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PREMESSA 
 

I sottoscritti Dott. Ing. Cristian Licheri, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano al 

n. 528 e Dott. Geol. Antonello Piredda, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Sardegna al N. 

89 hanno eseguito uno studio geologico e geotecnico per la predisposizione di un progetto di un 

muro di sottoscarpa su un tratto urbano della strada provinciale SP 15 nella periferia sud del 

Comune di Nughedu Santa Vittoria.  

L’intervento rappresenta un’opera indispensabile e urgente per le condizioni critiche e di elevata 

pericolosità dell’attuale muro di sostegno. 

 

Il presente studio viene redatto secondo le prescrizioni del Piano di Assetto Idrogeologico della 

Regione Sardegna: Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter, D.L. 180/98 e successive 

modifiche ed integrazioni, della Delibera della G.R. n° 54/33 del 30 dicembre 2004 “Piano stralcio 

per l’Assetto Idrogeologico – PAI”. 

 

L’opera ricade in area di pericolosità moderata di frana (Hg2), pertanto secondo quanto previsto 

nelle Norme di Attuazione del PAI, Art. 25, la progettazione dovrà essere correlata da uno studio di 

compatibilità geologica e geotecnica. Inoltre l’area è individuata come tipologia di Rischio 

Geomorfologico Rev. 42 (rischio frana) come Rg2. 

 

Il presente studio evidenzia come la struttura in progetto rientri nei termini imposti dal PAI art. 33, 

redatto secondo le prescrizione dell’allegato F. 

 

Per tale lavoro si è fatto riferimento a l’art 33 del PAI comma 3 lettera “a” la quale asserisce che 

sono permessi “gli ampliamenti, le ristrutturazioni e le nuove realizzazioni di infrastrutture riferibili a servizi 

pubblici essenziali non altrimenti localizzabili o non delocalizzabili, a condizione che non esistano alternative 

tecnicamente ed economicamente sostenibili, che tali interventi siano coerenti con i piani di protezione civile, 

e che ove necessario siano realizzate preventivamente o contestualmente opere di mitigazione dei rischi 

specifici.” 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Stralcio della carta di base del pericolo da frana della Sardegna in scala 1:25.000, curata dalla RAS;  

         il cerchio in rosso racchiude l’area in studio. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Stralcio della carta di base del rischio da frana della Sardegna in scala 1:25.000, curata dalla RAS; 

            il cerchio in rosso racchiude l’area in studio. 



 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
Per la redazione della presente Relazione si è fatto riferimento principalmente alle norme di seguito 

elencate: 

 D.M. 11.03.1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità 

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

l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione e 

successive istruzioni; (per Zona sismica 4, Classi I e II)”; 

 Legge 18.5.1989, n. 183, “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 

suolo”; 

 Legge 5 gennaio 1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei 

fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”; 

 Deliberazione n. 54/33 assunta dalla Giunta regionale in data 30.12.2004”. Adozione del 

“Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI)” - Approvazione delle Norme di 

Salvaguardia del PAI – Stralcio delle Norme di Attuazione del PAI; 

 Deliberazione n.17/14 del 26.4.2006: “Approvazione delle modifiche e dell’Errate Corrige 

relative alle “Norme di attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico”; 

 Deliberazione n° 1 del 20/06/2013, Adozione in via definitiva dello stralcio funzionale del 

Piano di Bacino distrettuale denominato “Studi, indagini, elaborazioni attinenti 

all’ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato Progetto di Piano 

Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)”; 

 Decreto Ministeriale 17/01/2018. Aggiornamento (Ottobre 2019) delle “Norme tecniche per 

le costruzioni”; 

 D.P.R. 13/06/2017, n° 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione 

delle terre e rocce da scavo”, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, 

n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO 

 

Nel tratto di strada oggetto d’intervento è presente un muro di sottoscarpa realizzato con blocchi 

eterometrici vulcanici, in cui si evidenziano gravi condizioni d’instabilita’ con fenomeni di 

“spanciamento“ e traslazione dei conci verso valle.  



 
 

 
 

Tratto del Muro interessato dallo “Spanciamento” 

 
L’instabilità del muro è stata causata da una serie di fattori riconducibili all’eterogeneità del 

terreno di fondazione costituito da vulcaniti di spessore variabile nella distribuzione areale, 

poggianti su sedimenti argillosi. I flussi idrici attraverso le fratture della roccia determinano la 

plasticizzazione dei terreni coesivi sottostanti particolarmente suscettibili all’acqua.   

Obiettivo primario dell’intervento è la messa in sicurezza della strada tramite un insieme 

sistematico di opere che vadano ad agire sul muro di contenimento dal punto di vista della 

sicurezza strutturale.  

Al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato si intende realizzare un nuovo muro di sostegno in 

cemento armato del tipo “a mensola”. Visti i risultati delle indagini geologiche, la fondazione del 

muro non sarà del tipo “diretto” ma poggerà su un sistema di pali di piccolo diametro.  



 
 

Le principali caratteristiche tecniche e geometriche delle strutture oggetto di progettazione 

saranno le seguenti: 

 Muro in cemento armato del tipo a mensola della lunghezza di m 46.10, piede di 

fondazione delle dimensioni di cm 160x50, paramento dell’altezza di 3.40 m a sezione 

variabile dal basso verso l’alto da cm 45 a cm 35 ; 

 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali avente CLASSE DI CONSISTENZA 

S4, RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 35 N/mm² e classe di esposizione XC4-XA2 

norma UNI EN 206-1; 

 Acciaio per opere in cemento armato del tipo B 450 C controllato in stabilimento; 

 Micropali di Fondazione del diametro di Ø 200 mm eseguiti con malta cementizia dosata 

a kg 600 di cemento tipo 32,5 per ogni metro cubo di sabbia vagliata e lavata e 

armatura portante costituita da tubi di acciaio di qualità Fe 510, diametro Ø 114.3 mm e 

spessore 11 mm uniti con manicotti filettati; 



 
 

 

Con il presente Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica si intende mostrare che 

l’intervento proposto: 

a) Non determina un aumento del livello di pericolosità e di rischio esistente – fatto salvo quello 

eventuale intrinsecamente connesso all’intervento ammissibile; 

b) Non preclude la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di pericolosità e rischio; 

c) Migliora in modo significativo o comunque non peggiora le condizioni di equilibrio statico del 

versante e di stabilità dei suoli. 

 

 

 

 



 
 

 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO 

 

L'area in esame è localizzata presso il Comune di Nughedu Santa Vittoria (OR), nella Sardegna 

centro-occidentale, in via strada provinciale n°15, nella periferia Nord orientale del centro abitato. 

L’area è compresa nella Carta Geologica d'Italia in scala 1:100.000, Fogli 205-206 Capo Mannu-

Macomer, nella Carta Geologica d’Italia 1:50.000, foglio 515 Ghilarza, nella tavoletta I.G.M. Scala 

1:25.000_Foglio 515_Sez. I_Ghilarza e nei Foglii 1:10.000 della Carta Tecnica Regionale Numerica 

della Sardegna n° 515 080 e 515 120. 

 

       Ubicazione intervento:                  Nughedu Santa Vittoria (OR), Strada provinciale n°15 

       Cartografia:                I.G.M. 1:100.000 - Fogli 205-206 Capo Mannu-Macomer 

                I.G.M. 50.000 - foglio 515 Ghilarza 

                I.G.M. 1:25.000 - Foglio 515 Sez. I Ghilarza 

               C.T.R. 1:10.000 – Sezione n°515 080 e 515 120 

       Coordinate                40.10149°N  8.95496°E 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

              Inquadramento topografico su ortofoto aera. In rosso l’area d’intervento 

 

 

 



 
 

         Inquadramento topografico sul cartografia IGM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Inquadramento dell'area in studio su base IGM scala 1:25.000.In rosso l’area oggetto d’indagine 

 

 



 
 

Inquadramento topografico sul cartografia CTR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Inquadramento dell'area in studio su base IGM scala 1:10.000. In rosso l’area oggetto d’indagine 



 
 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE  

 

L’assetto geologico-strutturale dell’area del Comune di Nughedu Santa Vittoria deriva dal risultato 

di quei processi che, a partire dall’Oligocene e per tutto il Miocene ed il Pliocene, a seguito della 

fase geodinamica di profondo mutamento orogenico e paleogeografico del Mare Mediterraneo, 

hanno portato all‘evoluzione del rift Sardo, al suo vulcanismo e alla trasgressione marina miocenica 

e pliocenica (Lecca et alii, 1997 e sua bibliografia). 

Alla fine dell’Oligocene e inizio Miocene (Rupeliano- Cattiano) inizia a formarsi il rift sardo, 

conseguente a una tettonica di tipo estensionale – trastensionale che porterà alla separazione del 

blocco sardo-corso dalla placca iberica. In questa prima fase vengono riattivate delle faglie già in 

precedenza formatesi nella fase Ercinica che porteranno a una rototraslazione del blocco sardo- 

corso di circa 35° verso S-SE fino a stabilirsi nella posizione attuale. La rototraslazione dura all’incirca 

10 M.a. In questa prima fase inizia a formarsi un sistema di rift che attraversa tutta la Sardegna da 

Sud a Nord. Tale rift alla base è riempito da una sequenza vulcanica di tipo andesitico di età 

compresa tra i 33 e i 26 Ma associata a una tettonica estensionale. Alla fine del Burdigaliano e 

l’inizio del Langhiano superiore il blocco sardo-corso va a collidere con il dominio continentale 

della placca Apula che porterà a una tettonica di tipo compressionale e transpressiva causando 

le varie genesi del rift come, il bacino di Chilivani-Berchidda (Oggiano et alii, 1995). Inoltre in questa 

fase vi fu un’intensa attività vulcanica sintettonica, che portò al parziale riempimento della stessa, 

come testimoniano le estese coperture vulcaniche sia di natura lavica (andesiti e trachiti) che di 

natura piroclastica (ignimbriti, tufi, conglomerati vulcanici) che si sono succeduti nell’area a ritmi 

alterni.  

Durante l’orogenesi alpina, il massiccio sardo-corso pur non essendo stato interessato direttamente 

ha comunque risentito degli effetti delle spinte tettoniche, causando numerose fratture nel 

basamento paleozoico sede di un intenso vulcanismo a chimismo calco-alcalino ad iniziare 

dall’Oligocene, e si protrae fino al Miocene inferiore. 

Dal Serravalliano si ha fino al Pliocene medio si ha un periodo di stasi in cui le formazioni andranno 

a riempire il rift. Le principali formazioni che riempiono le varie parti del Rift Sardo non sono uguali 

per le varie zone della Sardegna e non hanno tutte lo stesso spessore. 

Dal Pliocene medio inizia una nuova fase tettonica a seguito dell’apertura del Mar Tirreno in cui si 

avrà la formazione di una nuova fossa che si formerà da Oristano a Cagliari e un nuovo ciclo 

vulcanico di tipo basico come testimoniano i grandi espandimenti basaltici della Planargia e le 

varie giare basaltiche presenti in Sardegna. Questo periodo inoltre porterà alla formazione di due 

importanti complessi vulcanici, ovvero quello di Monte Arci e del Montiferru. La nuova fossa 

formatasi nel Pliocene tutt’oggi è ancora in fase di riempimento. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sezione schematica mostrante il riftoligo
A., 1982).   B)     Basamento;  C) coperture mesozoiche ed eoceniche;  CX) Formazione del Cixerri (pre
sedimenti marini miocenici (post-rift);  A) vulcaniti calco
plio-quaternari;  V) vulcaniti alcaline plio
 

Descrizione lito-stratigrafica generale 
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Sezione schematica mostrante il riftoligo-miocenico e il Grabenplio-quaternario del Campidano (da Cherchi 
Basamento;  C) coperture mesozoiche ed eoceniche;  CX) Formazione del Cixerri (pre

rift);  A) vulcaniti calco-alcaline oligo-mioceniche;  PQ) sedimenti quaternari 
quaternari;  V) vulcaniti alcaline plio-quaternarie. 
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A contatto con questi sedimenti vi sono i depositi di flusso piroclastico della parte alta dell’Unità di 

Nughedu Santa Vittoria (NVT), i quali affiorano nella parte centro - occidentale dell’area in studio e 

direttamente sull’area dell’intervento.  

Questi depositi di flusso piroclastico si presentano in facies ingimbritica a chimismo riolitico, da 

mediamente a fortemente saldati con cristalli liberi di Pl, Sa e Al.  

 

Sempre nella parte più occidentale dell’area in studio, limitatamente, si osserva la presenza 

dell’Unità di Ardauli del Burdigaliano (DUL), costituita da depositi di flusso piroclastico in facies 

ignimbritica a chimismo riodacitico, con porzione basale vetrosa.   

 

Infine nella parte più settentrionale dell’area in studio in corrispondenza dei versanti di M.te Tintizzu 

e Cuc.ru Ozzolo si riscontra la presenza di depositi di versante di età Olocenica (a), i quali si 

presentano in depositi detritici caotici con clasti angolosi di origine vulcanica, talora cementati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

           Stralcio della Carta Geologica di base della Sardegna in scala 1:25.000, curata dalla RAS;  

           il cerchio in rosso racchiude l’area in studio. 



 
 

Assetto geologico e stratigrafico locale  

 

Sulla base delle osservazioni cartografiche, del rilevamento geologico di campagna e dalle 

informazioni ottenute grazie alle indagini geognostiche è stato possibile ricostruire l’assetto 

litostratigrafico rappresentativo dell’area oggetto di studio, utile per poter avere una indicazione 

esaustiva per la realizzazione dell’opera. 

Dai dati cartografici si evince che l’area d’intervento ricade al contatto tra i depositi di flusso 

piroclastico delle Unità di  di Riu Tilisai (TIL) e quella di Nughedu Santa Vittoria (NVT). Le rocce di 

questi due depositi piroclastici dal punto di vista composizionale sono pressoché uguali infatti, 

entrambi i flussi si presentano in facies ingimbritica a chimismo riolitico, da mediamente a 

fortemente saldati con cristalli liberi di Pl, Sa e Al. L’unica differenza si ha per il periodo della messa 

in posto dei flussi piroclastici ovvero prima si è depositato il flusso appartenente alla parte alta 

dell’Unità di Riu Tilisai e successivamente si è deposto il flusso piroclastico della parte alta dell’Unità 

di Nughedu Santa Vittoria.  

Grazie ai sondaggi geognostici è stato possibile determinare la stratigrafia di dettaglio per i primi 15 

m dal P.C e il grado di alterazione dei depositi. il contesto lito-stratigrafico mostra due orizzonti 

significativi, quello superiore di spessore variabile, costituito da vulcaniti fratturate ad elementi litici 

eterometrici con una variabile frazione limo argillo sabbiosa; il secondo alla base con argille e limi 

di colore rossiccio e nocciola verdastro.  

Il deposito di flusso piroclastico risulta fortemente fratturato ed alterato; la presenza delle vulcaniti 

fratturate e le argille bentoniche mettono in evidenza come dopo la messa in posto del deposito e 

il successivo raffreddamento si è attivato un processo di alterazione chimico - fisico dovuto 

principalmente alle circolazioni idriche lungo le dislocazioni della roccia vulcanica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Modello geologico dell’area d’intervento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello geologico dell’area d’intervento 



 
 

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

La morfologia e l’evoluzione delle forme del territorio in studio sono influenzate dall'assetto 

geologico-strutturale del settore geografico di cui fa parte il Comune di Nughedu Santa Vittoria e 

in particolare dagli eventi geodinamici occorsi durante il Terziario e quelli climatici caratterizzanti il 

Quaternario.  

Nell'Oligocene superiore, quando il blocco Sardo-Corso faceva parte della Placca Sud-Europea, la 

collisione nord-appenninica ha prodotto una tettonica a carattere essenzialmente trascorrente di 

tipo transtensivo che ha favorito la formazione di nuovi rilievi strutturali capaci di indurre molteplici 

e marcate variazioni al reticolo idrografico preesistente. Gli eventi strutturali suddetti sono stati 

ulteriormente accentuati nel corso del Pliocene superiore come conseguenza dell'evoluzione 

geodinamica stavolta del Tirreno e la formazione della Fossa del Campidano. 

In particolare sull’area, come già descritto nei paragrafi precedenti, affiorano principalmente le 

successioni vulcanico - sedimentarie del Burdigaliano che hanno delineato i principali caratteri 

geomorfologici del settore in studio. L’area è caratterizzata da un paesaggio eterogeneo 

caratterizzato da forme collinari morbide dovute ai deposi ti tufacei di media consistenza che si 

alternano a strutture vulcaniche  rigide ad andamento sub orizzontale o debolmente inclinate con 

bancate ignimbritiche compatte e lapidee. 

La maggiore erodibilità degli orizzonti tufacei sottostanti alle bancate rigide fratturate, innescano 

processi destabilizzanti con conseguenti e progressivi fenomeni di crollo e arretramento dei 

versanti. 

 

 
Dalle osservazioni di terreno e dallo studio della cartografia disponibile è stato possibile definire che 

l’area d’intervento ricade su un versante con pendenze modeste di circa 7-9%, le quote si 

attestano a circa 493 m s.l.m., mentre  si rilevano quelle più alte in località Su Scateddu, circa 606 

m s.l.m., nel settore orientale dell’area d’intervento e dal centro abitato di Nughedu Santa Vittoria, 

caratterizzato da alti morfologici costituiti dalle ignimbriti dell’unità di Ardauli (DUL). Questi si 

presentano tabulari alle quote maggiori e con versanti sub-verticali dalle pendenze molto elevate, 

legate sia alla conformazione naturale delle rocce e sia ai fenomeni erosivi che nel corso del 

tempo hanno accentuato le pendenze già elevate dei versanti.  

Le quote più basse, circa 450 m s.l.m., si rilevano in prossimità del fondo valle a S del centro abitato, 

in prossimità del corso del Riu Canale Cannas. 

 

  



 
 

IDROGRAFIA 

 

In genere la Sardegna ad esclusione di alcuni corsi d’acqua con buone portate idriche, evidenzia 

un’attività torrentizia con portate moderate e spesso a carattere discontinuo, legate ai periodi di 

maggiore piovosità. 

 

Nell’area d’indagine i corsi d’acqua principali sono rappresentati dal Riu Canale Cannas e Riu 

Mortu.  

Il Riu Canale Cannas nasce in località Oddimoro dall’unione del Riu Melas e un altro affluente 

secondario, a circa 520 m s.l.m.  L’asta principale misura circa 8,50 km e durante il suo corso riceve 

diversi apporti idrici da piccoli affluenti minori e in località Marinesa diventa affluente sinistro del 

fiume Tirso. Dal punto di vista geologico il Riu Canale Cannas scorre per circa 1,70 km sui 

monzograniti facenti parte del basamento sardo paleozoico mentre per i restanti km scorre sulle 

piroclastiti che ricoprono la maggior parte del territorio in esame. 

Il riu Mortu nasce in località Figuirde a NE dell’abitato di Nughedu Santa Vittoria a circa 480 m sl.m. 

è caratterizzato da un’attività torrentizia a carattere discontinuo.  

Durante il suo corso a circa 2 km dalla sua sorgente in prossimità dell’abitato di Bidonì confluisce 

nel Riu Meana. Il Riu Mortu al contrario del Riu Canale Cannas scorre esclusivamente sulle 

piroclastiti Burdigaliane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Idrografia superficiale dell’area in studio, su scala 1:10.000. In rosso l’area oggetto di studio 

 



 
 

ASSETTO IDROGEOLOGICO LOCALE 

 

Il contesto litologico del settore in esame è caratterizzato principalmente da un dominio 

essenzialmente  vulcanico dove la permeabilità e conseguentemente la capacità d’infiltrazione 

delle acquee avviene prevalentemente lungo le fratture dei litotipi maggiormente compatti e 

lapidei.  L’entità di queste fessurazioni e l’interconnessione tra le stesse può favorire lo sviluppo di 

corpi idrici. 

Negli orizzonti tufacei e nelle aree argillificate la permeabilità per porosità risulta scarsa o nulla.  

Una maggiore potenzialità d’infiltrazione sempre per porosità si manifesta a nord del territorio in 

esame nei depositi fluvio - lacustri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stralcio della carta di base della permeabilità della Sardegna in scala 1:25.000, curata dalla RAS;  

 



 
 

Circolazioni idriche sotterranee 

 

Nell’area d’intervento i sondaggi a carotaggio continuo eseguiti sino alla profondità di m - 15.00 

dal piano campagna, hanno evidenziato una sequenza lito-stratigrafica schematizzabile in due 

orizzonti significativi di cui quello superiore costituito da vulcaniti fratturate con una variabile 

frazione limo argillosa e sabbiosa, mentre il secondo alla base con argille e limi bentonitici. 

Sulle tre verticali investigate non è stata individuata alcuna circolazione idrica. 

Tuttavia nel corso del pozzetto geognostico Pz 3 alla base del muro di sostegno nel tratto 

maggiormente dissestato, è stata osservata un’infiltrazione idrica dalle vulcaniti fratturate verso le 

argille e limi sottostanti che per uno spessore di circa 60 cm risultavano fortemente plasticizzati.  

 

Le verifiche idrogeologiche estese nelle aree limitrofe del settore d’indagine hanno evidenziato 

l’assenza di circolazioni idriche o di modesta entità a limitate profondità, non escludendo 

comunque eventuali circolazioni idriche profonde.  

 

DIMENSIONAMENTO DEI MANUFATTI E CALCOLI GEOTECNICI 

Terreno di Fondazione 

Le indagini svolte hanno evidenziato un contesto lito-stratigrafico caratterizzato da due orizzonti 

significativi di cui il primo superiore costituito da vulcaniti fratturate con una variabile frazione limo 

argillosa e sabbiosa, mentre il secondo alla base con argille e limi. 

La profondità investigata attraverso l’esecuzione di n° 3 sondaggi a carotaggio continuo è stata di 

m – 15.00 dall’attuale piano campagna. 

Preliminarmente ai sondaggi sono state eseguite alcune verifiche con escavatore (n° 3 pozzetti 

geognostici) in aderenza al muro che tuttavia non hanno consentito di distinguere con certezza la 

geometria e piano di posa delle fondazioni (si è ritenuto opportuno per la sicurezza non eseguire 

scavi geognostici profondi in aderenza). 

Nel corso del pozzetto geognostico Pz 3 è stata osservata un’infiltrazione idrica dalle vulcaniti 

fratturate verso le argille e limi sottostanti che per uno spessore di circa 60 cm risultavano 

fortemente plasticizzati. 

Su questa area d’indagine si evidenziano i maggiori dissesti strutturali. 

Da quanto emerso dalle indagini si evidenzia come il terreno d’imposta del muro di sostegno risulti 

litologicamente disuniforme, costituito sinteticamente da vulcaniti fratturate di spessore variabile 

con alla base a profondità limitata, argille e limi particolarmente suscettibili all’acqua. 

Ne consegue anche una eterogenea capacità portante. 

Si ritiene pertanto opportuno per la nuova opera in progetto prevedere la trasmissione dei carichi 

su pali di fondazione. 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

Metodo di calcolo della spinta del terrapieno 

La pressione esercitata da un terreno contro un muro è simile alla spinta idrostatica; infatti, essa 

aumenta in funzione della profondità h e può essere così espressa: 

 

dove  è il peso dell’unità di volume del terreno e K è un coefficiente che dipende dall’angolo di 
attrito interno, dagli angoli di inclinazione del terrapieno e del paramento del muro, dall’angolo di 
attrito terra-muro, nonché dal tipo di spinta che si vuole calcolare (attiva e passiva). 

Esistono due modalità di calcolo della spinta: 

 Spinta attiva: quando il muro subisce una rotazione, sia pure piccola, verso l’esterno (valle). 
 Spinta passiva: quando il muro subisce una rotazione, sia pure piccola, premendo contro il 

terrapieno (monte). 
 

Tra le varie ipotesi che si utilizzano per il calcolo della spinta, si è utilizzata quella dovuta al 

Coulomb, opportunamente modificata ed ampliata per tener conto di tutte le eventualità che 

possono presentarsi: 

 Attrito terra-muro. 
 Paramento inclinato. 
 Profilo del piano di campagna di forma generica. 
 Carichi distribuiti/concentrati disposti in maniera arbitraria sul profilo. 
 Stratigrafia costituita da un numero illimitato di strati o lenti, costituiti da terreni coerenti e/o 

incoerenti. 
 Falda acquifera, eventualmente inclinata. 

 
Il metodo di Coulomb presuppone una linea di rottura piana del terreno che parte dalla base del 

muro; la spinta è l’integrale delle pressioni agenti calcolate lungo la verticale del cuneo di spinta. 

Vengono esaminate tutte le possibili superfici di scorrimento per individuare in automatico quella 

per la quale la spinta è massima.  

Il calcolo della distribuzione delle pressioni lungo l’altezza del paramento del muro avviene col 

metodo delle strisce dovuto a Huntington, che consiste nel considerare tante ipotetiche linee di 

frattura lungo l’altezza parallele a quella della superficie di scorrimento. Costruito il diagramma 

delle pressioni sul muro è quindi possibile trovare la risultante ed il punto di applicazione della 

spinta. 

Questo procedimento viene applicato: 

 sul cuneo che parte dal vertice in basso a monte del paramento, ciò al fine di ottenere le 
azioni con cui si andranno a verificare le sezioni del paramento stesso. 

 sul cuneo che parte dal vertice in basso della fondazione a monte, ciò al fine di ottenere le 
azioni massime necessarie per le verifiche allo scorrimento e al carico limite sulla fondazione 
stessa. 

Nel caso di presenza di falda acquifera retrostante al muro e assenza di drenaggio, se ne tiene 

conto sia nel calcolo della spinta che nella verifica a carico limite della fondazione, considerando 

la sottospinta di galleggiamento. 

 hKp





 
 

Per quanto riguarda le azioni sismiche, per ognuna delle strisce prima menzionate e per ogni spinta 

ad esse afferente, viene calcolato il corrispondente incremento sismico valutando la massa della 

striscia e moltiplicandola per il coefficiente sismico orizzontale kh. 

 

Valutazione dell’azione sismica 

L’azione sismica è stata valutata in conformità alle indicazioni riportate al § 7.0 del D.M. 17 gennaio 

2018 “Norme tecniche per le Costruzioni” per le costruzioni da edificarsi in siti ricadenti in zone a 

bassissima sismicità (ag∙S≤0.075g). 

In tal caso le sollecitazioni sismiche, per tutti i tipi di costruzione, le classi d’uso e per qualsiasi 

categoria di sottosuolo del terreno, debbono essere valutate considerando la combinazione di 

azioni [2.5.5] definita nel § 2.5.3 ed applicando un sistema di forze orizzontali definito 

dall’espressione [7.3.7] assumendo Fh=0,10W∙λ, essendo W e λ definiti al §7.3.3.2. 

L’utilizzo di metodi pseudo-statici, consente di ricondurre l’azione sismica, che è un’azione 

dinamica variabile nel tempo e nello spazio, ad un insieme di forze statiche equivalenti, orizzontali 

e verticali, mediante l’utilizzo di coefficienti sismici, che dipendono dalla zona sismica, dalle 

condizioni locali e dall’entità degli spostamenti ammessi per l’opera considerata. Tali coefficienti 

vengono utilizzati, oltre che per valutare le forze di inerzia sull’opera, anche per determinare la 

spinta retrostante il muro, mediante l’utilizzo della teoria di Mononobe Okabe. 

Come specificato al § 7.11.6.2.1, in assenza di studi specifici, i coefficienti sismici orizzontale kh e 

verticale kv, devono essere calcolati come: 

 [7.11.6] 

 [7.11.7] 

dove: 

 amax= 0.10g. 

Nella precedente espressione, il coefficiente m di riduzione dell’accelerazione massima attesa al 

sito è pari a: 

βm = 0.38 nelle verifiche allo stato limite ultimo (SLV) 

βm = 0.47 nelle verifiche allo stato limite di esercizio (SLD) 

Lo stato limite di ribaltamento è trattato impiegando coefficienti parziali unitari sulle azioni e sui 

parametri geotecnici (§ 7.11.1) e utilizzando valori di m incrementati del 50% rispetto a quelli 

innanzi indicati e comunque non superiori all’unità. 

 

Scenari di Carico 

I calcoli e le verifiche sono condotti con il metodo semiprobabilistico degli stati limite secondo le 

indicazioni del D.M. 17 gennaio 2018. 

g
ak max
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Le azioni introdotte direttamente sono combinate con le altre (carichi permanenti, accidentali e 

sisma) mediante le combinazioni di carico di seguito descritte. Da esse si ottengono i valori 

probabilistici da impiegare successivamente nelle verifiche. 

La verifica di stabilità globale del complesso opera di sostegno-terreno deve essere effettuata, 

analogamente a quanto previsto al § 6.8, secondo l’Approccio 1, con la Combinazione 2 

(A2+M2+R2), tenendo conto dei coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 6.2.I e 6.2.II per le azioni e 

i parametri geotecnici e nella Tab. 6.8.I per le verifiche di sicurezza di opere di materiali sciolti e 

fronti di scavo. 

Le rimanenti verifiche devono essere effettuate secondo l’Approccio 2, con la combinazione 

(A1+M1+R3), tenendo conto dei valori dei coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 6.2.I, 6.2.II e 

6.5.I. 

Nella verifica a ribaltamento i coefficienti R3 della Tab. 6.5.I si applicano agli effetti delle azioni 

stabilizzanti. 

Nelle verifiche di sicurezza per effetto delle azioni sismiche si controlla che la resistenza del sistema 

sia maggiore delle azioni nel rispetto della condizione [6.2.1], ponendo pari all’unità i coefficienti 

parziali sulle azioni e sui parametri geotecnici (§ 7.11.1) e impiegando le resistenze di progetto con i 

coefficienti parziali γR indicati nella tabella 7.11.III. 

 

Verifica a Ribaltamento 

Nella verifica a ribaltamento è stato scelto come punto di rotazione il vertice in basso a valle della 

fondazione. 

 Il Momento Ribaltante è dovuto alla componente orizzontale della spinta, all’incremento 

sismico di essa e ad eventuali carichi esterni che possono contribuire al ribaltamento. 

 Il Momento Stabilizzante è dovuto al peso proprio del muro, del terreno su esso agente, ad 

eventuali carichi esterni che possono contribuire alla stabilità ed ai tiranti. 

Il coefficiente di sicurezza è dato dal rapporto Momento Stabilizzante/Momento Ribaltante. Tale 

valore è stato calcolato per tutte le combinazioni di carico previste dall'approccio adottato, 

considerando il sistema come un corpo rigido. 

 

Verifica a Scorrimento 

Nella verifica a scorrimento sono state prese in considerazione tutte le forze agenti che innescano 

un meccanismo di traslazione lungo il piano di posa della fondazione per superamento dei limiti di 

attrito e coesione, tenendo conto dell'inclinazione del piano di posa e dell'eventuale presenza di 

speroni. 

La Forza Agente è la spinta con i suoi incrementi sismici ed eventuali forze esterne che agiscono 

nello stesso verso. 



 
 

La Forza Resistente è rappresentata dall’attrito e dalla coesione agente sulla fondazione, dalla 

presenza di tiranti e di pali, da particolari costruttivi quali gli speroni che servono ad aumentare la 

resistenza allo scorrimento oltre ad eventuali forze esterne che agiscono nello stesso verso.  

Il coefficiente di sicurezza è dato dal rapporto Forza Resistente/Forza Agente. Tale valore è stato 

calcolato per tutte le combinazioni di carico previste dall'approccio adottato e il rapporto più 

gravoso, in relazione al corrispondente coefficiente R, dipendente dall'approccio e dalla 

combinazione considerata, è stato riportato come Coefficiente di Sicurezza a Scorrimento. 

 

Verifica a Carico Limite 

Il carico limite verticale dei micropali è stato calcolato col metodo di Bustamante e Doix, tenendo 

conto della stratigrafia del terreno.  

Per i micropali sottoposti a trazione, viene effettuata anche una verifica allo sfilamento. 

Il carico limite orizzontale viene invece ricavato secondo la metodologia indicata da Broms per 

pali vincolati in testa. Viene calcolata l'armatura principale e secondaria del palo rispettivamente 

a pressoflessione ed a taglio, il meccanismo di rottura del complesso palo-terreno (palo 

corto/medio/lungo) e l'eventuale profondità di formazione della cerniera plastica in caso di palo 

lungo. 

Il coefficiente di sicurezza, sia per azioni verticali che orizzontali, è dato dal rapporto Carico Limite / 

Carichi Agenti. Tale valore è stato calcolato per tutte le combinazioni di carico previste 

dall'approccio adottato ed il rapporto più gravoso, in relazione al corrispondente coefficiente R, 

dipendente dall'approccio e dalla combinazione considerata, è stato riportato come Coefficiente 

di Sicurezza a Carico Limite.  

 

Verifica a Stabilità Globale 

Per la verifica di stabilità globale è stato assimilato tutto il complesso muro-terreno ad un pendio. 

Esso deve essere al sicuro da fenomeni d’instabilità che in genere si sviluppano su superfici di 

scorrimento assimilabili a circonferenze. 

Sono state ipotizzate varie superfici di scorrimento in modo da interessare tutta la parte di terreno 

potenzialmente soggetta ad instabilità. Sono state escluse le superfici che intercettano il muro, i 

pali e i tiranti. Per ognuna di esse sono state calcolate le forze motrici e le forze resistenti. 

Il calcolo è stato effettuato secondo il metodo classico di Fellenius, suddividendo il complesso 

terreno-muro incluso nel cerchio in esame in settori verticali sufficientemente piccoli, e calcolando 

le forze resistenti per attrito e coesione alla base, che si oppongono alla forza di scorrimento del 

settore. 

Il coefficiente di sicurezza in condizioni statiche (NON sismiche) è dato dal rapporto fra le forze 

resistenti e quelle motrici. Tale valore è stato calcolato per tutte le combinazioni di carico previste 

dall'approccio 1 Combinazione 2 (A2+M2+R2), tenendo conto dei coefficienti parziali riportati nelle 

Tabelle 6.2.I e 6.2.II per le azioni e i parametri geotecnici e nella Tab. 6.8.I per le verifiche di 



 
 

sicurezza di opere di materiali sciolti e fronti di scavo. Le verifiche di sicurezza per effetto delle 

azioni sismiche, invece, si controlla che la resistenza del sistema sia maggiore delle azioni 

(condizione [6.2.1]), ponendo pari all’unità i coefficienti parziali sulle azioni e sui parametri 

geotecnici (§ 7.11.1) e impiegando le resistenze di progetto calcolate con un coefficiente parziale 

pari a γR = 1.2. 

 

Progetto e Verifica degli elementi strutturali 

Le sollecitazioni per le successive verifiche vengono calcolate in una serie di sezioni predefinite sia 

sul paramento che sulla fondazione a monte ed a valle (muri a mensola). 

Esse sono in genere a passo costante, ma se esistono delle singolarità, come ad es. gradoni, 

speroni, mensole esse vengono opportunamente posizionate in corrispondenza di tali punti. 

La verifica degli elementi allo SLU avviene col seguente procedimento: 

 si costruiscono le combinazioni in base al D.M. 17.01.2018, ottenendo un insieme di 

sollecitazioni; 

 si combinano tali sollecitazioni con quelle dovute all'eventuale azione del sisma. 

 per sollecitazioni semplici (flessione retta, taglio, etc.) si individuano i valori minimo e 

massimo con cui progettare o verificare l’elemento considerato; per sollecitazioni composte 



 
 

(pressoflessione retta/deviata) vengono eseguite le verifiche per tutte le possibili combinazioni e 

solo a seguito di ciò si individua quella che ha originato il minimo coefficiente di sicurezza.  

Per quanto concerne il progetto degli elementi in c.a. illustriamo in dettaglio il procedimento 

seguito in presenza di pressoflessione retta, utilizzato per verificare le seguenti sezioni:  

 Paramento: attacco con la fondazione, a mezza altezza e ad ogni variazione non continua 

di sezione. 

 Fondazione: le due sezioni, rispettivamente a valle e a monte, di attacco con il Paramento. 

 Mensola: la sezione di attacco con il Paramento. 

 Sperone: la sezione di attacco con la Fondazione. 

Viene ipotizzata un'armatura iniziale che rispetti i minimi normativi, quindi per tutte le coppie (N, 

Mx), individuate secondo la modalità precedentemente illustrata, si calcola il momento ultimo in 

funzione di N, quindi il coefficiente di sicurezza rapportando tale momento ultimo a Mx. 

Se per almeno una di queste coppie il coefficiente di sicurezza risulta inferiore a 1 si incrementa 

l’armatura e si ripete il procedimento fino a che per tutte le coppie (N, Mx) il coefficiente di 

sicurezza risulta al più pari a 1. 

Nei tabulati di calcolo, per brevità, non potendo riportare una così grossa mole di dati, si riporta la 

coppia (N, Mx) che ha dato luogo al minimo coefficiente di sicurezza. 

Una volta semiprogettate le armature allo SLU, si procede alla verifica delle sezioni allo Stato Limite 

di Esercizio con le sollecitazioni derivanti dalle combinazioni rare, frequenti e quasi permanenti; se 

necessario, le armature vengono integrate per far rientrare le tensioni entro i massimi valori previsti. 

Successivamente si procede alle verifiche alla deformazione, quando richiesto, ed alla fessurazione 

che, come è noto, sono tese ad assicurare la durabilità dell’opera nel tempo. 

Per quanto riguarda le verifiche al Taglio è stata utilizzata la formulazione [4.1.23] riportata al § 

4.1.2.3.5.1 valida per elementi senza armatura resistente a taglio in quanto non sono state utilizzate 

armature specifiche per l'assorbimento del taglio. Anche qui per tutte le combinazioni di carico è 

stata controllata la relazione [4.1.22] ed è stato riportato il minimo coefficiente di sicurezza fra tutti i 

rapporti VRd/VEd. 

 

 

 



 
 

Verifica ad instabilità assiale dei micropali. Valutazione del carico critico 

I micropali possono essere soggetti, a causa della loro snellezza, a problemi di instabilità per forze 

assiali per cui si conduce opportuna verifica.  

Dovendo restare in campo elastico, il carico critico Pk è calcolabile con la seguente espressione, 

valida per corpi sollecitati assialmente e vincolati lateralmente: 
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dove: 

E = modulo elastico della malta di riempimento; 

J = inerzia della sezione del palo (si considera quella minima); 

L = lunghezza del palo; 

m = numero di semionde; 

β = costante di winkler per unità di spostamento laterale.  

Per ottenere il valore minimo del carico critico Pk occorre derivare l'espressione di cui sopra 

rispettivo al numero di semionde m, ricavando così il valore di m che annulla la derivata. 

 

Modello di Calcolo 

Mediante l’utilizzo del software “Geomurus” della Acca Software, il modello della struttura viene 

creato automaticamente dal codice di calcolo, individuando i vari elementi strutturali e fornendo 

le loro caratteristiche geometriche e meccaniche. 

Il calcolo delle sollecitazioni è eseguito in due modi diversi a seconda della tipologia di muri scelta: 

 muro senza contrafforti: viene eseguito il calcolo a mensola sia per il paramento che per la 

fondazione considerando la striscia di un metro. 

 muro con contrafforti: le porzioni di paramento e di fondazione comprese fra due 

contrafforti vengono trattate come piastre vincolate su tre lati. 

Nel modello di calcolo, i seguenti elementi sono stati schematizzati nel seguente modo: 

 terreno: letto di molle reagenti solo a compressione (suolo elastico monodirezionale); 



 
 

 pali: molle concentrate reagenti a trazione/compressione e a momento; 

 micropali: molle concentrate reagenti a trazione/compressione; 

 tiranti: molle concentrate reagenti a sola trazione, col loro eventuale sforzo di pretensione 

 

VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

I rilievi geologici estesi su un’area significativa del settore in esame, non hanno evidenziato 

condizioni attive di pericolosità per frane con instabilità dei versanti, superfici di scivolamento o 

fenomeni di crollo  in corrispondenza dei fronti delle bancate lapidee vulcaniche. 

Valutato che 

 I risultati di calcolo dimostrano che la realizzazione del nuovo muro di contenimento 

garantisce un incremento del coefficiente di sicurezza sulla stabilità globale del pendio e 

pertanto non viene aumentato il livello di pericolosità e di rischio esistente; 

 L’intervento non incrementa le condizioni di pericolosità e rischio stabilite dal Piano di 

Assetto Idrogeologico della Regione Sardegna; 

 Le opere migliorano in modo significativo le condizioni di equilibrio statico del versante e di 

stabilità dei suoli; 

 L’intervento ricade tra quelli ammissibili previsti dall’art. 33 comma 3 lett. a del PAI 

aggiornate a giugno 2020; tale articolo disciplina gli interventi nelle aree di pericolosità 

media di frana Hg2. 

Si può concludere con esisto positivo lo studio di compatibilità geologica geotecnica 

dell’intervento “Opere di Sostegno alla S.P. n. 15 del Mandrolisai”. 

 

                                                                                                                        In Fede 

 

 

 

 

 

              In Fede 

 

 


