (CA)
    Iscrizione Camera di  Commercio: REA 240223 - P.IVA 03018780928 

del Dott. Geol. Paolo Caula e del Dott. Geol. Ignazio Dessì

DOCUMENTO DI PROVA

Rif. Lab. :   12023/21

Committente: Data consegna campione: 

Progetto:

Campione : C2 Profondità (m dal p.c.): 0,9

PROVA DI TAGLIO DIRETTO
(Direct Shear Test Under Consolidated Drained Conditions)

ASTM D 3080 - 98 / UNI CEN ISO/TS 17892-10

Descrizione visiva del campione :

Caratteristiche della prova : Consolidata drenata su provini non ricostruiti prelevati da zolle integre

Immersione in acqua del provino durante la consolidazione e la fase di taglio : sì no

Caratteristiche del provino Provino n° 1 2 3 4

Contenuto d'acqua iniziale % 10,0
Peso di volume umido iniziale g/cmc 1,870 1,839 1,854 1,829

Provino n° 1 2 3 4

Tempo al 100% della consolidazione primaria min 7,5

Tempo minimo di durata della prova min 94,7

Velocità massima di esecuzione calcolata mm/min 0,0845

TAGLIO

Tensione verticale applicata kPa 53 103 199 304

Resistenza massima al taglio kPa 65,7 101,8 180,1 230,1

Deformazione orizzontale alla rottura % 15,0 12,8 11,5 11,0

Velocità di prova mm/min

PARAMETRI DI RESISTENZA DI PICCO

33,70 ° 34,5 kPa

Data :

Pag. :

26/01/2021

1/2

ANGOLO DI RESISTENZA AL 
TAGLIO      

COESIONE

Geologika s.r.l.s. 19/01/21

Lottizzazione Is Marginis - Capoterra

Sabbia argillosa rossastra, umida e addensata

DATI DELLA CURVA DI CONSOLIDAZIONE

0,0800

Tel. 070862381 - P. Caula 3477167780 - I. Dessì 3392176992-soiltech@tiscali.it - www.soiltech.it



  Soiltech s.n.c
   GEOLOGIA E GEOTECNICA
    Via G. Parini 71a/b, Quartu   Sant'Elena (CA)
    Iscrizione Camera di  Commercio: REA 240223 - P.IVA 03018780928 

del Dott. Geol. Paolo Caula e del Dott. Geol. Ignazio Dessì

Rif. Lab. :   12023/21

Data :
Pag. : 2/2

26/01/2021

PROVA DI TAGLIO DIRETTO
ASTM D 3080 - 98

(Direct Shear Test Under Consolidated Drained Conditions)
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DOCUMENTO DI PROVA

Rif. Lab. :   12020/21

Committente: Data consegna campione: 19/01/21

Progetto :

Sigla campione : C1 Profondità (m dal p.c.): 0,4

Descrizione del campione:

INDICE DI PORTANZA CBR

secco
giorni cm %

1,979 4 0,00 0,00

tempo (min) % Affondamento (mm) Resistenza (kN)

0 0

0,2 0,022

0,4 0,044

0,6 0,05

0,8 0,066

1 0,0881

1,5 0,1101

2 0,1321

2,5 0,1541

3 0,1762

4 0,2422

5 0,3083

6 0,3524

7 0,4185

8 0,4845

9 0,5506

Indice CBR per 2,5 mm di affondamento (%): 1,16
Indice CBR per 5 mm di affondamento (%) : 1,54

Indice CBR (%) : 1,54

Data: 26-gen-21

Geologika s.r.l.s.

Lottizzazione Is Marginis - Capoterra

Caratteristiche del provino e risultato della prova

       Peso di volume dopo costipazione Umidità Durata 
imbibizione

Rigonfiamento massimo

umido

Sabbia ghiaiosa, satura

  CNR UNI 10009  (con procedimento di costipazione AASHTO modificato)

Rigonfiamento Resistenza alla penetrazione

iniziale finale

Risultato della prova
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DOCUMENTO DI PROVA

Rif. Lab. :   12020/21

Committente: Data consegna campione: 19/01/21

Progetto :

Sigla campione : C1 Profondità (m dal p.c.): 0,4

Descrizione del campione:

INDICE DI PORTANZA CBR

secco
giorni cm %

1,979 4 0,00 0,00

tempo (min) % Affondamento (mm) Resistenza (kN)

0 0

0,2 0,022

0,4 0,044

0,6 0,05

0,8 0,066

1 0,0881

1,5 0,1101

2 0,1321

2,5 0,1541

3 0,1762

4 0,2422

5 0,3083

6 0,3524

7 0,4185

8 0,4845

9 0,5506

Indice CBR per 2,5 mm di affondamento (%): 1,16
Indice CBR per 5 mm di affondamento (%) : 1,54

Indice CBR (%) : 1,54

Data: 26-gen-21

Geologika s.r.l.s.

Lottizzazione Is Marginis - Capoterra

Caratteristiche del provino e risultato della prova

       Peso di volume dopo costipazione Umidità Durata 
imbibizione

Rigonfiamento massimo

umido

Sabbia ghiaiosa, satura

  CNR UNI 10009  (con procedimento di costipazione AASHTO modificato)

Rigonfiamento Resistenza alla penetrazione

iniziale finale

Risultato della prova

2,200 11,2 11,4
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