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1. GENERALITÀ
1.1.

Premessa

La presente RELAZIONE GEOLOGICA, si inquadra nell'ambito della PROGETTAZIONE DEFINITIVA dei lavori di
«Ripristino e completamento della banchina commerciale» da eseguirsi presso l'infrastruttura
portuale di Portovesme in Comune di Portoscuso (Provincia del Sud Sardegna).
Nello specifico, lo studio geologico eseguito dallo scrivente Dott. MAURO POMPEI(1),in qualità di
geologo mandante del R.T.P. con la società MARTECH S.r.l. (Capogruppo) a seguito di aggiudicazione di
bando di gara pubblico, si prefigge di illustrare i risultati ricavati dalla campagna investigativa
eseguita  consistita nella realizzazione di n. 3 sondaggi geognostici, prove SPT e prove geotecniche
di laboratorio  finalizzata alla ricostruzione del modello geologico-geotecnico del sito di intervento,
nel rispetto della normativa vigente (D.M. 14.01.2018 - NTC 2008 e 2018).

1.2.

Inquadramento topografico e territoriale

L’area in studio, appartenente alla costa sud-occidentale della Sardegna
in territorio del comune di Portoscuso (Provincia di Carbonia-Iglesias), fa
parte della fascia costiera sulcitana che si sviluppa a sud dell’ampio
Golfo di Gonnesa, una volta superato il Capo Altano.
Trattandosi di un’area portuale, il sito di interesse è situato in posizione
direttamente prospiciente al mare. I riferimenti cartografici sono
rappresentati da:
I riferimenti cartografici sono rappresentati da:
 Foglio n.555 “IGLESIAS” dell'I.G.M.I.
 Sezione 555- II “PORTOSCUSO” dell'I.G.M.I.
 Sezione 555-130 “PORTOSCUSO” della C.T.R.

[scala 1:50.000]
[scala 1:25.000]
[scala 1:10.000]

Le coordinate geografiche identificative del lotto sono:
N 39°11'56,21"
E 08°23'28,21”
FIGURA 1 - Comune di Portoscuso
Inquadramento geografico.

(1)

Albo Geologi della Regione Sardegna N. 211 – Sezione A.
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Porto di Portovesme

FIGURA 2 - Ubicazione del comparto di intervento (Fonte Google Maps, 2017).
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FIGURA 3 - Ubicazione dell’intervento su stralcio cartografia I.G.M.I. in scala 1:25.000.
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FIGURA 4 - Ubicazione dell’intervento su stralcio C.T.R. Numerica in scala 1:10.000.
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FIGURA 5 - Ubicazione dell’intervento su immagine ortofotogrammetrica in scala 1:10.000.
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Richiami normativi

La normativa vigente in materia a cui si è fatto riferimento per lo svolgimento degli studi e la
compilazione del presente documento tecnico è la seguente:
 Decreto 17.01.2018 « Norme tecniche per le costruzioni»;
 Circolare C.S. LL.PP. n. 617 del 02.02.2009 «Istruzioni per l’applicazione delle nuove Norme
tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008»;
 D.M. 14.01.2008 «Norme Tecniche per le Costruzioni»;
 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316 del 02.10.2003 «Modifiche ed
integrazioni all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri»;
 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 «Primi elementi in
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative
tecniche per la costruzione in zona sismica»;
 D.M. LL.PP. 16.01.1996 «Norme tecniche per la costruzione in zone sismiche»;
 Circolare n. 218/24/3 del 09.01.1996 «Istruzioni applicative per la redazione della Relazione
Geologica e della Relazione Geotecnica»;
 D.M. LL.PP.11.03.1988 «Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la
stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione» e relativa
Circ. Min. LL.PP. n. 30483 del 24.09.1988;
 Legge n. 64 del 02.02.1974 «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche», che prevede l’obbligatorietà dell’applicazione per tutte le opere, pubbliche e
private, delle norme tecniche che saranno fissate con successivi decreti del Ministero per il Lavori
Pubblici.

1.4.

Descrizione sommaria dell’intervento in progetto

Come esposto nella Relazione Tecnica-Illustrativa, l’intervento a cui la presente relazione si riferisce,
riguarda la ricostruzione di un tratto della banchina di riva di lunghezza di circa 60 m ed una
larghezza di 10,50 m, attualmente gravato da un diffuso dissesto causato da un sifonamento che ha
determinato l’asportazione del materiale terroso di riempimento ed il crollo della lastra in c.a. della
pavimentazione.
L’intervento consisterà nella ricostruzione della banchina e nel ripristino della calata retrostante,
mediante l’infissione di palancole ad una profondità di -13 metri dal l.m.m. in posizione prospiciente
la banchina ed in aderenza con questa, costituite da profili tipo AU 14 S 430 GP della Arcelor Mittal.
Sulla testa delle palancole verrà realizzato il coronamento in cemento armato che conterrà anche le
teste dei tiranti che si collegheranno al palancolato di riscontro avente una sezione tipologica
similare al profilo GU 6N S 355 GP della Arcelor Mittal.
Il palancolato di riscontro avrà una lunghezza di 4,50 m mentre quello principale di 13,50 m e
saranno collegati con un tirante in acciaio tipo diwidag avente diametro pari a 40 mm, lunghezza di
13,00 m ed interasse pari a 1,50 m.

[Portovesme - Banchina commerciale (REGEO2 - 00)]
pag. 6 di 23

PROGETTO DEFINITIVO
RIPRISTINO E COMPLETAMENTO DELLA BANCHINA COMMERCIALE DI PORTOVESME (COMUNE DI PORTOSCUSO)
ELABORATO D - Relazione geologica

[Rev. 00 del 22.07.2019]

Oltre a tali interventi, la darsena sarà oggetto di completamento mediante il posizionamento di n. 3
pontili di tipo galleggiante, disposti ad L, e la rimozione delle briccole pericolanti presenti.
La pavimentazione della calata a tergo della banchina del porto sarà realizzata a quota +1.20 m
dal l.m.m..
La darsena così completata potrà essere utilizzata dalle forze dell’ordine e dagli ormeggiatori.

FIGURA 6 – Planimetria con indicazione degli interventi in progetto (tratta da Relazione Tecnico-illustrativa).
[Portovesme - Banchina commerciale (REGEO2 - 00)]
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1

2. INDAGINI GEOGNOSTICHE
Con l’obiettivo di ricostruire l’assetto litostratigrafico e litotecnico di dettaglio, il sedime di
intervento è stato indagato mediante una campagna geognostica condotta nel febbraio 2019 e
consistita nella realizzazione di:
 sondaggi geognostici
n. 3
 prove penetrometriche SPT
n. 8
 prelievo di campioni di terreno
n. 4
 classificazioni granulometriche
n. 4
 prove di taglio diretto
n. 4
 prova edometrica
n. 1
la cui disposizione è indicata in FIGURA 7.
Si rimanda all'elaborato specialistico a cura della Tecam S.r.l. per la descrizione di dettaglio dei mezzi
e delle attrezzature utilizzate, degli elaborati stratigrafici, della documentazione fotografica ed i
rapporti di laboratorio geotecnico.
Nelle successive tabelle sono richiamati gli identificativi delle indagini ed i risultati delle prove
geotecniche.

FIGURA 7 - Ubicazione dei sondaggi geognostici su immagine google earth.
[Portovesme - Banchina commerciale (REGEO2 - 00)]
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BATTENTE IDRICO

COORDINATE GEOGRAFICHE

(m)

PROFONDITÀ DAL
FONDALE (m)

NORD

EST

S1

7,50

10,00

39°11'55,83"

8°23'28,16"

S2

6,20

10,00

39°11'56,43"

8°23'28,32"

S3

2,50

13,00

39°11'57,08"

8°23'28,53"

VERTICALE

TABELLA 1 - Profondità raggiunta dai sondaggi e corrispettiva profondità e posizione geografica.

SONDAGGIO
S1

S2

PROFONDITÀ DA P.C. (m)

LETTURA

N30

2,00÷2,45

3-3-4

7

6,30÷6,75

8-10-13

23

1,50÷1,95

12-8-9

17

4,00÷4,45

2-3-3

6

7-8-10

18

2,00÷1,45

5-6-6

12

3,80÷4,25

1-1-0

1

7,50÷7,95

3-4-5

9

5,40÷5,95
S3

TIPO PUNTA

Aperta

TABELLA 2 – Riepilogo dei risultati delle prove SPT.

ID.

FORO

PROFONDITÀ DA P.C. (m)

TIPO DI CAMPIONE

PROVA

C1

S1

8,00 ÷ 9,00

Semidisturbato

Classificazione terre + Taglio C.D.

C1

S2

8,40 ÷ 9,00

Indisturbato

Classificazione terre + Taglio C.D.

C1
C2

S3

5,40 ÷ 6,00
11,30 ÷ 12,00

Classificazione terre + Taglio C.D. + Edometrica
Semidisturbato

Classificazione terre + Taglio C.D.

TABELLA 3 – Elenco campioni di terreno prelevati e sottoposti a prove di laboratorio.
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3. MODELLAZIONE GEOLOGICA
3.1.

Inquadramento geologico di contesto

Il sito di intervento ricade nel settore nord occidentale del cosiddetto ”Distretto vulcanico cenozoico
del Sulcis”, il cui articolato assetto geologico ha origine dalla evoluzione tettonico-strutturale subita
dalla Sardegna nel corso dell’era Cenozoica, ed in particolare nell’intervallo temporale compreso tra
il Paleogene e il Miocene inferiore e medio. Infatti, direttamente al di sopra del basamento
metamorfico ercinico peneplanato, già nell’Eocene inferiore si pongono le condizioni favorevoli alla
sedimentazione della unità litostratigrafica di ambiente marino litorale e paralico conosciuta con il
nome di “F.ne del Lignitifero”, oggetto di intensa attività estrattiva per l’importante giacimento di
carbone in essa contenuto.
Il settore geografico nel quale ricade il sito di intervento viene successivamente interessato dalla
deposizione di una potente copertura detritica di prevalente ambiente fluvio-lacustre e deltizio (F.ne
del Cixerri, Eocene medio-Oligocene medio) risultante dagli effetti indotti nel Mediterraneo
occidentale, dalla fase tettonica “pirenaica”. Le ultime manifestazioni sedimentarie attribuibili alla
suddetta formazione coincidono con l’innesco del ciclo vulcanico calco-alcalino dell’Oligocene
superiore-Miocene inferiore che ha interessato diffusamente ampi settori della Sardegna ricadenti
all’interno del “Rift oligomiocenico sardo”, ampia e strutturalmente complessa fossa tettonica estesa
in direzione nord-sud dal Golfo di Cagliari al Golfo dell’Asinara concomitante con la formazione del
bacino oceanico delle Baleari e la rotazione del blocco sardo corso verso est.
Nel Sulcis gli effetti di questo vulcanismo si fanno sentire con una attività inizialmente effusiva di tipo
lavico con messa in posto di colate e domi a composizione prettamente andesitica e/o andesiticobasaltica, localizzata nel settore al contorno dell’attuale lago di Monte Pranu. Solo nel Miocene
inferiore-medio (circa 17÷16 milioni di anni) il vulcanismo assume le caratteristiche tipiche di
eruzioni esplosive, con magmi decisamente più acidi e conseguente produzione di piroclastiti
differenziabili in funzione delle caratteristiche petrografiche e petrochimiche dei diversi flussi che si
succedono nel tempo.
Le differenti unità vulcaniche piroclastiche, di estensione e spessore piuttosto differenti, si
distinguono perciò in funzione della composizione chimica delle rispettive rocce riconducibili a
termini riolitici, riodaciti, dacitici e comenditici, e danno corpo ad uno spessore complessivo variabile
tra i 200 e i 300m. Queste formazioni originariamente costituivano piattaforma vulcanica estesa fino
alle isole di San Pietro e Sant’Antioco, nota come “platea trachitica del Sulcis”, parzialmente
smembrata e dislocata in blocchi a causa dello sprofondamento tettonico della parte mediana
(Golfo di Palmas) avvenuto tra il Pliocene e il Pleistocene inferiore.
L’abitato di Portoscuso poggia proprio su una unità piroclastica appartenente al ciclo ignimbritico
mediano-sommitale del distretto vulcanico del Sulcis, identificata con il nome di Unità di Nuraxi, la
cui estensione verso est è limitata dal contatto tettonico conosciuto con il nome di “Faglia di
Cortoghiana”, che ribassa di circa 100-150 m la compagine vulcanica mettendola a contatto con i
sedimenti detritici della F.ne del Cixerri. Ed è proprio successivamente agli ultimi episodi vulcanici,
riferibili al Miocene medio (Langhiano inferiore?) che il settore entro il quale è ubicato il sito di
interesse subisce una ulteriore strutturazione tettonica distensiva in ambiente continentale che
favorisce, attraverso lo sviluppo di importanti discontinuità crostali, lo smembramento della
successione ignimbritica.

[Portovesme - Banchina commerciale (REGEO2 - 00)]
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In particolare, l’attivazione in più riprese della cosiddetta “faglia di Ponente”, osservabile per qualche
chilometro a est di Portoscuso, determina il basculamento della successione vulcanica miocenica e il
suo sprofondamento variabile dai 40 ai 100 m verso W e SW, favorendo, nel corso del Quaternario,
l’ingressione marina e la deposizione di svariate decine di metri (anche > di 40 m) di sedimenti litorali
prevalentemente sabbiosi che, nelle parti più profonde sono riferibili al Tirreniano (interglaciale RissWurm), unità litostratigrafica osservabile in affioramento solo nella fascia costiera compresa tra la
località Guroneddu e Porto Paglia.
La posizione geografica e la particolare esposizione ai venti dominanti da NW, W e SW, hanno invece
condizionato, nel corso delle ultime decine di migliaia di anni (compreso l’ultimo periodo glaciale), la
configurazione della attuale copertura detritica dei luoghi nonché parte del suo aspetto morfologico
attraverso la formazione di depositi dunari che si protendono verso le zone interne, anche a notevoli
distanze dalla costa, a ricoprire un substrato prevalentemente costituito da rocce vulcaniche del ciclo
effusivo del Miocene inferiore-medio e una coltre alluvionale connessa con lo sbocco a mare dei
diversi corsi d’acqua alimentati dal settore montano collinare che cinge, a est, la zona costiera.
Infatti nel settore comprendente le strutture portuali di Portovesme, l’intera area industriale sino
alla foce del Rio Paringianu, vede il basamento vulcanico sormontato da una potente successione
detritica sabbiosa e sabbioso limosa (solo subordinatamente ghiaiosa) di ambiente marino litorale e
alluvionale, attribuibile al Quaternario (Pleistocene – Olocene) in parte coeva ed in parte
antecedente con la sequenza eolica ancora presente al contorno che ne oblitera, con la sua
continuità areale, gli affioramenti.
Nell'immagine in FIGURA 8 è stata riprodotta la cartografia geologica del settore emerso al contorno
del sito utilizzando una scala di circa 1:15.000 mentre in FIGURA 9 si riporta uno stralcio della stessa
carta geologica a cura di APAT con rappresento anche il settore sommerso.
Da quanto emerge dalla osservazione della suddetta cartografia e coerentemente con quanto
accennato in precedenza, emerge con chiarezza che il sito di intervento ricade in un contesto
litostratigrafico caratterizzato esclusivamente da depositi sabbiosi, a cui si intercalano episodi più
spiccatamente limosi e argillosi, la cui presenza è da ricondurre ad un paleosistema litorale e
lagunare che, attualmente, conserva traccia solo a sud dell’area industriale e al contorno dell’antico
tracciato del Rio Paringianu, oramai canalizzato artificialmente, sebbene quasi totalmente obliterato
nel suo assetto originario per ospitare gli insediamenti industriali ed i bacini di sterili minerari.
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FIGURA 8 – Carta geologica del settore di interesse su base CTR in scala 1:10.000, modificata.
Fonte cartografia geologica: http://www.sardegnaterritorio.it/webgis/sardegnamappe/mappa.html.
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FIGURA 9 – Stralcio dalla Carta geologica a cura di APAT con rappresentato il settore sommerso.
[Portovesme - Banchina commerciale (REGEO2 - 00)]
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Aspetti geomorfologici ed idrografici

Rispetto alla morfologia tipica del Sulcis, strettamente condizionata dalla presenza in affioramento
del complesso vulcanico oligo-miocenico (e, in subordine, dei sedimenti clastici della Formazione del
Cixerri) che nella sua fase terminale ha dato luogo a ripetuti episodi ignimbritici capaci di produrre
forme tabulari più o meno basculate per effetto della tettonica pliocenica, l’area di intervento si
pone in prossimità del settore settentrionale della piana costiera di Paringianu venutasi a formare a
causa della interazione tra dinamica litorale e dinamica dei corsi d’acqua torrentizi che in origine
andavano a riversare il loro carico detritico verso la linea di costa sprofondata per effetto della Faglia
di Ponente.
In particolare l’area portuale di Portovesme si pone in prossimità della fascia di transizione tra la
coltre detritica sabbiosa litorale con le adiacenti zone di affioramento delle vulcaniti, dove gli effetti
dell’accumulo eolico protrattosi per svariati millenni, ha dato origine al sistema dunare che ricopre
con maggiore o minore continuità tutto il resto del settore settentrionale sino a Porto Paglia e a
Funtanamare.
Naturalmente la dinamica morfologica attuale risente più della pressione antropica che dell’azione
degli agenti naturali atti al modellamento del territorio costiero, attraverso l’infinita serie di
interventi di infrastrutturazione funzionali alla presenza dell’abitato di Portoscuso e della vasta zona
industriale.
Lo stesso reticolo idrografico locale, un tempo responsabile di modellamento costiero nel corso delle
periodiche piene in associazione con la dinamica litorale, risulta attualmente controllato da una serie
di canalizzazioni artificiali che drenano tutti i deflussi idrici provenienti da est e da nord verso il
canale di guardia della zona industriale, sino a farli convergere verso il Canale di Paringianu.

FIGURA 10 – Inquadramento morfologico (fonte Google Maps)
[Portovesme - Banchina commerciale (REGEO2 - 00)]
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Tali interventi hanno indubbiamente attenuato il livello di rischio idraulico per le infrastrutture
industriali ma hanno anche creato un reticolo drenante quasi completamente artificiale che non
riesce più ad alimentare le aree stagnali che un tempo caratterizzavano la zona costiera e che
vengono oramai alimentate esclusivamente dalle piogge e dai tratti residui del reticolo di drenaggio
naturale che ancora oggi si riversano nella piana costiera. Al contorno dell’area portuale di
Portovesme inoltre, la diffusa presenza di depositi sabbiosi altamente permeabili determina una
elevata porosità del sottosuolo sebbene interrotta localmente da intercalazioni limo argillose, che
non favorisce la formazione di deflussi idrici superficiali se non per le quantità che vengono
intercettate dalle superfici costituenti la copertura stradale urbana ed extraurbana, le piazze e le
aree livellate e impermeabilizzate artificialmente funzionali alle attività industriali.
A fronte delle suddette trasformazioni dell’entroterra anche la dinamica costiera ha subito
un'importante modifica e condizionamento da parte delle strutture portuali di Portoscuso e di
Portovesme, lasciando invece parziale libertà di evoluzione naturale al solo tratto di costa che si
sviluppa a S del bacino dei fanghi rossi e sino a Punta S’Aliga. Ciò determina naturalmente un forte
irrigidimento morfologico dei luoghi ed in particolare per l’area portuale di Portovesme dove si
intende intervenire, che, in virtù di ciò, risulta attualmente non soggetta a fenomeni di dissesto
geologico idraulico di entità significativa ovvero capaci di determinare danneggiamento alle
infrastrutture presenti o da realizzare.
Non di meno è necessario evidenziare che la pericolosità idraulica residua dei luoghi è strettamente
dipendente dal corretto funzionamento della rete di controllo artificiale dei deflussi idrici e dal suo
dimensionamento in funzione di eventi meteorici di una certa entità. Non si ha comunque notizia di
fenomeni alluvionali avvenuti in passato che abbiano determinato particolari condizioni di
pericolosità idraulica dei luoghi (se non nel settore al contorno della foce del rio Paringianu) a causa
di piene. Il sito di intervento risulta perciò esente da criticità di tipo idraulico peraltro non rilevate
nel corso delle attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico del P.A.I.
rimandando perciò alla fase di progettazione definitiva l’eventuale approfondimento delle locali
problematiche connesse con il locale schema di deflusso delle acque superficiali provenienti
dall’entroterra.
La stessa esposizione alle mareggiate, con la prevalenza dei venti dai quadranti occidentali, vede una
condizione di elevata protezione per il sito di intervento in quanto la conformazione della costa e la
presenza delle isole di Sant’Antioco e San Pietro al contorno determinano un notevole smorzamento
del moto ondoso. Rispetto ai venti da NW responsabili dei movimenti di deriva litorale dei sedimenti
c’è da evidenziare comunque che la realizzazione del molo di sovra flutto di Portovesme, con la sua
particolare conformazione del braccio che si estende verso mare in direzione pressoché ortogonale
al maestrale, ha determinato l’interruzione del processo di deriva litorale dei sedimenti sabbiosi con
evidenti fenomeni di accumulo di sabbie nel tratto di costa antistante la spiaggia di Portovesme e
parziali fenomeni di insabbiamento della stessa bocca portuale.

3.3.

Assetto litostratigrafico locale e parametrizzazione geotecnica dei terreni

L’assetto litostratigrafico e litotecnico locale, ricostruito attraverso l’esecuzione di n. 3 sondaggi
geognostici all’uopo realizzati, vede la presenza di sedimenti prevalentemente sabbiosi medio-fini e
sabbioso-limosi di colore beige-nocciola poco addensati, passanti a sabbie fini limose conchigliari di
colore grigio poco addensate e a sabbie medie di colore da marrone-rossiccio a nocciola
mediamente addensate.
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Nel sondaggio S3 a partire dal fondale si ritrova uno strato di sabbie medie nere con livello ricco in
resti algali fetido e molle, non individuato invece nelle altre due verticali probabilmente a causa della
movimentazione dello stesso materiale ad opera alle eliche dei traghetti.
Per semplicità, dal punto di vista litotecnico, il comportamento meccanico dei suddetti strati di
terreno individuati può essere ricondotto a tre unità litotecniche:
UL1] Sabbia e limi con resti algali, fetido e molle
(solo S3)
0,00÷-4,25 m dal fondale
UL2] Sabbia limose e limi sabbioso-argillosi poco addensati
0,00÷-7,00 m dal fondale
UL3] Sabbie medio-fini moderatamente addensate
-7,00÷--13,00 m dal fondale
In APPENDICE 1 e 2 è mostrata la sezione geologica e geotecnica tipo.
UL1]

Sabbia e limi con resti algali, fetido e molle

(solo S3)

0,00 m ÷ –4,25 m (solo in S3)
Spessore 4,25 m
Comprendono sedimenti sabbioso-limosi limosi di colore nerastro, sciolti e con livelli algali
fetidi e molli. Sono stati rinvenute solo nella verticale S3 e non sono stati oggetto di
caratterizzazione geotecnica.
Alla luce delle esperienze dello scrivente a questo strato possono essere attribuiti i seguenti
parametri:
3
 Peso di volume naturale
n = 14÷15 kN/m
3
 Peso di volume immerso
’ = 4÷5 kN/m
 Angolo di resistenza al taglio
' = 25÷26°
c' = 0÷5 kPa
 Coesione efficace
E = 30÷40 daN/cm2
 Modulo di comprimibilità
UL2]

Sabbia limose e limi sabbioso-argillosi poco addensati
0,00 m ÷ –5,20 variabile -11,30 dal fondale marino
Spessore variabile tra 5,20 e 11,30
Comprendono sedimenti sabbiosi e sabbioso-limosi di colore nocciola, poco addensati
passanti verso il basso a sabbie conchigliari grigie poco addensate.
In corrispondenza di questo strato sono state eseguite prove penetrometriche SPT che
hanno fornito risultati variabili, da NSPT = 1 colpo/30 cm in corrispondenza dei livelli limosi
molli con alghe, a NSPT = 6÷12 colpi.
La Classificazione delle Terre su un campione estratto da S3 descrive il materiale come limo
sabbioso-argilloso poco compressibile mentre i limiti di Atterberg risultanti sono indicati in .
CAMPIONI
C1-S3

QUOTA da fondale
marino
5,40÷6,00

LIMITI DI ATTERBERG
C1-S3

5,40÷6,00

200÷2,0 mm
0,00

TRATTENUTO (%)
2÷0,063 mm
33,80

< 0,063 mm
66,20

CLASSIFICAZIONE
UNI 17892-12
A4

LL (%)

LP (%)

IP

IG

26

18

8

5

TABELLA 4 – Determinazione delle frazioni granulometriche e dei limiti di Atterberg.
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Dalla Prova Di Taglio C.D. eseguita sul campione S1-C1 si è ricavato ' = 38°, c’ = 12,2 kPa e
n = 19,19 kN/m3 e sat = 20,09 kN/m3.
La Prove Di Compressione In Espansione Laterale libera ha fornito un valore di pressione a
rottura di 46,96 kPa, a cui fa riscontro un valore di coesione non drenata cu = 23,48 kPa.
Sulla base delle prove condotte, a questo strato possono essere attribuiti i seguenti
parametri geotecnici:
3
 Peso di volume naturale
n = 17÷18 kN/m
3
 Peso di volume immerso
’ = 7÷8 kN/m
 Angolo di resistenza al taglio
' = 38°
c' = 12,2 kPa
 Coesione efficace
E = 40÷50 daN/cm2
 Modulo di comprimibilità
UL3]

Sabbia medio-fini mediamente addensate
–5,20 variabile -11,30 dal fondale marino ÷ in poi
Comprendono sedimenti sabbiosi medi e medio-fini, mediamente addensati.
Le prove prove penetrometriche SPT hanno fornito risultati più elevati, variabili tra
NSPT = 17÷23 colpi/piede, a riprova del maggior addensamento dello strato.
Le Classificazione delle Terre su alcuni campioni riportati in TABELLA 5 descrivono il
campione C1-S1 e C1-S2 come Sabbia limo-argillosa ed il campione C2-S3 come
Sabbia limosa.
Le Prova Di Taglio C.D. eseguite sui campioni ì hanno consentito di ricavare i valori di
TABELLA 6.
CAMPIONI

QUOTA da p.c.

C1-S1

8,00÷9,00

200÷2,0 mm
0,00

TRATTENUTO (%)
2÷0,063 mm < 0,063 mm
84,38
15,62

CLASSIFICAZIONE
UNI 17892-12
A2-4

C1-S2

8,40÷9,00

0,82

65,28

33,90

A2-4

C2-S3

11,30÷12,00

15,27

61,50

23,23

A2-6

LL (%)

LP (%)

IP

IG

LIMITI DI ATTERBERG
C1-S1

8,00÷9,00

N.D.

N.P.

N.P.

N.P.

C1-S2

8,40÷9,00

N.D.

N.P.

N.P.

N.P.

C2-S3

11,30÷12,00

28

17

11

0

TABELLA 5 – Determinazione delle frazioni granulometriche (quote in metri).

A
l
CAMPIONE
l
a C1-S1

QUOTA DA P.C.

ϒn

c’

’

8,00÷9,00

18,99

8,7

34,4

C1-S2

8,40÷9,00

18,13

11,6

39

C2-S3

11,30÷12,00

19,19

12,4

38

TABELLA 6 – Parametri di resistenza al taglio (quote in metri).
c’ coesione efficace (kPa)
’ angolo d’attrito interno (°)
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Alla luce di risultati delle prove condotte, a questo strato possono essere attribuiti i seguenti
parametri geotecnici:
3
 Peso di volume naturale
n = 18÷19 kN/m
3
 Peso di volume saturo
’ = 8÷9 kN/m
 Angolo di resistenza al taglio
' = 32÷34°
c' = 10 kPa
 Coesione efficace
E = 80÷100 daN/cm2
 Modulo di comprimibilità
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4. CONCLUSIONI
L’analisi effettuate in questa sede – basata sulla campagna investigativa all’uopo condotta e
consistita nella realizzazione di n.3 sondaggi geognostici, prove SPT e geotecniche di laboratorio
hanno permesso di ricostruire con buona attendibilità l’assetto litostratigrafico locale interessato
dalle opere in progetto e di giungere alle considerazioni di seguito illustrate.
L’assetto stratigrafico e litotecnico locale è rappresentato dalla seguente sequenza di terreni, a
partire da quelli più superficiali:
UL1] Sabbia e limi con resti algali, fetido e molle
(solo S3)
UL2] Sabbia limose e limi sabbioso-argillosi poco addensati
UL3] Sabbia medio-fini mediamente addensate
In tale contesto, il palancolato previsto da realizzare per l’intervento di consolidamento della
banchina, attraverserà terreni molli (UL1) e poco addensati delle Unità (UL2), questi ultimi dotati
comunque di un discreto angolo di resistenza al taglio, e verranno infisse sulle sabbia limose più
addensate dell’Unità UL3, rinvenute nelle tre verticali di indagine a profondità dell’ordine di 12-13 m
s.l.m.
Si rimanda al Progettista delle opere la scelta e dimensionamento delle strutture di consolidamento.
MP
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Mauro Pompei
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