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INTRODUZIONE

La presente relazione geologica e geotecnica preliminare illustra gli esiti dello studio geologico e geotecnico realizzato su incarico dell’Amministrazione Comunale di
Meana Sardo in relazione alla progettazione preliminare di una palestra
polifunzionale, assegnata con proce-dura di evidenza pubblica al R.T.P. costituito tra
lo scrivente, l’Ing. Enrico Sini e l'’Arch. Maria Gabriella Serra.
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PARTE GEOLOGICA

In base alla normativa di settore (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 “ Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) il progetto preliminare dal punto di vista
geologico-geotecnico deve contenere gli studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari, relazioni ed elaborati grafici, atti a pervenire ad una
completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate (art.
17). Tra gli elaborati progettuali della progettazione preliminare devono essere presenti la relazione geologica e geotecnica (relazioni specialistiche) dove, oltre ad essere riportati l'esito delle indagini geologiche e geotecniche di prima approssimazione (Art. 18), si devono trattare gli argomenti relativi alla geologia, alla geotecnica ed
alla sismica (Art. 19) da approfondire nella successiva fase della progettazione definitiva/esecutiva (artt. 26-28-35).
Lo studio, finalizzato alla ricostruzione del modello geologico preliminare del sottosuolo e redatto in ottemperanza al D.M. 14 gennaio 2008 (Norme Tecniche sulle
costruzioni) - e alla Circolare 2 febbraio 2009 n° 617 del C.S.LL.PP, in modo da riconoscere e descrivere, il più oggettivamente possibile, le criticità ed i pericoli di natura geologica eventualmente presenti nell'area da approfondire nelle successive
fasi di progettazione definitiva/esecutiva.
Lo studio è stato effettuato attraverso il rilevamento geologico e geomorfologico di
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superficie completato con l' analisi delle indagini geognostiche già in possesso dell'Amministrazione comunale fatte eseguire dal Dott. Geol. Mario Nonne nel 2005,
nell'ambito della progettazione del nuovo campo sportivo situato nelle immediate vicinanze.
Gli studi sono stati condotti in un'area più vasta di quella dove è situato il sito og getto di intervento per verificare le condizioni di pericolosità geologica comprenden te sia la stabilità generale del versante, sia il deflusso delle acque superficiali e sotterranee.

2.1 localizzazione dell'area

L'area su cui dovrà essere collocata la nuova struttura si colloca alla periferia NW
dell'abitato di Meana Sardo in prossimità del rilievo di Bruncu Peldraba, presso l'area PIP ed il nuovo campo sportivo in fase di costruzione. Dal punto di vista cartografico si colloca nella Sez. 530 - IV “Meana Sardo” della cartografia IGM 1:25.000
e nelle Sezz. 530010 “Atzara” e 530050 “ Meana Sardo” della C.T.R. In scala
1:10.000 (Figg. 1-2).

Fig. 1 – Area di edificazione della palestra nella Sez. Fig. 2 – Area di edificazione della palestra a limite
530 IV “Meana Sardo” della Carta Topografica IGM in delle Sezz. “Atzara” e 530050 “Meana Sardo” della
scala 1:25.000.
Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000
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2.2 Esame dei vincoli di tipo geologico o idraulico presenti

L'area del Comune di Meana Sardo dove dovrà essere edificata la nuova struttura
è priva di vincoli a carattere geologico e idraulico non essendo la stessa sottoposta
alle prescrizioni della normativa di settore (R.D. 3267/23 – Vincolo Idrogeologico; L.
64/74 - Abitati da Consolidare; L. 267/98 – Piano di Assetto Idrogeologico (PAI); L.
183/1989 - Piano Stralcio Fasce Fluviali), Non sono presenti inoltre fenomeni segnalati nel Progetto IFFI (Inventario Fenomeni .ranosi d'Italia).
2.3 Inquadramento geologico

Dal punto di vista geologico generale l’area di Meana Sardo ricade all’interno del
complesso a falde del basamento paleozoico sardo che costituisce un frammento
della catena ercinica sud-europea. Il grado metamorfico che interessa queste unità
è modesto, nel campo della facies degli scisti verdi, e sono quindi ancora ben distinguibili gli originari caratteri delle rocce sedimentarie e vulcaniche che caratterizzano
queste unità, per quanto queste risultino intensamente deformate dagli stress tettonici. Nello specifico, nel settore in esame affiora l'unità tettonica di Meana Sardo
composta da formazioni di età compresa tra il Cambriano e il Siluriano (Fig. 3). La
base della successione è costituita dalla Formazione di Solanas (non presente in
Fig. 3), una potente sequenza di metarenarie e metapeliti di età cambro-ordoviciana
che passa verso l'alto alla Formazione di Monte Santa Vittoria: un complesso di
metavulcaniti da acide a intermedio-basiche e di loro rimaneggiati (Formazione di
Monte Corte Cerbos Auct., Formazione di Manixeddu Auct. e Formazione di Serra
Tonnai Auct.), di età riferibile all'Ordoviciano-medio.
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Fig. 3 – Carta geologica schematica dell'area di
Meana Sardo. Qt: depositi quaternari; β''': Formazione di Manixeddu, metarenarie vulcaniche,
metaconglomerati
(Ordoviciano
medio);
γ'''
“Formazione di Serra Tonnai”: metavulcaniti intermedie e basiche (Ordoviciano medio); Or''':
Metarenarie, quarziti, metasiltiti fossilifere; SD''':
liditi e scisti carboniosi (Siluriano-Devonia-no), Ca''':
principali
lenti
di
metacalcari
(Siluria-noDevoniano); PtG: Postgotlandiano auct.: Metarenarie e scisti ardesiaci (Cambriano?-Ordociciano?); Gr: Granitoidi (Carbonifero superiore). Da
Carmignani et alii (1982) - Lineamenti geolo-gici
principali del Sarcidano-Barbagia di Belvì, pp.
119-125. Guida alla Geologia del Paleozoico Sardo,
Società Geologica Italiana. Guide Geologiche
Regionali, Cagliari.
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Fig. 4 – Carta geologica in scala 1:25000 dell'a-rea
di Meana Sardo. (da RAS: http://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?
map=base).
e: depositi colluviali (Olocene); ba: depositi
alluvionali ghiaiosi (Olocene); fp: filoni di porfi-do
granitico (Carbonifero sup.-Permiano)
Unità tettonica della Barbagia - GNN: Formazione
delle filladi grigie del Gennargentu: irregolare
alternanza di metarenarie e filladi (Cambriano? Ordoviciano?).
Unità tettonica di Meana Sardo - SGA: Metasil-titi
e metargilliti nerastre a graptoliti con livelli di
metacalcari (Siluriano); SGAa: Metacalcari nodulari
(Siluriano); ORR: Formazione di Orroel-ledu,
metarenarie e metasiltiti fossilifere (Or-doviciano
sup.); MSVb: Formazione di Monte Santa Vittoria:
metagrovacche vulcaniche e me-tavulcaniti da
andesitiche a basaltiche (fm di Serra Tonnai auct),
Ordoviciano medio.

Verso l'alto la sequenza continua con le metarenarie e metasiltiti fossilifere della
Formazione di Orroelledu dell'Ordoviciano superiore, seguite dalla Formazione degli
Scisti a Graptoliti Auct. con alla base metapeliti carboniose e metasiltiti a graptoliti
con livelli di diaspri neri (liditi) del Siluriano, dove si intercalano lenti e livelli da metrici a decametrici di metacalcari nodulari a crinoidi. Chiude la sequenza dell'unità
tettonica di Meana Sardo una regolare alternanza in livelli centimetrici di metasiltiti
grigie e metacalcari del Siluriano e forse del Devoniano.
Su questa successione poggia tramite una superficie di accavallamento tettonico
5

un'unità clastica conosciuta in lettaratura come Postgotlandiano Auct. che rappresenta la base di un'altra unità tettonica, quella della Barbagia, e trova analogie litologiche con la Formazione cambro-ordoviciana di Solanas. Questa unità è presente
esclusivamente con un piccolo klippe ad est dell'abitato di Meana Sardo.
Tutta la sequenza metamorfica è intrusa poi dalle unità granitoidi e dai loro differenziati acidi e basici di età tardo carbonifera che affiorano estesamente poco a
nord di Meana Sardo verso l'abitato di Atzara.

2.4 Modello geologico preliminare del sito

I rilevamenti condotti consentono di stabilire che gli affioramenti dove ricade la
struttura in progetto sono caratterizzati esclusivamente dalla formazione degli Scisti
a graptoliti Autc., scarsamente affioranti per la la scarsa energia del rilievo che favo risce la presenza di coperture pedogenetiche e colluviali. Nei pochi tagli artificiali
presenti nelle vicinanze si nota come la formazione sia costituita da metasiltiti grigiastre caratterizzate da una marcata scistosità e da numerose superfici di faglia e frattura, talvolta accompagnate da quarzo di circolazione tardiva. La scistosità principale presenta in genere un andamento poco inclinato ed immersioni variabili per la
presenza di piegamenti tardivi a piani assiali sub-verticali, con direzioni assiali prevalentemente N-S. Dai pozzetti geognostici effettuati con escavatore per precedenti
lavori pubblici realizzati nelle vicinanze (Fig.5), nonché da osservazioni di campagna, la stratigrafia riscontrata dall'alto verso il basso è la seguente:

•

strato 1: suolo agrario con clasti;

•

strato 2: depositi colluviali limoso-argillosi con clasti;

•

strato 3: argilloscisti da alterati a completamente argillificati;

•

strato 4: argilloscisti poco alterati fratturati.
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Fig. 5 – Ubicazione delle indagini effettuate per la progettazione dell'adiacente campo sportivo dal Dott.
Geol. Mario Nonne nell'ambito della progettazione definitiva (anno 2005). Din = prove penetrometriche
dinamiche, Pz= pozzetti geognostici, le cifre tra parentesi indicano la profondità raggiunta.

Gli spessori sono estremamente variabili ma mentre lo strato 1 presenta uno
spessore massimo inferiore al metro, lo spessore dello strato 2 cambia nell'arco di
pochi metri essendo relazionato alla posizione del punto di indagine rispetto al ver sante, si passa quindi da uno spessore pari a zero, in corrispondenza degli alti morfologici, sino ad uno spessore che può arrivare ad alcuni metri la dove sono presenti
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gli avvallamenti come quello dove è posizionata la struttura in progetto (vedi anche
paragrafo geomorfologia). La costante presenza di umidità che si riscontra in corrispondenza delle vallecole favorisce inoltre i processi di alterazione delle metapeliti
intensamente tettonizzate, come ad esempio osservato nel pozzetto Pz 5 (Fig. 5)
dove gli argilloscisti, completamente argillificati (strato 3), si incontrano sino ad una
profondità di quasi 6 m, come indicato dalla prova penetrometrica dinamica Din5
(vedi paragrafo geotecnica).
La stratigrafia presunta, con le incertezze dovuta alla mancanza di indagini specifiche, può quindi essere rappresentata nella colonnina stratigrafica di Fig. 6 E nella
sezione geologica di Fig. 7

Fig. 6 – Stratigrafia rappresentativa del sito, gli
spessori sono puramente indicativi come specificato
nel testo.

Si rimanda alla progettazione definitiva la definizione di un modello geologico più
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rigoroso basato, per quanto riguarda le caratteristiche stratigrafiche del sito, su specifiche indagini geognostiche che si ritiene debbano prevedere almeno tre sondaggi
a carotaggio continuo o prove penetrometriche dinamiche pesanti o superpesanti
(DPSH) che attraversino l'intero spessore dei terreni sciolti o, in caso contrario, arrivino ad una profondità non inferiore a circa 8 m.
Lo stato dello strato 4, rappresentato dalle metapeliti scarsamente alterate, è stato
indagato attraverso l'osservazione dei fronti rocciosi, per lo più artificiali, esposti nelle immediate vicinanze del sito oggetto di intervento. L'ammasso roccioso si presenta con numerose discontinuità sia primarie (scistosità) che secondarie (fratturazione) che favoriscono, almeno nei fronti esposti, condizioni di instabilità con crolli e
smottamenti di masse rocciose disgregate e allentate (Fig. 8).

fp
SGA

Fig. 8 – Ammasso roccioso instabile costituito dagli argilloscisti siluriani (SGA)
fortemente ripiegati e fratturati, sulla sinistra un filone di porfido granitico fp.
Località: circa 300 m a sud dell'area di edificazione della palestra, taglio artificiale
(asta = 3 m).

É da rimarcare infine come su parte dell'area oggetto di intervento risultino presenti materiali di scarto costituiti principalmente da rifiuti speciali non pericolosi (materiale litoide e miscellanea di cemento,mattoni, mattonelle e ceramica) per uno
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spessore apprezzabile di circa 2 metri, non potendosi però escludere a priori la presenza di rifiuti speciali pericolosi non direttamente osservabili in superficie.
2.5

Geomorfologia dell'area

Il sito si colloca nella parte superiore del dolce rilievo di Bruncu Peldraba, in un
ampio compluvio ad andamento NE-SW che inizia a delinearsi in prossimità della linea di spartiacque, la quale separa il corso di due piccoli rii affluenti del Riu Araxisi.
Il tratto di versante interessato dall'opera ed il suo immediato intorno presenta un
andamento altimetrico sub-pianeggiante dove, a scala dell'affioramento, non sono
rilevabili processi morfogenetici in atto che possono interferire, direttamente o indirettamente, con le opere in progetto. Non sono neanche osservabili processi di erosione accelerata o di deflusso concentrato delle acque e risultano presenti solo fenomeni ordinari di ruscellamento diffuso. La mancanza di cause predisponenti fenomeni di instabilità (corsi d'acqua, cornici rocciose, versanti acclivi, coperture detritiche su pendio, etc) permette di stabilire come non vi siano situazioni di pericolosità
geologica che possano in qualche modo compromettere la realizzazione dell'intervento.

2.6

Idrogeologia dell'area

Dal punto di vista idrogeologico la successione siluro-devoniana presenta una permeabilità molto modesta e assume una certa rilevanza solo dove i metacalcari assumono un'importanza non trascurabile all'interno della successione. In tali casi infatti all'interno dei metacalcari si possono sviluppare micro-condotti carsici che allargano le discontinuita presenti nell'ammasso roccioso. Le piccole sorgenti presenti
nei dintorni del sito come Funtana Fraigada (circa 150 m a SW del sito di intervento)
evidenziano probabilmente un limite di permeabilità tra livelli calcari permeabili e le
metargilliti che presentano una permeabilità quasi nulla, anche se intensamente
fratturate, per il riempimento argilloso delle discontinuità.
La circolazione idrica sotterranea nell'area di intervento è verosimilmente molto
modesta anche se le coltri di depositi colluviali, o di alterazione superficiale, posso no ospitare piccole falde temporanee stagionali, come testimoniato dalla piccola
emergenza idrica ubicata all'interno della zona PIP, poche centinaia di metri più a
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nord, e dalla prova penetrometrica dinamica Din 5 (Fig. 5) che ha intercettato una
modesta circolazione idrica alla profondità di 5,3 m.
3

PARTE GEOTECNICA

3.1 Parametri geotecnici preliminari del terreno

In assenza di indagini che hanno interessato direttamente il terreno di fondazione
alcuni parametri geotecnici del terreno sono stati estrapolati dal già menzionato studio geologico-geotecnico del dott. Geol Mario Nonne per la realizzazione del nuovo
campo sportivo anche se, come evidenziato nella parte geologica, il posizionamento
della palestra all'interno di un ampio compluvio può significare una variazione degli
spessori dei 4 diversi strati modellizzati, con una maggiore importanza dei depositi
limoso-argillosi di copertura e dei depositi argillificati dovuti all'alterazione in loco degli argilloscisti siluriani. Le indagini geotecniche analizzate sono consistite nella realizzazione di 6 pozzetti con escavatore meccanico che, oltre a permettere l'osservazione della stratigrafia, hanno permesso il campionamento nel Pz5 (Fig.5) di un
campione per la classificazione delle terre e nel Pz1 di un campione per la prova di
taglio consolidata drenata su campione ricostruito. Sono state effettute inoltre 6 prove penetrometriche dinamiche continue (Din) con penetrometro medio DL30IT SA
(peso massa battente = 30 kg) che hanno raggiunto, prima di andare a rifiuto, la
profondità massima di 5,8 m in corrispondenza di Din5.
Anche se i dati raccolti non sono idonei a tracciare una sezione geotecnica significativa del terreno di fondazione della palestra e a caratterizzare compiutamente i 4
strati considerati nel modello geologico, permettono tuttavia di evidenziare che al
fine della progettazione geotecnica assumono particolare rilevanza lo strato 2 (limi
argillosi con clasti) e lo strato 3 (argilloscisti più o meno argillificati). Al momento attuale non è possibile stabilire se verrà coinvolto anche lo strato 4 (argilloscisti non
alterati) che in mancanza di fattori particolari (fronti esposti, scavi) presenta in gene re buone caratteristiche di capacità portante, mentre dovranno essere attentamente
valutate le condizioni di stabilità in seguito all'apertura di eventuali fronti di scavo.
Per la caratterizzazione dei terreni sciolti, a scopo puramente indicativo, nella sottostante tabella si riporta il numero di colpi dalle prove penetrometriche dinamiche
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normalizzate alle prova SPT (Standard Penetration Test) la cui ubicazione è riportata in Fig. 5.
Din1

Din2

Din 3

Din4

Din 5

Din 6

0,0-0,2 m
Nspt = 5)
suolo

0,0 – 1 m
Nspt = 20
scisti argillificati

0 – 0,7 m
Nspt = 10
scisti alterati

0,0 – 1,5 m
Nspt = 6
argille

0 – 3,4 m
Nspt = 21
scisti alterati

0 – 0, 3 m
Nspt= 6
suolo

0,2-0,4 m
Nspt =57
scisti alterati

1 – 1, 3 m
Nspt=75
scisti scarsamente alterati

0,7 - 1,5 m
Nspt= 34
scisti alterati

1,5 – 1,7 m
Nspt = 54
scisti compatti

3,4 – 5,6 m
Nspt = 7
scisti argillificati

0,3 – 0,7 m
Nspt = 74
scisti scarsamente alterati

rifiuto

rifiuto

1,5 – 2,8 m
Nspt = 11
scisti argillif.

rifiuto

rifiuto
5,6 – 5,8 m
Nspt = 57
scisti compatti

2,8 – 3,6 m
Nspt = 19
scisti argillif.

rifiuto

3,6 – 3,8 m
Nspt = 67
scisti compatti
rifiuto

Su 2 campioni prelevati nei pozzetti Pz1 e Pz5 sono state effettuate inoltre le seguenti prove:
•

Prova di taglio consolidata non drenata sul campione Pz1C1 prelevato a 70

centimetri di profondità che ha fornito un valore di angolo di attrito (φ ) pari a 27° e
una coesione (c) di 14 kPa.
•

Classificazione delle terre effettuata sul campione Pz5C2 (pozzetto 5 0 ,8 m di profondità), secondo la norma CNR UNI 10006, ha fornito una
classe A2-7 (terre ghiaioso-sabbiose) con componente argillosa plastica.

Analizzando i dati su riportati colpisce la variabilità della risposta alla penetrazione
nella prova Din 5 che ha raggiunto la maggiore profondità (5,6 m) e che vede un
netto peggioramento della resistenza meccanica nei livelli sottostanti la quota - 3, 4
m dal a riprova dell'andamento imprevedibile dei fenomeni di alterazione all'interno
degli argilloscisti.
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3.2 Piano delle indagini

La formulazione del modello geotecnico definitivo del sito prevede lo svolgimento
di specifiche indagini geognostiche supportate eventualmente da prove di laboratorio che permettano la caratterizzazione del volume significativo di terreno (par. 3.2.2
NTC/08), in modo da permettere la definizione del modello geotecnico del sottosuolo necessario al corretto dimensionamento delle fondazioni. In accordo con i progettisti dell'opera si è fissato un piano di indagine che deve permettere di indagare il
reale spessore delle terre sciolte, o comunque attraversale per almeno 8 metri di
profondità dall'attuale piano di campagna.
Visto che il piano di posa delle fondazioni, di tipo continuo, si attesta a quote comprese tra 3, 5 e 4,7 m dal piano di campagna, si ritiene opportuno eseguire almeno
3 sondaggi meccanici a carotaggio continuo all'interno dell'area di ingombro della
palestra, accompagnati da prove SPT e/o di laboratorio che dovranno definire i pa rametri caratteristici reali del terreno di fondazione. In alternativa si potrebbero eseguire almeno 3 prove penetrometriche dinamiche pesanti o superpesanti di tipo
(DPSH).

3.3 Interazioni opera-terreno

L'opera in progetto consiste in una palestra polifunzionale caratterizzata da coperture ad archi in legno lamellare che rientra nel campo delle cosiddette strutture leggere (vedi elaborati progettuali). Le fondazioni previste sono di tipo continuo impostate su due livelli che presentano una differenza di quota di circa 1,2 m.
Il piano di posa delle fondazioni si attesta a profondità comprese tra circa 3,5 e 4,7
m rispetto all'attuale piano di campagna, come si evince dalla TAV. 3 degli elaborati
progettuali. Sulla base del modello geologico/geotecnico preliminare adottato, le
maggiori incertezze riguardano la possibilità di avere, alla stessa profondità di scavo, piani di posa costituiti da terreni a diversa consistenza e quindi con possibilità di
innescare potenziali cedimenti differenziali. Questo ha portato a preferire fondazioni
superficiali continue rispetto alla tipologia a plinto. La possibilità di incontrare livelli
13

argillificati a debole consistenza non permette, in mancanza di riscontri diretti, di
procedere al calcolo della capacità portante e della pressione ammissibile con i cri teri previsti dalle NTC/08. In linea di massima i valori di capacità portante dei terreni
desumibili in via preliminare dalle prove penetrometriche eseguite sulle aree limitrofe appaiono compatibili con i carichi trasmessi da opere di questo tipo. Esiste quindi
la piena fattibilità geotecnica del progetto adottando i normali criteri di progettazione
geotecnica stabiliti dalla normativa e seguendo le normali cautele, quali quella di
evitare che gli scavi rimangano esposti alle intemperie prima della realizzazione delle fondazioni.
In corrispondenza degli scavi di sbancamento si dovrà verificare, nell'ambito del
progetto definitivo, se sia necessaria la protezione del fronte degli scavi con altezza
superiore a 1,50 metri, come previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
attuazione dell’Art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dal Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008
“Norme tecniche sulle costruzioni”.
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CENNI DI SISMICITA'

Secondo il provvedimento legislativo del 2003 (cfr. O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo
2003 e s.m.i.), i comuni italiani sono stati classificati in 4 categorie principali, in base
al loro rischio sismico, calcolato in base al PGA (Peak Ground Acceleration = picco
di accelerazione al suolo) e per frequenza ed intensità degli eventi. La classificazione dei comuni è in continuo aggiornamento, man mano che vengono effettuati nuovi
studi in un determinato territorio, e viene aggiornata per ogni comune dalla regione
di appartenenza. Queste categorie o zone sono:
•

Zona 1: sismicità alta, PGA oltre 0,25g. E’ la zona più pericolosa, dove

in passato si sono avuti danni gravissimi a causa di forti terremoti.
•

Zona 2: sismicità media, PGA fra 0,15 e 0,25g. Nei comuni inseriti in
questa zona in passato si sono avuti danni rilevanti a causa di terremoti abbastanza forti.

•

Zona 3: sismicità bassa, PGA fra 0,05 e 0,15g. I comuni inseriti in questa zona hanno avuto in passato pochi danni. Si possono avere scuoti14

menti comunque in grado di produrre danni significativi.
•

Zona 4: sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g. E’ la meno pericolosa. Nei comuni inseriti in questa zona le possibilità di danni sismici
sono basse.

La classificazione sismica del territorio nazionale nelle quattro diverse zone sismiche ha collocato la Sardegna e quindi anche il sito in esame entro la ZONA SISMICA 4 (grado di sismicità molto basso (Fig..9).

Fig. 9 – Classificazione sismica del territorio nazionale:
la Sardegna è compresa nella zona 4.

Il D.M. 14 gennaio 2008 (“Nuove norme tecniche per le costruzioni”) ha introdotto
una nuova metodologia per definire la pericolosità sismica di un sito e, conseguen temente, le azioni sismiche di progetto per le nuove costruzioni e per gli interventi
sulle costruzioni esistenti. Secondo questo D.M., le azioni sismiche di progetto, in
base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati 1, si definiscono a
partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione. Tale pericolosità
costituisce l’elemento di conoscenza primario per la determinazione delle azioni si1

Nei confronti delle azioni sismiche sono stati limite di esercizio lo Stato Limite di Operatività (SLO) e lo Stato Limite di
Danno (SLD); sono stati limite ultimi lo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) e lo Stato Limite di prevenzione del
Collasso (SLC).
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smiche. La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale
massima attesa ag in condizioni di campo libero (cioè in assenza di manufatti) su
sito di riferimento rigido (di categoria A) e con superficie topografica orizzontale (di
categoria T1), con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza (P VR), nel periodo di riferimento (VR) dato dal prodotto della vita nominale (V N) dell’opera strutturale
per il coefficiente d’uso (CU). Allo stato attuale, la pericolosità sismica su reticolo di
riferimento e nell’intervallo di riferimento è fornita dai dati pubblicati sul sito dell’Isti tuto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (http://esse1.mi.ingv.it/).
In seguito alla nuova classificazione, tutto il territorio nazionale, con la sola eccezione della Sardegna, risulta a rischio sismico. In tutto il territorio nazionale vige quindi
l'obbligo di progettare le nuove costruzioni e intervenire sulle esistenti con il metodo
di calcolo semiprobabilistico agli stati limite e tenendo conto dell'azione sismica. Limitatamente alle costruzioni ordinarie presenti nei siti ricadenti in zona 4, la norma
consente l'utilizzo della "vecchia" metodologia di calcolo alle tensione ammissibili di
cui al D.M. 16 gennaio 1996, ma obbliga comunque a tenere conto dell'azione sismica con l'assunzione di un grado di sismicità convenzionale basso (S = 5).
Ai fini della definizione della azione sismica di progetto, è necessario individuare la
categoria di sottosuolo di riferimento. Per tale identificazione è fortemente raccomandata la misura della velocità di propagazione delle onde di taglio V s. In particolare, fatta salva la necessità di estendere le indagini geotecniche nel volume significativo di terreno interagente con l’opera, la classificazione si effettua sulla base dei valori della velocità equivalente V s,30,[m/s], intesa come velocità media di propagazione
entro 30 m di profondità delle onde di taglio. La velocità equivalente è ottenuta imponendo l’equivalenza tra i tempi di arrivo delle onde di taglio in un terreno omoge neo equivalente, di spessore pari a 30 m, e nel terreno stratificato in esame, di
spessore complessivo ancora pari a 30 m. Essa assume quindi valori differenti da
quelli ottenuti dalla media delle velocità dei singoli strati pesata sui relativi spessori,
soprattutto in presenza di strati molto deformabili di limitato spessore. Lo scopo della definizione adottata è quello di privilegiare il contributo degli strati più deformabili.
La categoria di sottosuolo può, in alternativa, essere definita anche sulla base del
valore di NSPT,30, parametro di resistenza del sottosuolo dedotto attraverso l’esecuzione di prove penetrometriche dinamiche, o sulla base della coesione non drenata
16

media Cu,30.
In prima approssimazione in questa fase preliminare della progettazione, in mancanza di specifiche analisi, la categoria del sottosuolo viene approssimata in base
alla corrispondenza stratigrafia del modello geologico con il sottostante elenco:
A: Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi;
B: Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto
consistenti;
C: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti;
D: Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fina scarsamente consistenti;
E: Terreni dei sottosuoli di tipo C o D con spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di rife rimento.

in base alle informazioni disponibili appare ragionevole, allo stato attuale delle conoscenze, attribuire in via preliminare il sottosuolo alla categoria E.
Circa il fattore topografia Le possibili condizioni sono:
T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione i <= 15°;
T2: Pendii con inclinazione media i > 15°;
T3: Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° <= i <= 30°;
T4: Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°.

In relazione all’andamento morfologico locale pianeggiante, è possibile classificare il
sito di interesse come categoria T1.

5

CONCLUSIONI

È stato effettuato lo studio geologico e geotecnico preliminare del sito oggetto del
progetto di costruzione di una palestra polifunzionale nella zona sportiva dell'abitato
di Meana Sardo.
Gli studi effettuati non hanno evidenziato condizioni di pericolosità geologica o
idraulica degni di nota ed è stato verificato come non siano presenti vincoli normativi
di natura geologica o idraulica (PAI, PSSFF, vincolo idrogeologico etc).
Il modello geologico/geotecnico elaborato prevede una stratigrafia costituita da depositi sciolti di copertura di natura colluviale, più o meno pedogenizzati, che ricoprano argilloscisti siluriani che presentano una estrema variabilità laterale e verticale
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del grado di alterazione che porta, in alcuni casi, ad una pressoché completa argillificazione con parametri di resistenza meccanica molto modesti come evidenziato da
alcune prove penotrometriche dinamiche effettuate nell'immediato intorno.
Pur non essendovi preclusioni di natura geologica o geotecnica alla realizzazione
dell'opera sarà necessario, come stabilito dalle attuali normative (D.Lgs163/2006D.M. 14/01/2008 ), un approfondimento delle conoscenze geologiche/geotecniche
nel prosieguo delle fasi della progettazione con l'esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo o di prove penetrometriche tipo DPSH, supportate eventualmente da
prove di laboratorio sui campioni prelevati.
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