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1 ASPETTI INDRODUTTIVI 

1.1 Premessa 

Nell’ambito della gara d'appalto integrato indetta dal Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra per 

la «Progettazione ed esecuzione lavori di ampliamento e  l'adeguamento funzionale 

dell'esistente centro consortile di raccolta multi- materiale nella Zona Industriale di Tortolì », lo 

scrivente geologo Dott. MAURO POMPEI(1) - in qualità di mandante del costituendo RTP costituita 

dall'Ing. LUCA PILI (capogruppo) e dall'Ing. EMANUELE TENDAS (mandante) per conto dell’ATI costituita 

dalle Imprese concorrenti COFERLY SDF SUEZ / CONSULTECNA - ha sviluppato, per specifica 

competenza professionale, gli studi geotecnici finalizzati ad un’esauriente modellazione geotecnica del 

sedime di intervento utile alla corretta progettazione dell'opera. 

A tal fine è stata eseguita un’indagine geognostica esplicatasi in un rilievo di superficie in un intorno 

sufficientemente rappresentativo, a cui ha fatto seguito l’esecuzione di alcuni pozzetti geognostici a 

mezzo escavatore meccanico e prove penetrometriche dinamiche continue DPSH. 

I dati così acquisiti, che hanno integrato l’insieme di informazioni desunte dalla miscellanea regionale e 

da altri provenienti da indagini pregresse nel medesimo contesto territoriale, costituiscono l’oggetto 

della presente RELAZIONE GEOLOGICA - redatta ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 207/2010 - Regolamento 

di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» - 

incentrata sulle seguenti  le tematiche: 

− assetto geologico, 

− assetto litostratigrafico locale, 

− assetto morfologico ed idrografico, 

− assetto idrogeologico, 

− suggerimenti operativi. 

 

                                                

(1)  Albo Geologi della Regione Sardegna N. 211 – Sezione A. 
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1.2 Richiami normativi 

La presente relazione è stata redatta con diretto riferimento alla seguente normativa:  

 Circolare C.S. LL.PP. n. 617 del 02.02.2009 «Istruzioni per l’applicazione delle nuove Norme 

tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008»; 

 D.M. 14.01.2008  «Norme Tecniche per le Costruzioni»; 

 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316 del 02.10.2003 «Modifiche ed 

integrazioni all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri»; 

 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 «Primi elementi 

in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 

tecniche per la costruzione in zona sismica»; 

 D.M. LL.PP. 16.01.1996 «Norme tecniche per la costruzione in zone sismiche»; 

 Circolare  n. 218/24/3 del 09.01.1996 «Istruzioni applicative per la redazione della Relazione 

Geologica e della Relazione Geotecnica»; 

 D.M. LL.PP. 11.03.1988 «Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 

progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 

fondazione»; 

 Circ. Min. LL.PP. n. 30483 del 24.09.1988 che prevede l’obbligo di sottoporre tutte le opere 

civili pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica, alle verifiche per garantire 

la sicurezza e la funzionalità del complesso opere-terreni ed assicurare la stabilità complessiva 

del territorio nel quale si inseriscono»; 

 Legge n. 64 del 02.02.1974 «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le 

zone sismiche», che prevede l’obbligatorietà dell’applicazione per tutte le opere, pubbliche e 

private, delle norme tecniche che saranno fissate con successivi decreti del Ministero per il 

Lavori Pubblici; 

 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) adottato dalla Giunta Regionale con 

D.G.R. n. 54/33 del 30.12.2004 e reso esecutivo con Decreto Assessoriale n. 3 del 21.02.2005; 

 Decreto del Presidente della R.A.S. n. 35 del 21.03.2008 «Norme di Attuazione del PAI»; 

 D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 

 A.G.I. 1977 «Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini 

geotecniche». 
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Comune di 
TORTOLÌ 

FIGURA 1 
Inquadramento geografico. 

 

1.3 Inquadramento geografico e territoriale 

L’areale in studio ricade nel settore settentrionale del Comune di 

Tortolì, compreso fra lo stagno omonimo a nord-ovest, il centro 

abitato a sud e la frazione di Arbatax a sud-est. 

Più precisamente il lotto di intervento rientra all’interno della 

Zona Industriale Baccasara nella Via Paolo Arzu, proprio 

nell'entroterra della spiaggia della Capannina. 

I riferimenti cartografici sono rappresentati da: 

 Foglio n. 532 “ARBATAX” dell'I.G.M.I.  [scala 1:50.000] 

 Sezione 532-IV “ARBATAX” dell'I.G.M.I.  [scala 1:25.000] 

 Sezione 532-050 “ARBATAX” della C.T.R. [scala 1:10.000] 

 
 
 
 
 

FIGURA 2 - Ubicazione dell’intervento in progetto (stralcio immagine satellitare anno 2010 – Virtual Earth). 

AREALE DI INTERVENTO 

 

S.S. N.125 
ARBATAX 

TORTOLÌ 

"La Capannina" 

Stagno di Tortolì 
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FIGURA 3  -  Stralcio Cartografia I.G.M.I.  – Sezione 532-IV “ARBATAX” in scala 1:25.000. 



 

Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra Zona Industriale Baccasara  
via Paolo Arzu - 08048 TORTOLÌ (OG) 

Progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori per l'ampliamento ed adeguamento del centro consortile per la 

valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata  
 

 
 

B.08 Relazione Geologica 
 

pag. 5 
 

 

 

FIGURA 4 -  Stralcio C.T.R. Numerica  – Sezione 532-050 “ARBATAX” in scala 1:10.000. 
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FIGURA 5 -  Inquadramento aerofotogrammetrico in scala 1:10.000. 
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2 L'INDAGINE GEOGNOSTICA: CRITERI METODI 

2.1 Premessa 

Ferme restando le finalità dello studio precedentemente illustrate, la campagna investigativa – avviata 

nell’ultima decade del mese di settember 2015 –  si è esplicata in: 

 n. 4 pozzetti geognostici 

 n. 2 prove penetrometriche dinamiche continue DPSH 

Si rimanda alle appendici per l'ubicazione dei punti di indagine, gli elaborati stratigrafici dei pozzetti ed i 

diagrammi penetrometrici. 

 

2.2 Pozzetti geognostici 

Sono stati realizzati n. 4 pozzetti geognostici (indicati con le sigle PZ1÷PZ4) di poco esterni al previsto 

ingombro del manufatto per non rimaneggiare il futuro piano di posa delle fondazioni, utilizzando un 

escavatore gommato di adeguata potenza dotato di retro-braccio con benna 0,60 m (FOTO 1÷2). 

Gli scavi sono stati spinti sino alla profondità consentita al braccio meccanico, ovvero sino alla quota 

massima di -4,00 m dal p.c..  

I materiali estratti sono stati adagiati lateralmente allo scavo e poi utilizzati per riempire il medesimo e 

ripristinare lo stato dei luoghi una volta ultimati i rilievi stratigrafici ed acquisita la documentazione 

fotografica. 

 

Verticale Profondità raggiunta (m) Quota (m s.l.m.) 
Coordinate Gauss Boaga 

x y 

PZ1 2,30 6,3 1.558.561 4.421.334 

PZ2 4,00 7,1 1.558.535 4.421.317 

PZ3 3,70 7,1 1.558.584 4.421.287 

PZ4 2,80 7,0 1.558.625 4.421.276 

TABELLA 1 - Profondità raggiunta dai pozzetti geognostici e corrispettiva posizione geografica. 

FOTO 1÷2 - Escavatore meccanico impiegato. 
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2.3 Prove penetrometriche dinamiche continue 

Le prove penetrometriche (denominate DPSH1÷DPSH2) sono state ubicate in stretta adiacenza ad 

altrettanti pozzetti geognostici per avere un immediato riscontro con la stratigrafia rilevata.  

Sono state spinte sino al raggiungimento delle condizioni di “rifiuto strumentale” (N20 > 60 colpi), o 

ovvero sino alla profondità massima di 8,00 m dal p.c., così come di seguito precisato: 

 PROVA DPSH1 profondità raggiunta da p.c. 8,00 m 

 PROVA DPSH2 “ 8,00 m (“rifiuto”) 

FOTO 3C - Posizionamento pozzetto PZ3. 

 

FOTO 3D - Posizionamento pozzetto PZ4. 

 

FOTO 3A - Posizionamento pozzetto PZ1. 

 

FOTO 3B - Posizionamento pozzetto PZ2. 
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L’attrezzatura impiegata è un PENETROMETRO “SUPERPESANTE” PAGANI TG63/150 (anno di 

costruzione dicembre 2005 – FOTO 4÷5), con le seguenti dotazioni riconosciute nella procedura 

ISSMFE (1988) dall’ASSOCIAZIONE GEOTECNICA INTERNAZIONALE: 

 Altezza di caduta 75 cm 

 Peso massa battente 63,5 kg 

 Peso sistema di caduta 8,0 kg 

 Diametro della punta conica 50,46 mm 

 Angolo al vertice della punta conica 90° 

 Area della punta conica 20 cm2 

 Lunghezza delle aste 1 m 

 Peso batteria di aste concentriche 6,30 kg/m cad 

 Profondità giunzione prima asta 0,80 m 

 Avanzamento punta  0,20 m 

 Rivestimento / fanghi no 

 

 

ll test consiste nell’infissione, mediante una massa battente, una batteria di aste munita all’estremità di 

una punta conica (FOTO 6) e nella registrazione del numero di colpi necessari all’approfondimento di 

tratti consecutivi di 20 cm (N20). 

FIGURA 6 - Penetrometro DPSH impiegato. 

FOTO 4÷5 - Dotazioni tecniche del penetrometro pesante impiegato. 
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Le letture di campagna sono state restituite sotto forma di grafici aventi in ordinata la profondità ed in 

ascissa il numero dei colpi N20 (“logs penetrometrici”) che hanno consentito di evidenziare le variazioni 

delle caratteristiche “meccaniche” dei terreni testati ed al contempo, attraverso l’andamento del valore 

di N20 lungo la verticale (FIGURA 9), una prima macrodistinzione tra terreni “granulari” o “incoerenti” 

(sabbie e ghiaie) e terreni “coesivi” (argille). 

Per consentire l’impiego delle numerose formule ed abachi esistenti in letteratura per la prova SPT, le 

letture NDPSH(20) sono state trasformate in NSPT(30) standard, attraverso l’introduzione di un coefficiente di 

conversione, previa correzione del relativo attrito sulle aste. Alcuni autori propongono un valore 

costante di 1,50 pari al rapporto tra energia specifica per colpo DPSH (Q) e quella riferita alla prova 

SPT mentre altri consigliano dei coefficienti compresi tra 1÷3 a secondo del tipo litologico, come 

esplicitato nella TABELLA 2. 
 

Correlazione Litologia 

NSPT = 1 x NDPSH Ghiaie e ghiaie sabbiose 

NSPT = 1,25 x NDPSH Sabbie e ghiaie con fine plastico 

NSPT = 1,5 x NDPSH Sabbie con molto fine 

NSPT = 2 x NDPSH Limi 

NSPT = 2,5 x NDPSH Argille limose/sabbiose 

NSPT = 3 x NDPSH Argille 

TABELLA 2 – Correlazioni  NSPT/NDPSH  in funzione della litologia 

FOTO  6 - Particolare della punta conica del dispositivo DPSH. 
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FIGURA 7 – Istogrammi pemetrometrici “tipo” per differenti tipi di terreno. 

COERENTI INCOERENTI 

FOTO 8A÷8B - Posizionamento prova DPSH1 ( PZ2). 

 

FOTO 7A÷7B - Posizionamento prova DPSH1 ( PZ2). 
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FIGURA 8 -  Ubicazione delle indagini geognostiche. 
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3 MODELLAZIONE GEOLOGICA 

3.1 Inquadramento geologico 

Il settore geografico di cui fa parte l’area studiata, si caratterizza per la presenza, in affioramento o 

sotto copertura detritico-alluvionale, colluviale e/o marina-litorale, del basamento granitico attraversato 

da un ricco corteo filoniano e riconducibile al Carbonifero sup. – Permiano. 

Le rocce granitoidi ascrivibili al Complesso del Gennargentu-Ogliastra – Unità Intrusiva di 

Villagrande sono rappresentate da litotipi ascrivibili a prevalenti granodioriti monzogranitiche a grana 

medio-grossa, alle quali è associato un importante corteo filoniano formato da porfidi granitici rossastri 

e ammassi di micrograniti in giacitura filoniana orientati secondo le direzioni strutturali NNW-SSE, e 

N-S. 

L’ammasso granitoide, a seguito della complessa storia geologica e strutturale del settore, è stato 

interessato da numerose famiglie di discontinuità variamente spaziate e orientate che hanno favorito 

l’azione disgregatrice delle acque meteoriche percolanti e la loro azione chimica nei confronti della 

componente minerale non quarzosa. Gli effetti più macroscopici di tale fenomenologia sono connessi 

con la formazione di una coltre di arenizzazione che ricopre in maniera irregolare tutto il basamento. 

Il basamento granitico risulta affiorare in maniera diffusa nella porzione topograficamente più elevata 

della frazione di Arbatax, comprendendo i settori San Gemiliano, Capo Bellavista, Moresca e 

Rocce Rosse, mentre risulta ricoperto alle quote più basse dalla coltre detritica quaternaria costituita 

dai depositi alluvionali pleistocenici rappresentati da ghiaie e sabbie in matrice limosa arrossata. 

Lungo il reticolo idrografico attuale, di cui il Rio Foddeddu costituisce il corso d’acqua principale, si 

ritrovano invece i depositi alluvionali sabbioso-ghiaiosi attuali e recenti e quelli terrazzati, 

fortemente diffusi in tutto il territorio comunale e costituenti le litologie prevalenti. 

Detti sedimenti vengono sostituiti nel settore più prossimo alla costa dai depositi marino-transizionali 

costituiti dai sedimenti litorali e palustri. I primi formano i cordoni sabbiosi attuali ed antichi mentre i 

secondi circondano le aree stagnali e paludose. 

Localmente, i particolare nei settori di raccordo fra le colline e i settori di piana si possono rinvenire le 

coltri colluviali costituiti da detriti immersi in abbondante matrice fine. 

Le suddette unità sono rappresentate nella cartografia in FIGURA 9 estratta dalla pubblicazione 

dell'APAT, in cui sono stati raggruppati i principali complessi geologici. 
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FIGURA 9 -  Stralcio della “CARTA GEOLOGICA D’ITALIA” a cura di: APAT - Agenzia per la protezione 
dell’ambiente e per i servizi geologici e Dipartimento Difesa del Suolo – Servizio Geologico 
d’Italia, modificata (scala 1:25.000, modificata). 
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3.2 Assetto geostrutturale e caratteristiche sismiche 

L’assetto strutturale settore in esame risente particolarmente degli eventi tettonici legati all’Orogenesi 

Ercinica, successivamente ripresi durante la fase alpina. Questi hanno prodotto lineazioni ben evidenti 

con direzione prevalente N-S sulla quale si è impostata la maggior parte dei cortei filoniani. 

Attualmente l'attività sismica nel settore in studio, come per tutta l’Isola, è molto bassa per cui vengono 

esclusi fenomeni attivi connessi con la neotettonica. Tuttavia dal 2003, con l’applicazione della 

normativa antisismica nella progettazione (Ordinanza PCM n. 3274 del 20 marzo 2003, Allegato 1, 

Tabella A), tutta l’Italia è considerata sismica e suddivisa in 4 zone alle quali si applicano norme 

tecniche per le costruzioni differenziate.  

La Regione Autonoma della Sardegna ha recepito in via transitoria la zonizzazione dell’intero territorio 

nazionale con D.G.R. 30.03.2004, n. 15/31 (Disposizioni preliminari in attuazione dell’O.P.C.M. 20 

marzo 2003, n. 3274 recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica 

del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” B.U. Sardegna 

21.08.2004, n. 23). Così come nella precedente, anche nella più recente Ordinanza PCM del 

28.04.2006 n. 3519 «Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e 

l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone - G.U. n.108 del 11/05/2006», la Sardegna ricade 

in Zona sismica 4 (contraddistinta da un valore dell’accelerazione orizzontale massima su suolo di 

categoria A di 0,05 g), quella meno pericolosa e alla quale corrisponde la normativa antisismica meno 

severa. 

Alla luce della posizione centrale nel Mediterraneo, non si esclude, stante la scarsa documentazione 

relativa a terremoti avvenuti in Sardegna in epoca storica nonché di recente, che eventi sismici di 

eccezionale intensità localizzati in vari settori dell'area tirrenica, possano indurre in alcuni areali 

dell'isola, vibrazioni i cui effetti sulle strutture in argomento potrebbero verosimilmente ritenersi di 

blanda entità. 
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FIGURA 10 - Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (Fonte Dipartimento Protezione Civile). 
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3.3 Assetto litostratigrafico locale 

Sulla base delle informazioni ottenute dalla campagna geognostica eseguita, con il supporto della 

cartografia edita ed inedita in possesso dello scrivente, è stato ricostruito un attendibile modello 

geologico del sottosuolo coerente con la cartografia ufficiale CARG, il cui stralcio, in scala adeguata, è 

riportato in FIGURA 11. 

Dall'elaborazione dei dati disponibili è stato possibile ricostruire l'insieme dei depositi sedimentari che, 

a partire dal più recente, interagiranno più o meno direttamente con gli interventi in progetto, 

rappresentati nello specifico da una potente coltre detritica alluvionale di età pleistocenica, localmente 

sormontata da terre di riporto. 

I depositi alluvionali, discordanti sul substrato granitico che soggiace a profondità pluridecametrica, è 

costituita da ghiaie e sabbie da medie a grossolane con matrice limo-argillosa, con talora livelli 

conglomeratici e ciottoli arrotondati, generalmente caratterizzate da un buon grado di addensamento 

(Litofacies del Subsintema di Su Gologone). 

Lo scheletro è costituito da elementi clastici provenienti prevalentemente dallo smantellamento dei 

rilievi granitici e metamorfici al contorno. 

L’età relativa di deposizione è riconducibile al Pleistocene superiore e, dubitativamente, primo 

Olocene: infatti l’insieme di queste alluvioni è il risultato di innumerevoli episodi di 

sedimentazione/erosione fluvio-torrentizia dei corsi d’acqua in uscita dai rilievi contornanti il territorio di 

Tortolì e diretti verso l’attuale golfo in concomitanza con l’ultimo ciclo glaciale (Würm) ed il ripristino di 

condizioni climatiche da post glaciali a mediterranee. 

Sono frequentemente osservabili intercalazioni di livelli fini (argille e limi) e grossolani (sabbie e ghiaie) 

che denotano ripetute e periodiche variazioni dell’energia dei fiumi. 
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FIGURA 11 -Stralcio della “CARTA GEOLOGICA D’ITALIA” a cura di: APAT - Agenzia per la protezione 
dell’ambiente e per i servizi geologici e Dipartimento Difesa del Suolo – Servizio Geologico 
d’Italia, modificata (scala 1:10.000, modificata). 
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3.4  Assetto geomorfologico ed idrografico  

L’areale in studio ricade nell’ambito della piana alluvionale e costiera di Tortolì e nello specifico in 

corrispondenza di un terrazzo alluvionale posto a meno di 1 km dallo stagno e più o meno alla stessa 

distanza dal mare, alla quota di circa 7÷9 m s.l.m.. A sud il terrazzo sfuma gradualmente verso il centro 

della piana alluvionale, dove si registrano quote topografiche inferiori a 5÷6 m s.l.m.. 

In ragione della sua posizione fisiografica, l'assetto morfologico del settore è il risultato di alterni 

episodi di sedimentazione ed erosione fluviale: durante le fasi di erosione i corsi d’acqua hanno inciso 

nei sedimenti prima deposti profonde valli, le quali sono state successivamente colmate da nuovi 

apporti solidi. Questi meccanismi hanno originato dei terrazzi fluviali, ben visibili lungo il Rio Foddeddu 

ed i suoi principali tributari. 

Il principale corso d’acqua del settore è rappresentato dal Rio  Foddeddu, che nasce nei rilievi interni 

dell’Ogliastra ed in particolare nell’anfiteatro naturale costituito dai rilievi granitici e metamorfici di 

Lanusei ed Arzana i cui prodotti dell'erosione alimentano il carico detritico dello stesso rio. 

La particolare morfologia dei luoghi e la presenza di un sistema idrografico significativo, sono fattori 

predisponenti a fenomeni di piena anche importanti. 

In considerazione di ciò, tutto il territorio comunale è stato recentemente studiato con maggiore 

dettaglio nell’ambito dell’aggiornamento condotto ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazioni 

del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) in ordine ad eventi critici per frana o di tipo idraulico. Lo stesso 

Rio Forreddu è stato anche oggetto di studio nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF)..  

Riguardo allo specifico sito in argomento, come visibile nelle cartografie di cui alle FIGURE 12÷13, le 

perimetrazioni del PAI assegnano un livello di pericolosità nullo per inondazione e moderato 

relativamente per frana (Hg1 - FIGURA 14). 

Neanche il PSFF segnala pericolosità idrauliche. 

Dette perimetrazioni, dal punto di vista normativo, non pongono limitazioni all’edificabilità.  
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FIGURA 12 – Cartografia delle aree allagabili come da perimetrazione del Piano di Assetto Idrogeologico. 
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FIGURA 13 – Cartografia delle aree allagabili come da perimetrazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali. 
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FIGURA 14 – Cartografia delle aree a pericolosità da frana del Piano di Assetto Idrogeologico. 
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3.5 Stratigrafia dei terreni di fondazione 

In accordo con l’assetto geologico e stratigrafico di contesto, i rilievi e le indagini geognostiche 

eseguite hanno evidenziato che il fabbricato in oggetto sorgerà in un ambito pianeggiante, 

estremamente omogeneo dal punto di vista litologico, caratterizzato dalla presenza di sedimenti di 

ambiente esclusivamente continentale di età olocenica, a composizione sabbioso-ghiaiosa, la cui 

genesi è associabile ad episodi di piena fluviale (ALLUVIONI) ad opera di paleocorsi d’acqua che 

attualmente non hanno un riscontro definito con l’idrografia attuale, sia  per la naturale evoluzione dei 

corsi d’acqua sia per le modificazioni di origine antropica, sormontati da un'esile coltre di terre di riporto 

ed in subordine da suoli. 

Schematicamente, la successione litostratigrafica dell'areale direttamente interessato dall'iniziativa 

edilizia, a partire dal piano di campagna, è riconducibile alla successione dei seguenti strati: 

LSA] Terre di riporto  [Attuale] 

LSB] Sabbie limose, più o meno pedogenizzate  [Olocene] 

LSC] Sabbie grossolane ossidate [Olocene] 

LSD] Ghiaie più o meno sabbiose [Olocene] 

LSE] Sabbie fini di colore giallo ocra [Olocene] 

 

3.5.1 Capannone 

Riferimento pozzetti PZ1, PZ2 e PZ3. 

LSA] 0,00 m ÷ -0,10 m variabile -0,40 m  (escluso PZ1) 

Terreno di riporto costituito da terriccio sabbioso di colore marroncino-grigio, talora contenente 

frammenti di laterizi, in giacitura caotica, da sciolto a poco addensato, asciutto. 

È stato rinvenuto in tutte le verticali indagate ad esclusione del PZ1 con uno spessore misurato 

variabile da 0,10÷0,40 m.  

Per l’elevato grado di rimaneggiamento dei terreni, la significatività ai fini applicat ivi che 

interessano di questo strato è irrilevante, per cui si dovrà prevedere la sua totale asportazione. 

Gli scavi su questi terreni potranno essere operati con normali mezzi escavatori, pur con 

l'accortezza di slargare lo scavo in considerazione della scarsa capacità di autosostegno delle 

pareti verticali. 
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LSB] -0,00 m variabile -0,40 m ÷ -0,40 m variabile -1,50 m 

Sabbie limose di colore marrone-grigiastro, localmente inglobanti ciottolame di dimensioni 

variabili Ø 1÷2 cm a 2÷5 cm, incoerenti, asciutte, localmente pedogenizzate nella porzione 

sommitale (verticale PZ1). 

Sono state intercettate in tutte le verticali indagate ad esclusione del PZ4 con uno spessore 

misurato variabile da 0,40÷0,90 m. 

Potranno costituire il piano di posa di eventuali fondazioni dirette, previa sbancamento di 

0,50 m sommitale rimaneggiato da pregresse pratiche agricole e solo per modesti carichi di 

esercizio. 

Gli scavi su questi terreni potranno essere operati con normali mezzi escavatori, pur con 

l'accortezza di slargare lo scavo in considerazione della scarsa capacità di autosostegno delle 

pareti verticali. 

LSc] -0,40 m variabile -1,50 m ÷ -1,30 m variabile -2,00 m  (solo in PZ1 e PZ2) 

Sabbie grossolane di colore arancio, ossidate, talora in facies pseudoconglomeratica, 

variamente legate da matrice limo-argillosa, da moderatamente addensate [Strato C1] ad 

addensate [Strato C2], asciutte fino a umide. 

Sono state intercettate nelle sole verticali del settore nord-occidentale, con uno spessore 

misurato variabile da 0,90÷1,10 m. 

Ai fini applicativi che interessano, costituiscono un buon terreno di appoggio per fondazioni 

dirette, anche di tipo isolato. 

Gli scavi su questi terreni potranno essere operati con normali mezzi escavatori anche in 

mancanza di misure di sostegno delle pareti. 

 

FOTO 1÷2 - Sabbie grossolane di colore arancio [Strato B] estratte da PZ2 (-1,50 ÷ -2,00 m). 
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LSD] -0,80 m variabile -2,00 m ÷ -1,70 m variabile -4,00 m ed oltre (?) 

Ghiaie in matrice sabbioso-grossolana talora con debole frazione argillosa e/o limosa, di colore 

arancio con screziature grigiastre, ossidate, con scheletro eterometrico costituito da ciottoli 

subarrotondati di dimensioni Ø 3÷5 cm di rocce antiche (graniti, dolomie, porfidi, calcari), da 

addensate a molto addensate, da asciutte a sature. 

Nell’ambito di questo deposito e solamente nella verticale PZ3 è stata rinvenuta una lente a 

prevalente matrice sabbiosa fine debolmente limo-argillosa. 

Sono state intercettate ovunque, con uno spessore variabile da 1,50 m ad oltre 2,00 m. 

Ai fini applicativi che interessano, costituiscono ottimi terreni di appoggio per fondazioni dirette, 

anche di tipo isolato. 

Gli scavi su questi terreni potranno essere operati con normali mezzi escavatori anche in 

mancanza di misure di sostegno delle pareti per brevi periodi. 

 

FOTO 3÷4 - Ghiaie sabbiose di colore arancio [Strato D] estratte da PZ1 (-1,30 ÷ -2,30 m). 

FOTO 5÷6 - Ghiaie sabbiose di colore arancio [Strato D] estratte da PZ3 (-0,80 ÷ -2,50 m). 
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LSE] -2,50 m ÷ -3,70 m (?)  (solo in PZ3) 

Sabbie fini debolmente limose di colore 

giallo ocra debolmente ossidate, con 

qualche ciottolo disperso, incoerenti, poco o 

moderatamente addensate, asciutte o 

debolmente umide. 

Sono state intercettate nella sola verticale 

del settore sud-orientale, con uno spessore 

apparente da 1,20 m. 

Vanno considerate alla stregua di lenti 

isolate all'interno del complesso alluvionale 

e quindi poco rappresentative sebbene non 

ponganbo problemi di natura geotecnica in 

ordine alla capacità portante e limitata 

compressibilità. 

 

3.5.2 Edificio uffici 

Riferimento pozzetto PZ4. 

LSA] 0,00 m ÷ -0,80 m 

Riporto costituito da terriccio sabbioso di 

colore marroncino-grigio, talora contenente 

frammenti di laterizi e clasti in giacitura 

caotica, passante a sabbia giallastra, da 

sciolto a poco addensato, asciutto. 

Lo spessore misurato è risultato di 0,80 m.  

Per l’elevato grado di rimaneggiamento dei 

terreni, la significatività ai fini applicativi 

che interessano di questo strato è 

irrilevante, per cui si dovrà prevedere la 

sua totale asportazione. 

Gli scavi su questi terreni potranno essere 

operati con normali mezzi escavatori, pur con l'accortezza di slargare lo scavo in 

considerazione della scarsa capacità di autosostegno delle pareti verticali. 

FOTO 7 
Sabbie fini di colore giallo ocra [Strato E] estratte da PZ3 
(-2,50 ÷ -3,70 m). 

FOTO 8 

Terre di riporto [Strato A] estratte da PZ4 (0,00 ÷ -0,40 m). 
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LSC] -0,80 m ÷ -1,70 m 

Ghiaie in matrice sabbioso-grossolana con talora con debole frazione argillosa e/o limosa, di 

colore arancio con screziature grigiastre, ossidate, con scheletro eterometrico costituito da 

ciottoli subarrotondati di dimensioni Ø 3÷5 cm di rocce antiche (graniti, dolomie, porfidi, calcari), 

da addensate a molto addensate, da asciutte a sature. 

Ai fini applicativi che interessano, costituiscono ottimi terreni di appoggio per fondazioni dirette, 

anche di tipo isolato. 

Gli scavi su questi terreni potranno essere operati con normali mezzi escavatori anche in 

mancanza di misure di sostegno delle pareti per brevi periodi. 

 

 

LSE] -1,70 m ÷ -2,30 ed oltre 

Sabbie fini debolmente limose di colore giallo ocra debolmente ossidate, con qualche ciottolo 

disperso, incoerenti, moderatamente addensate, asciutte o debolmente umide. 

Lo spessore apparente è risultato 0,60 m. 

Ai fini applicativi che interessano, costituiscono un buon terreno di appoggio per fondazioni 

dirette, anche di tipo isolato. 

 

 

 

 

 

 

FOTO 9÷10 - Ghiaie sabbiose di colore arancio [Strato D] estratte da PZ4 (-0,80 ÷ -2,30 m). 
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3.6 Assetto idrogeologico 

L’analisi litologica e morfologica al contorno ha consentito di analizzare la sequenza stratigrafica locale 

anche da un punto di vista idrogeologico, sulla base delle caratteristiche sedimentologiche e di 

permeabilità primaria e secondaria dei litotipi. Le rocce granitoidi del basamento sepolto, per effetto 

delle locali condizioni di elevata fratturazione e/o alterazione, possono consentire solo un debole flusso 

idrico entro il reticolo di frattura ed entro la porosità secondaria dovuta all’alterazione rappresentando, 

in grande, il substrato poco permeabile e/o impermeabile locale. 

I depositi terrigeni di copertura presentano invece una permeabilità variabile in funzione del grado di 

addensamento/consistenza e della composizione granulometrica favorendo il ristagno idrico 

all’interfaccia con il sottostante substrato litificato.  

L’eventuale presenza di falde idriche di tipo freatico è quindi possibile ma solo dove lo spessore della 

coltre detritica colluviale e alluvionale è plurimetrica, predisponendo i luoghi ad una possibile 

circolazione idrica sotterranea degna di nota soprattutto se interconnessa con l’adiacente linea di 

costa.  

Nel corso della campagna conoscitiva effettuata in questa sede nell'ultima decade del mese di 

settembre 2015 mediante pozzetti geognostici e attraverso i quali è stata direttamente investigata una 

profondità massima di 4,00 m da p.c., solo in PZ1 è stato rinvenuto un copioso flusso idrico libero 

a partire da profondità di 1,30 m dal p.c. (FOTO 11÷12). 

Di contro l'osservazione delle aste penetrometriche estratte a fine prove, hanno mostrato evidenze di 

saturazione da quota circa 7,00 m. 

FOTO 11÷12 - Flussi idrici rinvenuti in PZ1 da -2,30 m da p.c.. 
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CONCLUSIONI 

Le analisi effettuate in questa sede – basate sia su materiale derivante dalla letteratura tecnico-

scientifica che dai risultati emersi dalla campagna geognostica all’uopo condotta e consistito 

nell’esecuzione di una serie di n.4 pozzetti esplorativi e di n. 2 prove penetrometriche DPSH – hanno 

consentito un’esauriente ricostruzione dei caratteri litostratigrafici dei terreni costituenti il sottosuolo 

interessato dall’intervento in progetto e del loro comportamento fisico-meccanico.  

La stratigrafia dei terreni della prevista area di intervento risulta caratterizzata dalla presenza di 

sedimenti di ambiente continentale a composizione sabbioso-ghiaiosa la cui genesi è associabile ad 

episodi di piena fluviale (ALLUVIONI), sormontati da un'esile coltre di terre di riporto ed in subordine da 

suoli. 

Detta sequenza alluvionale è verosimilmente sede di falde diverse falde idriche più o meno confinate e 

frequentemente senza soluzione di continuità laterale. A dimostrazione di quanto, nel corso delle 

indagini eseguite in questa sede solo in PZ1 è stato rinvenuto un significativo flusso idrico libero a 

partire da profondità di 1,30 m dal p.c.. Di contro l'osservazione delle aste penetrometriche estratte a 

fine prove, hanno mostrato evidenze di saturazione da quota circa 7,00 m. 

Lo stato attuale dei luoghi anche nell'immediato contorno, non evidenzia alcuna condizione di 

imminente pericolo geologico, in considerazione della posizione soprelevata del sito, posto su un 

antico terrazzo alluvionale alla quota topografica di 8 m s.l.m.. A conferma di ciò, la consultazione delle 

cartografie di pericolosità idraulica, e nella fattispecie del recente studio PAI redatto ai sensi dell’art. 8 

comma 2 e del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) non ha evidenziato alcuna pericolosità da 

esondazione. Anche per quanto concerne la pericolosità da frana non si segnalano elementi di criticità 

anche in considerazione della morfologia pianeggiante dei luoghi al contorno e della considerevole 

distanza dai rilievi. 

La configurazione geologica descritta, per via della natura e addensamento degli stessi terreni, è 

favorevole all'adozione di fondazioni dirette, anche isolate ove previste, il cui piano di posa potrà 

essere individuato immediatamente al di sotto dello strato di riporto o della coltre pedogenizzata, ad 

una profondità di almeno 0,80-1,00 m dal p.c., ovvero in corrispondenza delle sabbie limose di cui allo 

Strato LSB o dei sedimenti sabbioso-ghiaioso addensati dello Strato LSC. 

Si rimanda ai contenuti di cui alla RELAZIONE GEOTECNICA per le verifiche in termini di capacità 

portante. 

DATA: ottobre 2015 

IL GEOLOGO: 

Mauro Pompei 
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UBICAZIONE DELLE INDAGINI
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ELABORATI STRATIGRAFICI 
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