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RELAZIONE GEOLOGICA
PROGETTO PRELIMINARE
1 – Premessa
Il sottoscritto professionista, Dott. Geol. Domenico Praticò, iscritto all’Ordine
dei Geologi della Regione Sardegna al n° 415, redige la seguente relazione geologica
relativa al progetto di “Costruzione di una struttura destinata a comunità alloggio per
anziani Meana Sardo-Pianu 13-14 infrastrutture, piani produttivi-turismo ambiente”
da effettuarsi nel Comune di Meana Sardo.
Lo studio è stato eseguito in ottemperanza:

−

al D.M. 11/03/88 “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” (se si opera in zona sismica 4,
classi I e II);

−

alla circolare Ministero LL.PP: n. 30483 del 24.09.1988 recante “ Istruzioni per
l'applicazione del D.M. 11.03.1988 n. 47” (se si opera in zona sismica 4, classi I
e II);

−

il Testo Unico sulle Costruzioni D.M. 14 gennaio 2008 e circolare esplicativa
617_09;

−

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici “Pericolosità sismica e criteri generali
per la classificazione sismica del territorio nazionale”;

−

la Delib. G.R. 30 marzo 2004 n. 15/31 pubblicata nel B.U. Sardegna, 21 agosto
2004 n. 23 – disposizioni preliminari in attuazione dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003,
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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”;
−

il Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico - Interventi sulla rete idrografica e sui
versanti. Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6, ter D.L. 180/98 e
successive modifiche ed integrazioni;

ed ha compreso:
−

il sopralluogo dell’area in esame e delle zone limitrofe al fine di valutare la
modalità di studio più appropriata;

−

il rilievo geologico e ricostruzione litostratigrafica preliminare locale;

− il rilievo geomorfologico e idrologico preliminare delle aree interessate
direttamente dal progetto d'intervento;
− caratterizzazione fisica meccanica preliminare dei terreni e delle rocce.
2 – Descrizione del sito e della struttura in progetto
Geograficamente il sito è inquadrabile nel F° 530 Sez. IV “Meana Sardo” in
scala 1:25.000 (IGM) e nella Carta tecnica regionale Sez. 530050 in scala 1:10.000.
Il sito in studio è ubicato lungo la Via Umberto I del centro abitato di Meana
Sardo; il profilo topografico risulta acclive in direzione sud est con una quota
altimetrica media di circa 577 m s.l.m.; l’area risulta inserita in contesto urbano.
Il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato costituito da n. 2 piani fuori
terra, di forma pressochè rettangolare che si estende longitudinalmente al lotto nella
sua parte altimetricamente più bassa.
3 – Inquadramento geologico-stratigrafico generale
Il paleozoico metamorfico presente nell’area, è rappresentato generalmente da
affioramenti in facies scistosa (metasiltiti) con livelli di quarziti nere (diaspri) in
alternanze irregolari, metacalcari e quarziti scure. I termini litologici sono riferibili
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alla geologia del paleozoico sardo, in particolare a quelli dell'Ordoviciano Sup.
Siluriano. Ad esclusione dei graniti, le cui intrusioni sono avvenute nel tardo
paleozoico, le rocce del basamento, originariamente sedimentarie e vulcaniche come
le coperture più recenti, si presentano in massima parte scistose e più o meno
metamorfiche. Esse inoltre non sono più nella loro giacitura d’origine, che era in
prevalenza sub orizzontale, ma costituiscono pieghe spesso assai compresse,
raddrizzate o addirittura rovesciate e falde di ricoprimento, cioè coltri enormi e
potenti di scisti, sdradicate e traslate per decine di chilometri. Questi sconvolgimenti
sarebbero avvenuti durante l’orogenesi ercinica nel Carbonifero, mentre i
metamorfismi potrebbero aver avuto inizio già nell’orogenesi caledoniana
(Ordoviciano-Siluriano).
4 – Aspetti geologici locali
La litostratigrafia locale è caratterizzata dagli affioramenti di metapeliti
carboniose, metasiltiti e metacalcari scuri. Strettamente all'area in esame la litologia
riscontrata si presenta con tipica struttura scistosa, con una fratturabilità in lamine
dello spessore di qualche decimetro, fogliettata, con anisotropia strutturale più o
meno marcata; spesso si ritrovano intercalati dei livelli di quarzite. Le litologie
metamorfiche sono rinvenibili in affioramento sulla sulla parte sommitale del lotto,
in prossimità del confine dello stesso con il fabbricato soprastante e ricoperta da un
deposito eluvio colluviale, detriti immersi in matrice fine, talora con intercalazioni di
suoli più o meno evoluti, arricchiti in frazione organica. Andando verso valle in
direzione della Via Umberto I, lo spessore del deposito residuale aumenta. Il confine
sulla Via Gramsci è delimitato da un un muro di contenimento in cls, edificato
probabilmente in occasione dell realizzazione della strada. A valle, fuori dall'area in
studio si rinvengono nel fondovalle depositi alluvionali con ghiaie da grossolane a
medie, generalmente poco spessi.

Comune di Meana Sardo (NU)

4

STUDIO TECNICO GEOLOGICO
C.so G. Pascoli, 25 – 07100 Sassari (SS)

AA1_002

AA1_001

LB3_001

AA1_001

LB3_002
LB3_001

Fig. 1: fonte Sardegna Geoportale: LB3_001 Unità tettonica di Meana Sardo; Metapeliti
carboniose e metasiltiti con graptoliti (Siluriano); LB3_002 Metacalcari, metacalcari scuri e
metacalcari nodulari fossiliferi (Siluriano); AA1_001 coltri eluvio colluviali, detriti immersi in matrice
fine, talora con intercalazioni di suoli più o meno evoluti (Olocene); AA2_002 depositi alluvionali,
ghiae da grossolane a medie (Olocene).

5 - Lineamenti geomorfologici generali e locali
La morfologia del settore in esame è funzione sia delle litologie affioranti
caratterizzate da un certo grado di erodibilità, sia dalla tettonica che ha fratturato e
modificato la giacitura delle formazioni geologiche presenti.
I rilievi costituiti dalle metamorfiti, quando in affioramento, presentano in generale
delle forme irregolari, con forme aspre e con valli strette e irregolari. Il settore
d'intervento, è caratterizzato da una quota altimetrica di circa 577 m s.l.m; l'area è
inserita in un contesto urbanizzato, anche se il settore in esame è in realtà individuato
sulla fascia orientale esterna della stessa, in un'area valliva poco accentuata (per la
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presenza dei depositi di copertura) che degrada con pendenze regolari fino alla quota
di circa 520 m s.l.m., in prossimità dell'asta fluviale del Rio Sa Sedda. Tale posizione
limita attualmente la modificazione della morfologia originaria. Il rilievo geologico
di superficie ha permesso di constatare che nonostante una pendenza del lotto di circa
14°, non sono evidenti fenomeni di erosione dovuti all'azione di dilavamento da parte
di acque di scorrimento superficiale e di fenomeni generali d'instabilità.
Il complesso sedimentario metamorfico che affiora come già detto in fasce
abbastanza limitata a monte ed a valle oltre la strada di Via Umberto, è
prevalentemente costituito da metasiltiti. Le composizioni variabili e le diverse
caratteristiche strutturali conferiscono a queste rocce aspetti molto vari da finemente
scistose massicce. Dai pochi affioramenti visibili a valle, parrebbe che le superfici di
strato siano disposte a franapoggio con direzione NW-SE. La permeabilità è
principalmente legata alle linee di frattura delle rocce e tal volta alla parte alterata e
degradata superficiale; la permeabilità per porosità è invece scarsa o nulla.
Allo stato attuale non si conosce la presenza di falda superficiale; generalmente il
tipo di substrato non presenta caratteristiche stratigrafiche, giaciturali strutturali che
possano favorire la presenza della falda superficiale; si riconoscono degli “stillicidi
legati alla struttura stessa del substrato ed alla sua fratturazione, che possono essere
sede di sorgenti di scarsa portata.
Dal punto di vista idrogeologico del vincolo PAI, l'abitato di Meana Sardo non
è interessato da alcuna perimetrazione finalizzata alla determinazione dei vincoli
derivanti dalla Legge n. 267/1998 (Perimetrazione delle aree a rischio idraulico e
geomorfologico e delle relative misure di salvaguardia - PAI).
6 - Idrografia generale e locale
Lo studio idrogeologico del settore in esame è basato sull’analisi dei vari fattori
che influenzano la dinamica della circolazione idrica superficiale e sotterranea. Tali
fattori sono la geologia, la struttura e la giacitura delle varie litologie presenti, nonché
la morfologia e la climatologia. Un altro fattore che può influenzare l’infiltrazione
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delle acque meteoriche nel sottosuolo o facilitarne lo scorrimento superficiale sono le
opere di antropizzazione.
L'area in esame è ubicata in prossimità della linea spartiacque che separa ad
oriente il sottobacino idrografico facente capo al Rio Sa Sedda, a sud ed ovest con il
sottobacino idrografico facente capo al Rio Gunnariella e Rio Trattili. Le forme ed
organizzazione del reticolo idrografico, legate essenzialmente ai processi erosivi,
sono in generale di tipo subparallelo. L'andamento delle aste fluviali è di tipo
tettonico in valli generalmente incassate ed indicante una permeabilità in generale
scarsa.
Vista la vicinanza dell'area in esame alla linea spartiacque, si può
ragionevolmente asserire che gli apporti idrici possano ritenersi alquanto limitati,
rappresentati per lo più dalle stesse acque di precipitazione ed eventuali ulteriori
qualora dovessero provenire dalla strada subito a monte del lotto. L'elevata pendenza
del lotto del resto favorisce i fenomeni di scorrimento superficiale a discapito
dell'infiltrazione, possono quindi generarsi in occasione di eventi precipitosi intensi
fenomeni di ruscellamento concentrato. Localmente non si è a conoscenza della
presenza di falda superficiale, ma per i dati in nostro possesso sul settore in esame,
generalmente la falda è di tipo medio-profonda.
7 – Piano delle indagini specifiche sui terreni e sulle rocce
Il piano delle indagini specifiche ha tenuto conto, in primo luogo, delle
dimensioni e della distribuzione areale dell'opera, nonché del rapporto tra opera
stessa e territorio; sono stati presi in considerazione inoltre gli aspetti più generali
riguardanti la morfologia del sito e la situazione litostratigrafica locale. L'ampiezza
della indagine deve essere proporzionata alle dimensioni, al tipo, alle caratteristiche
strutturali ed all'importanza dell'opera, alla complessità del sottosuolo e allo stato
delle conoscenze sulla zona in esame. L'opera prevista in progetto, può essere
considerata di modesta entità. In questa fase si è optato nella realizzazione di una
indagine preliminare con l'ausilio di prove penetrometriche dinamiche continue
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medio leggere. Le indagini hanno consentito una prima analisi di valutazione delle
proprietà fisico-meccaniche dei terreni.
Le prove penetrometriche dinamiche continue, in numero di 5, sono state eseguite
utilizzando un penetrometro medio-leggero, dotato di maglio da 30 kg, con un'altezza
di caduta di 0.30 m. Per l'esecuzione delle prove sono state utilizzate aste diam. 20
mm della lunghezza di 1000 mm, la punta conica ha un diametro di base di 35.7 mm
e un angolo di apertura di 60°. Il valore di resistenza alla penetrazione è
rappresentato dal numero di colpi necessari per ciascun affondamento di 10 cm
(N10).
Le planimetrie e la documentazione fotografica, costituiscono allegato della
presente relazione.
8 – Risultati delle indagini ottenuti e programmazione delle indagini
Le prove penetrometriche dinamiche eseguite hanno messo in evidenza uno
spessore del deposito residuale di circa 1,60-1,90 m dall'attuale p.c. (Prove P1, P2,
P5). Spostandoci in direzione sud, verso l'attuale ingresso al lotto, il substrato si
approfondisce fino ad un quota di 3.10 m dal p.c. Tale litologia è rappresentata da un
deposito limo sabbioso e/o argillo sabbioso, ricco in ghiaie a spigoli vivi, con
intercalati qualche ciottolo di dimensioni decimetriche, a cui si attribuisce un
comportamento geotecnico di tipo coesivo. Un'unica prova è stata spinta fino alla
profondità di 7,40 m dall'attuale p.c., ad indicare con buona probabilità la presenza di
un basso morfologico o di un'area di alterazione spinta. Il substrato metamorfico
risulta infatti fortemente disturbato; dagli affioramenti nei pressi all'area in esame, si
presenta sia fortemente stratificato che massivo, fortemente piegato, può dar luogo a
piccole rotture di pendio mascherate dai depositi residuali soprastanti.
Dall'analisi dei risultati ottenuti con le prove penetrometriche, si denota che lo stesso
deposito residuale può presentare un valore di portanza mediocre per profondità
superiori al metro (generalmente N° di colpi per un avanzamento di 10 cm superiori
o uguali a 20). La prova penetrometrica P4 individua invece un decadimento delle
caratteristiche geotecniche del deposito residuale, addirittura con notevole
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peggioramento oltre la profondità di 3.50 m dall'attuale p.c. La prova penetrometrica
P5 individua il substrato metamorfico ad una profondità di 1.90 m dall'attuale p.c., in
linea con i risultati ottenuti con le prove P1, P2 e P3 anche se mostra un leggero
decadimento delle caratteristiche geotecniche rispetto alle stesse prove eseguite sul
deposito residuale. Le linee di sezione tracciate, possono essere esplicative (in fase
preliminare) dell'andamento del substrato.
Sulla base dei risultati ottenuti si evince che il fabbricato sarà fondato
inevitabilmente su due “terreni”, il deposito residuale di copertura ed il substrato
metamorfico, quello superficiale risulta inoltre alquanto disomogeneo da punto a
punto. E' chiaro che dal punto di vista geotecnico la scelta ottimale del piano fondale
deve vedere interessata un'unica litologia, il tutto finalizzato al ridurre al minimo il
cedimento differenziale. Alla luce delle indagini fino ad ora condotte, risulta che la
parte retrostante del fabbricato sarà fondata sul substrato metamorfico, la parte a
valle del fabbricato sarà fondato sul deposito residuale (vd linee di sezione
geolitologiche). l'ipotesi progettuale deve prevedere l'utilizzo di fondazioni
nastriforme e/o graticcio di travi su piani di posa diversi o l'utilizzo di fondazione
posata su due litologie diverse che riduca al minimo il cedimento differenziale
(platea di fondazione).
Alla luce di questa prima indagine geognostica, per le fasi successive di
progettazione si prescrive la realizzazione di una indagine geognostica integrativa
che comprenda almeno l'esecuzione di n. 3 fori di sondaggio eseguiti a carotaggio
continuo spinti per l'intero volume significativo, con la caratterizzazione del
substrato metamorfico e sua fratturazione ed alterazione. I fori di sondaggio a monte
dovranno tenere in considerazione anche il terreno che dovrà essere asportato.
Almeno un foro di sondaggio (foro S2 nella planimetria ubicazione indagini) dovrà
essere realizzato in prossimità della prova penetrometrica P4, al fine di definire e
circoscrivere l'incertezza geologica riscontrata. Al fine di definire ulteriormente lo
spessore del terreno di copertura, ulteriori prove penetrometriche possono essere
eseguite sul lato sud del fabbricato (vd proposta nella planimetria ubicazione indagini
prova P4 e P5). L'indagine diretta dovrà inoltre accertare l'assenza di falda
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superficiale. In associazione alla stessa, realizzare una indagine geofisica (metodo
indiretto) atta alla definizione delle azioni sismiche secondo le nuove “Norme
Tecniche per il progetto sismico di opere di fondazione e di sostegno dei terreni”.
Una prova per la caratterizzazione sismica del sito M.A.S.W. (Multichannel
Analisys of Surface Waves) permette, tramite l’acquisizione di registrazioni
multicanale delle onde superficiali di Rayleigh generate da masse battenti, di
generare un profilo Vs in funzione della profondità.
9 – Caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione
Il rilievo di superficie ha interessato l’area del fabbricato in oggetto ed ha
comportato la raccolta di tutte le informazioni preliminari alla caratterizzazione
geotecnica del sottosuolo, con lo scopo di pre-dimensionare le strutture di
fondazione. Sono stati presi in considerazione inoltre gli aspetti

più generali

riguardanti la morfologia del sito e la situazione litostratigrafica locale.
Al fine di valutare le caratteristiche dei terreni di fondazione, sulla base dei dati
ottenuti dall'indagine geognostica eseguita, si ritiene idonea in questa fase,
l'assunzione dei seguenti valori geotecnici.
-

per il deposito eluvio-colluviale:
Tabella 1
Sintesi dei parametri geotecnici (prova di riferimento P2)

g
(kg/m³)

gs
(kg/m³)

c
(kg/cm²)

F°

E
(kg/cm²)

n

2050

2250

0,53

-

62

-

RQD
(%)
-

Con:
g: peso unità di volume;
gs: peso unità di volume saturo;
F = angolo di resistenza al taglio;
c: coesione non drenata;
E: modulo Elastico;
n: modulo di Poisson;
RQD: indice di fratturazione.
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Per la determinazione della portanza ammissibile ci si metterà nelle condizioni
più cautelative e si ipotizza che il terreno di fondazione sia rappresentato
esclusivamente dal terreno eluvio colluviale. Le fondazioni impostate su formazioni
rocciose lapidee o semilapidee sono generalmente più sicure a parità di condizioni di
quelle sui terreni data la grande resistenza alla compressione di molte formazioni
rocciose (se si esclude la possibilità della presenza di depositi argillosi o sabbiosi che
ridurrebbero drasticamente la portanza del terreno di fondazione).
La classificazione sismica del territorio in esame, precisa che, sulla base dei
dati contenuti nell'Allegato A dello O.P.C.M. 20 Marzo 2003 n. 3274, tutti i Comuni
della Regione Sardegna sono classificati in zona 4 che, nella classificazione sismica
dei territori, rappresenta quella a rischio sismico molto basso.
10 – Conclusioni
Geograficamente il sito è inquadrabile nel F° 530 Sez. IV “Meana Sardo” in
scala 1:25.000 (IGM) e nella Carta tecnica regionale Sez. 530050 in scala 1:10.000.
Il sito in studio è ubicato lungo la Via Umberto I Via Gramsci, del centro
abitato di Meana Sardo; il profilo topografico risulta acclive in direzione sud est con
una quota altimetrica media di circa 577 m s.l.m.; l’area risulta inserita in contesto
urbano.
Il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato costituito da n. 2 piani fuori
terra, di forma pressochè rettangolare che si estende longitudinalmente al lotto nella
sua parte altimetricamente più bassa.
Dal punto di vista geologico, l'area in esame risulta interessata da depositi
residuali eluvio colluviali in matrice fini soprastanti il substrato metamorfico.
Dal punto di vista geomorfologico, per l'area strettamente in studio, non si
riscontrano particolari processi morfogenetici in atto o potenziali. L’area
d’intervento, in considerazione della sua natura geologica, delle caratteristiche geo-
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meccaniche, nonché della sua conformazione geomorfologia non presenta a tutt’oggi
condizioni di instabilità dei versanti e/o pendii. Sull’area non si segnala la presenza
di alterazioni significative della struttura pedologica (variazione ad es. della
permeabilità e della porosità) né forme significative di erosione idrica.

Vista l'acclività del lotto in esame, si raccomanda in fase progettuale di tener
conto di un adeguato sistema di smaltimento delle acque meteoriche dei tetti,
convogliandole ed allontanandole dal piano fondale.

Sassari, 02 Dicembre 2014

Il Professionista
(Dott. Geol. Domenico Praticò)
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Foto n° 1 – Panoramica area in studio

Foto n° 2 – Particolare realizzazione prova penetrometrica P1
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Foto n° 2 – Particolare di un affioramento posto nelle immediate vicinanze all'area in
studio

