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PREMESSA
Il presente lavoro è parte integrante del progetto "Realizzazione ponticelli in loc. Sas

Costas", ed in particolare la realizzazione di un guado fluviale per l'attraversamento di una strada
comunale sul Rio Molò, in località Sas Costas, in comune di Osidda (provincia di Nuoro).
Il

lavoro

è

stato

assegnato

alla

scrivente

dall'Amministrazione

Comunale,

con

Determinazione dell'Ufficio tecnico n. 83 del 08-11-2016.
L'intervento risulta necessario per ricollegare il settore meridionale del territorio di Osidda al
centro abitato, ad oggi collegato tramite un attraversamento sterrato con massi di protezione che,
con le piogge stagionali che colmano il letto del corso d'acqua, viene periodicamente danneggiato
e portato via. Il presente progetto prevede la costruzione di un nuovo guado in gabbioni in rete
metallica e materassi metallici flessibili altamente drenanti, leggermente sollevato dal letto del
fiume (+0,50m) ponte a campata unica con fondazioni profonde a micropali.
La presente relazione geologica si pone come obiettivo lo studio dei terreni interessati dagli
interventi in progetto, e di un loro intorno significativo, al fine di valutare le caratteristiche
geologiche, morfologiche, idrogeologiche, la successione stratigrafica del sito, la definizione e le
caratteristiche delle unità litotecniche presenti, nonché i processi morfologici ed i dissesti in atto o
potenziali. Viene inoltre illustrata la campagna delle indagini specifiche realizzate nel mese di
maggio 2016 ad opera della ditta Geosarda, utilizzate per la classificazione del substrato roccioso
e per i dati geotecnici, necessari per le opportune verifiche di progetto.
L’analisi è stata sviluppata a partire da una verifica e consultazione dei dati disponibili:
cartografia topografica in scala 1:10.000 (CTR Sardegna); cartografia geologica ufficiale in scala
1:100.000; a tale analisi ha fatto seguito un accurato rilevamento di campagna al fine di verificare
ed integrare le indagini geognostiche eseguite, che hanno consentito di ottenere la
caratterizzazione geotecnica del sottosuolo e la determinazione dei parametri geotecnici di
progetto.
Le indagini in situ, seguite a cura della Committenza, sono state caratterizzate dalla
realizzazione di n. 4 sondaggi, della profondità di 10 m ciascuno, 2 dei quali a carotaggio continuo,
utili a determinare le caratteristiche stratigrafiche e il campionamento per le verifiche di laboratorio,
mentre gli altri 2 sono stati fatti a distruzione di nucleo.
Lo studio dell’area è stato eseguito a norma di quanto richiesto dal D.M. 17 gennaio 2018,
NT 2018, il quale individua le fasi riguardanti la caratterizzazione e modellazione geologica del
sito, consistente nella ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici,
geomorfologici e di pericolosità geologica e idraulica del territorio.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE E NORMATIVO
2.1

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

I lavori in progetto ricadono in agro del comune di Osidda, nel settore meridionale a circa 2
km dal centro abitato. Il guado in progetto è ubicato in corrispondenza di un attraversamento sul
Rio Molò di una strada comunale, ad una quota di circa 485 m s.l.m. in un area in cui il corso
d'acqua scorre in prevalenza incassato, ove si hanno in prevalenza coperture boschive.
Cartograficamente il sito è individuato come segue:
- nel Foglio 481 sezione I- SW, dell'Istituto Geografico militare in scala 1:25.000;
- nella sezione 481 070 "Osidda" della Cartografia Tecnica Regionale numerica in scala
1:10.000;
- nel Foglio n. 194 "Ozieri" della Carta Geologica d'Italia in scala 1:100.000.

Figura 1: Inquadramento areale dell’abitato di Osidda e dell’area di intervento.

2.2

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Lo studio dell'area è stato eseguito a norma di quanto richiesto dal D.M. 14.01.08 Testo
Unico “Norme Tecniche Per Le Costruzioni”, e dalla Circolare n. 617 del 02.02.2009, del Consiglio
superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 14 gennaio 2008, “Istruzioni per l’applicazione delle
Nuove Norme Tecniche per le costruzioni”, - C6.2.1 Caratterizzazione e modellizzazione geologica
del sito. Tali normative individuano le fasi riguardanti la caratterizzazione e modellazione geologica
del sito, consistente nella ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici,
geomorfologici e di pericolosità geologica e idraulica del territorio.
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Lo studio è stato svolto, inoltre, in ottemperanza a:
- Eurocodice 8 (1998) “Indicazioni progettuali per la resistenza fisica delle strutture - Parte 5:
Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici (stesura finale 2003)”;
- Eurocodice 7.1 (1997) “Progettazione geotecnica – Parte I : Regole Generali . – UNI”;
- Eurocodice 7.2 (2002) “Progettazione geotecnica – Parte II : Progettazione assistita da
prove di laboratorio (2002). UNI”
- Eurocodice 7.3 (2002) “Progettazione geotecnica – Parte II : Progettazione assistita con
prove in sito(2002). UNI”
- Delibera di Giunta Regionale 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, 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”;
- 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.

2.3

PIANO STRALCIO
IDROGEOLOGICO

DI

ASSETTO IDROGEOLOGICO

REGIONALE

E

VINCOLO

Il territorio oggetto di indagine non ricade in aree censite dal “Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Sardegna”: non sono presenti nel territorio dunque vincoli
ambientali che evidenzino pericolosità idraulica e da frana.
In merito alla vincolistica nazionale, l’area risulta al di fuori del Vincolo Idrogeologico
(sviluppato secondo le seguenti norme: Decreto Regio 326 del 1923; Legge 991 del 1952 Difesa
del suolo; Legge n. 183 del 1989 e D.L. 180 del 1998), così come è esterna alle aree vincolate
dalla legge Galasso del 08/08/1985 Artt. 136 e 142, e dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice
dei Beni culturali e del paesaggio”.

2.4

CLASSIFICAZIONE SISMICA

Per quanto riguarda la classificazione sismica del territorio in esame, si 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 (quasi inesistente).
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO GENERALE
3.1

CARATTERI GEOSTRUTTURALI GENERALI

Nell'area in esame le litologie affioranti sono afferenti al Complesso intrusivo ercinico di età
Paleozoica, ascrivibile alla Facies di Nule (Unità intrusiva di Benetutti), la cui impostazione è da
ricondursi alle fasi tardive dell'orogenesi ercinica (Carbonifero sup. - Permiano, ± 280-300 Ma),
costituito essenzialmente da granodioriti tonalitiche con biotite, a grana medio grossa, con cristalli
di feldspato potassico biancastri di grosse dimensioni. Lo spessore della formazione è di oltre
cento metri. Intruso in essa sono presenti manifestazioni filoniane riferibili alle fasi finali del
magmatismo ercinico.
Il sistema filoniano è strettamente legato per origine e composizione chimico-mineralogica ai
graniti; presentano andamento subverticale e spessore variabile da qualche metro fino ad oltre un
chilometro; con direzione prevalente NE-SW. La messa in posto del complesso granitico intrusivo
e i successivi stress tettonici subiti hanno determinato la scomposizione del basamento secondo
fratture tettoniche allungate con direzioni preferenziali NE - SW e NNE - SSW, e secondarie
ortogonali tra loro NW - SE e WNW - ESE. Sulle principali lineazioni tettoniche si è avuta
l’impostazione della rete idrografica superficiale in epoca quaternaria, che ha prodotto la profonda
erosione del basamento roccioso con il progressivo approfondimento e conseguente formazione di
valli strette ad andamento rettilineo che drenano le acque di ruscellamento verso valle.
Il complesso granitico affiorante presenta una consistenza massiva in corrispondenza degli
alti morfologici, mentre lungo i versanti ed in corrispondenza dei bassi morfologici si rinvengono le
facies più alterate con la tipica arenizzazione dei graniti. In corrispondenza delle fratture la roccia è
spesso alterata e nei casi più spinti argillificata per caolinizzazione dei minerali kfeldspatici. Gli
strati superficiali alterati possono avere spessore da pochi cm a qualche m; al di sotto di essi,
proseguendo in profondità i processi di alterazione e arenizzazione dei graniti vengono meno, ed il
basamento migliora le sue caratteristiche meccaniche, assumendo sempre le caratteristiche
massive della roccia sana.

3.2

LINEAMENTI GEOMORFOLOGICI DELL’AREA

Il settore oggetto di studio ricade in un ambito morfologicamente montano, ed è compreso
all'interno delle litologie intrusive granitiche del tardo Paleozoico. L'attraversamento stradale in
progetto è individuato alla quota 485 m s.l.m. nella porzione valliva del Rio Molò, corso d'acqua
che nasce in territorio di Bitti col nome di Rio di S. Giovanni dai rilievi posti alla quota di circa 800
m, e scorre con andamento dendritico e direzione prevalentemente SW-NE fino alla confluenza
con il Rio Tocchere a valle, e segue un andamento ortogonale NNE-SSW. Il Rio Molò è
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caratterizzato da valli moderatamente ampie nella parte più sommitale fino alla quota di 600 m,
nella parte meridionale è invece caratterizzato da valli strette e in prevalenza incassate sui rilievi
granitici, come nel settore di intervento. L'impluvio nel tratto di indagine scorre infatti su una stretta
valle contornata da rilievi con versanti ripidi e pendenze dell'ordine del 50-60%, in prevalenza
caratterizzati da graniti in facies massiva affiorante, intensamente fratturata, ricoperti in modo
discontinuo da coltri eluvio colluviali e depositi detritici di versante poggianti sul substrato granitico
sottostante, degradanti fino a valle.
Lungo la valle sono presenti i depositi di trasporto fluvio-torrentizio, con ciottoli di natura
granitica, smussati e parzialmente arrotondati, immersi in una matrice sciolta prevalentemente
sabbioso-limosa, e talvolta grossi blocchi prismatici decametrici, di natura granitica. L’intensa
fratturazione del substrato, con sistemi di fratturazione tipicamente ortogonali tra loro, porta
all’isolamento dei blocchi e al loro distacco, generando in questo modo dei movimenti gravitativi
lungo i versanti che comunque tendono a non coinvolgere grossi areali. Il territorio è in gran parte
occupato da una fitta copertura boschiva, così pure lungo l'impluvio oggetto di intervento, ove è
radicata sui terreni alluvionali, che in parte occlude il deflusso idrico superficiale del corso d'acqua.
L'asta fluviale in quel tratto presenta pendenze dell'ordine del 2-4%: il deflusso idrico risulta per le
condizioni morfologiche molto lento, portando al ristagno delle acque nei periodi di maggiore
piovosità.

b)

a)

Figura 2: Immagini del guado in fase di magra del rio Molò (a) e dopo il passaggio dell'onda di piena (b)

3.3

ASPETTI LITOSTRATIGRAFICI LOCALI

Dai rilievi eseguiti nell’area su cui verrà ricostruito il guado in progetto emerge che il
basamento roccioso granitico, in facies compatta e litoide, affiora in modo esteso nei rilievi e nei
versanti del bacino idrografico. Le indagini puntuali eseguite hanno permesso di rilevare la
presenza di una coltre di alterazione del basamento granitico in facies prevalentemente sciolta,
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mista a detriti di versante costituiti da elementi litoidi frammisti a materiale granulare, proveniente
dall’alterazione pressoché completa della roccia madre e che presumibilmente raggiunge i suoi
massimi spessori lungo l'impluvio. Al di sotto dei depositi detritici si rinviene il basamento granitico
intensamente fratturato e alterato, mentre proseguendo in profondità si rinviene il granito meno
fratturato e con buone caratteristiche tecniche.

Figura 3Depositi alluvionali e trasporto - torrentizio costituiti da ciottoli e blocchi in matrice sabbioso ghiaiosa sciolta, presenti lungo l'asta fluviale del rio Molò

4.

RILEVAMENTO GEOLOGICO - TECNICO
4.1

CAMPAGNA GEOGNOSTICA

Nel mese di maggio 2016 sono state realizzate a cura della Amministrazione Comunale n. 4
perforazioni, di cui n. 2 a carotaggio continuo e n. 2 a distruzione di nucleo. Il progetto iniziale
prevedeva la realizzazione di un ponte a campata unica con fondazione a pali profondi: dagli studi
successivi eseguiti in accordo con la Committenza tale ipotesi è stata accantonata per costi troppo
elevati: i sondaggi sono stati realizzati in corrispondenza dei punti in cui sarebbero dovute
posizionarsi le fondazioni delle spalle del ponte, al fine di determinare la stratigrafia litologica e la
profondità di posa delle fondazioni. Nel corso di tale indagine è stato prelevato un campione di
materiale con la quale è stata eseguita una prova a compressione monassiale in laboratorio
certificato, al fine di determinarne i parametri geotecnici di resistenza del basamento granitico
profondo.
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SONDAGGI GEOGNOSTICI

Le indagini geognostiche, eseguite dalla ditta Geosarda snc nel mese di maggio 2016, alla
presenza del tecnico della ditta esecutrice, hanno permesso di determinare la stratigrafia dell'area
e valutare la profondità del substrato granitico in facies massiva: in tale occasione la ditta
incaricata ha eseguito n. 2 perforazioni a carotaggio continuo posizionati uno in sinistra idraulica e
uno in destra idraulica sul Rio Molò, e n. 2 a distruzione di nucleo nei lati opposti ai primi, al fine di
comparare le litologie e le caratteristiche tecniche riscontrate nei primi sondaggi e verificare la
profondità della roccia dura (la posizione delle indagini è mostrata in figura 2). Nel corso del
sondaggio S 2, dalla quota -9,50 alla quota -10m, è stato prelevato un campione di roccia che è
stato portato in laboratorio per le analisi geotecniche.

Figura 4: Ubicazione delle indagini effettuate a cura dell'amministrazione e riportate su planimetria CTR
non in scala: Legenda: S n - sondaggi geognostici; D n - carotaggi a distruzione di nucleo

Il sondaggio S 1 ha messo in evidenza la presenza in destra idraulica della coltre detritico
colluviale di arenizzazione granitica intensamente alterato e a tratti sabbioso misto a ciottoli
spigolosi, fino alla profondità di 1,80 m dal piano campagna, al di sotto di esso, e fino alla quota di
8,40 m è presente il substrato granitico intensamente fratturato e alterato, a tratti arenizzato, colore
nocciola, con presenza di materiale argilloso nelle linee di frattura la cui intensa alterazione ha
compromesso completamente le caratteristiche massive della roccia. Al di sotto di esso e fino a
fine foro si rinviene il basamento granitico in facies massiva poco fratturato e alterato, di colore
grigio.
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Il sondaggio S 2 eseguito in sinistra idraulica mostra, al di sotto di un primo strato di terreno
vegetale di spessore 0,80 m, la presenza del basamento granitico fratturato e alterato fino alla
quota -3,50 m dal p.c., dopo il quale il granito assume consistenza sempre più massiva benché
fratturato.
I sondaggi a distruzione di nucleo eseguiti per ispezionare i lati opposti ai sondaggi, eseguiti
mediante martello a fondo foro, hanno confermato, la presenza di detrito di versante in destra
idraulica tramite il sondaggio D 1, mentre in sinistra idraulica il sondaggio D 2 conferma la
presenza del granito in facies rocciosa sino dalla quota - 1 m dal p.c.
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Figura 5: Stratigrafia del sondaggio S 1.

PAGINA 10

RELAZIONE GEOLOGICA

COMUNE DI OSIDDA

Realizzazione Ponticelli in loc. Sas Costas

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROVINCIA DI NUORO

Figura 6: Stratigrafia del Sondaggio S 2.

4.3

ANALISI DI LABORATORIO

Durante l'esecuzione del sondaggio S 2 è stato prelevato un campione di roccia dalla quota -9,50
a -10 m per la sua caratterizzazione al fine del dimensionamento delle opere di fondazione del
ponte in progetto, che la ditta Geosarda snc ha consegnato direttamente al laboratorio di analisi
(Geosystem srl, con sede in Quartucciu, CA).

Sul campione è stata eseguita una prova di

compressione monoassiale mediante metodo ASTM D7012-14 Metodo C, prova finalizzata alla
classificazione della roccia in base alla sua resistenza e deformabilità.

5.

RISULTATI DELLE INDAGINI IN SITO E DI LABORATORIO
5.1

INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ GEOTECNICHE PRESENTI

Dalle indagini svolte nell’area indagata è stata rilevata la presenza delle seguenti unità litologiche:
- una prima costituita da depositi di trasporto torrentizio, rinvenibili lungo il corso d'acqua, costituiti
da ciottoli e massi parzialmente arrotondati di diametro medio 0,50, in matrice prevalentemente
sabbioso-limosa, sciolta, soggetti al rimaneggiamento e presa in carico del corso d'acqua. Lungo
l'asta del torrente si rinvengono inoltre depositi a grossi blocchi dovuti a frane per crollo di porzioni
della roccia granitica dalle pareti verticali fratturate lungo il versante, soggetti anch'essi al
rimaneggiamento fluviale.
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- una seconda,lungo le sponde, superficiale, costituita da depositi colluviali e di versante, costituiti
da ciottoli più o meno spigolosi di natura granitica con blocchi di notevoli dimensioni, immersi in
matrice limoso- sabbiosa parzialmente cementata, presenti nella parte bassa dei versanti e nelle
aree di impluvio;
- una terza unità litologica costituita dalla coltre di arenizzazione granitica dovuta alla degradazione
meteorica e all’alterazione chimica del basamento, favorita dai vari sistemi di discontinuità che
pervadono l’ammasso roccioso, in cui i processi di alterazione e meteorizzazione subiti hanno
portato alla variazione nella composizione mineralogica, modificando dunque le proprietà massive
della roccia originaria e riconducendola ad una roccia moderatamente tenera facilmente
frantumabile, con parti più aerate e oggetto spesso di circolazione idrica, che ne aumenta i
processi di degradazione;
- una quarta unità litologica costituita dal basamento granitico più compatto, caratterizzante
l'ossatura del bacino, di natura impermeabile, anch’essa interessata da vari sistemi di fratturazione
ma con discontinuità in prevalenza chiuse e più spaziate.
I sondaggi eseguiti hanno permesso di individuare alle spalle del guado la presenza in destra
idraulica di una consistente coltre di depositi di versante misti a materiale di rimaneggiamento
fluviale a grossi blocchi per uno spessore di circa 1,80 m dal p. c., al di sotto del quale è presente
una potente coltre di alterazione del basamento, argillificata e a bassa coesione fino alla quota 6,80, mentre in sinistra idraulica la roccia consistente e massiva è presente già dalla quota - 2 m
dal p.c.
Lungo il guado si ha invece la presenza di depositi di rimaneggiamento fluviale di spessore
superiore al metro, caratterizzato da ciottoli e grossi blocchi di frana, in matrice prevalentemente
sabbiosa, sciolti.

a

b
c
d

Figura 7: Profilo del guado (non in scala). Legenda: a) Depositi alluvionale di trasporto fluvio torrentizio; b) Coltre detritico colluviale; c)Substrato
granitico intensamente fratturato e alterato; d) Granito massivo poco fratturato.
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QUADRO DEI RISULTATI OTTENUTI IN LABORATORIO

Durante il sondaggio S 2, è stato prelevato un campione di materiale in corrispondenza della
quarta unità litologica, al fine di eseguire le opportune analisi in laboratorio certificato.
Su tale campione è stata eseguita una prova di compressione che ha portato alla definizione delle
caratteristiche di resistenza alla compressione monoassiale e della deformabilità della roccia.
Il campione analizzato, la cui massa volumica è stata misurata ed è pari a 2760,7 Kg /m3, ha dato
valori di Resistenza alla compressione pari a:
107 N/mm2
Il certificato delle analisi di laboratorio è riportato in allegato.
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CONCLUSIONI
Dai rilievi geologici eseguiti e dalle indagini geognostiche acquisite dalla Committenza, è

stato possibile definire il modello geologico del sito, in funzione delle caratteristiche geologiche,
stratigrafiche, geomorfologiche e idrogeologiche delle litologie affioranti.
Dal punto di vista geologico le litologie presenti nel territorio in esame sono costituite
essenzialmente dal complesso intrusivo legato alle fasi tardive dell’orogenesi ercinica,
rappresentato dai termini granodioritici e granodioritici-tonalitici equigranulari, a cui sono associate
intrusioni filoniane di porfidi granitici, i quali si presentano in affioramento scomposti da vari sistemi
di fratturazione, avente direzione prevalente NNE-SSW e NE-SW, e direzione secondaria
ortogonale. Il bacino di riferimento è quello sotteso dal Rio Molò. Negli strati più superficiali i
processi di degradazione meteorica e alterazione chimica, favorita dalla circolazione idrica lungo le
fratture e alle forti pendenze dei versanti, ha portato all’arenizzazione della roccia e alla formazione
di una coltre detritica di versante, che può raggiungere profondità di qualche metro lungo gli
impluvi. Lungo i versanti questi depositi subiscono il trasporto ad opera della presa in carico delle
acque di ruscellamento. Lungo le principali aste torrentizie sono presenti i depositi di
rimaneggiamento fluvio torrentizio, incoerenti e prevalentemente sabbiosi con inclusi grossi blocchi
granitici, provenienti da vecchi corpi di frana presenti alla base dei versanti.
I sondaggi eseguiti hanno permesso di individuare alle spalle del guado la presenza in destra
idraulica di una consistente coltre di depositi di versante misti a materiale di rimaneggiamento
fluviale a grossi blocchi per uno spessore di circa 1,80 m dal p. c., al di sotto del quale è presente
una potente coltre di alterazione del basamento, argillificata e a bassa coesione fino alla quota 6,80, mentre in sinistra idraulica la roccia consistente e massiva è presente già dalla quota - 2 m
dal p.c.
Lungo il guado si ha invece la presenza di depositi di rimaneggiamento fluviale di spessore
superiore al metro, caratterizzato da ciottoli e grossi blocchi di frana, in matrice prevalentemente
sabbiosa, sciolti.
Villagrande Strisaili, Maggio 2018
Dott. Geol. Francesca Demurtas
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ALLEGATO 1
Inquadramento territoriale dell’area di intervento in scala 1:25.000
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Allegato 1 - Inquadramento territoriale dell’area di intervento in scala 1:25.000
- Cartografia IGM Foglio 481 sezione I- SW -

RELAZIONE GEOLOGICA

COMUNE DI OSIDDA

Realizzazione Ponticelli in loc. Sas Costas

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROVINCIA DI NUORO

ALLEGATO 2
Carta Geologica dell’area in scala 1:1.000 e Profilo Geologico
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Allegato 2 - Carta Geologica in scala 1:1.000 e profilo geologico

A

S1
D1
D2
S2

Depositi alluvionli di trasporto torrentizio
A1

Depositi detritici colluviali
Complesso intrusivo granitico:
facies intensamente fratturata e alteata
Complesso intrusivo granitico:
facies massiva

Sezione geologica
Indagini geognostiche eseguite:
Sondaggio a carotaggio continuo
Sondaggio a distruzione di nucleo

S1

S2
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ALLEGATO 3
Certificato di laboratorio
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