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1. GENERALITÀ
1.1.

Premessa

Il presente elaborato riferisce sui risultati di una campagna geognostica eseguita per affinare il
Modello Geologico e Geotecnico del sottosuolo presente anche a tergo della banchina portuale a
supporto 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, la campagna investigativa eseguita nel maggio 2020 è consistita nella realizzazione
di n. 3 sondaggi geognostici profondi 20 m ubicati nel settore retrostante la banchina, integrati da
prove penetrometriche SPT, prove penetrometriche dinamiche continue DPSH e prove geotecniche
di laboratorio oltre ad una prospezione sismica MASW per la determinazione della categoria di
sottosuolo nel rispetto della normativa vigente (D.M. 17.01.2018).

1.2.

Inquadramento topografico e territoriale

L’area in studio ricadente lungo la 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 baricentro del sito di
intervento sono:
8°23'28,21” Est

39°11'56,21" Nord
FIGURA 1
Comune di Portoscuso
Inquadramento geografico.
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FIGURA 2 - Ubicazione della banchina oggetto di intervento (Fonte Google Maps, 2017).
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FIGURA 3 - Ubicazione dell’intervento su stralcio C.T.R. Numerica in scala 1:10.000.
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FIGURA 4 - Ubicazione dell’intervento su immagine ortofotogrammetrica in scala 1:10.000.

Pag. 4 di 24

PROGETTO ESECUTIVO
RIPRISTINO E COMPLETAMENTO DELLA BANCHINA COMMERCIALE DI PORTOVESME (COMUNE DI PORTOSCUSO - PROVINCIA SUD SARDEGNA)
relazione geologica

1.3.

[Rev. 00 - 21.07.2020]

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 è la ricostruzione di un tratto della banchina di riva di lunghezza di circa 60 m ed una
larghezza di 10,50 m, attualmente gravata 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.
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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 5 – Planimetria con indicazione degli interventi in progetto (estratta da Relazione Tecnico-illustrativa).
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2. INDAGINI GEOGNOSTICHE
2.1.

Indagini condotte in fase esecutiva

Come anticipato in premessa, a supporto della fase progettuale in essere, per verificare come la
successione stratigrafica dei terreni a tergo dell’attuale banchinamento su cui verranno inseriti i
tiranti del previsto palancolato, nel mese di maggio 2020 è stata condotta dalla Tec.Am S.r.l. una
campagna geognostica consistita nella realizzazione di:
 sondaggi geognostici profondi 20 m
n. 3
 prove penetrometriche SPT
n. 9
 prove penetrometriche continue DPSH
n. 2
 prospezione sismica MASW
n. 1
 prelievo di campioni indisturbati di terreno
n. 3
 prove geotecniche di laboratorio
n. 2
la cui disposizione è indicata in FIGURA 7.
Si rimanda all'elaborato specialistico redatto dalla Tecam S.r.l. per la descrizione di dettaglio dei
mezzi e delle attrezzature utilizzate, degli elaborati stratigrafici e dei logs penetrometrici, della
documentazione fotografica e dei rapporti di laboratorio geotecnico.
Nelle successive tabelle sono richiamati gli identificativi delle indagini ed i risultati delle prove
geotecniche.

M
MAASSW
W

FIGURA 6 - Ubicazione delle indagini geognostiche del 2020 su immagine google earth.
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COORDINATE GEOGRAFICHE
NORD
EST

PROFONDITÀ DAL FONDALE (m)

S1_2020
S2_2020

20,00

S3_2020

39°11'55,59"

8°23'27,24"

39°11'56,35"

8°23'27,51"

39°11'57,16"

8°23'27,77"

DPSH1_2020

16,20

39°11'56,72"

8°23'27,66"

DPSH2_2020

16,60

39°11'55,91"

8°23'27,37"

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

SONDAGGIO
S1

PROFONDITÀ DA P.C. (m)

TIPO PUNTA

1-1-2

3

8,00÷8,45

5-5-9

14

13,00÷13,45

5-7-10

17

4-10-15

25

6-10-11

21

13,00÷13,45

8-10-16

26

11,00÷11,45

S3

N30

4,50÷4,95

5,00÷5,45
S2

LETTURA

Aperta

7,00÷7,45

1-1-1

2

12,00÷12,45

4-7-9

16

15,00÷15,45

16-30-32

62

TABELLA 2 – Riepilogo dei risultati delle prove SPT.

ID.

FORO

PROFONDITÀ DA P.C. (m)

TIPO DI CAMPIONE

PROVA

C1

S1

3,40 ÷ 4,00

Rimaneggiato

Taglio in condizioni consolidate e drenate

8,60 ÷ 8,90

Indisturbato

Taglio in condizioni consolidate e drenate

13,00 ÷ 13,50

Rimaneggiato

Taglio in condizioni consolidate e drenate

C1
C2

S3

TABELLA 3 – Elenco campioni di terreno prelevati e relative prove di laboratorio.

VERTICALE

LUNGHEZZA (m)

MASW1

10,00

COORDINATE GEOGRAFICHE
INIZIO STENDIMENTO
FINE STENDIMENTO
NORD
EST
NORD
EST
39°11'55,54"

8°23'27,00"

39°11'57,25"

8°23'27,62"

TABELLA 4 - Profondità raggiunta dai sondaggi e corrispettiva profondità e posizione geografica.
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Indagini condotte in fase definitiva (anno 2019)

Nella ricostruzione del modello geologico-geotecnico si è tenuto conto anche dei dati acquisiti nel
corso della precedente campagna investigativa condotta sempre dalla Tec.Am S.r.l. a mare 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.
In TABELLA 5, TABELLA 6 e TABELLA 7 sono richiamati gli identificativi delle indagini ed i relativi
risultati analitici.

FIGURA 7 - Ubicazione dei sondaggi geognostici del 2019 su immagine google earth.
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COORDINATE GEOGRAFICHE
NORD
EST

VERTICALE

BATTENTE IDRICO (m)

PROFONDITÀ (m)
DAL FONDALE

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"

TABELLA 5 - 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 6 – 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 7 – Elenco campioni di terreno prelevati e sottoposti a prove di laboratorio.
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3. MODELLAZIONE GEOLOGICA
3.1.

Premessa

Rimandando per l’inquadramento geologico, morfologico e idrografico generale dei sito ai contenuti
della Relazione Geologica a firma del medesimo scrivente e prodotta a corredo del progetto
definitivo, nel seguito si illustrano i risultati della campagna geognostica all’uopo condotta mediante
la quale è stato ricostruito il modello geologico di dettaglio nel settore retrostante la banchina
oggetto di intervento laddove è previsto l'ammorsamento dei tiranti di supporto al palancolato.

3.2.

Assetto litostratigrafico locale e parametrizzazione geotecnica dei terreni

L’assetto litostratigrafico e litotecnico locale, ricostruito attraverso l’esecuzione di n. 3 sondaggi
geognostici realizzati a tergo della banchina, vede la presenza, al di sotto di una coltre spessa circa
2,00 m di terre di riporto [Strato A], di sedimenti lagunari e marini, prevalentemente sabbiosi
medio-fini con resti algali [Strato B] e sabbioso-limosi di colore beige chiaro con resti conchigliari
[Strato C], presenti fino a profondità dell’ordine di 13,00 m. Oltre detta profondità e fino alla quota
raggiunta dalle perforazioni, ovvero 20,00 m, si ritrovano sabbie fini addensate di colore ocranocciola, con qualche ciottolo disperso, riconducibili ad un ambente transizionale.
La sequenza è sede di una importante falda idrica in equilibrio con il livello del mare ed intercettata
dai sondaggi pressoché a partire dal p.c.
Schematicamente, la successione litostratigrafica dei terreni è la seguente:
A] Pavimentazioni artificiali e terre di riporto
[Attuale]
B] Sabbia medio-fine grigio scuro con resti algali
[Olocene]
C] Sabbia fini e limi sabbioso-argillosi
[Olocene]
D] Sabbie fini di colore ocra addensate
[Olocene]
A]

Pavimentazioni artificiali e TERRE di riporto
intervallo
spessore

0,00 m ÷ –1,90 m variabile -2,00 m
2,00÷3,00 m

Comprende la pavimentazione artificiale in conglomerato bituminoso ed il sottostante massetto
in cls (Strato A1) di spessore complessivo 0,40 m e le sottostanti terre di riporto limo-sabbiose
con ciottoli, frammenti di calcestruzzo, pietrame e blocchi di materiale trachitico [Strato A2].
Le prove DPSH eseguite non hanno attraversato questo strato, in quanto è stato superato
mediante preforo di 2 m per evitare che la prova si interrompesse a causa della presenza di
materiale grossolano.
L'eterogeneità composizionale del materiale conferisce un comportamento molto variabile, ma
stante la scarsa rilevanza ai fini che interessano, su questo strato si è ritenuto superfluo
eseguire eseguite prove geotecniche.
I parametri geotecnici assegnabili cautelativamente sono:
3
 Peso di volume naturale
n = 18÷19 kN/m
3
 Peso di volume immerso
’ = 8÷9 kN/m
 Angolo di resistenza al taglio
' = 25÷26°
c' = 0 kPa
 Coesione efficace
E = 40÷50 daN/cm2
 Modulo di comprimibilità
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Sabbia medio-fine grigio scuro con resti algali
intervallo
spessore minimo
spessore massimo

–1,90 m variabile -2,00 m ÷ –4,50 m variabile -7,50 m
2,50 m (S3)
5,50 (S1)

Trattasi di sedimenti marino-lagunari a composizione sabbioso-limosa di colore nerastro e con
resti algali, sciolti o molto poco addensati, saturi.
Le prove DPSH che hanno attraversato questo strato hanno fornito un valore di NDPSH =2÷4 colpi
corrispondente, introducendo il coefficiente di correlazione NDPHS/NSPT = 1,5, a NSPT=3÷7 colpi.
Anche le prove SPT hanno evidenziato un comportamento meccanico scadente espresso da
N30 = 3 colpi/piede. Di contro il valore registrato in S2 (NSPT = 25 colpi) non è rappresentativo.
La PROVA DI TAGLIO DIRETTO C.D. sul campione S1-C1(3,40÷4,00 m) ricostruito in laboratorio, ha
dato riscontro di angolo di resistenza al taglio ’ = 39,9°, coesione drenata c’ = 14,5 KPa, peso di
volume naturale  = 17,3 kN/m3 ed umidità naturale W = 52%.
Ritenendo più rappresentativo il dato di SPT e delle DPSH, si ritiene prudenziale assumere i
parametri geotecnici ricavabili da suddette prove.
I parametri cautelativi assegnabili cautelativamente:
3
 Peso di volume naturale
n = 17,00÷17,50 kN/m
3
 Peso di volume immerso
’ = 7,00÷7,50 kN/m
 Angolo di resistenza al taglio
' = 26÷28°
c' = 0÷15 kPa
 Coesione efficace
2
E = 30÷40 daN/cm
 Modulo di comprimibilità
C]

Sabbia fini e limi sabbioso-argillosi
intervallo
spessore minimo
spessore massimo

–4,50 m variabile -7,50 m ÷ –13,00 variabile -13,40 m
6,40 m
8,40 m

Comprendono sedimenti sabbiosi medio-fini [Strato C1] e limoso-sabbiosi [Strato C2] di colore
grigio chiaro, con frammenti conchigliari, mediamente addensati e con alternati livelli sciolti o
cementati di colore beige.
Le prove SPT hanno fornito mediamente valori di NSPT = 14÷17 colpi e localmente NSPT = 2 colpi
in corrispondenza dei livelli più sciolti.
Analogamente, le prove DPSH forniscono NDPSH=8÷11 colpi traducibile (NDPHS/NSPT = 1,5) appunto
a NSPT=12-16 colpi, rappresentativo di terre mediamente addensate.
Le stesse prove registrano la presenza di un livello cementato a quote comprese tra -9÷-10 m
rappresentato da NDPSH=21÷26 colpi ovvero NSPT=32÷39 colpi.
Dalla PROVA DI TAGLIO DIRETTO C.D. sul campione S3-C1(8,60÷8,90 m) anch'esso ricostruito, si è
ricavato un angolo di resistenza al taglio ’ = 39,6°, coesione drenata c’ = 24,9 KPa, peso di
volume naturale  = 19,9 kN/m3 ed umidità naturale pari a W=17,7%.
Dall'elaborazione complessiva dei dati, i parametri cautelativi assegnabili cautelativamente:
3
 Peso di volume naturale
n = 19,9÷20 kN/m
3
 Peso di volume immerso
’ = 9,9÷10 kN/m
 Angolo di resistenza al taglio
' = 34÷36°
c' = 10÷25 kPa
 Coesione efficace
2
E = 100÷150 daN/cm
 Modulo di comprimibilità
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D] Sabbie fini di colore ocra addensate
intervallo
spessore minimo
spessore massimo

–13,00 variabile -13,40 m ÷ –20 m ed oltre ?
6,40 m
8,40 m

Questo strato è rappresentato da sabbie medie e medio-fini di colore ocra-marroncino, talora
con ciottoli di dimensioni fino a 3-4 cm, mediamente addensate, di ambiente transizionale, con
apporto di materiale alluvionale ed anche marino, come dimostra la componente bioclastica.
Le prove penetrometriche SPT hanno dato risultati molto elevati (NSPT = 41÷61 colpi) a riprova
del buon grado di addensamento e della presenza di componente clastica.
Le prove DPSH si sono attestate mediamente su valori di NDPSH=17÷19 colpi fino a condizioni di
rifiuto strumentale, a cui corrisponde (introducendo il fattore di conversione NDPHS/NSPT = 1,5)
NSPT = 26÷28 colpi, riconducibile a terre mediamente addensate.
Dall'elaborazione della PROVA DI TAGLIO DIRETTO C.D. sul campione S3-C2(13,00÷13,50 m) è
risultato un angolo di resistenza al taglio ’ = 37,2°, coesione drenata c’ = 27,3 KPa, peso di
3
volume naturale  = 20,3 kN/m ed umidità naturale W=17,7%.
Alla luce di questi risultati possono essere attribuiti i seguenti parametri geotecnici:
3
 Peso di volume naturale
n = 20,3÷20,5 kN/m
3
 Peso di volume saturo
’ = 10,3÷10,5 kN/m
 Angolo di resistenza al taglio
' = 35÷37°
c' = 20÷30 kPa
 Coesione efficace
2
E = 250÷300 daN/cm
 Modulo di comprimibilità

3.3.

Categoria di sottosuolo

In ottemperanza alle N.T.C. 2018, per la misure delle azioni sismiche di progetto deve essere valutata
l’influenza delle condizioni litologiche e morfologiche locali sulle caratteristiche del moto nel suolo
superficiale. A tal fine si esegue una classificazione dei terreni compresi fra il piano di campagna ed il
“bedrock” attraverso la stima delle velocità medie delle onde di taglio (Vs). L’approccio semplificato
prevede una classificazione del sottosuolo in base alle condizioni stratigrafiche ed ai valori della
velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio (Vseq in m/s), definita dall’espressione:
VS eq 

dove:
hi =
N =
VS ,i =
H

=

H
[m/s]
hi
I1 Vsi
N



spessore dello strato i-esimo (in m)
numero di strati individuabili nei primi metri di suolo, ciascuno caratterizzato dallo
spessore h (strato) e dalla velocità delle onde S Vs (strato);
velocità delle onde di taglio dello strato i-esimo, per un totale di N strati presenti nei 30 m
sommitali;
profondità del substrato definito come formazione rocciosa o terreno molto rigido,
caratterizzato da Vs non inferiore a 800 m/s.

Per le fondazioni superficiali, la profondità del substrato viene riferita al piano di imposta delle
stesse, mentre per le fondazioni su pali alla testa dei pali. Nel caso di opere di sostegno di terreni
naturali, la profondità è riferita alla testa dell’opera. Per muri di sostegno di terrapieni, la profondità
viene riferita al piano di imposta della fondazione.
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Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di
taglio VSeq è definita dal parametro VS30, ottenuto ponendo H = 30 m nella precedente espressione e
considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità.
Alla luce di quanto, ai fini della definizione delle azioni sismiche secondo le «Norme Tecniche per il
progetto sismico di opere di fondazione e di sostegno dei terreni», un sito può essere classificato
attraverso il valore delle VSeq con l’appartenenza alle differenti categorie sismiche; ovvero:
A]

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di
taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche
meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m.

B]

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto
consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e
da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.

C]

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente
consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra
180 m/s e 360 m/s.

D] Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fine scarsamente
consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra
100 m/s e 180 m/s.
E]

Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le
categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m.

Dall'indagine sismica condotta in questa sede attraverso metodologia MASW, è risultato un profilo
composto da 5 sismostrati, come esplicitato in TABELLA 8, con velocità media Vseq = 281,28 m/s, da
cui una "Categoria di sottosuolo C".
Resta sempre in capo al progettista l’utilizzo della categoria di sottosuolo di riferimento da utilizzare
in funzione delle scelte progettuali.
NUMERO SISMOSTRATO

CORRISPONDENZA

SPESSORE
[m]
3,90

Vs
[m/sec]
153

1

A

Terre di riporto

2

B

Sabbie con resti algali

4,60

196

3

C

Sabbie bioclastiche

4,90

246

4

D

Sabbie bioclastiche

4,60

325

5

E

Sabbie transizionali

12,00

508

TABELLA 8 – Risultati dello stendimento sismico MASW1.

CATEGORIA DI SUOLO “C”
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente
consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra
180 m/s e 360 m/s.
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Categoria topografica

In relazione all’andamento morfologico del sito, la categoria topografica, sulla base TABELLA 3.2.IV
delle N.T.C., si può assumere “T1”, corrispondente o assimilabile a «Superficie pianeggiante, pendii e
rilievi isolati con inclinazione media i ≤15°».
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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 profondi 20 m, prove geotecniche in situ (SPT,
penetrometriche in continuo di tipo DPSH) e di laboratorio, hanno permesso di dirimere le
incertezze sulla presenza di riempimenti a tergo dell'attuale banchina e di quindi ricostruire con un
adeguato dettaglio l’assetto litostratigrafico locale. Quest'ultimo è risultato coerente con quanto
emerso nella precedente fase progettuale, a meno dei terreni rinvenuti oltre i 7 m di profondità.
Schematicamente, la successione litostratigrafica dei terreni è la seguente a partire dalla superficie:
A] Pavimentazioni artificiali e terre di riporto
[Attuale]
B] Sabbia medio-fine grigio scuro con resti algali
[Olocene]
C] Sabbia fini e limi sabbioso-argillosi
[Olocene]
D] Sabbie fini di colore ocra addensate
[Olocene]
In tale contesto, il previsto palancolato ed i relativi tiranti di ancoraggio, da realizzare per
l’intervento di consolidamento della banchina, attraverserà terreni perlopiù sabbiosi e
sabbioso-limosi sciolti o poco addensati dello Strato B fino a mediamente addensati dello Strato C,
presenti da -5,00÷7,00 m fino a quota di -13,00 m dal p.c..
Nell'ambito dello Strato C sono talora presenti intercalazioni metriche cementate, contraddistinte da
maggiore resistenza alla perforazione, seppur si reputa attraversabili dalle palancole eventualmente
previa indebolimento con perforazione a distruzione di nucleo.
Chiude la sequenza stratigrafica, oltre -13,00 m dal p.c. e fino a -20 00 m uno potente banco
sabbioso di colore marroncino-ocraceo, addensato.
Ai fini delle verifiche e dei calcoli del palancolato e dei tiranti si rimanda il Progettista calcolatore,
alla tabella riassuntiva dei parametri richiamati in APPENDICE 2. MP

DATA: 21 luglio 2020
IL GEOLOGO:
Dott. Geol. Mauro Pompei
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appendice 1
DIAGRAMMI PROVE PENETROMETRICHE

DIRETTORE TECNICO: Dott. Geol. Maria Francesca Lobina
OPERATORE PROVA:

Dott. Geol. Alessandro Stancari

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH1
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd
Committente :
Cantiere :
Località :

Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias
Ripristino e completamento della banchina commerciale
Portovesme, Comune di Portoscuso

Data :02/05/2020

Scala 1:70

Numero di colpi penetrazione punta
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1
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2
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0,9

200,0

2

LITOSTRATO A

2
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3
2

220 cm

7
4
3

2
2
2
3
4

4
5

420,0

7

LITOSTRATO B
10

5
9
5

5
8
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9
5

6

6
3

480 cm

6
6
6
10
7

7
9
11
10
10
6

8

8
6

FALDA

8
12
10
10
9

9

900,0

23

Livello cementato
80 cm

31
27
25

980,0

13
10

LITOTRATO C
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9
10
9
7
8

11

11
8
11
14

13
12

12

420 cm

13

12
13
12
9
10
13

13
10
10
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14

1400,0

20

LITOSTRATO D

16
15
16

15
22

220 cm

24
15

23
17
13
26
16

16
60

1620,0

DIRETTORE TECNICO: Dott. Geol. Maria Francesca Lobina
OPERATORE PROVA:

Dott. Geol. Alessandro Stancari

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH2
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd
Committente :
Cantiere :
Località :

Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias
Ripristino e completamento della banchina commerciale
Portovesme, Comune di Portoscuso

Data :11/05/2020

Scala 1:72
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LITOSTRATO D

14
18
25
14

14
19
18
15

16
15

15
20

360 cm

13

21
20
16
17
16

16
17
12
20
60

1680,0

appendice 2
SEZIONE LITOTECNICA SCHEMATICA

LEGENDA
j = 25-26°

c’ = 0,00 daN/cm2

E = 30-40 daN/cm2

E = 150-200 daN/cm2

Livello piezometrico della falda in equilibrio con il livello marino.

Strato litotecnico D - Sabbie fini di colore ocra, addensate
NSPTmedio = 27
g = 20,30-20,50 kN/m3
g = 10,30-10,50 kN/m3

j = 35-37°

c’ = 0,20-0,30 daN/cm2

E = 250-300 daN/cm2

Strato litotecnico C - Sabbie fini e limi sabbioso-argillosi con resti conchigliari e livelletti cementati, moderatamente addensate
NSPTmedio = 15
g = 19,50-20,00 kN/m3
g = 19,50-20,00 kN/m3
j = 34-36°
c’ = 0,10-0,25 daN/cm2
E = 100-150 daN/cm2

Strato litotecnico B - Sabbie medio-fini di colore grigio scuro con resti algali, da sciolte a poco addensate
NSPTmedio = 4
g = 17,00-17,50 kN/m3
g = 7,00-7,50 kN/m3
j = 26-28°
c’ = 0,15-0,25 daN/cm2

Strato litotecnico A - Pavimentazioni artificiali e terre di riporto
g = 18,00-19,00 kN/m3
g = 8,00-9,00 kN/m3

