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Gianfranco Mulas Geologo
PREMESSA E LAVORI IN PROGETTO
Il presente elaborato viene redatto in ottemperanza e nel rispetto di quanto della normativa
vigente su incarico dell’Ingegnere Mauro Loi per ordine e conto dell’Amministrazione Comunale di
Genoni, nell’ambito della fase di progettazione definitiva ed esecutiva di un intervento volto al
ripristino funzionale, messa in sicurezza e miglioramento delle condizioni generali di alcune tratte
della viabilità locale che si sviluppa nell’ambito dell’agro di Genoni e che assumono, oltre che forte
valenza nell’ambito del collegamento rurale, anche notevole interesse turistico, permettendo di
raggiungere siti di pregio in tale senso.
Mentre se per tre delle quattro strade gli interventi possono essere ricondotti ad una serie di
interventi di manutenzione ordinaria, rappresentati dal semplice rifacimento dello strato di usura
della pavimentazione, al più accompagnato da modeste opere di bonifica o di sistemazione
puntuale, per quanto attiene alla quarta arteria, quella che conduce alla Giara, l’intervento
assume consistenza straordinaria.
Per questa strada è necessario prevedere anche la messa in sicurezza di una tratta interessata da
frequenti fenomeni franosi che interessano il versante a monte del tracciato, ma anche il solido
stradale vero e proprio, che risente in maniera sostanziale dell’assetto idrogeologico, morfologico
e clivometrico locale, oltre che della sua stessa costituzione strutturale intrinseca determinata
dalla caratterizzazione dei materiali costruttivi rappresentati, al pari del terreno in sito che è stato
utilizzato per la costruzione dell’opera, da terreni marnoso arenaci e calcareo marnosi a forte
componente argillosa che si acuisce con i processi di deterioramento ed alterazione superficiale,
trasformandoli in materiali estremamente plastici e fortemente sensibili all’acqua che, anche per
contenuti relativamente modesti, determina incipienti fenomeni di fluidificazione tali da generare
diffuse ed importanti deformazioni ed ammalaramenti del piano viabile.
Questa condizione ha importanza notevole in alcuni tratti localizzati nella parte alta della strada
per la Giara sviluppata nella porzione superiore del versante nordoccidentale dell’altopiano,
subito a valle del ciglione che orla il plateaux, dove per fortuna sono in pratica quasi del tutto
assenti i fenomeni di crollo di massi isolati o, per lo meno, non generano importante interferenze
con il tracciato, anche grazie alla notevole azione di protezione operata della copertura vegetale
boschiva presente in maniera diffusa su tutto il versante a monte della strada stessa.
In questa zona, oltre alla sistemazione della strada vera e propria, si rende indispensabile anche la
messa in sicurezza del tracciato rispetto ai fenomeni instabili che contraddistinguono lo strato
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corticale del terreno in situ che, a tratti per potenze anche superiori al metro e mezzo, si manifesta
come assolutamente e totalmente allentato e sciolto, cioè nelle condizioni tipiche tali che, anche
per modesti incrementi dell’umidità naturale, si sviluppino processi instabili del tipo soil-creeping,
smottamento e colamento.
Questi generano frequentissimi fenomeni sia di invasione del piano viabile da parte di più o meno
importanti colate di fango e detriti, sia di deformazione, rottura e dislocazione del corpo stradale
quando questo si sviluppa con una geometria in rilevato, anche là dove è presente la protezione
garantita da una adeguata copertura vegetale arborea.
Queste ultime manifestazioni che riguardano il solido stradale sono acuite anche da una
sostanziale assenza di manutenzione delle opere accessorie della strada e, in particolare di quelle
volte alla protezione idrogeologica, cioè delle cunette di scolo che, non garantendo un corretto
deflusso delle acque meteoriche che incidono sul versante e sulla piattaforma stradale,
consentono l’infiltrazione sotterranea delle acque di pioggia che, incapaci di essere correttamente
e velocemente drenate a valle, portano rapidamente alla plasticizzazione, saturazione e
fluidificazione dei terreni di fondazione e di sottofondazione della strada.
Tale processo innesca le manifestazioni di instabilità soprattutto perché, quando la stessa strada è
stata costruita, il piano di sedime dei rilevati non è stato configurato in maniera corretta
attraverso l’asportazione di tutto lo strato corticale completamente allentato formato da materiali
terreni eccessivamente sensibili e plastici che, anche quando rimossi dal piano di appoggio del
prisma stradale, sono stati riutilizzati per la formazione del corpo in rilevato senza operare un
adeguato miglioramento geotecnico e strutturale e senza procedere ad un adeguato costipamento
meccanico che conferisse loro un idoneo grado di addensamento e di impermeabilità, tale da
renderli sufficientemente stabili ed insensibili alle infiltrazioni idriche.
Posto che ormai ad oggi non appare possibile ripristinare l’assetto costitutivo geotecnico e
geomeccanico dell’intero corpo del rilevato, al fine di consentire un corretto ripristino funzionale
del piano viario ed un adeguato livello di sicurezza per il transito veicolare, appare indispensabile
procedere ad una serie di interventi, localizzati nelle aree più critiche o meglio se diffusi su tutta la
tratta maggiormente interessata dal fenomeno, di bonifica, rafforzamento ed irrobustimento della
sovrastruttura stradale, per lo meno degli strati che formano la fondazione e la pavimentazione.
Questi peraltro, dovranno essere accompagnati, tassativamente da opere di salvaguardia
idrogeologica ed idraulica, quali la pulizia e riconfigurazione geometrica delle cunette, nonché
dalla costruzione di una trincea drenante che, per lo meno nella tratta più problematica, consenta
di evitare qualsiasi infiltrazione d’acqua all’interno ed al di sotto del corpo stradale.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Lo studio, che in questa fase assume solo carattere preliminare con definizione generale dei
caratteri geologici fondamentali, è stato elaborato in base alla norma vigente, con riferimento al
D.M. 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
e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione-, ma anche dalla
Circolare Min. LL.PP. n° 218/24/3 del 9.1.1996, che impongono appropriati studi geologici e
geotecnici a verifica della stabilità delle opere in progetto e del complesso terreno – opera.
Riferimento è fatto sia alle Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni, sia alla legge n° 64 del 2
febbraio 1974, che definisce i provvedimenti per le costruzioni che ricadono in zone sismiche o in
territori comunali nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione con opere di
consolidamento di abitato ai sensi della legge 9-7-1908, n. 445, sia ancora ai sensi del Dlgs
152/2006, il “Codice Ambiente”, che disciplina in maniera la difesa del suolo e la lotta alla
desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche e,
sebbene il sedime non ricada in area che il P.A.I. ha incluso tra quelle pericolose lo studio ha tenuto
conto anche delle indicazioni fornite dalle Norme di Attuazione dello stesso Piano.
Va’ precisato che alla stabilità di opere di questo tipo possono concorrere oltre le litologie e
morfologie interessate dall’opera anche tutte quelle che ne hanno un rapporto indiretto.
Al fine di elaborare correttamente questa fase di sviluppo definitivo del progetto, si è reputato
opportuno programmare ed eseguire anche una modestissima campagna geognostica di
approfondimento, realizzando quattro pozzetti geognostici immediatamente a ridosso del piano
viabile, ubicati in prossimità delle aree maggiormente ammalorate o dove i fenomeni franosi sono
più frequenti e dove si è ritenuto necessario raggiungere una conoscenza di maggiore dettaglio.
Al fine di meglio definire le caratteristiche geologiche i temi che verranno esaminati nell’iter
progettuale complessivo sono di seguito sintetizzati:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(l)
(m)
(n)

- Caratterizzazione geologica e geomorfologica generale;
- Frane in atto o potenziali;
- Presenza di faglie (attive o inattive);
- Natura delle litologie, loro comportamento meccanico;
- Posizione degli strati rispetto alle opere da realizzare;
- Presenza di falde acquifere, allontanamento delle acque e bonifica del terreno;
- Fenomeni di subsidenza;
- Caratterizzazione geotecnica dei terreni e loro comportamento;
- Stima della capacità portante e dei cedimenti;
- Valutazione della stabilità del versante;
- Interferenze con potenziali fenomeni esondativi ed alluvionali;
- Interferenze con l’attività antropica.
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INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

La zona interessata dallo studio ed in cui si sviluppa la strada oggetto degli interventi in progetto,
identificata nella toponomastica locale con il termine Strada Vicinale Craccadroxius, è localizzata
esternamente all’abitato di Genoni nel settore sudoccidentale dell’agro, sul fianco del versante
nordorientale che delimita l’altopiano basaltico della Giara, in un ambito collinare piuttosto
evoluto e tendenzialmente morbido, per lo meno nella porzione inferiore, e permette il
collegamento del centro abitato con il plateaux lavico.
L’assetto fisiografico si acuisce notevolmente verso la sommità del versante, dove assume
geometria subverticale dovuta alla rapida terminazione e dall’isolamento delle colate laviche ad
opera dei processi erosivi che hanno generato la struttura tipica caratteristica del plateaux
sospeso, raccordato con le aree depresse da scarpate che, anche se non particolarmente alte,
manifestano pendenze elevatissime per poi raccordarsi ai fondovalle con versanti concavi
fortemente inclinati e gradualmente degradanti in maniera continua ma abbastanza rapida.
Si tratta di un assetto morfologico dinamico ed attivo anche nelle condizioni meteoclimatiche
ordinarie odierne, sia per l’estrema giovinezza assoluta delle forme, sia anche e soprattutto per le
caratteristiche tecniche delle litologie locali, estremamente sensibili all’azione esogena di processi
erosivi anche non particolarmente intensi o acuti.
Il tracciato nel suo insieme supera un dislivello di entità media che supera di poco i 210 metri, e lo
fa su una distanza di circa 3200 metri, rispetto ai circa 5300 metri di sviluppo complessivo a partire
dal paese, con una inclinazione media abbastanza contenuta, meno del 7%, con una livelletta
abbastanza costante a basse variazioni di pendenza.
La tratta in cui si verificano con maggiore intensità i fenomeni instabili, dove peraltro è localizzato
il fenomeno franoso, inizia a circa 4300 metri dall’innesto con la viabilità urbana e si restringe ad
uno sviluppo lineare poco superiore a 350 metri, pur con zone integre alternate ad altre
fortemente ammalorate, cui si aggiunge un ulteriore piccola porzione estesa una cinquantina di
metri localizzato poco più a monte ed un'altra, meno significativa, ubicata poco più a valle.
Complessivamente il tracciato stradale che potrebbe necessitare di interventi straordinari di
ripristino della sovrastruttura non supera i quattrocento metri, dei quali una parte potrebbero
interessare non tutta l’intera sezione del piano viario.
La porzione di versante che invece si ritiene debba essere interessato dalle opere di messa in
sicurezza e di consolidamento si limita ad una tratta lunga non più di centocinquanta metri.
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Geograficamente il settore è quello compreso tra il Sarcidano verso Nord e la Giara di Gesturi
verso Sud.
L’ambiente fisiografico generale, come detto,

è quello tipo collinare, dolce, con forme

arrotondate, rilievi bassi e valli ampie con profilo tendenzialmente concavo, generato da processi
fluviali molto recenti che hanno sostanzialmente riesumato superfici stratigrafiche terziarie per
asportazione delle coperture plioceniche e quaternarie, soprattutto quelle vulcaniche,
rielaborandole in maniera molto blanda e generando assetti statici molto stabili e sicuri.
L’assetto locale è contraddistinto proprio dalla superficie tabulare di una porzione centro orientale
dell’altopiano basaltico, dalla sua cornice periferica estremamente acclive fino a subverticale, e
dal versante concavo di raccordo con la piana sottostante.
La strada in progetto interseca tutte e tre queste unità fisiografiche mettendole in collegamento,
mentre la zona di intervento pertinente il consolidamento è localizzata nella porzione elevata del
versante di passaggio e di raccordo tra piana ed altopiano, poco sotto la cornice che delimita
quest’ultimo.
L’area di interesse diretto, sebbene caratterizzata da un livello di pericolosità per frana di livello
elevato e molto elevato, che potrebbe essere definito dalle classi Hg3 ed Hg4 secondo le Linee
Guida e le Norme di Attuazione del P.A.I., di fatto allo stato attuale ricade in zona non censita e
quindi non sottoposta ad alcun vincolo in tale senso.
Ciò nonostante, considerando le condizioni reali che contraddistinguono l’assetto statico locale,
tutte le considerazioni tecniche che derivano dallo studio e che vengono di seguito illustrate,
tengono conto delle prescrizioni fornite dalle stesse N.d.A..
Cartograficamente è inquadrata come segue:
-

Carta d’Italia in scala 1 :100.000 Fg. 218 ISILI, edita dall’I.G.M. di Firenze;

-

Carta d’Italia in scala 1 : 25.000 Fg. 539 sez. I TUILI, edita dall’I.G.M. di Firenze;

-

Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 Fg. 539 sez. 040 (539A4) PRANU ‘E SA GIARA edita
dalla R.A.S.
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RELAZIONE GEOLOGICA
Il presente studio è stato elaborato sia in base ai riferimenti della geologia ufficiale, sia sulla scorta
delle conoscenze personali acquisite in studi precedenti, sia riferendosi ad un rilevamento diretto
in campagna e ad una limitata campagna geognostica integrativa realizzata specificatamente per
questo intervento. che integra le conoscenze acquisite nel settore specifico durante.
In particolare le conoscenze di carattere geologico generale sono mutuate dagli studi e dalle
indagini sviluppate con la redazione del progetto dell’acquedotto per la Giara, realizzato in
adiacenza alla strada di cui si tratta, durante la quale già emersero condizioni di moderata
instabilità locale, oggi fortemente acuitesi.

Assetto litologico e stratigrafico
Nel settore in esame sono presenti le successioni sedimentarie silicoclastiche e carbonatiche delle
coperture mesozoiche e terziarie, ma anche depositi quaternari, tanto in facies lavica, quaternario
antico, che in facies detritica, quaternario recente ed attuale.
Nella porzione settentrionale estrema affiorano anche terreni di natura vulcanoclastica messi in
poso durante il primo ciclo sedimentario-vulcanico oligo-miocenico.
All'interno di ciascuno di questi gruppi possono farsi ulteriori suddivisioni, tenendo conto di vari
fattori, tra i quali l’età dei terreni e le differenti caratteristiche composizionali e geotecniche.
I litotipi distinti nel corso del rilevamento vengono descritti qui di seguito, dal più antico al più
recente.

Successioni sedimentarie mesozoiche
L'intera successione è quella descritta anche nel resto della Sardegna come "Serie dei Tacchi".
Tale serie inizia con una puddinga basale ad elementi di quarzo e rare quarziti nere, molto
arrotondati e levigati, mal classati, di diametro variabile fino ad alcuni centimetri, intercalata ad
arenarie poco cementate, argille e marne argillose da grigie a biancastre, argille e argilliti grigioscure e nere contenenti frustoli carboniosi e livelletti di lignite .
La serie prosegue con calcari da bianchi a grigio-nocciola, calcari dolomitici bruno-grigiastri ed
infine dolomie grigie massive in potenti bancate; anche in questo caso i litotipi carbonatici si
presentano compatti ma intensamente fratturati.
Le giaciture delle bancate sono di solito sub-orizzontali, più rare le giaciture debolmente inclinate,
con immersioni di circa 5° verso i quadranti sud-occidentali.
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Questi terreni non affiorano nell’ambito stretto del tracciato, ma in alcuni casi essendo marginali
influenzano l’assetto idrogeologico locale.

Successioni sedimentarie terziarie
Sono quelle che affiorano sulla gran parte del tracciato, per lo meno al di sotto dello strato di
copertura corticale.
Brecce e conglomerati.
E' una serie basale costituita da una successione silicoclastica di ambiente continentale, con megabrecce, brecce e conglomerati poligenici (nell'area esaminata abbondano i clasti di rocce
carbonatiche

mesozoiche),

eterometrici,

in

matrice

sabbioso-argillosa,

talora

anche

vulcanoclastica, fortemente arrossata; verso l'alto evolve in conglomerati a matrice sabbiosa e
sabbie, di ambiente fluviale, contenenti clasti di calcari bioclastici.
Sono del tutto assenti resti fossili non rimaneggiati e sulla base di considerazioni litostratigrafiche
e paleogeografiche le viene attribuita un’età Oligocene superiore - Miocene inferiore, posteriore al
vulcanismo calcalcalino oligomiocenico.
Non sono mai presenti in affioramento diretto lungo la strada in esame, ma sicuramente lo sono in
profondità, a oltre cinquanta metri dal piano di campagna.
Arenarie e Arenarie marnose.
E' costituita anch'essa da una successione silicoclastica, di ambiente da continentale per la parte
inferiore a paralico per la parte superiore.
Dal punto di vista litologico è caratterizzata da un'alternanza di conglomerati e arenarie quarzose
e quarzoso-feldspatiche, a scarsa matrice e raro cemento carbonatico, da massive (debris-flow) a
ben stratificate; verso l'alto evolve in un'alternanza di livelli arenacei (in subordine conglomeratici)
e marnoso carbonatici, a matrice talora tufacea, più o meno cementati, talora glauconitici, con
fauna a Turritelle.
Tale formazione ha un’età Miocene inferiore e, nella zona di intervento, si ritrova solo in
profondità al di sotto dei depositi più recenti.
Argille sabbiose e Sabbie argillose.
Costituiscono una facies mediamente o poco addensata, e talora completamente allentata e
sciolta, della serie marnoso-arenacea sopradescritta, e sono attribuite alla fase finale del secondo
ciclo sedimentario – vulcanico oligomiocenico.
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Sono presenti intersecate solo da una minima porzione del tracciato nella tratta superiore più
prossima alla sommità del rilievo, ma costituiscono il litotipo geotecnicamente più problematico,
oltre ai depositi colluviali superficiali, essendo estremamente sensibili al contenuto di umidità
naturale che le rende fluidificabili, liquefabili, fortemente instabili e soggette a facile smottamento
e colamento, al pari delle marne completamente degradate ed alterate.
Marne calcaree e calcari marnosi.
Costituiscono il termine superiore della fase deposizionale marina Miocenica nella zona e sono
generalmente compatte e ben stratificate,

con alternanza di strati piuttosto frequente,

interessate da numerose e frequenti sottili intercalazioni a carattere siltoso.
Si ritrovano direttamente al di sotto delle colate laviche pliopleistoceniche a diretto contatto con
queste, o in affioramento diretto nei versanti denudati dalle coperture basaltiche,

sempre

ricoperte depositi corticali detritici ed alluviocolluviali a carattere sabbioso limo argillosa
comunque abbondante e molto diffusa, anche se con spessori relativamente contenuti, di solito
compresi tra un metro ed un metro e mezzo che solo eccezionalmente, nelle aree di accumulo
concave più depresse e localizzate alle quote inferiori, può superare di poco i due metri.
Sedimenti vulcanoclastici.
Si tratta di litotipi tufacei e tufitici a composizione trachitica, liparitica e trachiandesitica, di
colorazione da biancastra a verastra, messi in posto durante il ciclo magmatico preelveziano e che
affiorano in maniera diretta solo all’esterno dell’area di progetto.

Coperture laviche
Questi terreni, che pur caratterizzando la sequenza stratigrafica non sono presenti in maniera
diretta nell’ambito della strada se non nella tratta terminale di raccordo con l’altopiano, sono
rappresentati quasi esclusivamente dalla formazione basaltica plio-pleistocenica integra, ad
esclusione dei bordi che risultano costituiti da detriti di falda e di frana formati da elementi sciolti
derivati dalla fessurazione ed alterazione della stessa roccia.
Le lave sono caratterizzate da una composizione-chimico mineralogica estremamente omogenea,
quella dei basalti olivinici a pirosseno, un termine intermedio tra il gabbroide ed il gabbrodioritico,
pur predominando i termini gabbrodioritici a tendenza basica.
Assenti, in tutta l'area indagata, sia i differenziati, acidi e basici, sia i prodotti esplosivi e
piroclastici.
Le facies presenti sono fondamentalmente due: una litoide ed una semicoerente.
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La prima è rappresentata da una roccia compatta, estremamente dura, di colore dal marrone al
grigio scuro, nerastro, che costituisce la banda centrale delle colate; localmente assume un
aspetto bolloso che la rende meno compatta e tenace.
La seconda è costituita da un'amalgama di materiale argillo-limo-sabbioso, di colore compreso tra
il bruno rossiccio ed il marrone,con inclusi numerosi elementi litoidi più o meno compatti di
dimensioni eterogenee; rappresenta il contatto e la superficie di separazione tra una colata lavica
e la successiva.
Abbastanza frequente è una terza facies rappresentata da basalti estremamente vacuolarizzati, di
colore rosso e bruno, con vacuoli di grosse dimensioni e molto diffusi, tanto da conferire
all’ammasso lapideo una struttura pomicea.
Una quarta facies è rappresentata dagli accumuli dei materiali

dell'alterazione delle due

precedenti ed è spesso di natura mista, contemporaneamente colluviale ed eluviale, determinata
dalle caratteristiche morfologiche ed idrologiche della zona.
Le colate hanno un carattere continentale subaereo, una potenza, nell'area analizzata,
sicuramente superiore agli ottanta metri e presentano per lo meno tre episodi successivi separati
da due livelli di brecce di letto e di tetto.
La loro messa in posto risale ad un periodo compreso tra i 3,6 ed i 2.0 M.d.A., in concomitanza con
il rilascio delle tensioni legate alla rotazione del blocco Sardo-Corso.

Depositi detritici quaternari
Sono presenti su gran parte dello sviluppo del tracciato e sono costituiti essenzialmente da depositi
eluvio-colluviali di spessore a volte anche mediamente importante, che può arrivare a superare la
potenza di due metri, come nelle zone di impluvio localizzate nel fianco del versante o nei
fondovalle dove sono anche presenti elementi idrologici importanti.
Tali coperture eluvio-colluviali hanno composizione fondamentale di tipo limo-argilloso, e sono
legate alle modalità di alterazione per dissoluzione prevalentemente delle rocce silicoclastiche, in
minore misura di quelle vulcanoclastiche, da cui traggono origine e derivano.
Limitati depositi di pendio, attribuibili a frane di colamento e di scivolamento rototraslativo, quali
quelle cui il presente progetto in parte si rivolge, sono presenti in diverse aree, non sempre
localizzate in condizione di impluvio, ma quasi sempre ubicate in aree con assetto idrogeologico
particolare, e si manifestano frequentemente in corrispondenza del contatto litostratigrafico tra
due formazioni a diversa competenza, differente genesi o difforme permeabilità.
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I depositi di pendio e di fondovalle sono di solito caotici o debolmente stratificati, a matrice
fondamentalmente argillosa in concomitanza con la prevalenza, nel substrato di origine, di litotipi
pelitici; anche in questo caso si tratta di spessori medi o medioalti, mai inferiore a mezzo metro.
Nei settori occupati da terreni terziari ed in presenza di litologie maggiormente erodibili, le
coperture eluvio-colluviali assumono maggiore rilevanza, tanto in estensione che in spessore; ciò
trova motivo di ulteriore incremento per la diffusione delle arature profonde.
Nei fondovalle sono anche presenti limitati depositi alluvionali recenti ed attuali, poco significativi
per quanto attiene alle interferenze con la strada in progetto.

Assetto tettonico e strutturale
L'area in esame è stata interessata da due cicli orogenetici, il ciclo ercinico ed il ciclo alpino,
mentre non risultano particolarmente intense le manifestazioni di una tettonica più recente.
Al ciclo ERCINICO, nel caso specifico, vanno attribuite l'intensa deformazione ed il metamorfismo
delle successioni paleozoiche del basamento, e, per i limitati affioramenti, non è possibile eseguire
alcuna valutazione apprezzabile.
Il ciclo Alpino si è manifestato mediante varie fasi, con associate deformazioni essenzialmente di
tipo fragile, che hanno prodotto campi di faglie e fratture spesso molto complessi; non è raro
inoltre che le strutture alpine riprendano linee di debolezza più antiche, riattivandole.
Sono presenti alcune faglie aventi direzione N30W, che ribassano verso sud i terreni del
basamento, in accordo con le direzioni strutturali regionali presenti nel settore.
Più marcata risulta peraltro la direttrice NW-SE, probabilmente di chiara impostazione alpina,
sulla quale si impostano numerose manifestazioni idrografiche, sia di modesta che di media
importanza, ma che delinea anche l’allungamento preferenziale del plateaux basaltico della giara,
certamente riconducibile ad allineamento preferenziale dei punti o delle linee di emissione e di
trabocco delle lave fluide pliopleistoceniche, nelle quali permane evidente una direzione di flusso
sostanzialmente coincidente con questa direttirice, pur con modeste variazioni locali dovute ad un
assetto paleogeografico e paleomorfologico che, almeno in parte, influenza la giacitura delle lave.
Questa caratteristica porta ad affermare che anche la tettonica più recente ha risentito in maniera
discriminante delle lineazioni antiche, sicuramente fondamentali guide di sviluppo delle strutture
tettoniche più rilevanti della zona, quali la fossa tettonica del Campidano, al cui margine interno si
inserisce il settore in esame.
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Assetto Idrogeologico
Idrografia locale
Lo studio idrogeologico si pone come obiettivo principale la definizione delle caratteristiche dei
corpi idrici, ed in particolare, riguardo l’opera in progetto, l’individuazione delle forme di
circolazione idrica subsuperficiale o superficiale.
Ciò consente di prevedere eventuali interazioni con la struttura in progetto.
L'assetto idrogeologico complessivo è condizionato sia dalla presenza di rocce della copertura
lavica che da quelle sedimentarie terziarie, che rappresentano circa il 90% degli affioramenti, con il
restante 10% costituito da sementi incoerenti attuali.
I corsi d’acqua hanno un regime tipicamente torrentizio e, nell’area esaminata, sono molto ben
incisi e approfonditi, con l’alveo principale disposto prevalentemente secondo la direttrice NW-SE,
tipica dei bordi del Campidano, a causa di evidenti lineazioni tettoniche che influenzano tutto il
settore vasto con allineamenti molto evidenti ed importanti.
Tutti i rii locali, ed in particolare quello principale attraversato dal tracciato stradale in progetto
con un vero e proprio ponte, il rio Franceschina che versa Scaraccadrigius, presentano un regime
fortemente torrentizio in funzione dell’alimentazione diretta meteorica, anche se sono dotati
anche da forme di alimentazione indiretta di tipo sorgentizio.
Le sorgenti principali sono localizzate prevalentemente lungo le zone di contatto tra la formazione
basaltica della Giara e quelle sedimentarie di base che formano una barriera impermeabile tale da
impedire l’infiltrazione profonda e la formazione ed approfondimento di una eventuale falda,
favorendo l’emergenza delle acque sotterranee, ma nessuna di queste assume importanza anche
solo marginale nell’ambito del presente intervento.
Nessun elemento idraulico importante viene intersecato dalla strada in esame, che supera alcuni
impluvi in cui si verifica occasionale scorrimento concentrato con piccole opere d’arte, quali
tubolari o piccoli tombini in cemento armato, sostanzialmente adeguati a dissipare le portate
ordinarie e che solo in occasioni di precipitazioni molto intense e particolarmente prolungate
possono entrare in crisi e non soddisfare le portale liquide determinando modesti fenomeni di
esondazione che, talora, portano a generare danneggiamento anche alle opere accessorie .
Frequentemente però questi fenomeni sono acuiti dalla mancata manutenzione e pulizia delle
strutture di salvaguardia idraulica di cui è dotata la strada, cioè fossi, cunette e tombini.
Questa lacuna, peraltro, si ripercuote anche sulla stabilità delle aree stradali non strettamente
adiacenti le opere di salvaguardia, in quanto agevolano l’infiltrazione delle acque superficiali, che
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quindi facilitano la saturazione, la fluidificazione e l’instabilità dei materiali che costituiscono i
rilevati stradali.

Complesso idrogeologico vulcanico
E' composto quasi esclusivamente da rocce effusive basiche a carattere lavico, costituite da
basalti compatti, lapidei e poco bollosi.
Il complesso è caratterizzato da una sostanziale impermeabilità dei litotipi sia affioranti che in
profondità.
Una circolazione limitata si imposta nelle aree di maggior fratturazione in corrispondenza della
rete di micro e macro-fratture.
Tuttavia l'evoluzione dei meccanismi di deformazione non consente una diffusione in profondità
della rete di drenaggio, e la permeabilità stessa viene ulteriormente limitata dagli incipienti
fenomeni di alterazione secondaria, che hanno determinato la parziale occlusione delle
discontinuità ad opera di materiali limo-argillosi.
Nel loro insieme quest'area , è caratterizzata da diffusi fenomeni di idromorfia superficiale e da
valori di infiltrazione efficace piuttosto modesti ( Inf. eff.<30%).
I corpi idrici quindi possono essere descritti come occasionali forme di sovrasaturazione della
porzione più superficiale del terreno, senza che si instaurino vere e proprie falde freatiche o
artesiane, potenzialmente presenti solo a profondità non inferiori ai dieci ÷ quindici metri dal
piano di campagna.

Complesso idrogeologico silicoclastico e carbonatico terziario.
E' costituito da conglomerati poligenici eterometrici a matrice siltoso-sabbiosa e da sabbie
quarzose a scarsa matrice , da arenarie compatte e da calcari marnosi e marne.
Presenta valori di permeabilità elevati nelle porzioni francamente sabbiose, e medio bassi nelle
porzioni conglomeratiche, che divengono pressochè nulli nelle arenarie compatte.
Può essere sede di falde acquifere di limitata importanza, e solo nelle zone di più intensa
fratturazione ed a profondità da medie a medio-alte.
Marne e calcari marnosi, di per sé impermeabili, consentono una modesta infiltrazione quando
abbondantemente fratturati, senza peraltro dare origine a sensibili manifestazioni di accumulo
subsuperficiali, come peraltro messo in evidenza da alcuni sondaggi elettrici verticali realizzati in
queste formazioni, nell’ambito del progetto di due pozzi drenanti, che hanno dimostrato come non
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è riscontrabile alcuna forma di circolazione idrica generalizzata per lo meno per i primi venticinque
÷ trenta metri dalla superficie topografica.
Le pendenze medie e la elevata permeabilità dei depositi superficiali associata allo spessore medio
basso di questi terreni consentono un pressochè totale drenaggio delle acque subsuperficiali,
senza che nei terreni interessati dai lavori, per le profondità previste negli scavi stessi,

si

verifichino fenomeni di accumulo e di ristagno idrico o di interferenza con forme di accumulo
sotterranee anche solo di tipo effimero e secondario.
Per contro la stessa permeabilità molto elevata, associata alla composizione granulometrica
finegranulare a carattere limoso e sabbioso fine, facilitano la rapida imbibizione di questi terreni
corticali totalmente allentati, rendendoli metastabili anche per modesti contenuti di acqua, grazie
da un sensibile incremento del peso di volume e della drastica e molto rapida caduta delle
caratteristiche geotecniche e meccaniche, quali coesione ed angolo di attrito, che facilitano la
plasticizzazione rapida e liquefazione pressochè istantanea, con l’innesco di fenomeni instabili di
soliflussione, scivolamento e soil-creeping.

Caratterizzazione Morfologica
La limitata varietà litologica dei terreni presenti, unitamente alla elevata difformità di
comportamento rispetto alle azioni tettogeniche e morfogenetiche, ha determinato la genesi,
all'interno di un'area relativamente limitata, di poche unità geomorfologiche e fisiografiche
nettamente differenziate e ben distinte.
L’assetto fisiografico generale è quello tipicamente mediamente evoluto, da moderatamente a
molto articolato, per la forte differenza di resistenza agli agenti erosivi delle rocce sedimentarie
che si contrappone a quella elevata dei litotipi lavici, francamente lapidei e dotati di una giacitura
suborizzontale singenetica sostanzialmente indisturbata se non nelle aree marginali e periferiche.
Dal punto di vista fisiografico si individuano tre settori nettamente distinti con caratteristiche
sensibilmente differenti, rispettivamente da sud-ovest verso nord-est.
Nel settore sud-occidentale predominano le forme sub-tabulari delle coperture laviche
plioquaternarie che costituiscono il bordo nordorientale della Giara, immediatamente a sudovest
dell'abitato di Genoni; il passaggio alle litologie sottostanti avviene con pareti da verticali a subverticali, talora con morfologie a gradinata che marcano l'alternanza di strati a differente
erodibilità.
Spesso lungo queste pareti si verificano frane di crollo di solito di modeste dimensioni, generate
per lo più da fenomeni di erosione differenziale con scalzamento alla base.
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L’unità lavica è caratterizzata pure da numerosi fenomeni di idromorfia, che localmente assumono
un'importanza rilevante.
Il comportamento tettonicamente fragile che ha comportato spesso una diffusa e intensa
fessurazione e fratturazione, influenzano in maniera inequivocabile anche l'idrografia superficiale,
che non assume alcuna organizzazione rilevabile.
Anche i processi morfogenetici in atto sono strettamente legati alla litologia e sono rappresentati
quasi esclusivamente da lenti processi di dissoluzione, solo marginalmente di risedimentazione,
molto lenti e privi di interesse concreto, evoluzione di processi che hanno avuto l'acme nel
Quaternario antico.
Il settore nordorientale è caratterizzato da vari litotipi, tuttavia vi predominano in genere forme
morbide, con pendii scarsamente acclivi; ciò è dovuto sia al maggiore grado di alterazione delle
rocce terziarie, sia al maggiore grado di erodibilità degli stessi.
Le forme che caratterizzano quest'area sono valli dal profilo a V per lo più ampio, che si restringe
solo in concomitanza degli affioramenti francamente lapidei ed integri.
E' un fenomeno abbastanza frequente quello che determina la graduale trasformazione di questi
avvallamenti in vallecole a fondo piatto, mano a mano che si procede verso le porzioni
altimetricamente inferiori, in particolar modo là dove si verificano sensibili restringimenti.
Ciò è dovuto alla parziale colmata da parte di materiali di natura alluvionale ma soprattutto
colluviale.
Tale fenomeno diviene più rilevante quando il litotipo in situ è caratterizzato da un grado di
alterazione medio-alto.
Il terzo settore è quello intermedio che raccorda i due precedenti ed è rappresentato dall’unità
fisiografica dei pendii, versanti a differente inclinazione che operano il passaggio dall’altopiano
lavico al fondovalle attraverso superfici moderatamente articolate contraddistinte da una
pendenza che cresce da valle verso monte conferendo un profilo marcatamente concavo.
In questa unità se si esclude la sommità del versante costituita da rocce effusive lapidee, i terreni
in affioramento sono rappresentati da litotipi sedimentari prevalentemente silicoclastici,
interessati da incipienti fenomeni di allentamento e di alterazione, che nei livelli corticali si
trasformano in un ammasso a composizione terrigena, assolutamente sciolto ed incoerente.
Si tratta di materiali estremamente sensibili all’azione delle acque meteoriche, per cui sono
oggetto di processi dinamici che, anche se non parossistici, si manifestano con una continuità
praticamente assoluta.
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In questa unità si manifestano le principali azioni morfodinamiche attive nell’area in esame, quasi
tutte riconducibili ad azioni di versante predisposte, innescate e veicolate da incrementi anche
abbastanza modesti dell’umidità naturale.
Si tratta di lenti movimenti gravitativi di volumi e masse abbastanza contenute di terreno sciolto
corticale che ha completamente perso qualsiasi resistenza meccanica per saturazione,
fluidificazione e liquefazione.

Stabilità dei versanti ed interventi fondamerntali
Tutta l'area vasta

è caratterizzata da una stabilità morfologica relativamente elevata,

contraddistinta da una sostanziale assenza di fenomeni dinamici rilevanti che coinvolgano
superfici o volumi

importanti, relegando le azioni attive a fenomeni e processi puntuali,

estremamente localizzati e di dimensione estremamente contenuta con episodi che movimentano
masse unitarie di piccolissima entità.
In definitiva può essere definito un assetto generale sostanzialmente statico che solo a

livello

locale e puntuale può evolvere verso un dinamismo molto modesto, quale quello cui si rivolge il
presente progetto, che di fatto non genera livello di pericolosità superiorea a quello elevato quale
quello della classe Hg3 così come definita dal P.A.I..
Ai bordi dei tavolati basaltici si localizzano poche frane di crollo di modestissima entità, per lo più
costituite da distacchi di singoli massi, causati dallo scalzamento alla base ad opera del
ruscellamento, che localmente diviene concentrato, e agevolati dalla struturazione dell’ammasso
lapideo, singenetica dovuta a processi di raffreddamento o secondaria per azioni tettogeniche.
Sono manifestazioni estremamente contenute, sia dal punto di vista numerico, sia e soprattutto
per la dimensione, con volume dei singoli episodi che difficilmente supera il metro cubo.
La loro pericolosità reale peraltro viene in parte sminuita dalla presenza di una costante e fitta
copertura vegetale arborea boschiva su tutta la superficie posta immediatamente a valle dell’area
di potenziale distacco, per cui i massi in crollo difficilmente possono subire rotolamento per
distanza apprezzabile rispetto al punto di impatto originario, venendo arrestati subito o
immediatamente dopo il primo impatto successivo al distacco ed alla caduta.
Anche il settore sedimentario-clastico è contraddistinto da una stabilità pressoché totale, ed i soli
fenomeni riscontrati sono rappresentati da manifestazioni franose, limitatissime sia come
frequenza che come dimensione, in genere

con interessamento di un volume di materiale

nell'ordine di 1-2 m3per ogni singolo episodio, che peraltro si verifica attraverso fenomeni molto
lenti che in condizioni ordinarie non supera il millimetro l’ora, mentre in condizioni
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meteoclimatiche particolarmente sfavorevoli può raggiungere il centimetro l’ora e, solo in
situazioni eccezionali a seguito di collasso idrogeologico, può arrivare al metro in un ora.
Comunque senza mai raggiungere velocità parossistiche o determinare condizioni di pericolo
grave, consentendo sempre l’evacuazione delle aree sensibili.
Queste manifestazioni in genere sono provocate da un eccessivamente rapido imbibimento dei
materiali terrigeni ubicati in aree con pendenze trasversali più elevate della media o, più di rado,
dallo scalzamento alla base ad opera dei corsi a carattere torrentizio e dei rivoli di ruscellamento
concentrato.
Nel complesso quindi non sono osservabili, né sono prevedibili, situazioni di instabilità globali tali
da compromettere la stabilità e la sicurezza di ampie porzioni di versante, mentre è certo che i
fenomeni secondari, puntuali e localizzati, interferiscono in maniera pressochè continuativa con il
tracciato stradale senza peraltro generare pericolosità estrema, ma inficiando comunque la
sicurezza del transito.
Già sulla base di questo quadro locale si ritiene assolutamente insignificante eseguire alcun
verifica numerica circa la stabilità del versante, che di fatto a livello globale non manifesta alcun
problema concreto, mentre a livello puntuale è certo essere affetto da condizioni instabili effettive.
La tipologia di questi fenomeni, associata alla potenza contenuta dello strato instabile, consente di
individuare al meglio la tipologia e la dimensione delle opere di messa in sicurezza più idonee.
Per operare un corretto consolidamento statico della coltre terrigena corticale, o meglio per
limitare le interferenza dovute ai fenomeni instabili che si sviluppano su questi materiali con il
corpo stradale, è stata selezionata la tipologia di opera più idonea ed efficace, individuandola
nelle gabbionate di rete metallica a doppia torsione riempite di ciottoli lapidei.
Queste strutture, che agiscono prevalentemente per peso proprio e solo in minore misura per
attrito radente, sono contraddistinte dal fatto che oltre ad essere estremamente compatibili dal
punto di vista ambientale, lo sono anche dal punto di vista tecnico, sia consentendo una totale
drenabilità delle acque di infiltrazione eventualmente provenienti dal versante soprastante, per cui
evitano la formazione di pressioni neutre e l’innesco di sovraspinte idrauliche, sia conservando
assoluta efficienza funzionale anche per deformazioni importanti, aspetto che consente l’utilizzo
anche su terreni non particolarmente performanti.
A tale proposito è bene ricordare che queste strutture raggiungono il massimo dell’efficacia
contenitiva proprio a seguito di una loro entrata in funzione, cioè quando le spinte operate dai
terreni da contenere attivano appieno le forze resistenti dovute all’attrito tra i singoli elementi
litici contenuti nelle gabbie e trattenute dalle reti che le formano.
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Le gabbionate, che dovranno essere profonde almeno due metri per ogni fila costruttiva e saranno
disposte con lo sviluppo in profondità normalmente al versante, avranno una altezza complessiva
crescente dai bordi esterni verso la porzione centrale e raggiungeranno una altezza massima di tre
metri, facendo sì che si elevino dalla superficie del versante subito retrostante per almeno mezzo
metro, così da consentire la raccolta dei terreni oggetto di instabilità e di scivolamento.
Al fine di garantire la massima resistenza dell’intera gabbionata alla spinta dei terreni retrostanti,
che comunque sarà estremamente limitata visti i modesti volumi in gioco, è indispensabile che
ciascuna gabbia in rete si collegata per legatura a quelle adiacenti ed a quelle sopra e sottostanti,
e le gabbie basali che formeranno la fila inferiore dovranno essere disposte su un piano
debolmente inclinato ed immergente in senso opposto al pendio, mentre quelle soprastanti
dovranno essere sfalsate rispetto al pendio stesso, garantendo la sovrapposizione con gli elementi
sottostanti per almeno la metà della superficie della base, con esclusione della sola fila superiore,
che avrà profondità di un solo metro e che graverà per intero sull’estradosso del gabbione
sottostante.
Posto che l’acqua superficiale

e di infiltrazione corticale rappresenta la principale causa

predisponente e innescante i fenomeni da contrastare, sia sul versante che nel corpo stradale, un
intervento prioritario riguarda la regimazione delle acque meteoriche e il loro rapido
allontanamento dalle aree sensibili, nelle quali l’eventuale infiltrazione profonda o subsuperficiale
consente il collasso per fluidificazione dei terreni di copertura, sul versante, e di quelli costitutivi il
corpo stradale nel rilevato.
Questo può essere rappresentato dalla realizzazione di due trincee drenanti a sezione abbastanza
contenuta, con altezza e larghezza pari anche a soli cinquanta centimetri, da localizzare una
immediatamente a monte e perifericamente all’area in cui sono manifesti i fenomeni di instabilità
corticale, ed una a ridosso della piattaforma stradale, in corrispondenza della cunetta esistente a
cui si sostituirà, per lo meno nella tratta più precaria.
Tale struttura, che avrà la funzione essenziale di dissipare tutte le pressioni neutre e le
sovrapressioni idrostatiche eventualmente instaurabili nei terreni corticali ed in quelli di riporto
stradale, permettendo di conservare i parametri geotecnici caratteristici pressochè inalterati
anche nelle condizioni meteoclimatiche più sfavorevoli, potrà avere una sezione anche abbastanza
contenuta, con altezza e larghezza pari a cinquanta centimetri, e sarà costituita da una tubazione
drenante microfessurata nella corona superiore e cieca in quella inferiore, avvolta in un manto di
tessuto non tessuto in filo continuo ed a grammatura media, inserita in uno scavo al cui letto sia
disposto del materiale granulato arido con pezzatura compresa tra 10 e 50 millimetri, con il quale
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si eseguirà anche il rinfianco ed il ricoprimento per quattro quinti dell’altezza della trincea, le cui
pareti saranno rivestite con un manto di tessuto non tessuto, sempre in filo continuo ma con
grammatura pesante così da garantire altre alla funzione anticontaminante anche quella di
contenimento dei terreni esterni.
Il manto di tessuto dovrà avere i lembi sovrapposti così da formare un sacco chiuso e, al di sopra a
chiusura della trincea dovrà essere disposto uno strato di copertura e protezione dello stesso
inerte utilizzato per il rinfianco e la copertura del tubo dreno.
Una struttura così configurata necessita di pochissima manutenzione, sostanzialmente quasi nulla,
e garantisce una azione efficace molto prolungata senza subire apprezzabili decadimenti anche
dopo un intervallo prolungato dalla sua realizzazione, permettendo l’abbattimento drastico della
piezometrica di qualsiasi eventuale forma di accumulo idrico che dovesse instaurarsi nei terreni
corticali del versante a monte delle gabbionate e all’interno del rilevato stradale.
Questa opera consente anche di limitare al minimo anche gli interventi di ripristino della
pavimentazione e della massicciata stradale che, quest’ultima, presenta anomalie non solo negli
strati superiori ma anche in quelli profondi.
Questi in teoria dovrebbero essere interessati da una bonifica integrale profonda ma, qualora si
riuscisse ad escludere la possibilità di fluidificazione o di plasticizzazione dei terreni intermedi, gli
interventi di ripristino potrebbero essere limitati alla sola pavimentazione ed al sottostante strato
di fondazione che, in questo caso, dovrebbe essere costituito da materiali stabilizzati
particolarmente resistenti, meglio se moderatamente legati da legante idraulico, da porre in
opera previa fresatura e scarifica dei terreni corticale inadeguati ed idoneo compattamento
meccanico del piano di appoggio.
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RELAZIONE GEOTECNICA
Premessa
Al fine di ottenere un adeguato dettaglio, come detto precedentemente, si è proceduto a
realizzare una modesta campagna geognostica di approfondimento, scavando nell’area a valle
della zona in cui sono manifesti i fenomeni instabili entro la cunetta adiacente il tracciato
stradale quattro pozzetti, ubicandoli in punti critici laddove le condizioni del versante dimostrano
la maggiore precarietà.
I pozzetti sono stati aperti con escavatore meccanico dotato di benna rovescia di modesta
ampiezza e sono stati protratti per tutto lo strato allentato fino a raggiungere quello che, almeno
a livello locale, potesse essere assimilato al basamento stabile ed incompressibile, rappresentato
dalle marne sublitoidi.
In media la profondità alla quale si è intercettata una condizione geotecnica definibile
quantomeno buona, è stata pari a circa un metro, a partire dal piano di cunetta, quindi
escludendo lo spessore di tutta la massicciata e della pavimentazione stradale.
Solo in un pozzetto, il n° 4, lo scavo si è reso necessario approfondire lo scavo fino a quasi due
metri, essendo presente un maggiore spessore di materiale corticale e dun superiore livello di
alterazione del terreno in situ.
In tutte le sezioni è sempre stata intercettata una copertura di materiali totalmente allentati, tra
depositi colluviali o di versante e terreni in sito profondamente alterati, costituita da sabbie e limi
in diverse proporzioni tra loro, ma comunque sempre povere di componenti a granulometria
grossolana ghiaiosa o ciottolosa, che diviene sensibile solo nei livelli inferiori più prossimi a quello
che è stato definito come livello di basamento locale.
Di questi terreni sono stati prelevati, ad esclusione di quelli sublitoidi e del livello più superficiale
costituito da materiali a forte componente humica, tre campioni rappresentativi dei materiali
presenti alle diverse profondità e rappresentativi di facies differenti, depositi colluviali, marne
totalmente alterate e marne parzialmente alterate, sui quali sono state eseguite le prove
geotecniche indispensabili per una loro corretta classificazione, cioè l’analisi granulometrica e la
determinazione dei limiti di Atterberg e dell’indice plastico e la prova di taglio in scatola di
Casagrande per determinare angolo di attrito e coesione, tutti valori riportati nei rapporti di prova
allegati in calce alla relazione.
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Caratterizzazione Geotecnica
Tutti i materiali esaminati sono rappresentati da terreni sedimentari, in situ o alloctoni, comunque
molto o totalmente allentati.
Si tratta di sabbie limose e limi sabbiosi, totalmente allentati e sciolti, nel caso dei materiali
superficiali ed intermedi e di marne poco addensate ma molto alterate per il campione più
profondo.
Tutti i terreni esaminati sono risultati essere contraddistinti da un indice di plasticità moderato ma
soprattutto da un valore del limite liquido molto basso, tipico dei terreni granulari poveri di
componenti argillose molto plastiche o medio-alto, comunque tale da permettere una rapida
saturazione, sovrasturazione e fluidificazione anche per contenuti d’acqua relativamente bassi,
sicuramente raggiungibili anche in condizioni meteoclimatiche ordinarie.
Ricadono nelle classi A4 ed, A5, cioè al gruppo delle terre sabbiose e limose, notoriamente molto
scadenti dal punto di vista geotecnico soprattutto per l’elevata compressibilità e per la facilità con
cui subiscono la liquefazione.
Stante la modesta importanza delle caratteristiche geotecniche di questi terreni, che non devono
essere sottoposti a rilevanti azioni di carico, l’interesse dei parametri fondamentali risiede nella
necessità di valutare al meglio la tipologia degli interventi di messa in sicurezza e di
consolidamento, che peraltro devono essere realizzati in un contesto ambientale protetto, quale
quello di un S.I.C.
Proprio le caratteristiche geotecniche dei materiali esaminati portano ad indirizzare le scelte verso
tipologie estremamente flessibili quali le gradonate, che possano sopportare agevolmente anche
deformazioni elevate senza subire rottura o perdita di funzionalità, garantendo al contempo una
corretta azione di contenimento ed un efficace capacità di drenaggio delle acque sotterranee.
La modesta resistenza meccanica di tutti i terreni che agiranno con la loro spinta sulla struttura a
gabbionata porta e definire la geometria della stessa che dovrà avere una larghezza alla base di
due metri, pur ammettendo una scalatura dei livelli superiori rispetto a quelli sottostanti.
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CONCLUSIONI E VALUTAZIONI TECNICHE
Sulla base di quanto esposto fino a questo punto si riassume:
- la presente relazione attiene al progetto definitivo ed esecutivo di miglioramento della
viabilità rurale e turistica sviluppata nell’agro di Genoni e, in particolar modo riguarda la
strada vicinale per la Giara, in cui oltre ad interventi di comune manutenzione ordinaria, si
rendono necessarie opere di messa in sicurezza e consolidamento di una porzione di versante
a monte del tracciato stradale per via della presenza di alcune manifestazioni franose che si
ripresentano in maniera periodica e ormai continuativa;
-

i fenomeni instabili riguardano esclusivamente i livelli superficiali del terreno allentato di
copertura corticale del versante e di quelli immediatamente sottostanti, per uno spessore
medio di un metro e che eccezionalmente può arrivare ad un metro e mezzo, ma mai interessa
strati profondi, per cui si esclude assolutamente la possibilità che si sviluppino manifestazioni
di instabilità globale che possano interessare ampie porzioni di versante:

-

le manifestazioni franose, rappresentate da modestissimi colamenti, scivolamenti e creeping
di volume unitario raramente superiore a 2 metri cubi, sono facilitate dalla caratterizzazione
dei terreni instabili, sostanzialmente a composizione sabbioso-limosa, estremamente sensibili
al contenuto d’acqua per cui lievi eccessi permettono il rapidissimo passaggio dallo stato
solido a quello plastico ed a quello liquido, che permette deformazioni e rotture;

-

questi processi interessano anche i terreni che compongono il rilevato stradale e che, anche in
questo caso, subiscono deformazioni non accettabili;

-

l’eccesso di acque di infiltrazione rimane sempre in tutti e due i casi l’elemento discriminante
per l’innesco e lo sviluppo dei fenomeni indesiderati;

-

la soluzione ottimale per la messa in sicurezza del versante interessato dalle frane è
rappresentata dalla realizzazione di una serie di gabbionate in rete metallica e pietrame arido
che, anche in caso di deformazioni rilevanti sono in grado di assolvere pienamente alla
funzione di consolidamento statico, garantendo contemporaneamente la totale dissipazione
delle acque superficiali e sotterranee subsuperficiali;

-

il presidio idrogeologico fondamentale che si ritiene più idoneo per limitare l’azione
fluidificatrice dell’acqua nei confronti dei terreni corticali è costituito da due trincee drenanti,
una da localizzare al coronamento dell’area in cui si manifestano i fenomeni franosi, ed una
da porre in essere al piede della stessa in sostituzione della cunetta adiacente la piattaforma
stradale;
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-

interventi straordinari devono essere realizzati anche sul piano viabile in alcune tratte in cui le
deformazioni della sovrastruttura, della fondazione e della sottofondazione stradale hanno
raggiunto entità troppo elevate;

-

in queste aree, vista la condizione degli strati subsuperficiali, non è suffficiente porre in essere
un semplice intervento di rifacimento della pavimentazione bituminosa, bensì si rende
indispensabile procedere ad opere di bonifica che coinvolgano quantomeno lo strato di
fondazione;

-

in tale senso si rende necessario procedere alla rimozione del pacchetto superiore che include
anche la massicciata e la sua ricostituzione attraverso la formazione di un nuovo strato di
terreno stabilizzato che, in questo caso, potrebbe essere conveniente realizzare con un misto
granulometrico stabilizzato a cemento, sul quale posare la pavimentazione con uno strato di
collegamento grossolano ed uno di usura più finegranulare;

-

l’introduzione del misto cementato incrementa la portanza della fondazione e diminuisce la
possibilità che si creino lesioni negli strati superficiali ma, per migliorare ulteriormente la
performance del nuovo pacchetto, si ritiene opportuno operare un rafforzamento strutturale
complessivo attraverso l’interposizione tra fondazione e pavimentazione, di una geogriglia in
materiale sintetico polimerico che si comporti da armatura per lo strato di conglomerato
bituminoso basale, operando peraltro una migliore e più ampia distribuzione dei carichi
applicati.

Nuoro, Novembre 2019

il tecnico
Dott. Geol. Gianfranco Mulas
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INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
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ANAGEO
del Dr. Geol. Gianfranco Mulas
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Via Marco Polo n° 6 08100 NUORO Telefonoe telefax 0784206114 Mobile 3483801875 geologo.mulas@gmail.com

ANALISI GRANULOMETRICA
UNI EN 933-1
Rapporto n°:
Committente :
Lavoro:

2098/19
Nuoro, 11/11/2019
Comune di Genoni
Valorizzazione viabilità rurale e turistica - Stada per la Giara

Campione tipo :
Campione n° :
Prelievo:
Tipo di analisi :

Terreni detritici
N° 1 a -0,30 da piano campagna
Pozzetto n° 1
Stacciatura a secco

apertura
vagli
mm.
71,000
40,000
30,000
25,000
15,000
10,000
5,000
2,000
1,000
0,425
0,180
0,075
fondo
Totale
100,0

trattenuto
peso
g.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,39
67,91
99,42
138,75
217,39
309,66
413,51
848,60
2110,63

trattenuto
percentuale
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,73
3,22
4,71
6,57
10,30
14,67
19,59
40,21
100,00

Apertura setacci mm. 10,0
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Data prelievo :

06/11/2019

passante
percentuale
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,27
96,05
91,34
84,77
74,47
59,80
40,21
0,00

FUSO
riferimento
%

1,0

LIMITI DI ATTERBERG
CNR UNI 10014
Limite Liquido :

24,3

Limite Plastico :

21,6

Indice Plastico :

2,7

Indice di Gruppo:

0,0

CLASSIFICAZIONE
CNR UNI 10006/63
A4
Sabbia limosa
debolmente argillosa
poco plastica
0,1

0,0

100
90
80

Passante %

70
60
50
40
30
20
10
0

Densità naturale
Umidità naturale
Densità secca
Peso dei grani
Grado di saturazione
Indice dei vuoti
Peso volume saturo
Porosità
Equivalente in sabbia :
Coefficiente Los Angeles :

γ =

UNI EN 933-8
UNI EN 1097-2

W
γd
GS
Sr
e
γ sat
n
ES
LA

=
=
=
=
=
=
=
=
=

g/cmc
%
g/cmc
g/cmc
%
g/cmc
%
%
%

Il direttore tecnico
Geol. Gianfranco Mulas

Si dichiara che gli strumenti impiegati per le prove sono sottoposti a controllo periodico di taratura e a richiesta, per ciascuno strumento, verranno fornite le informazioni
necessarie ad assicurare la rintracciabilità della catena metrologica
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ANALISI GRANULOMETRICA
UNI EN 933-1
Rapporto n°:
Committente :
Lavoro:

2099/19
Nuoro, 11/11/2019
Comune di Genoni
Valorizzazione viabilità rurale e turistica - Stada per la Giara

Campione tipo :
Campione n° :
Prelievo:
Tipo di analisi :

Depositi colluviali
N° 2 a -0,60 da piano campagna
Pozzetto n° 2
Stacciatura a secco

apertura
vagli
mm.
71,000
40,000
30,000
25,000
15,000
10,000
5,000
2,000
1,000
0,425
0,180
0,075
fondo
Totale
100,0

trattenuto
peso
g.
0,00
0,00
0,00
0,00
10,48
39,75
77,22
84,16
121,47
297,58
424,61
498,34
951,27
2504,88

trattenuto
percentuale
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,42
1,59
3,08
3,36
4,85
11,88
16,95
19,89
37,98
100,00

Apertura setacci mm. 10,0

pag. 1/1

Data prelievo :

06/11/2019

passante
percentuale
%
100,00
100,00
100,00
100,00
99,58
97,99
94,91
91,55
86,70
74,82
57,87
37,98
0,00

FUSO
riferimento
%

1,0

LIMITI DI ATTERBERG
CNR UNI 10014
Limite Liquido :

21,3

Limite Plastico :

15,9

Indice Plastico :

5,4

Indice di Gruppo:

0,0

CLASSIFICAZIONE
CNR UNI 10006/63
A4
Limo sabbioso
debolmente argilloso
poco plastico
0,1

0,0

100
90
80

Passante %

70
60
50
40
30
20
10
0

Densità naturale
Umidità naturale
Densità secca
Peso dei grani
Grado di saturazione
Indice dei vuoti
Peso volume saturo
Porosità
Equivalente in sabbia :
Coefficiente Los Angeles :

γ =

UNI EN 933-8
UNI EN 1097-2

W
γd
GS
Sr
e
γ sat
n
ES
LA

=
=
=
=
=
=
=
=
=

g/cmc
%
g/cmc
g/cmc
%
g/cmc
%
%
%

Il direttore tecnico
Geol. Gianfranco Mulas

Si dichiara che gli strumenti impiegati per le prove sono sottoposti a controllo periodico di taratura e a richiesta, per ciascuno strumento, verranno fornite le informazioni
necessarie ad assicurare la rintracciabilità della catena metrologica
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ANALISI GRANULOMETRICA
UNI EN 933-1
Rapporto n°:
Committente :
Lavoro:

2100/19
Nuoro, 11/11/2019
Comune di Genoni
Progetto Valorizzazione viabilità rurale e turistica - Stada per la Giara

Campione tipo :
Campione n° :
Prelievo:
Tipo di analisi :

Marne totalmente alterate
N° 3 a -1,20 da piano campagna
Pozzetto n° 4
Stacciatura a secco

apertura
vagli
mm.
71,000
40,000
30,000
25,000
15,000
10,000
5,000
2,000
1,000
0,425
0,180
0,075
fondo
Totale
100,0

trattenuto
peso
g.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,34
21,75
44,89
78,32
189,47
391,62
334,88
821,45
1892,72

trattenuto
percentuale
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,55
1,15
2,37
4,14
10,01
20,69
17,69
43,40
100,00

Apertura setacci mm. 10,0

Data prelievo :

06/11/2019

passante
percentuale
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,45
98,30
95,93
91,79
81,78
61,09
43,40
0,00

FUSO
riferimento
%

1,0
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LIMITI DI ATTERBERG
CNR UNI 10014
Limite Liquido :

43,6

Limite Plastico :

35,1

Indice Plastico :

8,5

Indice di Gruppo:

1,8

CLASSIFICAZIONE
CNR UNI 10006/63
A4
Limo argilloso
debolmente argilloso
mediamente plastico
0,1

0,0

100
90
80

Passante %

70
60
50
40
30
20
10
0

Densità naturale
Umidità naturale
Densità secca
Peso dei grani
Grado di saturazione
Indice dei vuoti
Peso volume saturo
Porosità
Equivalente in sabbia :
Coefficiente Los Angeles :

γ =

UNI EN 933-8
UNI EN 1097-2

W
γd
GS
Sr
e
γ sat
n
ES
LA

=
=
=
=
=
=
=
=
=

g/cmc
%
g/cmc
g/cmc
%
g/cmc
%
%
%

Il direttore tecnico
Geol. Gianfranco Mulas

Si dichiara che gli strumenti impiegati per le prove sono sottoposti a controllo periodico di taratura e a richiesta, per ciascuno strumento, verranno fornite le informazioni
necessarie ad assicurare la rintracciabilità della catena metrologica
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PROVA DI TAGLIO DIRETTO IN SCATOLA DI CASAGRANDE
2101/19
Nuoro, 11/11/2019
Comune di Genoni
Progetto Valorizzazione viabilità rurale e turistica - Stada per la Giara
Depositi di versante
n°1 a -0,30 mt. da p.c.
Pozzetto n° 1
Consoidato non drenato

Rapporto n°:
Committente
Lavoro:
Campione tipo :
Campione n° :
Ubicazione:
Prova tipo:

VALORE DI PICCO
Provino
n°
Diametro
cm
Area
cmq
Altezza
mm
Volume
cmc
Velocità
mm/min
Condizione
D-U
Pressione σ
Kg/cmq
Deflessione δ
mm
Costante K
-Carico c
Kg
Tensione τ
Kg/cmq
Peso vol. umido γ n
g/cmc
Umidità W n
%
Densità secca γ d
g/cmc
Peso dei granuli γ s
g/cmc
Grado di saturazione Sr
%
Indice dei vuoti e 0
---Porosità n
%
Peso volume saturo γ sat g/cmc

1
6,35
31,67
25,00
79,17
0,2
CU
1,0
0,215
0,8
17,2
0,543

VALORE RESIDUO

3
6,35
31,67
25,00
79,17
0,2
CU
3,0
0,590
0,8
47,2
1,490

2
6,35
31,67
25,00
79,17
0,2
CU
2,0
0,410
0,8
32,8
1,036

1a
6,35
31,67
25,00
79,17
0,2
CU
1,0
0,000
0,8
0
0,000

Kg/cmq

τ

3,0

2,0

Tensione

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Carico normale - Pressione σ - Kg/cmq

Coesione di picco
Angolo di attrito di picco

3a
6,35
31,67
25,00
79,17
0,2
CU
3,0
0,000
0,8
0
0,000

Angolo di attrito residuo

C'

φ'

0,08
25,3

kg/cmq
°

Sforzo di taglio -

Sforzo di taglio -

Tensione

τ

Kg/cmq

Angolo di attrito di picco

0,5

2a
6,35
31,67
25,00
79,17
0,2
CU
2,0
0,000
0,8
0
0,000

1,787
15,304
1,514
2,664
53,635
0,760
43,186
2,167

4,0

0,0
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1,0

0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Carico normale - Pressione σ - Kg/cmq

Coesione residua
Angolo di attrito residuo

C' .
F' cv

0,00 kg/cmq
0,0 °

Il Direttore Tecnico
Dott. Geol. Gianfranco Mulas
Si dichiara che gli strumenti impiegati per le prove sono sottoposti a controllo periodico di taratura e a richiesta, per ciascuno strumento, verranno fornite le informazioni necessarie ad
assicurare la rintracciabilità della catena metrologica
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PROVA DI TAGLIO DIRETTO IN SCATOLA DI CASAGRANDE
2102/19
Nuoro, 11/11/2019
Comune di Genoni
Progetto Valorizzazione viabilità rurale e turistica - Stada per la Giara
Depositi colluviali
n°2 a -0,60 mt. da p.c.
Pozzetto n° 2
Consoidato non drenato

Rapporto n°:
Committente
Lavoro:
Campione tipo :
Campione n° :
Ubicazione:
Prova tipo:

VALORE DI PICCO
Provino
n°
Diametro
cm
Area
cmq
Altezza
mm
Volume
cmc
Velocità
mm/min
Condizione
D-U
Pressione σ
Kg/cmq
Deflessione δ
mm
Costante K
-Carico c
Kg
Tensione τ
Kg/cmq
Peso vol. umido γ n
g/cmc
Umidità W n
%
Densità secca γ d
g/cmc
Peso dei granuli γ s
g/cmc
Grado di saturazione Sr
%
Indice dei vuoti e 0
---Porosità n
%
Peso volume saturo γ sat g/cmc

1
6,35
31,67
25,00
79,17
0,2
CU
1,0
0,240
0,8
19,2
0,606

VALORE RESIDUO

3
6,35
31,67
25,00
79,17
0,2
CU
3,0
0,630
0,8
50,4
1,591

2
6,35
31,67
25,00
79,17
0,2
CU
2,0
0,425
0,8
34
1,074

1a
6,35
31,67
25,00
79,17
0,2
CU
1,0
0,000
0,8
0
0,000

Kg/cmq

Angolo di attrito residuo

τ

3,0

2,0

Tensione

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Carico normale - Pressione σ - Kg/cmq

Coesione di picco
Angolo di attrito di picco

C'

φ'

0,11
26,2

kg/cmq
°

Sforzo di taglio -

Sforzo di taglio -

Tensione

τ

Kg/cmq

Angolo di attrito di picco

0,5

3a
6,35
31,67
25,00
79,17
0,2
CU
3,0
0,000
0,8
0
0,000

2a
6,35
31,67
25,00
79,17
0,2
CU
2,0
0,000
0,8
0
0,000

1,733
16,415
1,449
2,671
51,952
0,844
45,768
2,111

4,0

0,0
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Coesione residua
Angolo di attrito residuo

C' .
F' cv

0,00 kg/cmq
0,0 °

Il Direttore Tecnico
Dott. Geol. Gianfranco Mulas
Si dichiara che gli strumenti impiegati per le prove sono sottoposti a controllo periodico di taratura e a richiesta, per ciascuno strumento, verranno fornite le informazioni necessarie ad
assicurare la rintracciabilità della catena metrologica
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PROVA DI TAGLIO DIRETTO IN SCATOLA DI CASAGRANDE
2103/19
Nuoro, 11/11/2019
Comune di Genoni
Progetto Valorizzazione viabilità rurale e turistica - Stada per la Giara
Marne totalmente alterate
n°3 a -1,20 mt. da p.c.
Pozzetto n° 4
Consoidato non drenato

Rapporto n°:
Committente
Lavoro:
Campione tipo :
Campione n° :
Ubicazione:
Prova tipo:

VALORE DI PICCO
Provino
n°
Diametro
cm
Area
cmq
Altezza
mm
Volume
cmc
Velocità
mm/min
Condizione
D-U
Pressione σ
Kg/cmq
Deflessione δ
mm
Costante K
-Carico c
Kg
Tensione τ
Kg/cmq
Peso vol. umido γ n
g/cmc
Umidità W n
%
Densità secca γ d
g/cmc
Peso dei granuli γ s
g/cmc
Grado di saturazione Sr
%
Indice dei vuoti e 0
---Porosità n
%
Peso volume saturo γ sat g/cmc

1
6,35
31,67
25,00
79,17
0,2
CU
1,0
0,295
0,8
23,6
0,745

VALORE RESIDUO

3
6,35
31,67
25,00
79,17
0,2
CU
3,0
0,665
0,8
53,2
1,680

2
6,35
31,67
25,00
79,17
0,2
CU
2,0
0,470
0,8
37,6
1,187

1a
6,35
31,67
25,00
79,17
0,2
CU
1,0
0,000
0,8
0
0,000

Kg/cmq

Angolo di attrito residuo

τ

3,0

2,0

Tensione

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Carico normale - Pressione σ - Kg/cmq

Coesione di picco
Angolo di attrito di picco

C'

φ'

0,27
25,0

kg/cmq
°

Sforzo di taglio -

Sforzo di taglio -

Tensione

τ

Kg/cmq

Angolo di attrito di picco

0,5

3a
6,35
31,67
25,00
79,17
0,2
CU
3,0
0,000
0,8
0
0,000

2a
6,35
31,67
25,00
79,17
0,2
CU
2,0
0,000
0,8
0
0,000

2,094
12,001
1,843
2,671
71,311
0,450
31,011
2,414

4,0

0,0
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Coesione residua
Angolo di attrito residuo

C' .
F' cv

0,00 kg/cmq
0,0 °

Il Direttore Tecnico
Dott. Geol. Gianfranco Mulas
Si dichiara che gli strumenti impiegati per le prove sono sottoposti a controllo periodico di taratura e a richiesta, per ciascuno strumento, verranno fornite le informazioni necessarie ad
assicurare la rintracciabilità della catena metrologica

