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PREMESSA
Con incarico affidato al sottoscritto dal Comune di San Gavino Monreale,
Determinazione Area Tecnica n. 616 del 04/06/2007, è stata realizzata la presente
relazione geologica esecutiva relativa all’intervento di regimazione degli impluvi
dell’abitato di San Gavino Monreale.
Il Comune di San Gavino Monreale è infatti destinatario di un finanziamento
concesso nell’ambito del POR Sardegna 2000-2006, misura 1.3 difesa del suolo, per
la

regimazione

degli

impluvi

nell’abitato.

Con

l’intervento

in

progetto

l’Amministrazione Committente intende così continuare il processo di risanamento
e riqualificazione del proprio territorio, intrapreso ormai da anni, sia bilanciando
risorse proprie che finanziamenti pubblici e volto a mitigare il rischio di esondazione
del Rio Pardu. Tale corso d’acqua attraversa l’abitato; per il medesimo, nel presente
progetto è previsto lo spostamento dell’asse del corso d’acqua al di fuori dell’area
urbana; attraverso l’intervento si cercherà pertanto di definire un quadro ottimale e
globale di deflusso delle acque di scorrimento mitigando il rischio di esondazione e
allagamento.
A seguito della presentazione del progetto preliminare e definitivo e della loro
approvazione, e quindi della redazione della relazione geologica preliminare
dell’anno

2007,

del

suo

approfondimento

redatto

nell’anno

2013

con

la

realizzazione delle indagini geognostiche, e della relazione geologica definitiva
nell’anno 2014, si è quindi provveduto ad elaborare la presente relazione geologica
esecutiva che definisce un appropriato modello geologico di dettaglio e di riferimento
per la realizzazione delle opere di sistemazione e consolidamento.
Nella redazione di questi Studi Geologici viene fatto riferimento alle
disposizioni legislative del settore di cui al D.P.R. n. 50/2016 art. 23 (Livelli della
progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) c. 1
lett. i – nel quale si stabilisce che deve essere verificata la compatibilità geologica,
geomorfologica, idrogeologica dell'opera..
La presente relazione è stata eseguita in conformità alla Normativa vigente
(NTC 2008 emesse ai sensi delle leggi 05.11.1971, n. 1086, e 02.02.1974, n. 64,
così come riunite nel Testo Unico per l’Edilizia di cui al D.P.R. 06.06.2001, n.380, e
dell’art. 5 del decreto legge 28.05.2004, n. 136, convertito in legge, con
modificazioni,dall’art. 1 della legge 27.07.2004, n. 186 e ss. mm. ii.) e in particolare
al punto 6.2.1 secondo il quale la caratterizzazione e la modellazione geologica del
sito consiste nella ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali,
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idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del
territorio.
I

caratteri

topografici

e

vincolistici

nonché

geologico-morfologici

e

idrogeologici preliminari dell’area di intervento sono stati già ampiamente trattati
nella relazione geologica preliminare e nella sua integrazione, alla quale si rimanda
per tutti gli aspetti tecnici e cartografici. Nella presente ci si soffermerà in
particolare:


sul modello geologico del suolo e sottosuolo in relazione alle opere previste;



sull’interpretazione dei dati geologici e geognostici al fine di definire il modello

geologico;


nell’indicazione dei parametri necessari per l’esecuzione delle opere.

INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO – ACCESSIBILITA’
L’area in esame, che comprende il settore post a Nord dell’abitato di San
Gavino Monreale, è localizzata nella Sardegna centro-meridionale e con riferimento
alla toponomastica regionale, nell’Alto Campidano.
Essa è individuabile nella Carta Topografica d’Italia in scala 1:25.000 (serie
25 edizione 1 IGMI), Foglio n° 547 sez. IV (San Gavino Monreale), e nella Carta
Tecnica Regionale Numerica, in scala 1:10.000 Sezione 547020 – San Gavino
Monreale Nord. All’area si accede dall’abitato di San Gavino, sia in direzione
Sardara e sia dalla S.S. 197. Tutto il settore è servito da una fitta rete di strade e
carrarecce che garantiscono una continuità territoriale del settore e consentono un
facile ed agevole accesso all’area.
Il tracciato previsto per il nuovo corso si svilupperà tra il Rio Pardu e il Rio
Flumini Malu immediatamente a Nord dell’abitato così come rappresentato nella fig.
1,2,3 e nelle tavole di progetto alle quali si rimanda con una corretta localizzazione
degli interventi.
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Figure 1: Nuovo tracciato in progetto

Figure 2: confronto tra soluzione di progetto e alveo attuale

Il bacino idrografico di riferimento è riportato nella Figura 4 e ha una
superficie di circa 5.0 kmq.
Per le caratteristiche morfometriche della rete idrografica e dei sottobacini
scolanti si rimanda alla relazione idraulica di progetto e allo studio di compatibilità
idraulica redatto appositamente per il progetto in questione nell’anno 2013.

____________________________________________________________________________________________________
Dott. Geol. Antonello Frau – Via Aldo Moro n° 43 – 08030 Nurallao (CA) – cell. 3332937733

5

“Regimazione degli impluvi dell’abitato di San Gavino Monreale”

Relazione geologica esecutiva

Figure 3: stralcio dell'area interessata dal nuovo canale in progetto

Figure 4: bacino idrografico sotteso dal nuovo tracciato

CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICA
a) RIFERIMENTI GEOMORFOLOGICI GENERALI
Da un punto di vista strettamente geomorfico generale si osserva che l’area in
questione si presenta come una superficie piana e monotona alternata a limitate
aree dall’aspetto collinare nell’area del bacino idrografico, spesso poco pronunciate o
particolarmente arrotondate, elevate di poche decine di metri dal livello medio del
____________________________________________________________________________________________________
Dott. Geol. Antonello Frau – Via Aldo Moro n° 43 – 08030 Nurallao (CA) – cell. 3332937733

6

“Regimazione degli impluvi dell’abitato di San Gavino Monreale”

7

Relazione geologica esecutiva

mare o dai territori limitrofi. Considerando l’area del bacino della nuova proposta di
progetto, coincidente in parte con quello del Rio Pardu, che si estende in maniera
allungata in direzione NE-SW, trascurando al momento la fascia antropizzata
dell’area urbana, si osserva che alcune piccole ondulazioni sono riscontrabili
unicamente nel settore posto all’estremità nord orientale del bacino laddove i
depositi terrazzati antichi sono re-incisi dal Rio Pardu. Per il resto la piana che
degrada dolcemente verso l’abitato, impostata su suoli recenti ed attuali e su
coperture argillose sovrastanti le alluvioni antiche ciottolose, si sviluppa con una
bassa acclività, con pendenza in genere compresa tra 0% e il 5%.
Le pendenze maggiori sono riscontrabili a ridosso della Strada San Gavino –
Sardara, nel tratto apicale del bacino idrografico, confinante con il Canale Cuccuru
Casu a nord, mentre quelle minori, proprio in corrispondenza dell’area di intervento.
In

tutto

il

questione
Canale cuccuru casu

settore
i

in

principali

processi geomorfici agenti
sono

riconducibili

al

ruscellamento diffuso ed
incanalato per effetto della
limitata
suoli

permeabilità
e

quindi

dei
dello

scorrimento che si verifica
specie in occasione di forti
precipitazioni. Le acque di
scorrimento non caricano
ingenti quantità di limi e
Canale S’Arrideli

argille

per

effetto

bassa

acclività,

ridotta

estensione

della
della
del

bacino idrografico, limitata
erosione ed inoltre per la
mancanza

di

litologie

asportabili in condizioni di
dissesto o comunque di
erosione. La rete di scorrimento incanalata, così come quella superficiale diffusa, ha
subito sostanziali modifiche nel tempo per effetto di infrastrutturazioni (linea
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ferroviaria), bonifiche integrali eseguite alla fine del 1800 e i primi anni del 1900.
Sono stati costruiti diversi canali di guardia (canale S’arrideli; canale Cuccuru Casu
– si osservi la cartina sovrastante del 1898 nella quale sia a Nord di San Gavino
erano in probabile fase di realizzazione o addirittura già realizzati gli interventi
citati) che ancora oggi svolgono un’importante funzione idraulica di sbarramento e
controllo dei deflussi superficiali. Tali canalizzazioni sono ubicate sul lato a monte
dell’abitato nei tratti a N e NE del bacino idrografico e attualmente limitano
l’estensione originaria del bacino dei Rio Pardu che si estendeva verso l’agro di
Sardara.
Anche nell’ortofoto dell’anno 1954 si osservi come ormai i deflussi del Rio Pardu
erano stati intercettati nel ramo terminale per consentire la successiva occupazione
dell’insediamento industriale nel quale giungevano i minerali della miniera di
Montevecchio attraverso la vecchia linea ferroviaria (quella mineraria ormai
smantellata) costruita nei primi anni del secolo. Si osservano diversi settori (aree in
rosso della figura n. 5) che, sebbene l’ortofoto non consenta una particolare
definizione, sembrerebbero modificazioni connessi ad un utilizzo del suolo differente
da quello agricolo probabilmente connesse a scavi e riporti.
Uno di questi areali è posto a ridosso della traccia del nuovo canale previsto in
corrispondenza di un terreno dove appunto era ubicata un’area di deposito di
materiali provenienti dall’insediamento industriale.

Figure 5: ortofoto dell’anno 1954
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Negli anni 70 comincia la forte antropizzazione delle aree dell’abitato; le aree di
espansione sono ormai a ridosso del Rio Pardu; le aree precedenti utilizzate con
scavi e riporti appaiono bonificate o infrastrutturate. Le aree di occupazione del
nuovo canale appaiono interamente destinate ad attività agricole.

Figure 6: ortofoto dell'anno 1977

Figure 7: particolare dell’ortofoto del 1977
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Anche di recente, la modificazione delle aree urbane è proseguita con i lavori di
realizzazione della nuova tratta ferroviaria e alcune vecchie canalizzazioni, il canale
tombato sotto l’ospedale di San Gavino, le reti idriche di adduzione, lo scatolare di
ultima realizzazione all’interno del centro abitato e sino al Rio Flumini Malu. Tali
opere hanno modificato l’andamento dei deflussi superficiali incanalati che
comunque incidono in maniera significativa più a valle e non più sul centro abitato
di San Gavino Monreale, che sorge in una depressione morfologica che si presenta
come una superficie piana e molto regolare.

Figure 8: fotografia satellitare dell'anno 2005

Come si nota nella figura 8, nel
tratto

di

all’area

bacino
urbana,

prossimo
a

valle

dell’ospedale, la densità delle
abitazioni prossime all’alveo del
Rio

Pardu

(che

versa

in

condizioni di estremo degrado)
e sul ciglio dello stesso, specie
sul

lato

idrografica,
presenti

posto
è

in

sinistra

elevata.

Sono
diversi

attraversamenti, spesso occlusi dalla vegetazione e in condizioni di estremo degrado,
con reti di sottoservizio spesso staffate sulle spallette, che ostacolano il deflusso in
____________________________________________________________________________________________________
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fase di piena. Le aree a valle dell’ospedale, a seguito della nuova realizzazione del
tracciato del Rio Pardu, costituiranno comunque un bacino residuo di estensione
pari a circa 0,45 kmq; le problematiche citate non avranno quindi più interferenza
con le pericolosità da inondazione attualmente esistente sull’abitato.

b) RIFERIMENTI GEOMORFOLOGICI DI DETTAGLIO
Così come già specificato, il tratto di canale proposto in progetto,
comprende il settore posto a ridosso della nuova ferroviaria, immediatamente a NE
dell’Ospedale e giunge sino alla confluenza con il Rio Flumini Malu. Il primo tratto
si sviluppa sino alla progressiva 350 m circa, tra il prolungamento della Via Roma,
oltre l’Ospedale, in prossimità dell’acquedotto e sino alla tratto di collegamento con
la Strada Provinciale per Sardara. Il tratto posto immediatamente a monte del ponte
sul prolungamento di Via Roma, è già esistente ed è stato interessato da opere di
sistemazione idraulica realizzate nell’ambito dei lavori di rifacimento della nuova
tratta ferroviaria. Saranno realizzati due nuovi ponti, adeguatamente dimensionati
in funzione della massima piena, e il raccordo sarà garantito da un nuovo tratto di
canale caratterizzato da argini, viabilità di servizio e soglie in gabbioni.

Figure 9: primo tratto di progetto
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Figure 10:tratto posto immediatamente a monte del ponte esistente sul prolungamento della Via Roma

Il tratto in questione si sviluppa adiacentemente alla viabilità di nuova
realizzazione, su una zona pianeggiante (con quote che degradano in maniera
minima verso NW) caratterizzata da una forte infrastrutturazione legata alla
presenza di sottoservizi prevalentemente acquedottistici. I principali processi
geomorfici agenti sono riconducibili al ruscellamento incanalato in corrispondenza
delle cunette poste alla base dei rilevati stradali. La distanza di scavo del nuovo
canale dal piede del rilevato stradale è tale da non generare situazioni di
pericolosità per la viabilità esistente.

Figure 11: area interessata dal primo tratto del canale
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Il secondo tratto è compreso tra il ponte anzidetto (progressiva 350 m circa sul
cavalcaferrovia per Sardara) e il ponte previsto sul prolungamento della via Oristano
(progressiva 870 m ca.).

Figure 12: secondo tratto di progetto

Figure 13: secondo tratto interessato dal canale

La

configurazione

morfologica

è

sempre

pianeggiante,

con

una

limitata

infrastrutturazione in ogni caso legata alla presenza di qualche costruzione rurale e
linea acquedottistica ed elettrica. Lungo il prolungamento della Via Oristano è
inoltre presente una linea elettrica interrata da 380V. I principali processi
geomorfici agenti nel settore sono riconducibili al ruscellamento incanalato in
corrispondenza delle cunette e fossi agricoli.
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Figure 14: Via Oristano

Il canale genera una interferenza con il prolungamento della Via Tommaseo senza la
previsione progettuale di realizzazione di un ponte; la scelta, al momento operata,
consente comunque di garantire l’accessibilità in quanto la medesima si raccorda
poi al prolungamento della Via Oristano dove è invece prevista la realizzazione del
terzo ponte. La via Oristano si presenta in parte in trincea stradale, alta circa 1
metro rispetto alla livelletta stradale. I fenomeni geomorfici agenti nel settore
indicato sono comunque riconducibili al ruscellamento incanalato per effetto della
presenza di solchi agricoli che drenano le acque di ruscellamento diffuso.

Figure 15: Tratto compreso tra il ponte n. 2 e n. 3 a monte della Via Oristano
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Il tratto n. 4 è compreso tra la Via Oristano e la progressiva 1700 m. circa posta a
ridosso della Strada Provinciale per Pabillonis. Il settore è subpianeggiante e si
presenta con i medesimi processi delle aree limitrofe. Si rileva una maggiore
infrastrutturazione legata alla presenza sia di viabilità campestre che della vecchia
tratta ferroviaria che si presenta in rilevato rispetto al piano campagna. Diverse
interferenze di sottoservizi sono rilevabili anche nei pressi della Strada Provinciale
dove sarà realizzato il quarto ponte in progetto. Non si rilevano paticolari processi in
atto o potenziali tali da compromettere la realizzazione delle opere.

Figure 16: tratto tra la Via Oristano e la S.P. per Pabillonis

Figure 17: settore a monte della S.P. per Pabillonis
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L’ultimo tratto è quello compreso tra la S.P. 62 e il Rio Piscina Linu dove il canale
sarà raccordato al tributario principale. L’area è scarsamente infrastrutturata e
pianeggiante e risente di fenomeni di inondazione legati all’alveo principale. Il punto
di raccordo è posto immediatamente a valle dell’area industriale.

Figure 18: tratto di raccordo al Rio Flumini Malu

Figure 19: tratto a valle della S.P. per Pabillonis
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c) PERICOLOSITA’ GEOLOGICA
Al fine di valutare la compatibilità anche in riferimento al quadro normativo,
vengono riportate alcune considerazioni specie in merito al documento ufficiale di
pericolosità e rischio idrogeologico della Regione Sardegna, ossia il Piano Stralcio di
Assetto Idrogeologico, al progetto IFFI e alla pericolosità sismica.

1) pericolosità idrogeologica
Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico ha valore di Piano Territoriale di
settore in quanto dispone con finalità di salvaguardia di persone, beni ed attività,
dai pericoli e dai rischi idrogeologici e prevale sui piani e programmi di settore di
livello regionale. Esso è stato adottato con Delibera della Giunta Regionale n° 54/33
del 30/12/2004. Il Decreto Assessoriale n° 3 del 21/02/2005, di esecutività della
suddetta Delibera è stato pubblicato sul BURAS n° 8 del 11/03/2005. Da tale data
decorrevano i 90 giorni entro i quali i Comuni dovevano provvedere a riportare, alla
scala grafica della strumentazione urbanistica vigente, i perimetri delle aree a
rischio e di pericolosità e ad adeguare contestualmente le norme dello strumento
urbanistico. Il PAI è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione
Sardegna n.67 del 10.07.2006 con tutti i suoi elaborati descrittivi e cartografici. Gli
ambiti di riferimento del Piano sono i sette Sub-Bacini individuati, all’interno del
Bacino Unico Regionale, ognuno dei quali è caratterizzato in generale da una
omogeneità geomorfologica, geografica e idrologica: Sulcis, Tirso, Coghinas-MannuTemo, Liscia, Posada – Cedrino, Sud-Orientale, Flumendosa-Campidano-Cixerri.
Per ciò che concerne la perimetrazione dell’area si osserva che il settore di
intervento ricade nel sub-bacino n° 2, Tirso.
Non figura alcuna pericolosità di franamento segnalata nei Piani indicati e
neanche nell’ultima approvazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni.
Nel P.A.I. originario approvato nell’anno 2006 l’area prossima al Rio Pardu
ricadeva in area di massima pericolosità di esondazione; l’area terminale del
medesimo è stata inoltre inserita in zona a medio-elevata pericolosità di
inondazione a seguito dell’adozione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali adottato
dapprima dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna,
con Delibera n.1 del 20.06.2013, e successivamente in via definitiva con Delibera n.
2 del 17.12.2015.
Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni della Sardegna (PGRA), approvato
con la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 15/03/2016, ha riportato la
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situazione di pericolosità idraulica per il territorio in questione, con aggiornamento
delle mappe (pdf pubblicate sul sito dell’Autorità di Bacino) al mese di Dicembre del
2014. Il quadro attuale di pericolosità e rischio sia geomorfologico che idraulico, è
riportato unicamente con l’identificazione delle perimetrazioni tramite i file shp
pubblicati

sul

sito

dell’Autorità.

Infatti,

con

la Deliberazione

del

Comitato

Istituzionale n. 3 del 17/05/2017, ai sensi dell’art. 42 delle NA del PAI, è stato
approvato l’aggiornamento e integrazione del PGRA già approvato con DPCM del
27/10/2016. Questo ha comportato l’aggiornamento e l’integrazione dei set di dati
al 31.12.2016 e quindi in linea comunque con le perimetrazioni proposte dal
Comune di San Gavino Monreale. La configurazione di pericolosità idraulica del Rio
Pardu è infatti quella che si desume anche dalla variante al P.A.I. adottata con
Deliberazione del Comitato Istituzionale n.3 del 13.11.2013, a seguito di studio di
maggior dettaglio dei corsi d’acqua che interessano il centro abitato ai sensi dell’art.
37 comma 3 delle Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I.
Nella figura 20 è riportata la situazione di pericolosità definita dalla pianificazione
vigente; nella figura 21 la situazione prevista dal Piano di Gestione del Rischio
Alluvioni; si rimanda alle relazioni idrauliche di dettaglio e alle valutazioni e
variazioni di pericolosità indotte dalla realizzazione del nuovo canale.

Figure 20: pericolosità a seguito della variante P.A.I. approvata
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Figure 21: Piano Stralcio delle Fasce Fluviali

2) pericolosità sismica: stima della velocità di propagazione delle onde di taglio
Metodologia
Vengono di seguito riportate alcune considerazioni in merito alla pericolosità
sismica e alla classificazione dei terreni di intervento. La valutazione viene eseguita
in via preliminare sulla base delle conoscenze geologico-stratigrafiche dei terreni in
questione e sulla base delle indagini dirette eseguite. Si rimanda ai prossimi capitoli
relativi alle indagini eseguite per la valutazione puntuale dei risultati.
Il metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è una tecnica di
indagine non invasiva, che individua il profilo di velocità delle onde di taglio verticali
Vs, basandosi sulla misura delle onde superficiali fatta in corrispondenza di diversi
sensori (geofoni) posti sulla superficie del suolo.
Il contributo predominante alle onde superficiali è dato dalle onde di
Rayleigh, che viaggiano con una velocità correlata alla rigidezza della porzione di
terreno interessata dalla propagazione delle onde. In un mezzo stratificato le onde di
Rayleigh sono dispersive, cioè onde con diverse lunghezze d’onda si propagano con
diverse velocità di fase e velocità di gruppo (Achenbach, J.D., 1999, Aki, K. and
Richards, P.G., 1980 ) o detto in maniera equivalente la velocità di fase (o di gruppo)
apparente delle onde di Rayleigh dipende dalla frequenza di propagazione. La
natura dispersiva delle onde superficiali è correlabile al fatto che onde ad alta
frequenza con lunghezza d’onda corta si propagano negli strati più superficiali e
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quindi danno informazioni sulla parte più superficiale del suolo, invece onde a
bassa frequenza si propagano negli strati più profondi e quindi interessano gli strati
più profondi del suolo.” (da Caratterizzazione sismica dei suoli con il metodo MASW
(Multichannel Analysis of Surface Waves – V. Roma 2006).

Figure 22: metodologia di indagine - trasmissione onde

L’indagine svolta nel settore ha visto l’applicazione di tecnica M.A.S.W. di tipo
attivo, ossia misura del comportamento dei terreni a seguito di un’energizzazione. Si
sviluppa mediante la materializzazione sul terreno di una linea retta mediante la
posa di una fettuccia metrica. A seguire vengono posizionati i geofoni intervallati ad
una distanza pari a 2,0 m o 3,0 m in funzione della disponibilità di spazio.
Esternamente alla stesa geofonica, da ora “base sismica”, a distanza di
interesse che può essere pari ad un multiplo della distanza intergeofonica ma anche
variabile (in funzione delle disponibilità di cantiere), sia in andata (ovvero in
prossimità del geofono 1) che al ritorno (ovvero all’ultimo geofono posizionato sulla
base sismica), vengono svolte delle energizzazioni mediante massa battente pari a
Kg 10,0.
Nel caso in esame, sono state svolte le energizzazioni in “andata” e in
“ritorno” con distanza dal geofoni 1 e dal geofono 12 crescente e pari a multipli della
distanza intergeofonica. In fase di elaborazione dei dati, le 4 differenti acquisizioni
sono confrontate per valutare eventuali eteropie e/o variazioni lungo la base
sismica. Il metodo risulta efficace se la base sismica è ubicata su piano a pendenza
costante e per una stratificazione piano parallela al piano topografico.
Al fine di svolgere al meglio la campagna geofisica M.A.S.W., è utile che lo
sviluppo lineare della base sismica sia limitata in lunghezza secondo i siti. La
maggior profondità di caratterizzazione raggiunta è legata alla minor frequenza
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registrata. Come già indicato nella figura, una frequenza alta caratterizza gli strati
superficiali. La registrazione delle frequenze minori è destinata ai geofoni più lontani
dalla sorgente. Il numero di geofoni utile all’esecuzione ottimale di un’indagine
M.A.S.W. è risultato, per il cantiere svolto, di 12 geofoni dei quali sono state
utilizzate tutte le tracce. Il tempo dell'acquisizione è stata definita in 2.00 secondi.
Per l’esecuzione del cantiere d’interesse, ci si è avvalsi di una strumentazione di
acquisizione DoReMi, prodotto dalla SARA electronic instruments, 16bit con
frequenza di campionamento 1000 Hz per ognuno dei 12 canali registrati, ciascuno
attrezzato con geofoni verticali SARA electronics con frequenza propria di 4.5 Hz.
Per l’energizzazione ci si è avvalsi di mazza battente da 10 kg impattante su piastra
di battuta in duralluminio, diametro 18 cm, spessore 4 cm, peso 2 kg.

Figure 23: schema geometrico di acquisizione dei dati

Categorie del sottosuolo
Le “Norme Tecniche per le Costruzioni” – D.M. del 14/01/2008 definiscono le regole
per progettare l’opera sia in zona sismica che in zona non sismica.
Per la valutazione delle azioni sismiche di progetto deve essere valutata
l’influenza delle condizioni litologiche e morfologiche locali sulle caratteristiche del
moto nel suolo superficiale. Per tale motivo si esegue una classificazione dei terreni
compresi fra il piano di campagna ed il “bedrock” attraverso la stima delle velocità
medie delle onde di taglio (VS30). Il sito può essere classificato con il valore delle
VS30 o in alternativa sulla base del valore Nspt o di cu secondo la seguente tabella.
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Figure 24: categorie dei terreni

elaborazione dei dati
Il metodo interpretativo della M.A.S.W. si compone dei seguenti passaggi di
analisi dei segnali acquisiti:


individuazione della variazione del segnale acquisito nel tempo



analisi di Fourier con definizione dei contenuti spettrali acquisiti nei segnali



stacking dello spostamento di fase con definizione delle velocità di rotazione

retrograda compatibile con il campo di frequenza definita.

Figure 25: procedimento di elaborazione che ha prodotto il profilo di velocità

A posteriori dell’analisi matematica del segnale acquisito, definito un modello
stratigrafico compatibile con la geologia locale, si provvede all’inversione della curva
di dispersione ottenendo la sismo stratigrafia.
I risultati hanno comunque consentito di definire, in via generale e puntuale,
l’appartenenza dei terreni in questione alla Categoria C - Depositi di terreni a grana
grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con
spessori superiori a 30 m caratterizzati da un graduale miglioramento delle
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caratteristiche meccaniche con la profondità e da valori Vs30 compresi tra 180 m/s e
360 m/s (ovvero 15<NSPT<50, oppure 70<cu<250 kPa). Si osserva che comunque il
comune di San Gavino Monreale è classificato in zona 4, pertanto il valore di
accelerazione orizzontale (ag/g) con probabilità di superamento pari al 10% in 50
anni è < 0,05 e quello di ancoraggio dello spettro di risposta elastico è pari a 0,05. I
risultati delle indagini saranno riportati nell’apposito capitolo.

d) CARATTERISTICHE GEOPEDOLOGICHE
Lo studio e la descrizione generale dei suoli presenti nell’area è stato
necessario per poter avere un’adeguata conoscenza delle caratteristiche tessiturali e
di aggregazione delle particelle che compongono i suoli presenti, anche in relazione
alla capacità d’assorbimento dell’acqua e ai processi di percolazione.
I terreni oggetto di studio sono costituiti esclusivamente da alluvioni recenti e
terrazzate. Su questi sedimenti si sono formati, generalmente, suoli potenti, con
orizzonti pedologici distinti a medio-alta percentuale di minerali argillosi. In
generale, il settore in studio si suddivide in diversi settori pedologici che sono
riferibili alla diversa composizione e granulometria della roccia madre.
Nelle alluvioni terrazzate del settore del bacino idrografico posto a monte
dell’abitato e che si sviluppano in gran parte delle aree di bacino, sui depositi
maggiormente grossolani rappresentati da ghiaie con subordinate sabbie, si
sviluppano principalmente suoli ascrivibili ai Calcic e Petrocalcic Palexeralfs e
Haploxeralfs, subordinatamente Xerofluvents che si estendono sempre su morfologie
da subpianeggianti a pianeggianti. La tessitura di questi suoli è in genere variabile
da franco sabbioso argillosa ad argillosa ma spesso si rinvengono concrezioni
calcaree talvolta di spessore pari a – 2 metri. Lo scheletro è talora abbondante e la
permeabilità tende ad essere moderata sino ad essere limitata laddove aumenta la
frazione limo – argillosa che mantiene i clasti. Il drenaggio è quindi in genere lento
e lo spessore come già detto a tratti elevato. Tali suoli occupano una superficie pari
a circa il 50% del bacino idrografico di riferimento e la parte terminale della nuova
area proposta per il canale a partire dalla via Oristano sino alla confluenza con il
Rio Flumini Malu.
Vaste aree del bacino (anche prossime all’area urbana) sono invece
rappresentati da suoli che possono essere meglio classificati nell’ambito dei Vertic,
Aquic e Mollic Xerofluvents, che si estendono lungo le depressioni (dove si
sviluppano anche i principali compluvi) o in zone perfettamente pianeggianti.
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Questa tipologia di suolo si presenta con una tessitura da sabbioso-franco a francoargillosi, il drenaggio è lento; localmente si osserva un eccesso di scheletro che va
dai ciottoli alle sabbie grossolane sebbene sia la frazione limo-argillosa quella
preponderante. La permeabilità dei suddetti suoli è in genere bassa. La superficie
occupata da tale tipologia di suoli è di circa il 50% dell’intero bacino idrografico. Da
quanto sopra descritto si può asserire che nel complesso i suoli in oggetto sono
caratterizzati da un variabile contenuto argilloso, sono in genere poco permeabili e
risentono del cambiamento stagionale. In particolare, durante la stagione estiva
questi sono soggetti a forte disidratazione con formazione di fessure che interessano
parte degli orizzonti del suolo, e un rigonfiamento durante la stagione delle piogge
tipico dei Vertisuoli. Nei terreni incolti si nota che le fessure presenti nel suolo
permangono anche durante il periodo invernale, quando le piogge non sono
abbondanti. Talvolta però la presenza di tale fessurazioni nel terreno permette la
penetrazione delle acque meteoriche negli strati profondi, alimentando le falde più
superficiali, che nel territorio in oggetto hanno una superficie piezometrica molto
vicina al piano di campagna, talvolta anche affiorante.Tali suoli sono diffusi in via
generale, in maniera particolare nel tratto iniziale e sino alla Via Oristano.

Figure 26: geopedologia del settore

La situazione evidenziata è stata comunque meglio analizzata a seguito dello scavo
dei pozzetti e dei sondaggi geognostici eseguiti. Si osserva che quindi la variabilità è
notevole anche in ambiti ristretti e che la concentrazione maggiore dei suoli
carbonatici è comunque posta nelle aree dell’immediato intorno della Via Oristano.
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e) CARATTERISTICHE GEOLITOLOGICHE
La geologia della zona considerata è abbastanza semplice dal punto di vista
stratigrafico e strutturale. La successione dei terreni è infatti costituita da
sedimenti per lo più quaternari sovrapposti ad elementi terziari che però non si
rinvengono se non a notevole profondità oppure nel margine collinare posto nella
parte apicale del bacino (Formazione della Marmilla). Da un punto di vista geologico
generale e con riferimento alla cartografia e legende ufficiali, si osserva che dal
basso verso l’alto la successione geologica può essere così distinta:
• FORMAZIONE DELLA MARMILLA. Marne siltose alternate a livelli arenacei da
mediamente grossolani a fini, talvolta con materiale vulcanico rimaneggiato.
AQUITANIANO - BURDIGALIANO INF. Affiorano in un piccolo lembo di terra
posto a ridosso di Cuccuru Casu poco prima del confine con il territorio di
Sardara e si sviluppano sul bordo del terrazzo antico reinciso su una fascia
disposta in direzione NE-SW e sul fondo del Canale di Cuccuru Casu.
• Litofacies nel Subsintema di Portoscuso (SINTEMA DI PORTOVESME). Ghiaie
alluvionali terrazzate da medie a grossolane, con subordinate sabbie. I ciottoli
sono di natura marnoso-arenacea o di vulcanite dell’apparato vulcanico di
Sardara o addirittura paleozoici. PLEISTOCENE SUP. Tali litofacies si
appoggiano al substrato oligomiocenico della Formazione della Marmilla.
Affiorano distintamente nella parte apicale del bacino idrografico a Est di
Cuccuru Casu in località Terra Perdu Podda e sulle sponde del canale di
Cuccuru Casu
• Depositi alluvionali terrazzati. Ghiaie con subordinate sabbie. Sono presenti in
maniera subordinata ciottoli prevalentemente marnoso-arenacei. OLOCENE.
• Depositi alluvionali terrazzati. Sabbie con subordinati limi ed argille. OLOCENE
• Depositi alluvionali terrazzati. Limi ed argille. OLOCENE. Su tali depositi si
sviluppa gran parte dell’abitato di San Gavino M.
• Depositi alluvionali. Ghiaie da grossolane a medie. OLOCENE
La successione del comparto può essere meglio definita anche a seguito delle
indagini geofisiche e geognostiche eseguite. In via generale si osserva uno strato
superficiale di suolo sovrapposto a sequenze alluvionali sabbiose sino alla
profondità di circa 4-5 metri dal pc, più diffusamente nel settore est del tratto
proposto per la realizzazione del canale. Nel tratto Ovest, quindi oltre l’Ospedale,
comincia a diminuire lo spessore delle sequenze sabbiose superficiali (che mostrano
una potenza di circa 2.0 metri) a vantaggio di quelle argillose e a tratti argillo
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sabbiose o sabbioso-argillose, intercalate nella sequenza per decine di metri. Nella
zona posta in prossimità della Strada Provinciale per Pabillonis aumentano la
presenza di sequenze sabbioso argillose legate agli apporti del corso d’acqua
principale.
Si rimanda al paragrafo delle indagini geognostiche per i dettaglio della seqquenza
stratigrafica dell’area.
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Figure 27: carta geolitologica generale del bacino idrografico

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

FORMAZIONE DELLA MARMILLA. Marne siltose alternate a livelli arenacei da mediamente grossolani a fini, talvolta con materiale vulcanico rimaneggiato. AQUITANIANO - BURDIGALIANO INF.

Depositi alluvionali. Ghiaie da grossolane a medie. OLOCENE

Depositi alluvionali terrazzati. Sabbie con subordinati limi ed argille. OLOCENE

Depositi alluvionali terrazzati. Limi ed argille. OLOCENE

Depositi alluvionali terrazzati. Ghiaie con subordinate sabbie. OLOCENE

TIPOUNIT_1

<all other values>

geol2

Legend
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Figure 28: situazione geolitologica di dettaglio dell'area di interesse
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f) CARATTERISTICHE IDROLOGICHE SUPERFICIALI
L’area in questione ricade interamente nel Sub
Bacino n° 2 del Tirso così come indicato nel Piano di
Assetto Idrogeologico.
Da un esame dell’idrografia superficiale si può
riconoscere che i corsi d’acqua, generalmente modesti e a
carattere strettamente stagionale, sono organizzati secondo
un reticolo idrografico (pattern) di tipo pinnato che drena
l’area oggetto di studio. Si tratta di un pattern tipico di aree
omogenee, poco permeabili e a morfologia pianeggiante.
Non tutti i corsi d’acqua presenti hanno conservato il loro
originale andamento a causa delle varie opere di bonifica
idraulica che si sono susseguite. Infatti, erano presenti
vaste aree, morfologicamente depresse e sede di paludi,
successivamente bonificate, tramite canalizzazioni, allo
scopo di allontanarne le acque, talvolta salmastre e
renderne i terreni adatti all’agricoltura.
Il corso d’acqua principale, in cui affluiscono la quasi totalità delle acque di
scorrimento superficiali, è il Rio Flumini Malu che scorre a Sud dell’abitato di San
Gavino, con prevalente direzione SE-NW, a riprodurre l’andamento del sistema di
faglie principali che si riconoscono ai bordi della pianura del Campidano. Il Rio
Flumini Malu, così come gli altri corsi d’acqua presenti nell’area con la stessa
direzione di scorrimento, è caratterizzato da un bassissimo gradiente di pendio, ciò
è dovuto all’irrilevante differenza di livello altimetrico che si riscontra lungo la
pianura del campidano in direzione SE-NW. A S dell’abitato di San Gavino, il Rio
Flumini Malu, dapprima Rio Mannu, raccoglie le acque del Rio Bruncu Fenugu e
del Rio Piscina Linu che a monte prende il nome di Rio Pardu. A N dell’abitato, con
direzione SSE-NNW, scorre il Canale artificiale Cuccuru Casu, diventando Riu
Masongius si collega anch’esso al Rio Flumini Malu in località Narbonis. Per ciò che
concerne il Rio Pardu si osserva che lo stesso nasce a Nord Ovest dell’abitato nei
pressi delle colline ubicate in località “Terra Perdu Podda”. Non si esclude che lo
stesso corso d’acqua e il suo bacino fosse ben più esteso in passato rispetto
all’assetto originario in quanto le acque di parte del canale Cuccuru Casu e drenate
dallo stesso, almeno sul lato destro della Strada San Gavino – Sardara, venivano, in
passato, con ogni probabilità drenate verso il Rio Pardu.
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Figure 29: idrografia generale del settore

L’asta di deflusso non è particolarmente evidente nei settori di monte del
bacino in quanto sia le opere di bonifica che la forte infrastrutturazione nonché le
attività agricole, hanno modificato l’assetto originario. Solamente a partire da circa
1 km a NE del canale artificiale di “S’Arrideli” si osserva un evidente deflusso
incanalato che prosegue in direzione SW. Dopo aver ricevuto le acque del canale
S’Arrideli, il Rio Pardu viene attualmente intercettato dalle opere di costruzione
della nuova tratta ferroviaria recentemente realizzata. Attraversa la S.P. per Sardara
e viene successivamente incanalato con scatolare al di sotto dell’ospedale di San
Gavino.
In tutto questo tratto si osserva comunque che gli attraversamenti
condizionano in maniera significativa la rete di deflusso spesso intercettandola in
maniera non ottimale e quindi non rispettando l’asse principale del corso d’acqua e
impartendogli conseguentemente cambi di direzione improvvisi.
Il Rio Pardu, a valle dell’Ospedale, prosegue fiancheggiando le abitazioni sul
lato Nord occidentale dell’abitato. Tutto questo settore, prima dello scatolare che
poi convoglia le acque nel Rio Flumini Malu, si presenta in condizioni di estremo
degrado, con attraversamenti ricchi di sottoservizi che limitano la sezione di
deflusso, sponde spesso franate, alveo occluso dalla vegetazione e da rifiuti e reti
elettriche a ridosso dell’alveo.
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Figure 30: idrografia superficiale in prossimità dell'ipotesi di progetto

Al termine della tombatura che immette il Rio Pardu nel Rio Piscina Linu, la
portata è significativa probabilmente anche per l’immissione di acque dal centro
urbano.
Il canale in progetto sottrae quindi un bacino sufficientemente esteso
coincidente per circa 4,5 Kmq con quello originario del Rio Pardu. Si immette
direttamente nel Rio Piscina Linu a Nord dell’area industriale. Per ciò che concerne
tutti i parametri morfometrici e quelli relativi all’idrologia superficiale si rimanda
alla parte idrologica ed idraulica di progetto.
g) CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
Per ciò che concerne l’idrologia sotterranea si evidenzia che la stessa è in
stretto rapporto con il grado di permeabilità delle formazioni affioranti. Siamo infatti
in presenza di depositi che mostrano, dal punto di vista della permeabilità sia
primaria (per porosità) che secondaria, caratteristiche differenti. Qui di seguito, in
via generale, vengono elencate le varie litologie in relazione al grado di permeabilità.
Sulla base del rilevamento idrogeologico preliminare effettuato e dell’esame delle
caratteristiche di permeabilità primaria (per porosità), sono state istituite le
seguenti classi di permeabilità relativa, intesa non in senso assoluto ma come
valore relativo esistente tra le diverse classi litologiche esaminate.
In ordine di permeabilità decrescente si possono definire:
1) Terreni da permeabili a mediamente permeabili.
Sono rappresentati dalle alluvioni sciolte di ciottoli marnosi e calcareo - marnosi del
Miocene della Marmilla, lenti alluvionali di sabbie e ghiaie nonché

accumuli di
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ciottoli scarsamente o mediamente elaborati immersi in una matrice sabbioso limosa, a cemento calcareo. Appartengono a questa classe i depositi detritici a forte
concentrazione di scheletro ciottoloso e sabbioso grossolano in matrice scarsamente
argilloso - limosa e i depositi delle alluvioni ciottolose e sabbiose lungo i corsi
d’acqua.
2) Terreni da mediamente a scarsamente permeabili .
Sono

rappresentati

dalle

alluvioni

sabbiose,

limose

e

argillose.

Ancora,

appartengono a questa classe, gli adunamenti o lenti argillose che si ritrovano in
alcune aree particolarmente depresse con forte presenza di minerali argillosi a
reticolo cristallino espandibile; questi ultimi hanno evidentemente permeabilità da
estremamente bassa a nulla.
Con riferimento alle falde acquifere, si osserva che è stato possibile identificare
la presenza di acquiferi principalmente nelle seguenti condizioni:
1) Aree depresse con forte accumulo di sedimenti alluvionali di tipo ghiaioso –
sabbiosi con presenza o meno di scheletro costituito da sabbie grosse e ciottoli di
piccolo diametro, sovrastanti livelli alluvionali argillosi o argillo-limosi. Come già più
volte

ripetuto,

l’area

in

questione

si

presenta

in

un

contesto

depresso

morfologicamente ed è quindi soggetta ad accumulo d’acqua, sia superficiale che
sotterranea. Spesso, la presenza negli strati subsuperficiali, di sedimenti a
granulometria molto fine (argille e limi) crea un letto impermeabile impedendo la
percolazione delle acque meteoriche negli strati più profondi e conseguentemente
l’accumulo per ritenzione. Da ciò segue, spesso, la formazione delle falde con
superficie piezometrica vicina alla superficie topografica e talvolta affiorante dando
luogo a piccole superfici d’acqua (laghetti di falda). Questa situazione si ritrova
anche nei terreni che sono stati oggetto di bonifica e crea naturalmente condizioni
di particolare dissesto in occasione di forti precipitazioni in quanto una volta
saturato lo strato permeabile superficiale, le acque ruscellano liberamente creando
condizioni di allagamento nelle zone più depresse.
2) Alluvioni ghiaioso – sabbiose delimitate da orizzonti limo-argillosi.
E’ il caso che si verifica in acquiferi sospesi laddove l’acquifero è delimitato sia
inferiormente che superiormente da orizzonti impermeabili.
Le infiltrazioni che avvengono in seno alle zone più permeabili, tendono
quindi ad alimentare le falde freatiche e profonde sottostanti. La piana di san
Gavino Monreale presenta infatti sia un livello freatico superficiale e sia un
potenziale sviluppo di un acquifero multifalda per effetto della variazioni della serie
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deposizionale alluvionale. La presenza di sedimenti più o meno fini intervallati alla
deposizione di materiali ciottolosi e sabbiosi più grossolani, consente infatti la
formazione di falde sospese che possono essere intercettate con le opere di
trivellazione.
In dettaglio sulla base dei dati disponibili dall’osservazione dei pozzi e di
quelli desumibili anche da indagini eseguite nel settore (piano di caratterizzazione
area industriale san GG. Monreale) nell’ambito di altri lavori si osserva che
l’’andamento della superficie piezometrica della falda freatica nell’area del comune
di S. Gavino è alimentata dai rilievi metamorfici e con rocce intrusive a Sud-Ovest
(Villacidro) e Nord-Est (Sardara), presenta a S-E dell’abitato le linee isofreatiche che
delineano un asse di drenaggio, indicante un’alimentazione da parte della falda, in
direzione SE-NW, in corrispondenza dell’alveo del Rio Mannu. Le diverse falde
riconducibili al modello geologico, possono essere quasi sempre ricondotte ad
un’unica circolazione idrica sotterranea, in quanto la deposizione lenticolare dei
sedimenti permette moltissime soluzioni di continuita tra depositi permeabili e
depositi relativamente meno permeabili.
La presenza di falde tra loro intercomunicanti, sottoposte a diverso carico
piezometrico, favorisce inoltre gli scambi idrici dall’acquifero inferiore a quello
superiore e viceversa. Molto spesso si verifica che le varie falde, nonostante siano
tra loro intercomunicanti, presentino superfici piezometriche diverse dovute,
generalmente, al diverso carico piezometrico originario, alle diverse caratteristiche
degli strati acquiferi e alle diverse condizioni di alimentazione.
Da quanto indicato si osserva che in genere a profondità dal pc comprese tra i 4 e i
6 metri si intercetta la falda subsuperficiale.
A seguito della stesura della relazione geologica definitiva e della prima conferenza
dei Servizi e in particolare a seguito della Nota del Dipartimento Geologico – Servizio
Geologia dell’ARPAS, prot. 2014/28655 del 14/10/2014, è stata effettuata una
valutazione integrativa per valutare la stima dell’impatto delle opere sulla falda
superficiale ed in particolare di valutare le eventuali interferenze con la falda dei
pozzi presenti nell’area di interesse. Nella relazione geologica definitiva era stato
precisato che il livello freatico superficiale, anche nell’area in cui si intende
realizzare il canale, può comunque raggiungere il livello statico prossimo al p.c. in
occasione di periodi di forte ricarica.
Tale considerazione deriva da constatazioni eseguite dal sottoscritto in
diverse aree anche periferiche dell’abitato (in occasione di diversi lavori eseguiti nel
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corso dell’attività professionale del sottoscritto) dove ad esempio nel periodo
dell’anno 2012 a seguito dell’esecuzione di sondaggi geognostici (nell’area del
Campo sportivo Comunale) e pozzetti geognostici (nell’area di Sibiriu prossima al
settore del Canale in progetto), sono stati riscontrati rispettivamente livelli della
falda freatica compresi tra 0,40 e 1,50 metri. In genere comunque tali situazioni si
rinvengono più frequentemente in aree prossime al Rio Mannu. Si tratta certamente
di situazioni che si possono manifestare a seguito di particolari eventi pluviometrici
che in un periodo più o meno lungo di mesi possono interessare i settori limitrofi di
alimentazione e consentire una ricarica nel complesso anche abbastanza veloce
dell’acquifero ma con una tendenza alla successiva stabilizzazione delle isofreatiche
a valori normalmente più bassi rispetto al p.c. così come meglio precisato anche
nella presente. Non è quindi certamente una situazione di normalità ma
sostanzialmente legata alle variazioni degli apporti rispetto alle medie di un periodo
anche non particolarmente lungo in quanto evidentemnte la trasmisssività
dell’acquifero è comunque elevata.
Al fine di effettuare una valutazione dell’andamento delle isofreatiche nel
settore in argomento, è stato evidenziato che lo studio eseguito nell’ambito del Piano
di Caratterizzazione riporta un andamento delle curve che mostra un asse di
drenaggio coincidente con la direzione del Rio Mannu e direzioni di flusso che sono
orientate in direzione NE-SW dal lato Villacidro e intorno E-W sul lato Sardara del
bacino idrogeologico di alimentazione.

Figure 31: direzioni di deflusso e asse di drenaggio della falda superficiale
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Al fine di verificare l’andamento della falda, sulla base di dati disponibili, è stata
effettuata una verifica sui pozzi freatici escavati in prossimità dell’area in cui è
prevista la realizzazione del canale, al fine di rilevare i livelli statici. Tali pozzi sono
normalmente escavati e presentano profondità di circa 5-6 metri al massimo e sono
utilizzati esclusivamente per uso zootecnico o irriguo con portate di prelievo inferiori
ai 0,5 l/s e con portate annue di prelievo in genere inferiori ai 1.000 mc/anno.
Purtroppo a causa dell’impossibilità di eseguire alcune misurazioni sui pozzi
individuati (sia per impossibilità di accesso che indisponibilità del proprietario e sia
per la presenza di alcuni pozzi ormai in disuso o addirittura colmati o comunque
non ispezionabili), è stato possibile misurare unicamente alcuni livelli statici come
meglio identificato nella figura seguente che hanno confermato in linea di massima
l’andamento delle linee isofreatiche già definito in progetto.
Le misurazioni sono state effettuate nel mese di Novembre 2014 e comunque in un
periodo in cui comunque non è stata rilevata una piovosità al di fuori della media
del settore. La profondità di rinvenimento della falda per l’area indagata è risultata
compresa tra i 3,10 e i 4,60 metri dal p.c. (si osserva che anche il pozzetto
geognostico eseguito nell’ambito delle indagini geognostiche in prossimità della
Provinciale per Pabillonis, ha raggiunto la profondità di 3 metri senza intercettare la
falda freatica).
I valori confermano come già detto l’andamento rilevato che evidenzia una direzione
di flusso della falda praticamente parallela al canale in progetto.
Si è infatti già acccennato al fatto che l’’andamento della superficie piezometrica
della falda freatica sul lato di intervento è alimentata dai rilievi collinari dell’area di
Sardara. L’infiltrazione alimenta quindi i livelli permeabili in funzione dell’estensione
dei livelli stratigrafici e la deposizione lenticolare dei sedimenti permette moltissime
soluzioni di continuita tra depositi permeabili e depositi relativamente meno
permeabili.
L’alimentazione ha una direzione preferenziale in direzione approssimativa E-W
tendente ad assumere un orientamento ENE-WSW.
Se si relaziona l’orientamento del canale in progetto con quello di alimentazione
della falda si rileva che essi sono praticamente coincidenti; tale aspetto è
fondamentale al fine di verificare l’eventuale interferenza dell’opera in progetto con
la falda freatica rilevata e i pozzi esistenti normalmente comunque utilizzati per uso
domestico.

Figure 32: Isopiezometriche, pozzi freatici (in rosso), livelli statici e direzione deflusso su cartografia CTRN – scala 1:10.000
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Il gradiente idraulico è pari a circa 4%-5%.
Come già osservato si delinea quindi una situazione in cui il canale non
interrompe il flusso idrico di alimentazione verso i pozzi freatici in quanto
l’alimentazione è parallela al canale in progetto. Il canale inoltre ha una profondità
tale da non interferire in media con il flusso in quanto presenta una quota di fondo
scavo che in genere è superiore al livello statico medio. Nei casi in cui il livello
statico, in occasione di particolare ricarica ed apporto pluviometrico, tenda a
instaurarsi a profondità prossime al pc, il medesimo canale determinerebbe la
formazione di un asse di drenaggio preferenziale subsuperficiale in direzione E-W
che sarebbe tale da consentire di deprimere il livello statico della falda.
Si ritiene che pertanto, a prescindere dalla reale possibilità di misurazione dei
livelli statici dei pozzi, considerando il modello idrogeologico generale, non
sussistano particolari problematiche in relazione alle interferenze dal punto di vista
idrogeologico e che la realizzazione del canale non determini variazioni negli apporti
e nelle risorse idriche disponibili sulle opere di presa esistenti.

h) CONSIDERAZIONI SUL TRASPORTO SOLIDO
Al fine di fornire dati utili in merito alle caratteristiche del trasporto solido, si
riportano preliminarmente alcune considerazioni in relazione alle caratteristiche del
bacino idrografico indicato nella presente relazione.
Da un punto di vista generale si osserva che nei corsi d’acqua il trasporto
solido è definito dall’azione che la corrente esercita sul fondo e sulle sponde
dell’alveo in modo tale che il materiale venga movimentato a seconda delle
caratteristiche dimensionali dello stesso e delle caratteristiche idrodinamiche. In via
del tutto generale si osserva che la forza di trascinamento limite può essere in via
generale espressa dai seguenti valori:
Granulometria

Forza di trascinamento limite
(Kg/m2)

Sabbia da 0.5 mm

0.240

Terra

0.500

Sabbia grossa

0.650

ghiaietto

1.250

ghiaia

Da 1.400 a 2.900

ciottoli

3.200

Grossi ciottoli

15.000

Figure 34: forza di trascinamento limite
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Sotto l’aspetto delle modalità di trasporto si distinguono sia la soluzione, la
sospensione, il trascinamento e la fluitazione mentre sotto l’aspetto quantitativo lo
stesso trasporto può avvenire sia in sospensione che come trasporto di fondo. Nel
metodo di Aulitzky, riportato in letteratura, vengono distinte quattro categorie di
trasporto definite per pericolosità crescente:
•

colate detritiche (debris Flow o mud-debris flow)

•

correnti iperconcentrate (debris flood)

•

trasporto di fondo (bedload)

•

trasporto di sospensione prevalente (flood creek)

Trascurando le prime due tipologie che si osservano in bacini con caratteristiche
morfologiche differenti da quelle in esame si osserva che si intende per:
•

trasporto di fondo (bedload): moto dei sedimenti per scorrimento del letto
attraverso il rotolamento, strisciamento e saltazione dei ciottoli e in genere la
concentrazione dei sedimenti è solitamente del 15-20% delle portate liquide. Si
verifica in condizioni di pendenza modesta, tali per cui la miscela formata da
acqua e particelle può essere assimilata ad un fluido newtoniano e il meccanismo
è di tipo idrodinamico;

•

Trasporto in sospensione prevalente (flood creek): pericolosità degli eventi
trascurabile in quanto il materiale trasportato è prevalentemente a granulometria
fine e in sospensione. Anche questa tipologia di trasporto si verifica in condizioni
di pendenza modesta, tali per cui la miscela formata da acqua e particelle può
essere assimilata ad un fluido newtoniano e il meccanismo è di tipo idrodinamico
Date le caratteristiche del bacino si ipotizza appunto che in mancanza di elevate
pendenze le caratteristiche del trasporto siano comunque assimilabili agli ultimi
due casi citati.
Per ciò che concerne la valutazione del trasporto medio annuo con riferimento ai
bacini maggiori del territorio, si osserva, potrà essere valutato attraverso il metodo
proposto da Gavrilovic e da Zemljic (Gavrilovic, 1972) dove la produzione media
annua in mc di sedimento si ottiene con la seguente formula analitica:
W = T * h* π * F *Z

3/2

Dove:
W è la perdita di suolo media annua in mc
T è il coefficiente di temperatura e risulta T = [(t’/10) + 0.1]1/2 con t’ temperatura
annuale media
h è la precipitazione annuale media in mm
F è la superficie del bacino in Kmq
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Z è il coefficiente di erosione relativa determinabile con la seguente espressione
analitica
Z = X * Y *(G + Im 1/2) )
Dove:
X è un fattore di protezione del suolo
Y è un fattore geolitologico di erodibilità del suolo
G è un fattore che esprime i processi geomorfologici erosivi e la loro intensità
Im è la pendenza media del bacino
L’attribuzione dei valori ai coefficienti X,Y e G è avvenuta mediante l’uso di tabelle
proposte dagli autori (Zemljic 1971) e sulla base di stime delle superfici del bacino
in funzione dei fattori uso del suolo e/o copertura vegetale, geologia, processi
geomorfologici.
Il valore del fattore Xi, con i che varia tra 1 e n superfici caratterizzate da una
determinata tipologia di uso o copertura del suolo è stato rivalutato secondo un
valore medio pesato sulla superficie totale del bacino.
La parametrizzazione del valore del fattore Yj, con j che varia tra 1 e n superfici
caratterizzate

da

un

substrato

litologico,

è

stata

condotta

attraverso

la

riclassificazione del dataset della geologia dei substrati, associando dei valori ad
ogni superficie caratterizzata da un particolare substrato geologico, ed in seguito
rivalutati secondo un valore medio pesato per ottenere il valore di Y associato al
bacino. Per la valutazione del fattore G si è proceduto ad assegnare un valore di
erosione areale intensa con un parametro pari a 0,5 -0,6. Il valore complessivo di Z
è risultato pari a 0,13. Complessivamente si stima che la produzione media annua
di sedimento del bacino idrografico sia di circa 500 mc
INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE ESEGUITE
Le indagini geognostiche e geofisiche sono state ottimizzate in funzione delle
esigenze anche di natura geologica e sono state eseguite in conformità alla
normativa vigente (Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008)
che definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni,
nei riguardi delle loro prestazioni richieste in termini di requisiti essenziali di
resistenza meccanica e di stabilità anche in caso di incendio e curabilità. Esse
forniscono i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere
utilizzate nel progetto e definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e
più in generale trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.
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Attraverso l’osservazione dei luoghi dai quali derivare parametri utili è stato
possibile definire un accurato modello geologico-geotecnico con riferimento alle
opere previste in progetto. Vengono di seguito riportati gli esiti delle indagini
eseguite dalla Ditta Antonello Angius. affidataria dell’esecuzione delle indagini
geognostiche. Di seguito si riporta l’esito dell’indagine ripresa fedelmente dagli
elaborati già in disponibilità del Comune e redatti dal sottoscritto; sulla base dei
dati verrà poi successivamente elaborato il quadro di riferimento per la
progettazione degli interventi. Le indagini sono state eseguite in funzione
dell’accessibilità e in particolare adottando le opportune cautele per evitare di
causare danni in un comparto infrastrutturato; sono infatti presenti numerosi
sottoservizi dei quali non si ha una evidente definizione. In un caso purtroppo è
stato intercettato un sottoservizio interrato (linea elettrica da 380 V) non
adeguatamente

segnalato

producendo,

sul

prolungamento

di

Via

Oristano,

l’interruzione della corrente elettrica nelle aree agricole. Inoltre al fine di evitare il
blocco della circolazione stradale in un comparto privo di viabilità alternativa e al
fine di non interessare le aree dei privati, si è cercato di posizionare i fori eseguiti
con la sonda per evitare intralci alla circolazione. L’ubicazione delle indagini è
riportata nella figura n° 35 e le figure successive evidenziano nel particolare i punti
di intervento; in allegato sono riportati gli esiti delle caratterizzazioni eseguite in
laboratorio sui campioni prelevati in situ.

Punto 2

Punto 1

Punto 3

Punto 4

Figure 35:inquadramento su ortofoto dell'area di esecuzione delle indagini
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Sondaggi a carotaggio continuo
Al fine di investigare direttamente il sottosuolo, oltre alla indagini geofisiche
di cui si dirà nel proseguo, è stata programmata ed effettuata la campagna
geognostica mediante l’esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo.

Sono stati

complessivamente eseguiti n° 8 sondaggi, con profondità variabili di investigazione.
Nei sondaggi si è proceduto anche all’esecuzione di prove SPT in foro in
corrispondenza delle profondità ipotizzate di appoggio delle fondazioni. Inoltre sulla
carote appena estratte sono state eseguite alcune caratterizzazioni di campo
mediante scissometro e penetrometro da campo.
I fori sono stati adeguatamente ricoperti.
I sondaggi sono stati diretti dal sottoscritto; per l’esecuzione degli stessi si è
fatto riferimento alle seguenti raccomandazioni:


A.G.I. "Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle
indagini geotecniche";



A.N.I.S.I.G.

"Modalità

tecnologiche

e

norme

di

misurazione

e

contabilizzazione per l'esecuzione di lavori di indagini geognostiche";
Come già detto l’esecuzione dei lavori è stata affidata a una ditta esterna con
la quale si è concertato in merito alla scelta dei macchinari di perforazione che
fossero in possesso di adeguata potenza ed attrezzati per le prestazioni da eseguire.
L’attrezzatura di perforazione era costituita da:
 sonda a rotazione (testa idraulica) con la quale, tramite aste di perforazione
montate su carotieri, è stato ottenuto l’avanzamento nel terreno.
 pompa con circuito supplementare per il rabbocco del fluido alla testa del
foro.
 corredo della sonda, completo di tutti gli accessori, necessari per l'esecuzione
del lavoro a norma di specifica, e degli utensili per la riparazione dei guasti di
ordinaria entità.
Le modalità esecutive del sondaggio sono state tali da rendere minimo il
disturbo dei terreni attraversati consentendo il prelievo continuo di materiale
rappresentativo (carote). La tecnica di perforazione è stata adattata alla tipologia e
alla natura del terreno, mediante la scelta appropriata dell’apparecchiatura, del
tubo carotiere, della corona, della velocità di avanzamento. Tale carotaggio integrale
e rappresentativo del terreno attraversato è stato caratterizzato da una percentuale
di recupero del 100%. Il carotaggio è stato eseguito a secco, senza fluido di
perforazione, con carotiere semplice (C.S.). Nei terreni prelevati a secco, l'espulsione
della carota dal carotiere è stata eseguita senza l’ausilio di pressione idraulica.
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Gli utensili di perforazione utilizzati sono rappresentati da:
• Carotieri semplici, con valvola di testa a sfera e calice:
Diametro nominale ∅ est = 101 mm
Lunghezza utile

L

= 150 ÷ 300 cm

Durante le fasi lavorative, in parte dei fori, per evitare franamenti delle pareti
del foro, la perforazione è stata eseguita impiegando una tubazione metallica di
rivestimento provvisoria. La necessità della posa di tubi di rivestimento provvisorio
nel foro di sondaggio è stata valutata in relazione alle reali caratteristiche del
terreno.
Le carote estratte nel corso della perforazione sono state sistemate in
apposite cassette catalogatrici (in plastica), munite di scomparti divisori e coperchio
apribile a cerniera. Le singole cassette sono state fotografate tramite fotocamera
digitale e la relativa documentazione fotografica è riportata nella presente.
Per ogni foro è stato realizzato un profilo stratigrafico del sondaggio, inteso
come rappresentazione della successione dei terreni attraversati dai mezzi di
indagine; tale profilo è composto dai seguenti elementi:
 Dati generali e tecnici quali: denominazione del Cantiere, committente,
Impresa esecutrice, Numero del sondaggio, Quota; date di perforazione,
diametro di perforazione, profondità di prelievo dei campioni.
 Descrizione stratigrafica con indicazione del tipo di terreno e relativi
parametri rappresentativi, percentuale di recupero;
Prove SPT in foro
Tale prova è stata eseguita seguendo le norme standardizzate DIN 4094 e dalle
raccomandazioni

A.G.I.1977,

mediante

l’infissione

a

percussione

del

tubo

campionatore determinando in contemporanea il numero di colpi (NSPT) necessari
per infiggerla. La battitura viene effettuata lasciando cadere un maglio del peso di
63.5 kg da un’altezza di 760 mm su una testa di battuta fissata alla sommità della
batteria di aste alla cui estremità inferiore è avvitato il tubo campionatore. Il
numero di colpi necessario ad ottenere una penetrazione del tubo di 300 mm (prova
effettiva), successivamente alla sua penetrazione statica per effetto del peso ed una
previa infissione dinamica di 150 mm (infissione preliminare) per il superamento
della zona di maggior disturbo, viene assunto come resistenza penetrometrica (NSPT).
Nel

seguito

vengono

succintamente

riassunte

le

caratteristiche

salienti

dell’attrezzatura e le modalità di prova.
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corrispondente

all’avanzamento dei primi 15 cm. non viene
utilizzato in quanto il terreno è potenzialmente
disturbato dalle operazioni di carotaggio. Nei
calcoli viene considerata la somma dei valori
relativi ai due avanzamenti successivi (Nspt). Se
il numero di colpi per ogni avanzamento è
superiore a 50, la prova viene conclusa (prova a
rifiuto). La prova S.P.T. consente l’immediata
stima qualitativa della consistenza del terreno
ed

inoltre,

attraverso

delle

correlazioni

empiriche, fornisce una indicazione sul grado di addensamento dei terreni e sulla
loro indeformabilità con determinazione dei parametri (per litotipi incoerenti)
densità relativa (DR), l'angolo di resistenza al taglio (ϕ’) e la resistenza alla
liquefazione (τ1/σ’vo) dei terreni granulari; il modulo di taglio a piccole
deformazioni (G0); - la resistenza al taglio non drenata cu di terreni a grana fine e
rocce tenere.

Figure 36: schema per la misura dell'energia trasmessa e tipica forma dell'onda misurata

Indagine geofisica: Metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves)
Il metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è una tecnica di
indagine non invasiva, che individua il profilo di velocità delle onde di taglio verticali
Vs, basandosi sulla misura delle onde superficiali fatta in corrispondenza di diversi
sensori (geofoni) posti sulla superficie del suolo. Si è già detto in precedenza
dell’utilizzo di tale metodo.
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A posteriori dell’analisi matematica del segnale acquisito, definito un modello
stratigrafico compatibile con la geologia locale, si provvede all’inversione della curva
di dispersione ottenendo la sismo stratigrafia.

Prove di caratterizzazione chimica delle terre
Considerata la particolare localizzazione dell’opera e i risultati del Piano di
Caratterizzazione delle aree limitrofe al polo industriale di San Gavino Monreale, si è
optato per l’esecuzione di alcune indagini chimiche sulle terre e rocce da scavo. Il
tracciato del canale ricade in aree nelle quali, a seguito dell’esecuzione del piano
citato da parte di IGEA spa, sui suoli superficiali e profondi non sembrano rilevarsi
superamenti delle CSC tranne per le aree prossime allo stabilimento. Per tale
motivo, in prossimità del ponte sulla Strada Provinciale per Pabillonis, è stata
realizzata l’analisi chimica sul top soil e sui suoli superficiali e profondi. Al fine di
verificare la qualità delle terre e rocce da scavo è stato eseguito un pozzetto
mediante escavatore, con profondità sino a 3.0 metri, che ha interessato le terre
naturali in posto presenti nel sito. Da tale pozzetto sono stati prelevati n° 4
campioni sottoposti a caratterizzazione chimica secondo le specifiche del D. lgs.
152/2006 e D.M. 161/2012. I campioni sono stati prelevati dall’alto verso il basso
con le seguenti modalità:
•

campione di topsoil

•

campione 1: da 0 a – 1 m dal piano di campagna;

•

campione 2: un campione di 1 m di lunghezza compreso tra -1 e -2 metri ;

•

campione 3: un campione tra -2 e fondo foro (- 3 metri).

La suite chimica utilizzata e le metodiche di analisi sono le seguenti:

Figure 37: suite chimica e metodiche di analisi
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RISULTATI DELLE INDAGINI
Sondaggi a carotaggio continuo
Sondaggio 1A

Figure 38: localizzazione del sondaggio 1A

Il sondaggio, è stato eseguito in data giovedì 7 Novembre 2013, in sinistra
idrografica del canale di recente costruzione, poco prima del ponte vecchio esistente.
Tale localizzazione è derivata dalle problematiche di accessibilità alle aree più vicine
del ponte esistente nel quale si procederà alla costruzione, ma i risultati si ritiene
che siano rappresentativi ed esaurienti per l’area di costruzione. Nel complesso è
stata raggiunta la profondità di 10 metri secondo la seguente stratigrafia.

Figure 39: Localizzazione del sondaggio 1A
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Figure 40: stratigrafia sondaggio n° 1A
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Figure 41: Cassette catalogatrici sondaggio n° 1A
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Come è possibile osservare dalle cassette catalogatrici e dal log stratigrafico,
sono riportate le indicazioni in cui sono state eseguite le prove sia penetrometriche
in situ e sia attraverso l’utilizzo degli strumenti di cantiere. All’interno del foro,
durante l’esecuzione del sondaggio, sono state quindi eseguite

n° 2 prova SPT

(Prova penetrometrica dinamica) sia alla profondità di 3,70 che di 7,70 metri.

I

numeri di colpi riscontrati nella SPT è stato rispettivamente pari a 3, 6, 10 e 20, 13,
14 per gli intervalli degli incrementi di 15 cm considerati. La falda è localizzata nel
tratto tra 2,50 e 5,0 metri. Ugualmente si è proceduto alla determinazione di alcuni
parametri speditivi attraverso sia attraverso il Pocket test e Vane test. Alla
profondità compresa tra 5.50 e 6.20 si è proceduto al prelievo di un campione
indisturbato al fine di determinarne i parametri in laboratorio.
Sondaggio 1B

Figure 42: localizzazione del sondaggio 1B

Il sondaggio, è stato eseguito in data Venerdì 8 Novembre 2013, in destra
idrografica del canale di recente costruzione, poco oltre il ponte vecchio esistente.
Prima di eseguire il carotaggio è stato eseguito un prescavo mediante escavatore al
fine di valutare la presenza di sottoservizi. Nel complesso è stata raggiunta la
profondità di 13 metri.

Figure 43: Localizzazione del sondaggio 1B
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Figure 44: stratigrafia sondaggio n° 1B
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Figure 45: cassette catalogatrici Sondaggio n° 1B

Come è possibile osservare dalle cassette catalogatrici e dal log stratigrafico,
sono riportate le indicazioni in cui sono state eseguite le prove sia penetrometriche
in situ e sia attraverso l’utilizzo degli strumenti di cantiere. All’interno del foro,
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n° 3 prova SPT

(Prova penetrometrica dinamica) alle profondità di 4.00, 6.00, 9.00 metri dal p.c. I
numeri di colpi riscontrati nella SPT è stato rispettivamente pari a 8, 17, 17 – 7, 8,
11 – 9, 4, 6 per gli intervalli degli incrementi di 15 cm considerati. La falda è
localizzata in corrispondenza del tratto di acquifero poroso posto al di sopra dei 5
metri. Ugualmente si è proceduto alla determinazione di alcuni parametri speditivi
attraverso sia attraverso il Pocket test e Vane test. Alle profondità compresa tra 4.00
e 4.80 m e tra 5.25 e 5.50 metri si è proceduto al prelievo di due campioni
rimaneggiati al fine di determinarne i parametri in laboratorio.
Sondaggio 2A

Figure 46: localizzazione del sondaggio 2A

Il sondaggio, è stato eseguito in data Martedì 5 Novembre 2013, in
corrispondenza di una strada posta laterlamente alla viabilità principale. Il
sondaggio è stato intestato sul lato della cunetta della viabilità in rilevato esistente.
Purtroppo a causa delle rimostranze del proprietario del terreno, non è stato
possibile portare a termine il sondaggio che è stato interrotto alla profondità di 2,50
metri. Non è stato quindi possibile caratterizzare il terreno di fondazione; i dati sono
correlabili con il sondaggio n° 2B posto dall’altro lato del rilevato. Non è stato inoltre
possibile eseguire neanche una fotografia del posizionamento.

Figure 47: cassetta catalogatrice sondaggio 2A
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Figure 48: stratigrafia sondaggio n° 2A
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Sondaggio 2B

Figure 49: localizzazione del sondaggio 2B

Il sondaggio, è stato eseguito in data Martedì 5 Novembre 2013, in
corrispondenza di una strada laterale parallela al rilevato. Il foro è stato intestato in
prossimità della cunetta stradale; la localizzazione è stata comunque condizionata
dalla presenza di linee aeree e di sottoservizi sia della condotta delle acque potabili
che di quelle dell’irrigazione. Nel complesso è stata raggiunta la profondità di 13
metri secondo la seguente stratigrafia.

Figure 50: Localizzazione del sondaggio 2B
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Figure 51: stratigrafia sondaggio n° 2B
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Figure 52: Cassette catalogatrici sondaggio n° 2B

Come è possibile osservare dalle cassette catalogatrici e dal log stratigrafico,
sono riportate le indicazioni in cui sono state eseguite le prove sia penetrometriche
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in situ e sia attraverso l’utilizzo degli strumenti di cantiere. All’interno del foro,
durante l’esecuzione del sondaggio, sono state quindi eseguite

n° 2 prova SPT

(Prova penetrometrica dinamica) sia alla profondità di 2.50 che di 3.50 metri.

I

numeri di colpi riscontrati nella SPT è stato rispettivamente pari a 8, 8, 9 e 5, 11, 8
per gli intervalli degli incrementi di 15 cm considerati. La falda è localizzata nel
tratto in prossimità dei 6.0 metri. Si è proceduto alla determinazione di alcuni
parametri speditivi attraverso sia attraverso il Pocket test e Vane test. Alla
profondità compresa tra 5.50 e 5.80 è stato eseguito il prelievo di un campione
rimaneggiato al fine di determinarne i parametri in laboratorio.
Sondaggio 3A

Figure 53: localizzazione del sondaggio 3A

Il sondaggio, è stato eseguito in data Mercoledì 6 Novembre 2013, in
corrispondenza

del

prolungamento

di

Via

Oristano. Il foro è stato intestato in prossimità
della cunetta stradale, sul lato destro spalle
all’abitato. L’operazione di sondaggio è stata
interrotta alla profondità di 2 metri dal p.c. a
causa dell’intercettazione di una linea elettrica
interrata da 380 V. Il cavo è stato direttamente
interessato dalle operazioni di sondaggio e la
sua

rottura

ha

causato

l’interruzione

dell’energia elettrica nelle aree di campagna. A
seguito dell’apertura del pozzetto con escavatore
per verificare l’accaduto e poi provvedere alla
riparazione, si è accertato che comunque il
sottoservizio non risultava adeguatamente segnalato.
Il sondaggio non è stato ripetuto per effetto della diffida da parte di Enel.
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Figure 54: stratigrafia sondaggio n° 3A
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Figure 55: Cassette catalogatrici sondaggio n° 3A
Sondaggio 3B

Figure 56: localizzazione del sondaggio 3B

Il sondaggio, è stato eseguito in data Mercoledì 6 Novembre 2013, in
corrispondenza del prolungamento di Via Oristano – Via Goldoni, sul lato sinistro
della viabilità mantenendo spalle all’abitato. Il foro è stato intestato in prossimità
della cunetta stradale, evitando comunque qualsiasi interferenza con la viabilità. Nel
complesso è stata raggiunta la profondità di 13 metri secondo la seguente
stratigrafia.

Figure 57: Localizzazione del sondaggio 3B
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Figure 58: stratigrafia sondaggio n° 3B
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Figure 59: Cassette catalogatrici sondaggio n° 3B

Come è possibile osservare dalle cassette catalogatrici e dal log stratigrafico,
sono riportate le indicazioni in cui sono state eseguite le prove sia penetrometriche
in situ e sia attraverso l’utilizzo degli strumenti di cantiere. All’interno del foro,
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n° 2 prova SPT

(Prova penetrometrica dinamica) sia alla profondità di 2.20 che di 4.50 metri.

I

numeri di colpi riscontrati nella SPT è stato rispettivamente pari a 4, 7, 12 e 5, 8, 8
per gli intervalli degli incrementi di 15 cm considerati. Non è stata intercettata la
falda. Si è proceduto alla determinazione di alcuni parametri speditivi attraverso sia
attraverso il Pocket test e Vane test. Alla profondità compresa tra 3.20 e 3.50 e 7.20
– 7.50 è stato effettuato il prelievo di due campioni rimaneggiati al fine di
determinarne i parametri in laboratorio.
Sondaggio 4A

Figure 60: localizzazione del sondaggio 4A

Il sondaggio, è stato eseguito in data Lunedì 11 Novembre 2013, in
corrispondenza di una diramazione laterale alla S.P. 63 per Pabillonis. La
localizzazione è stata definita a seguito di uno scavo eseguito con escavatore e
finalizzato all’identificazione dei sottoservizi. L’area è infatti particolarmente
infrastrutturata e risulta particolarmente vicina alla condotta dell’acqua potabile di
Abbanoa e da quanto direttamente segnalato in loco, anche da altri sottoservizi
probabilmente non più attivi. Nel complesso è stata raggiunta la profondità di 13
metri secondo la seguente stratigrafia.

Figure 61: Localizzazione del sondaggio 4A
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Figure 62: stratigrafia sondaggio n° 4A
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Figure 63: Cassette catalogatrici sondaggio n° 4A

Come è possibile osservare dalle cassette catalogatrici e dal log stratigrafico, sono
riportate le indicazioni in cui sono state eseguite le prove sia penetrometriche in situ
e sia attraverso l’utilizzo degli strumenti di cantiere. All’interno del foro, durante
l’esecuzione del sondaggio, sono state eseguite n° 2 prova SPT (Prova penetrometrica
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dinamica) sia alla profondità di 6.00 che di 9.00 metri. I numeri di colpi riscontrati
nella SPT è stato rispettivamente pari a 10, 9, 8 – 6, 8, 10 per gli intervalli degli
incrementi di 15 cm considerati. Una debole umidità è stata intercettata alla
profondità di circa 4.0 metri. Ugualmente si è proceduto alla determinazione di
alcuni parametri speditivi attraverso

attraverso il Pocket test e Vane test. Alla

profondità compresa tra 4.00 e 4.50 m si è proceduto al prelievo di un campione
indisturbato al fine di determinarne i parametri in laboratorio.

Sondaggio 4B

Figure 64: localizzazione del sondaggio 4B

Il sondaggio, è stato eseguito in data Lunedì 11 Novembre 2013, in corrispondenza
di una diramazione laterale alla S.P. 63 per Pabillonis. La localizzazione è stata
definita

a

seguito

di

uno

scavo

eseguito

con

escavatore

e

finalizzato

all’identificazione dei sottoservizi. L’area è infatti particolarmente infrastrutturata e
risulta particolarmente vicina alla condotta dell’acqua potabile di Abbanoa e s
condotte irrigue e da quanto direttamente segnalato in loco, anche da altri
sottoservizi probabilmente non più attivi. Nel complesso è stata raggiunta la
profondità di 13 metri secondo la seguente stratigrafia.

Figure 65: Localizzazione del sondaggio 4B
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Figure 66: stratigrafia sondaggio n° 4B
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Figure 67: Cassette catalogatrici sondaggio n° 4B
Come è possibile osservare dalle cassette catalogatrici e dal log stratigrafico, sono
riportate le indicazioni in cui sono state eseguite le prove sia penetrometriche in situ e sia
attraverso l’utilizzo degli strumenti di cantiere. All’interno del foro, durante l’esecuzione del
sondaggio, sono state quindi eseguite n° 2 prova SPT (Prova penetrometrica dinamica) sia
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I numeri di colpi riscontrati nella SPT è stato

rispettivamente pari a 7, 17, 8 – 6, 9, 12 per gli intervalli degli incrementi di 15 cm
considerati. Una debole umidità è stata intercettata alla profondità di circa 4.0 metri dal
p.c.. Ugualmente si è proceduto alla determinazione di alcuni parametri speditivi attraverso
sia attraverso il Pocket test e Vane test. Alla profondità compresa tra 6.40 e 6.80 m si è
proceduto al prelievo di un campione rimaneggiato al fine di determinarne i parametri in
laboratorio.

Indagine geofisica: Metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves)
Seguendo le fasi di elaborazione precedentemente citate nella presente, si
riportano i grafici relativi al sito specifico considerando che le prove sono state
eseguite con riferimento ai Sondaggi geognostici e quindi con i medesimi sono
direttamente correlabili.



MASW 1

Figure 68: localizzazione della MASW 1
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Figure 69: sismogramma acquisito e spettro velocità fase-frequenza della Masw 1

Figure 70: Curva di dispersione della Masw 1
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Figure 71:profilo 1-D di velocità delle onde di taglio della Masw 1

La seguente tabella riporta la descrizione dei sismostrati suddivisa in cinque livelli:

Figure 72: descrizione dei sismostrati

_________________________________________________________________________________________________________
- Dott. Geol. Antonello Frau – Via Aldo Moro n° 43 – 08030 Nurallao (CA) – cell. 3332937733 -

Relazione sulle indagini eseguite nell’ambito dei lavori di regimazione impluvi nell’abitato di San Gavino Monreale

72

La velocità delle onde di taglio equivalente sui 30 m è Vs30 = 344 m/s, ciò consente
di classificare il terreno come Categoria C - Depositi di terreni a grana grossa
mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori
superiori a 30 m caratterizzati da un graduale miglioramento delle caratteristiche
meccaniche con la profondità e da valori Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero
15<NSPT<50, oppure 70<cu<250 kPa).


MASW 2

Figure 73:Localizzazione MASW 2

Figure 74: sismogramma acquisito e spettro velocità fase-frequenza della Masw 2
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Figure 75: Curva di dispersione della Masw 2

Figure 76: profilo 1-D di velocità delle onde di taglio della Masw 2

La seguente tabella riporta la descrizione dei sismostrati suddivisa in sei livelli per
la MASW 2:
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Figure 77: descrizione dei sismostrati

La velocità delle onde di taglio equivalente sui 30 m è Vs30 = 310 m/s, ciò consente
di classificare il terreno come Categoria C - Depositi di terreni a grana grossa
mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori
superiori a 30 m caratterizzati da un graduale miglioramento delle caratteristiche
meccaniche con la profondità e da valori Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero
15<NSPT<50, oppure 70<cu<250 kPa).


MASW 3

Figure 78: Localizzazione della MASW 3
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Figure 79: sismogramma acquisito e spettro velocità fase-frequenza della Masw 3

Figure 80: Curva di dispersione della Masw 3
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Figure 81: profilo 1-D di velocità delle onde di taglio della Masw 3

La seguente tabella riporta la descrizione dei sismostrati suddivisa in sei livelli per
la MASW 3:

Figure 82: Descrizione dei sismostrati

La velocità delle onde di taglio equivalente sui 30 m è Vs30 = 280 m/s, ciò consente
di classificare il terreno come Categoria C - Depositi di terreni a grana grossa
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mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori
superiori a 30 m caratterizzati da un graduale miglioramento delle caratteristiche
meccaniche con la profondità e da valori Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero
15<NSPT<50, oppure 70<cu<250 kPa).


MASW 4

Figure 83: localizzazione MASW 4

Figure 84: sismogramma acquisito e spettro velocità fase-frequenza della Masw 4
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Figure 85: Curva di dispersione della Masw 4

Figure 86: profilo 1-D di velocità delle onde di taglio della Masw 4

Nella MASW 4 sono stati identificati cinque sismostrati:
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Figure 87: descrizione dei sismostrati

La velocità delle onde di taglio equivalente sui 30 m è Vs30 = 263 m/s, ciò consente
di classificare il terreno come Categoria C - Depositi di terreni a grana grossa
mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori
superiori a 30 m caratterizzati da un graduale miglioramento delle caratteristiche
meccaniche con la profondità e da valori Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero
15<NSPT<50, oppure 70<cu<250 kPa).
In definitiva l’indagine geofisica ha permesso di investigare con un buon grado di
precisione l’area oggetto di indagine. Grazie alla definizione del profilo di velocità Vs
per profondità comprese tra il p.c. e 30 metri dal p.c. ha permesso di ricostruire una
sismostratigrafia in termini di velocità Vs che si correla bene con i dati dei sondaggi
geognostici. La velocità delle onde di taglio equivalente sui 30 m, Vs30, risulta essere
per la MASW1 pari a Vs30=344 m/s, per la MASW2 Vs30=310 m/s, per la MASW3
Vs30=280 m/s e per la MASW4 Vs30=263 m/s alle quali corrisponde una categoria C
di sottosuolo ai sensi delle NTC del DM 14/01/2008.
parametri geotecnici e chimici derivati dalle analisi di laboratorio
A completamento del quadro di indagine sono state effettuate accurate

indagini di laboratorio su campioni prelevati durante l’esecuzione delle perforazioni.
Nel complesso sono stati prelevati i seguenti campioni sui quali sono state eseguite
le seguenti prove:
ca m pi o n e
1-S1A
1-S1B
2-S1B
1-S2B
1-S3B
2-S3B
1-S4A
1-S4B

Pr of o n di tà
Sondaggio
Da 5.50 a 6.20
Sondaggio
tra 4.00 a 4.80
Sondaggio
tra 5.20 a 5.50
Sondaggio
tra 5.50 a 5.80
Sondaggio
tra 3.20 a 3,50
Sondaggio
tra 7.20 a 7.50
Sondaggio
Tra
4.00
e
Sondaggio
Tra
6.40
e
Figure 88: quadro riepilogativo analisi di laboratorio

Pr ov a
Edometrica
Classif./
Edometrica
Taglio Diretto
Taglio Diretto
Classif./
Taglio Diretto
Edometrica
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Le prove di classificazione sono state eseguite secondo le disposizioni in vigore
utilizzando in particolare la seguente codifica stabilita dalla norma UNI.

Figure 89: UNI 10006

La

prova

di

taglio

consiste

nel

sottoporre

il

campione

di

terreno,

opportunamente preparato, a due forze poste su piani ortogonali tra loro, una
verticale e una di taglio o orizzontale. In particolare il campione è sottoposto ad una
forza verticale costante σv (un carico) e uno sforzo di taglio orizzontale τ che
aumenta progressivamente fino alla rottura. Tutto è confinato in un cilindro in
grado di dividersi in due sezioni traslanti su un piano orizzontale. Alla rottura il
valore che avrà raggiunto lo sforzo τ sarà τf, mentre σf = σv esercitata dal carico ⊥ al
piano di rottura resterà in modo costante durante tutta la prova. In assenza di
coesione la retta inviluppo passa per l’origine degli assi e per il punto di coordinate
σf;τf. Con tre prove, eseguite con carichi diversi, potrà essere definito il grafico dei
tre punti dell’inviluppo che allineati all’origine degli assi danno la Retta Inviluppo
attendibile e di conseguenza l’angolo di attrito φ del materiale.
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σ1f
τf

Piano di
rottura

Su alcuni campioni sono state eseguite anche le prove edometriche. La prova
edometrica

consiste

nella

determinazione

dell’entità

e

della

velocità

della

consolidazione di terreni coesivi soggetti ad incrementi tensionali. La prova è stata
eseguita ad incrementi di carico controllati (prova IL).
La prova di compressione edometrica ad incrementi di carico controllati viene
condotta su provini cilindrici di diametro non inferiore a 50 mm e rapporto
diametro/altezza

compreso

tra

2.5

e

6

preparati

con

apposito

tornietto

campionatore, a partire da campioni indisturbati. La preparazione del provino
avviene in ambiente ad umidità controllata in modo da evitare qualsiasi variazione
al contenuto d’acqua iniziale. Una volta inserito il terreno nell’anello portacampione,
si procede al montaggio della cella edometrica, inserendo le pietre porose inferiore e
superiore e carta da filtro tipo Whatman’s n. 54 tra il terreno e le pietre porose. La
carta da filtro non viene utilizzata nel caso di prove su argille molto consistenti.
Successivamente si posiziona la cella edometrica sul telaio di carico, applicando una
pressione di serraggio pari a 5 kPa controllando le variazioni di altezza del provino e
regolando la pressione iniziale per evitare rigonfiamenti o eccessive consolidazioni
del provino. Al fine di evitare rigonfiamenti del terreno in prova, si procede
all’inserimento dell’acqua nella cella edometrica, solo dopo aver raggiunto un carico
verticale pari alla tensione geostatica esistente in situ. La prova è condotta
applicando la seguente successione di carico: 12 kPa, 25 kPa, 50 kPa, 100 kPa, 200
kPa, 400 kPa, 800 kPa, 1600 kPa, 3200 kPa. Per ciascun gradino di carico si
procede alla registrazione delle deformazioni secondo uno schema temporale in
successione geometrica, mantenendo il carico almeno per un tempo sufficiente
all’individuazione del tempo di fine consolidazione (t100).
I principali parametri risultanti dalle analisi di laboratorio sono riassunti nel
seguente prospetto (i valori sono derivati dalle prove eseguite e per gli stessi sono
stati indicati in maniera sintetica i primi valori disponibili e si rimanda ai certificati
allegati alla presente per la valutazione di dettaglio in funzione delle situazioni
analizzate o dei parametri da utilizzare nelle verifiche:
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Camp
1-S1A
2-S1B
1-S2B
1-S3B
1-S4A
1-S4B

Gam
(kg/m³)
1940.25
1982.88
1833.3
1847.7
1929.6
2011.75

Gamd
(Kg/m³)
1547,59
1544.86
1450.0
1549.9
1563.2
1653.25

Camp
1-S1B
2-S3B

Gamg
(Kg/m³)
2641.95
2685.97

Fi
(°)

c
(Kpa)

30.17
24.12
41.19

23.07
35.94
13.35

2666.15

e

S
Ed
%
KPa
0.707 94.79 11989 a 196.14 KPa
0.739 103.10 8029 a 196.14 KPa

0.613

94.36

Pocket
KPa
250
250

8726 a 196.14 KPa

ll
%

lp
%

Ip

Ig

class

23
59

14
19

9
40

0
20

A2-4
A7-6
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150

Camp: campione; Gam: Peso unità di volume; Gamd:Peso unità di volume secco, Gamg:Peso unità di
volume dei grani, Fi: Angolo di attrito; c: Coesione; e: indice dei vuoti, S: grado di saturazione, Ed:
Modulo Edometrico; ll: limite liquido, lp: limite plastico, Ip: indice di plasticità, Ig: indice di gruppo,
class: classificazione

Oltre a quanto sinora indicato si osserva che durante le operazioni di perforazione,
così come riportato nei log stratigrafici, sono state eseguite prove da campo con il
Pocket Test (P.P.) e il vane test (V.T.)
Di seguito si riassumono alcuni dei valori riscontrati:
Sond.
S1A

S1B

P.P.
(kg/m2)
4.0

V.T.
(Kg/m2)
1.5

Profondità
M
5.50

4.1

1.2

6.80

2.0

0.8

7.50

> 6.0

5.80

> 6.0

6.20

5.6

6.50

3.4
S2B

S3B

S4A

8.50

3.6

1.1

4.70

4.3

1.8

5.50

5.6

1.8

7.30

3.5

1.5

7.90

> 6.0

> 2.0

8.10

> 6.0

> 2.0

3.70

> 6.0

1.8

4.30

> 6.0

> 2.0

6.50

5.0

1.8

6.90

5.9

1.9

7.20

4.3

1.2

10.50

4.4

1.4

10.70

5.9

1.8

10.90

5.5

1.8

6.80

5.9

7.10

> 6.0

1.6

7.50

5.5

> 2.0

7.80

> 6.0

> 2.0

8.30
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Pozzetti geognostici e analisi chimica delle terre
Nell’ambito del piano preliminare di indagine
era prevista anche l’esecuzione

di pozzetti

geognostici. Il numero dei pozzetti ha però
subito una riduzione ha causa delle difficoltà di
accesso ai luoghi per mancata autorizzazione
dei proprietari interessati. Parte dei pozzetti
sono stati utilizzati per la ricerca di sottoservizi
e precisamente ne sono stati realizzati n° 3 in
corrispondenza rispettivamente dei sondaggi
S1B, S4A, S4B. In essi è stata raggiunta la
profondità di quasi due metri. Oltre a quanto
detto

è

stato

realizzato

ulteriore

pozzetto

geognostico finalizzato al prelievo di campioni
per l’analisi delle terre (in prossimità del punto S4B) e alla conoscenza stratigrafica
dei luoghi.
Ai fini dell’analisi chimica delle terre, è stato svolto un approfondimento,
attraverso un pozzetto di scavo realizzato con escavatore quasi adiacentemente alla
viabilità trasversale presente sulla provinciale. Considerato che quasi la totalità
della nuova opera sarà realizzata in aree nelle quali i suoli non presentano
comunque superamenti delle CSC secondo il piano di caratterizzazione eseguita da
I.G.E.A, si è ritenuto superfluo indagare le aree che già mostrano quelle evidenze
significative. L’analisi è stata invece concentrata in prossimità del punto citato in
quanto in tale settore, prossimo all’area industriale di San Gavino Monreale, si
manifestano in genere superamenti delle CSC.
La profondità raggiunta dal pozzetto è stata di 3 metri dal p.c. e nella stazione
di campionamento sono stati prelevati, sulla base delle indicazioni del D. lgs. n°
152/2006 e del D.m. 161/2012, n° 3 campioni prelevati dall’alto verso il basso con
le seguenti modalità:
•

campione 1: campione di top soil

•

campione da 0 a – 1 m dal piano di campagna;

•

campione 2: da 1 m di lunghezza a 2 metri dal p.c.;

•

campione 3: campione tra 2 e 3 metri dal p.c.
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Figure 90: localizzazione pozzetto (coord. GB: 1481001; 4378268)

Considerata la vicinanza all’area industriale di San Gavino Monreale e la
possibilità che le aree limitrofe potessero essere state in passato comunque
interessate da attività legate al deposito di materiali industriali (così come è
desumibile comunque dai dati storici e anche dall’ortofoto del 1954), è stato
effettuato un confronto con i limiti imposti dalla Tab. 1B per siti industriali e
commerciali.

A

seguito

delle

verifiche

effettuate,

i

campioni

sono

stati

adeguatamente trattati secondo le metodiche ufficiali di laboratorio. La stratigrafia
rinvenuta è risultata sempre omogenea e caratterizzata da un primo livello
alluvionale e da argille debolmente sabbiose per il restante tratto tra 1 e 3 metri.
Non sono state intercettate falde freatiche.
I risultati analitici provenienti dal Laboratorio Chimico Giuseppe Cabizza con sede a
Ploaghe (SS) risultano tutti nella norma con riferimento alla Tab. 1B. Infatti sulla
base della provenienza del campione le certificazioni attestano che “con riferimento
alle disposizioni di cui all’allegato 4 al D.M. 161/2012 e dal confronto con i valori
soglia di contaminazione nel suolo di cui alla Tabella 1, colonna B, All. 5, parte IV al
D.lgs. 152/06 il materiale in questione può essere destinato all’effettivo utilizzo per
reinterri, riempimenti, rimodellazioni, ripascimenti, interventi in mare, miglioramenti
fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati,
per sottofondi e nel corso di processi di produzione industriale in sostituzione dei
materiali di cava poiché la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla
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colonna B Tabella 1 Allegato 5 alla Parte IV del D.lgs. 152/06, in qualsiasi sito a
prescindere dalla sua destinazione”.
Se si osservano i riferimenti della Tabella 1, colonna A, All. 5, parte IV al D.lgs.
152/06, i campioni prelevati tra 0 -1 metri, tra 1-2 metri e tra 2-3 metri superano
però le concentrazioni soglia di contaminazione per ciò che concerne il parametro
dell’Arsenico il cui limite imposto per uso residenziale è invece pari a 20 mg Kg-1.
Il piano di caratterizzazione di IGEA stabilisce un valore di fondo pari a 23 per il
suolo profondo; i parametri risultano quindi maggiori di quanto stabilito con
riferimento all’Uso Residenziale o verde pubblico, quale ad esempio la realizzazione
del canale in questione. Le relative certificazioni sono riportate in allegato alla
presente.

INDICAZIONE SUL MODELLO GEOLOGICO SPECIFICO DELLE AREE
DI INTERVENTO – VALORI DI PROGETTO
Considerato che i parametri ottenuti mostrano una certa uniformità, ai fini di
una verifica cautelativa degli aspetti pertinenti le verifiche e considerato l’esiguo
numero di campioni (con i quali sarebbe comunque poco rappresentativo effettuare
una distribuzione statistica in base alle nuove norme sulle costruzioni), ai fini delle
verifiche si utilizzeranno i parametri che saranno riportati in questa sezione. Gli
stessi sono stati accorpati in funzione delle risultanze delle analisi e considerando
anche i valori scaturiti non solo dalle presenti indagini ma anche dai parametri
medi derivati da analisi eseguite nel settore nell’ambito delle progettazioni adiacenti
dei ponti realizzati nell’ambito dei lavori di RFI. Di seguito si riportano i parametri
che comunque presentano una variabilità notevole in funzione dei sottili livelli
stratigrafici che costituiscono le alluvioni; tale semplificazione può essere però
utilizzata per il modello geotecnico di riferimento nel dimensionamento delle opere,
specie quelle di fondazione indiretta prevista per i pali di fondazione dei ponti. Per
gli aspetti progettuali delle opere di fondazione e per le parti geotecniche si rimanda
all’apposita relazione di progetto. Per la realizzazione del canale, vista la scarsa
profondità di scavo, si ritiene che le verifiche dovrebbero essere eseguite in funzione
dell’angolo di attrito dei materiali superficiali, stimabile in circa 30° e coesione pari
a 0.
Settore ponte n. 1
-

strato suolo incoerente in genere rimosso o comunque con spessore massimo
sino a 2,50 metri
peso di volume 18.5 KN/m3
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strato sabbioso sottostante il suolo, sino a profondità compresa tra 2,50 e 5
metri dal p.c.- incoerente
peso di volume 1982.88 Kg/m3
peso specifico dei grani: 2685,97 Kg/m3
peso di volume secco: 1544.86 Kg/m3
indice dei vuoti 0.739
grado di saturazione 103.10 %
modulo edometrico 8029 Kpa a 196.14 Kpa
limite liquido: 23%
Limite plastico: 14 %
Indice di plasticità: 9
Classificazione A2-4
Densità relativa: 30-35
Angolo di attrito: 30°-35°

-

Argille, debolmente limose e sabbiose sino a profondità di circa 9 -11 metri dal
p.c..- coesivo
peso di volume 1.940,25 Kg/m3
peso specifico dei grani: 2.641,95 Kg/m3
peso di volume secco: 1.547,59 Kg/m3
indice dei vuoti 0.707
grado di saturazione 94.79 %
modulo edometrico 11989 Kpa a 196.14 Kpa
Resistenza alla compressione semplice: 1-2 Kg/cmq
Indice di consistenza: 0.5-0.75
Coesione non drenata 0.5-1 (bar)

-

Sabbie argillose e argille sino a profondità di oltre 18 metri dal p.c.. - coesivo
peso di volume 1900 Kg/m3
Coesione non drenata: 200-250 Kpa
Settore ponte n. 2

-

strato suolo incoerente in genere rimosso o comunque con spessore massimo
sino a 1.0 metri
peso di volume 18.5 KN/m3

-

strato sabbioso sottostante il suolo, sino a profondità di circa 3 metri dal p.c.incoerente
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peso di volume 1900 Kg/m3
grado di saturazione 103.10 %
modulo edometrico 8029 Kpa a 196.14 Kpa
Densità relativa: 30-35
Angolo di attrito: 30°-35°
-

Argille, debolmente sabbiose e limose sino a profondità di circa 7 metri dal p.c..coesivo
peso di volume 1833.3 Kg/m3
peso di volume secco: 1.450 Kg/m3
angolo di attrito: 30°
Coesione: 23.07 Kpa

-

Argille debolmente sabbiose consistenti sino a profondità di oltre 20 metri dal
p.c.. - coesivo
peso di volume 1900 Kg/m3
Coesione non drenata: 250 Kpa
Settore ponte n. 3

-

strato suolo incoerente in genere rimosso o comunque con spessore massimo
sino a 1.0 metri
peso di volume 18.5 KN/m3

-

strato sabbioso sottostante il suolo, sino a profondità di circa 2 metri dal p.c.incoerente
peso di volume 1900 Kg/m3
Densità relativa: 35-65
Angolo di attrito: 35°-40°

-

Argille consistenti sino a 7 metri ca. dal p.c..- coesivo
peso di volume 1880 Kg/m3
peso di volume secco: 1.549 Kg/m3
angolo di attrito: 24.12°
Coesione: 35.94 Kpa
Limite liquido 59%
Limite plastico: 19%
Indice di plasticità: 40
Indice di gruppo:20
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Argille consistenti > 7 metri ca. dal p.c..- coesivo
peso di volume 1900 Kg/m3
Coesione non drenata: 250 Kpa
Settore ponte n. 4

-

strato suolo incoerente in genere rimosso o comunque con spessore massimo
sino a 1.70 metri
peso di volume 18.5 KN/m3

-

strato argilloso sottostante il suolo, sino a profondità di circa 3 metri dal p.c.coesivo
peso di volume 1900 Kg/m3
coesione non drenata: 50-80 Kpa

-

Strato sabbioso – argilloso e limoso addensato a profondità massima di 4.50
metri dal p.c.
- peso di volume 1900 Kg/m3
- Densità relativa: 35-65
- Angolo di attrito: 41°
- Coesione: 13.35 KPa

-

Strato sabbioso argilloso rinvenibile sul lato di valle a profondità compresa tra
5.50 e 10 metri dal p.c.
peso di volume 2011.75 Kg/m3
peso specifico dei grani: 2.666,15 Kg/m3
peso di volume secco: 1.653,25 Kg/m3
indice dei vuoti 0.613
grado di saturazione 94.36 %
modulo edometrico 8726 Kpa a 196.14 Kpa
angolo di attrito: 35°-40°

-

Argille consistenti rinvenibili anche da 4.50 metri ca. dal p.c..- coesivo
peso di volume 1900 Kg/m3
Coesione non drenata: 180-200 Kpa
Resistenza alla compressione semplice: 1-2 Kg/cmq
Indice di consistenza: 0.5-0.75
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STABILITA’ DEGLI SCAVI
In relazione alle modalità costruttive delle opere previste si evidenzia che
qualsiasi intervento dovrà necessariamente comportare l’esecuzione di scavi più o
meno profondi. Lo scavo dei terreni per la posa delle opere necessita naturalmente
di un allargamento dello stesso in funzione della profondità, per tale motivo si
ritiene possibile che questo ultimo possa essere opportunamente sbatacchiato o
comunque sostenuto.
Il materiale dello scavo, specie per quello che potrà essere recuperato, potrà
essere accumulato lungo il bordo dello scavo almeno ad una distanza pari alla metà
della profondità. Eventuali materiali inquinanti o comunque non classificabili come
terre e rocce da scavo, dovranno essere conferiti a discarica autorizzata. Si rimanda
alla relazione del piano di gestione delle materie per le specifiche relative alle
possibilit e procedure per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo.
La larghezza degli scavi deve in ogni caso consentire l’esecuzione dei lavori in
condizioni di massima sicurezza e in osservazione di tutte le norme vigenti in
materia. Si evidenzia a tal fine che l’apertura di uno scavo altera sempre la
pendenza naturale delle scarpate creando i presupposti per pericolosi incrementi
degli sforzi di taglio, i quali possono condurre alla creazione di superfici di rottura e
quindi al collasso dello scavo. La scelta delle pendenze di sicurezza da assegnare al
profilo degli scavi dipende dalla resistenza al taglio del terreno, dall’altezza dello
scavo e dalle condizioni di circolazione delle acque sotterranee. Si riporta di seguito
un grafico ricavato dalla letteratura e frutto dell’esperienza acquisita sul
comportamento dei pendi in vari tipi di terreno e rocce ma per eventuali verifiche
geotecniche occorrerà riferirsi ai parametri citati nella presente.
Ai fini della realizzazione delle opere in progetto si osserva che comunque
l’apertura degli scavi e le lavorazioni dovranno avvenire per settori della lunghezza
massima di 8-10 metri al fine di evitare l’apertura totale dello scavo e la possibile
conseguenza di innesco di sforzi di taglio che potrebbero compromettere la stabilità
globale.
Dal grafico della figura seguente si osservi come in via del tutto generale,
data la presenza di suoli e strati superficiali alluvionali, sia comunque sempre
auspicabile l’adozione di una pendenza media di 1/1.

_________________________________________________________________________________________________________
- Dott. Geol. Antonello Frau – Via Aldo Moro n° 43 – 08030 Nurallao (CA) – cell. 3332937733 -

Relazione sulle indagini eseguite nell’ambito dei lavori di regimazione impluvi nell’abitato di San Gavino Monreale

90

Figure 91: grafico generale di pendenza delle scarpate in funzione delle condizioni litologiche

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La presente relazione illustrativa definitiva fa parte degli studi geologici
definitivi ed è

parte integrante degli atti progettuali relativi all’intervento

“regimazione degli impluvi dell’abitato di San Gavino Monreale.
Sono stati presi in esame lo stato di fatto dei luoghi, e le principali
caratteristiche geologiche, geologico-tecniche idrogeologiche e geomorfologiche della
zona. Quindi, in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni
vigenti in materia, è stato redatta questa relazione contenente le indicazioni circa gli
interventi proposti, nonché la sintesi degli approfondimenti tecnici effettuati in
rapporto all’entità, alla tipologia e categoria dei lavori da progettare. Le analisi
geologiche hanno permesso una conoscenza dello stato di fatto del sito di interesse
e di stabilire uno specifico programma di intervento per la stabilizzazione delle aree.
E’ stato definito il modello geologico in rapporto alle tipologie delle opere da
realizzare

evidenziando

come

la

struttura

dei

luoghi

sia

nel

complesso

differenziabile in funzione delle diverse caratteristiche dei substrati alluvionali che
si presentano particolarmente variegati.
Nella relazione sono state comunque adeguatamente indicati i processi in
atto e potenziali delle aree di intervento e le specifiche dei parametri ottenuti dalle
indagini eseguite che dovranno essere utilizzate per la predisposizione della
relazione geotecnica e delle diverse relazioni sul dimensionamento delle opere
fondali previste. I valori sono stati indicati anche con riferimento alle NTC 2008.
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Per la tipologia degli interventi di sistemazione sia del canale che dei ponti
previsti, si rimanda alle tavole di progetto.

Nurallao, lì 01/07/2017

Il geologo

Dott. Geol. Antonello Frau
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CERTIFICATI DI LABORATORIO
PROVE GEOTECNICHE
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CERTIFICAZIONI DI LABORATORIO
ANALISI CHIMICHE DELLE TERRE
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“Opere di Sistemazione Idrogeologica – Rio Bau Argili”

Relazione geologica definitiva
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