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COMUNE DI OROSEI  

PROVINCIA DI NUORO 
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 
COMPRENSORIO DEL CEDRINO 

 
PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN CAPANNONE 

IN LOCALITA’ POIOLOS  
 

RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA 

PREMESSA 

La presente relazione si riferisce allo studio geologico e geotecnico dei terreni ubicati a Orosei 
in località Poiolos dove il Consorzio di Bonifica Della Sardegna Centrale intende realizzare un 
capannone prefabbricato, da destinare a officina e magazzino. 
Il lotto è ubicato nei terreni distinta nel N.C.T. nel Comune di Orosei al F. 33 mapp. 576-109-
571-569-568-575-128-133-574-573-572-570 della superficie complessiva di circa mq.  21050. 
Lo studio ha lo scopo di valutare l’idoneità e la compatibilità degli interventi proposti con le 
caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni interessati. 
L’analisi e il rilevamento dell’area oggetto dell’intervento hanno altresì l’obiettivo di segnalare 
eventuali dissesti individuandone le cause e proponendo opportuni sistemi di intervento. 
Gli studi geologico e geotecnico, in accordo con la normativa vigente, devono essere condotti 
tenendo in considerazione i seguenti punti, indispensabili per una analisi completa delle 
problematiche relative sia alle fasi di progettazione che alle fasi di esecuzione delle opere: 

 situazione geologica del sito, con definizione dell’origine e natura dei litotipi, del 
loro stato di alterazione e fratturazione e della loro degradabilità; 

 caratteristiche geostrutturali generali e analisi delle superfici di discontinuità; 

 lineamenti geomorfologici della zona, evidenziando eventuali processi 
morfologici e dissesti in atto e/o potenziali; 

 schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea. 
 
Lo studio è stato portato avanti attraverso diverse fasi di lavoro: 

 analisi critica di tutti gli studi di carattere geologico, geomorfologico, 
idrogeologico, idrologico ecc. che permettessero di avere una opportuna 
conoscenza delle caratteristiche fisico-tecniche dei terreni di questo settore; 

 analisi dei risultati delle indagini geotecniche eseguite in terreni simili; 

 interpretazione di fotografie aeree e terrestri; 

 rilevamento geologico e strutturale del territorio per verificare ed, 
eventualmente, integrare le informazioni raccolte in precedenza; 

 caratterizzazione geotecnica dei terreni interessati dall’intervento in relazione alle 
finalità da raggiungere con il progetto e valutazione dell’idoneità degli interventi 
proposti; 

 elaborazione della presente relazione e della cartografia allegata. 
 
 
LOCALIZZAZIONE DELL’AREA INTERESSATA DALL’INTERVENTO 
L’area interessata dagli interventi progettuali è ubicata nella zona direttamente a W di Orosei, a 
circa 320 m dalla Strada Statale 125. 
Il settore esaminato è compreso nella seguente cartografia topografica, tematica e catastale 
ufficiale: 
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 Carta Topografica d’Italia in scala 1:25.000 – Foglio 500 sez. IV – OROSEI 
dell’I.G.M.I.; 

 Carta tecnica regionale della Sardegna, Foglio 501010 (OROSEI); 
 Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000 Foglio 195 OROSEI, del Servizio Geologico 

di Stato e della Regione Autonoma della Sardegna; 
 Carta geologica della Sardegna, foglio Nord, scala 1:200.000 (Carmignani et alii); 
 Carta Catastale del Comune di Orosei, F. 33 mapp. 576-109-571-569-568-575-128-133-

574-573-572-570 
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 ASSETTO GEOLOGICO D’INQUADRAMENTO 
L’area interessata dagli interventi progettuali è ubicata nella zona a ovest dell’abitato di Orosei, 
a ridosso della S.S. 125 che collega Orosei e Dorgali. 
L’assetto geologico del territorio è caratterizzato dalla presenza del basamento ercinico 
cristallino e metamorfico su cui poggiano le rocce della copertura post-ercinica, rappresentate 
da sedimenti mesozoici e cenozoici, vulcaniti terziarie e sedimenti quaternari di natura detritica 
e alluvionale (vedi stralcio della Carta Geologica). 

Basamento ercinico 
Nell’area oggetto di studio le rocce del basamento ercinico sono principalmente costituite da 
metamorfiti di medio-basso grado, rappresentate da metarenarie e filladi a biotite; il complesso 
intrusivo affiora a margine dell’area, dove è rappresentato da rocce granitoidi. 
Sia la serie metamorfica che quella magmatica intrusiva sono attraversate da filoni i cui termini 
principali sono dati da lamprofiri, apliti, pegmatiti e quarzo. 

Metarenarie e filladi a biotite 
Si tratta di successioni attribuite al Cambriano inf e subordinatamente all’Ordoviciano sup e al 
Devoniano-Carbonifero inf, che affiorano principalmente nella zona a W dell’abitato di Orosei 
e a margine nella zona a SE del M.Tuttavista.  
Sono le rocce più antiche della zona che probabilmente costituiscono il basamento su cui 
poggiano le litologie affioranti nell’area. Le facies tipica è costituita da alternanze, da 
decimetriche a metriche, di metarenarie micacee e quarziti, filladi e metasiltiti scure.  
Le facies metamorfiche rappresentative sono quelle della zona a biotite e della zona a 
biotite+granato, i cui litotipi dominanti sono micascisti e paragneiss albitici minuti, 
caratterizzati da scistosità fortemente marcata e strutture granolepidoblastiche orientate. 
Quando è presente il granato la struttura è tendenzialmente porfiroblastica. 

Complesso intrusivo 
Il complesso intrusivo nell’area di Orosei è costituito principalmente da rocce granitoidi che 
affiorano a margine dell’area, precisamente a ovest e nord-ovest dell’abitato di Orosei, dove la 
litologia è rappresentata dai termini granodioritici e leucogranitici (granitoidi a cordierite); la 
roccia ha generalmente grana media e una composizione peralluminosa per la presenza di 
muscovite, silicato anidro d’alluminio e cordierite. 

 

Coperture post-erciniche 
Circa un terzo dell’isola è coperto da sedimenti e vulcaniti del Carbonifero sup-Permiano, del 
Mesozoico e Terziario. Nell’area oggetto di studio le coperture post-erciniche sono 
rappresentate da prodotti vulcanico-sedimentari tardo-paleozoici e triassici su cui poggiano 
formazioni continentali e successioni transizionali e marine di natura calcareo–dolomitica. 
Si rinvengono inoltre intercalazioni di prodotti vulcanici oligo-miocenici e plio-pleistocenici 
(basalti alcalini e subalcalini del distretto di Dorgali-Orosei) e depositi quaternari di origine 
detritica e alluvionale. 

Ignimbriti riolitiche, arenarie e conglomerati tipo “Verrucano” 
Affiorano diffusamente a Nord del Monte Tuttavista e ad est e nord-est dell’abitato Galtellì in 
contatto tettonico con le sovrastanti formazioni dolomitico-calcaree. La litologia vulcanica è 
rappresentata da ignimbriti riolitiche rosso-violacee e facies tufacee di colore rosa pallido; La 
successione sedimentaria è rappresentata da sedimenti prevalentemente detritici di ambiente 
alluvionale e lacustre associati alle vulcaniti ignimbritiche e da conglomerati con frammenti di 
filladi e di quarzo immersi in una fine matrice arenacea rossastra. 
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Formazioni calcareo- dolomitiche 
La formazione del massiccio carbonatico del M. Tuttavista avvenne in corrispondenza 
dell’ingressione marina e la successiva deposizione di livelli arenaceo-argillosi, dolomie e calcari 
per uno spessore di circa 700 m. 
La successione giurassica costituisce l’ossatura dei rilievi carbonatici della Sardegna orientale e 
nell’area oggetto di studio affiora con continuità nella zona circostante dove è rappresentata 
dalla Formazione di Dorgali e dalla Formazione di M. Tului; essa è costituita da conglomerati 
trasgressivi e dolomie alla base e calcari di piattaforma alla sommità. 
Il conglomerato basale della trasgressione giurassica è rappresentato da un complesso clastico 
(0-50m) e discontinuo costituito da conglomerati e microconglomerati quarzosi e arenarie di 
ambiente fluviale associati a lenti di argille carboniose e arenarie con resti vegetali di ambiente 
lacustre che localmente possono poggiare direttamente sul basamento ercinico. Verso l’alto si 
passa da un ambiente tipicamente litorale, rappresentato da marne e arenarie dolomitiche alla 
base che passano a dolomie di colore bruno spesso compatte (Formazione di Dorgali), ad un 
ambiente di piattaforma esterna, costituito da calcilutiti di colore nocciola (Calcari di S’Adde) 
associate ad alternanze irregolari di calcari micritici e calcareniti (Formazione di M.Tului). La 
porzione superiore è rappresentata da una facies di scogliera che chiude la successione 
giurassica e costituita da calcari di bioerma limitati superiormente e lateralmente da calcari 
detritici (Formazione di M.Bardia). La successione cretacica inferiore nel M.Tuttavista affiora 
sul versante SE in contatto tettonico con il basamento metamorfico; la parte iniziale della 
successione è caratterizzata da marne e calcareniti marnose, giallastre e poco cementate 
(Formazione di Gorropu) con ammoniti e foraminiferi (ambiente di mare aperto poco 
profondo). 

Depositi quaternari 
Affiorano diffusamente nell’area e sono rappresentati principalmente da detriti di falda e frana, 
rocce basaltiche e depositi alluvionali antichi e recenti. 

Detrito di falda e frana 
Affiora diffusamente sul versante settentrionale del M. Tuttavista formando un’estesa fascia 
detritica essenzialmente costituita da brecce eterometriche monogeniche e poligeniche di 
blocchi cementati di calcari e dolomie giuresi e con subordinati litici di basamento paleozoico e 
frammenti di vulcaniti. 
Localmente tale formazione può essere coperta al piede dai basalti quaternari, i quali ne 
determinano il limite cronologico superiore. 
A questi depositi si associano anche i detriti di versante di origine crioclastica rappresentati dai 
cosiddetti depositi tipo “èboulis ordonèes”, costituiti generalmente da materiale clastico spigoloso 
a grana per lo più grossolana in matrice siltoso-argillosa dal tipico colore rossastro; si tratta di 
depositi periglaciali in genere riferiti al Wurm; affiorano diffusamente nell’area di interesse, 
dove poggiano sui calcari giurassici e raggiungono localmente spessori variabili da metrici a 
decametrici. Lo sviluppo di tali depositi è strettamente collegato all’elevata gelività delle rocce 
carbonatiche e all’acclività dei versanti. 

Depositi alluvionali 
Depositi quaternari sono rappresentate dalla ampie fasce di alluvioni antiche e recenti che si 
estendono soprattutto lungo alvei e paleoalvei (conglomerati, sabbie, argille più o meno 
compatte in terrazzi e conoidi alluvionali) e da depositi di ambiente litorale (conglomerati, 
arenarie e biocalcareniti di spiaggia). Le alluvioni antiche, terrazzate, sono rappresentate da 
depositi ciottolosi e sabbiosi mentre nelle alluvioni recenti diventa rilevante la presenza della 
frazione argillosa. 
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CARATTERI GEOSTRUTTURALI GENERALI  
Dal punto di vista strutturale nell’area del territorio di Orosei si manifestano a grande e piccola 
scala le impronte dei principali eventi morfotettonici che hanno interessato l’intero territorio 
sardo e riconducibili principalmente all’orogenesi ercinica e all’orogenesi alpina. 
La strutturazione dell’area è evidenziata da direttrici tettoniche a prevalente andamento NNE-
SSW e NE-SW spesso intersecate da faglie minori aventi direzione E-W e NW-SE. 
A livello macroscopico le superfici di discontinuità rilevabili sono rappresentate da 
fratturazioni e fessurazioni presenti sia nelle formazioni calcareo-dolomitiche che nei basalti. 
La fratturazione e fessurazione nelle rocce calcaree è generalmente dovuta a fenomeni di 
origine tettonica unitamente all’azione del carsismo. L’analisi delle discontinuità delle litologie 
calcaree ha evidenziato in particolare la presenza di un complesso sistema di fratturazione 
rappresentato da due famiglie principali aventi direzione NNE-SSW e circa NNW-SSE a cui si 
associano sistemi ordine minore variamente orientati e sistemi di fratturazione locale legati ai 
processi di estrazione de materiali di cava. 
Nelle formazioni basaltiche le discontinuità sono legate alla messa in posto di queste lave; 
l’apertura delle fratture, che generalmente è minima (dell’ordine di qualche millimetro), può 
localmente conferire alla roccia basaltica, generalmente impermeabile, una permeabilità in 
grande per fessurazione.  
Nell’area di stretto interesse i lineamenti strutturali sono mascherati dalla spessa copertura 
detritica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINEAMENTI GEOMORFOLOGICI DELLA ZONA 
L’assetto geomorfologico dell’area è fortemente condizionato dalla natura delle litologie 
affioranti e dall’intervento antropico, principalmente rappresentato da attività agricole. Il 
paesaggio è profondamente connotato dalla litologia calcarea, che si manifesta attraverso le 
forme tipiche dell’ambiente carsico nel settore a monte del sito di interesse e dalle forme 
pedemontane modellate sui deposti detritici di versante che localmente coprono le formazioni 
calcaree; nelle aree di fondovalle la morfologia del paesaggio è fortemente marcata dal sistema 
idrografico cui si associano i depositi di alveo e paleoalveo e dalla intensa urbanizzazione.  
Nell’area in esame non sono presenti fenomeni di dissesto idrogeologico in atto e/o potenziali. 
Nell’ambito della stesura del Piano per l’Assetto Idrogeologico (Variante CINSA) il sito ricade 
nella Tavola B5 Oro 5 Hg b -  Carta della pericolosità da frana ed è stato individuato tra le aree 
a pericolosità moderata da frana Hg1 (vedi stralcio cartografico).  
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SCHEMA DELLA CIRCOLAZIONE IDRICA SUPERFICIALE E SOTTERRANEA 
L’area oggetto di studio appartiene al bacino idrografico del Cedrino. 
La morfologia del territorio di Orosei è fortemente marcata dalla presenza di incisioni vallive e 
aree di fondovalle profondamente incise dal sistema idrografico superficiale. La circolazione 
idrica superficiale è fortemente condizionata dall’andamento stagionale delle precipitazioni. 
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Il rapporto afflusso-deflusso è fortemente condizionato dall’acclività dei versanti, dalla 
permeabilità delle litologie attraversate, dalla copertura vegetale e dall’andamento delle 
precipitazioni. 
La rete di drenaggio superficiale ubicata nei terreni calcarei diventa importante in occasione di 
afflussi meteorici particolarmente intensi e in corrispondenza di versanti particolarmente 
acclivi; questi fattori possono localmente favorire una circolazione idrica superficiale a 
svantaggio dell’infiltrazione profonda che generalmente caratterizza le formazioni 
carbonatiche.  
Nell’area di stretto interesse e nel settore circostante non sono presenti manifestazioni 
sorgentizie importanti e la formazione detritica degli èboulis ordonèes vista la matrice limoso-
sabbiosa non consente l’accumulo idrico sotterraneo.   
La circolazione idrica sotterranea nelle formazioni calcaree è fortemente legata alle dislocazioni 
tettoniche ed alla fratturazione e fessurazione della roccia stessa; queste rocce possono essere 
sede di importanti riserve sotterranee quando le interconnessioni fra le strutture tettoniche e le 
fratture presenti costituiscono le condizioni ideali per una importante circolazione idrica 
sotterranea.  
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RILEVAMENTO GEOLOGICO TECNICO 
Nell’area di stretto interesse la ricostruzione litostratigrafica è stata definita, in fase preliminare, 
sia attraverso l’osservazione diretta dei litotipi affioranti, visibili lungo fronti di scavo, 
localizzati lungo le scarpate stradali e mediante l’esecuzione di due pozzetti geognostici con 
mezzo meccanico, ubicati all’interno del lotto (vedi Tavola ubicazione indagini).  
La ricostruzione stratigrafica di dettaglio è stata eseguita sulla base delle osservazioni dirette 
durante la campagna geognostica.  
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Foto 1 – Ubicazione pozzetti geognostici 
 
La sequenza osservata è caratterizzata principalmente da depositi quaternari detritici che 
poggiano su formazioni terziarie e calcari giurassici. 
I pozzetti geognostici eseguiti all’interno dell’area di sedime del capannone hanno evidenziato 
in superficie la presenza di un livello fortemente pedogenizzato avente uno spessore di circa 
50-60 cm al di sotto del quale si rinvengono depositi mediamente compatti e granulometria 
variabile per la presenza di clasti medio-grossolani in matrice siltoso-argillosa; i clasti sono 
generalmente spigolosi o comunque poco arrotondati mentre la matrice è di solito arrossata, le 
variazioni granulometriche dei depositi sono in funzione dei processi chimico-fisici legati alla 
messa in posto di questi deposti. In fase di scavo dei pozzetti è stata evidenziata un grado di 
coesione e compattezza estremamente variabile. 
La coesione è dovuta solo a fenomeni di cementazione secondaria, per cemento calcareo su 
clasti di origine esclusivamente calcarea, verificatisi nelle tarde fasi dell'ultimo episodio glaciale 
ad opera di acque di precipitazione durante un pluviale cataglaciale. II grado di cementazione 
spesso determina un carattere francamente lapideo, creando una sorta di breccia 
conglomeratica dotata di resistenza prossima a quella della roccia di origine, con la quale 
spesso può essere confusa se di tipo detritico. 
Sulla superficie di sedime dall'edificio in progetto la litologia al di sotto della colre 
pedogenizzata è rappresentata da tale formazione crioclastica, dotata di una potenza 
estremamente variabile da punto a punto, sicuramente superiore a cinque metri. 
Questi terreni sono contraddistinti da un'alternanza continua di strati a granulometria mista ed 
eterogenea in cui prevale la pezzatura grossolana  costituita da ghiaia immersa in matrice 
sabbioso-limo-argillosa, con altri in cui domina la componente fine granulare sabbiosa che 
ingloba scarso scheletro centimetrico. 
Tutte le componenti sono comunque caratterizzate da una elevata spigolosità degli elementi 
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clastici, per via dell'origine crioclastica, che garantisce elevatissimi valori del coefficiente di 
attrito, mentre la coesione è garantita dal livello di cementazione medio-alto generato da 
cemento calcareo sin sedimentario e post-sedimentario. 
Gli elevati valori dell'angolo di attrito interno e la forte efficacia della coesione effettiva, 
determinano un elevatissimo livello della stabilità statica di questi terreni che, grazie anche ai 
caratteri di permeabilità, difficilmente possono essere interessati da fenomeni di instabilità 
diffusa. 
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RELAZIONE GEOTECNICA 
Considerate le caratteristiche geologiche e geotecniche generali dei terreni presenti nel settore 
interessato dalla costruzione dell’edificio in progetto, che non presentano alcun problema 
particolare e facendo riferimento ai numerosi studi realizzati precedentemente nel settore in 
esame, si e ritenuto superfluo effettuare alcuno studio geotecnico specialistico di dettaglio o 
eseguire analisi di laboratorio sui materiali.  
L'edificio in esame è caratterizzato da una assoluta semplicità e determina sul terreno di 
imposta interazioni molto modeste, peraltro limitate solo agli strati più superficiali e sub 
superficiali. 

I materiali presenti, al di sotto della coltre pedogenizzata avente spessore di circa 50-60 cm, 
sono costituiti da terreni sedimentari detritici crioclastici sovraconsolidati, di origine glaciale e 
di natura carbonatica, fortemente coesi ed addensati, mediamente cementati con cementazione 
reale piuttosto intensa. Questi presentano un comportamento tendenzialmente sub lapideo, 
con giaciture che non determinano situazioni di instabilità anche in seguito alla realizzazione di 
opere di dimensioni notevolmente superiori a quelle in progetto.  

Sono inoltre contraddistinti da ottimi valori dei parametri geotecnici che consentono di 
conservare un elevato grado di sicurezza statica del fabbricato. 

Solo nello strato di passaggio al di sotto della coltre pedogenizzata superficiale si presentano 
spesso completamente allentati e sciolti assumendo quindi caratteristiche geotecniche 
sensibilmente peggiori pur conservandosi comunque discrete. Lo spessore di questo livello 
solo eccezionalmente supera il mezzo metro. 

I terreni fondali già alla profondità di 0.80 – 1.00 m sono quindi costituiti dai sedimenti 
crioclastici ben legati e cementati, dotati di un comportamento sublitoide per i quali, in tali 
condizioni, si possono riassumere i seguenti parametri geotecnici principali: peso di volume = 
1840 kg/mc; angolo di attrito interno = 33°; coesione = 0.3 kg/cmq; modulo edometrico 650 
kg/cm. 

 

 

 
CALCOLO PORTANZA E CEDIMENTI DI FONDAZIONI 

SUPERFICIALI 
 
 
 
DATI GENERALI 
====================================================== 
Larghezza fondazione 1.2 m 
Lunghezza fondazione 1.2 m 
Profondità piano di posa 0.8 m 
Altezza di incastro 0.8 m 
Inclinazione piano di posa 0.0° 
Inclinazione pendio 0.0° 
Fattore di sicurezza (Fc) 3.0 
Fattore di sicurezza (Fq) 3.0 
Fattore di sicurezza (Fg) 3.0 
Acc. massima orizzontale 0.0 
Cedimento dopo T anni 10.0 
============================================================== 
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STRATIGRAFIA TERRENO 
 
DH: Spessore dello strato; Gam: Peso unità di volume; Gams:Peso unità di volume saturo; Fi: Angolo di attrito; c: 
Coesione; Ey: Modulo Elastico; Ed: Modulo Edometrico; Ni: Poisson; Cv: Coeff. consolidaz. primaria; Cs: Coeff. 
consolidazione secondaria;  
 

DH 
(m) 

Gam 
(Kg/m³) 

Gams 
(Kg/m³) 

Fi 
(°) 

c 
(Kg/cm²) 

Ey 
(Kg/cm²) 

Ed 
(Kg/cm²) 

Ni Cv 
(cmq/s) 

Cs 

0.5 1950.0 2050.0 23.0 0.1 45.0 50.0 0.45 0.003 0.008 

5.0 1840.0 2020.0 33.0 0.3 500.0 650.0 0.0 0.0 0.0 

 
 
Azioni di progetto - Stato limite di danno [S.L.D.] 
====================================================== 
Forza verticale [V] 20000.0 Kg 
Forza orizzontale [HB] 0.0 Kg 
Forza orizzontale [HL] 0.0 Kg 
Eccentricità su B [eB] 0.0 m 
Eccentricità su L [eL]  0.0 m 
====================================================== 
 
Azioni di progetto - Stato limite ultimo [S.L.U.] 
====================================================== 
Forza verticale [V] 30000.0 Kg 
Forza orizzontale [HB] 0.0 Kg 
Forza orizzontale [HL] 0.0 Kg 
Eccentricità su B [eB] 0.0 m 
Eccentricità su L [eL]  0.0 m 
====================================================== 
 
 
CARICO LIMITE SECONDO TERZAGHI (1955)  (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore Nq 32.23 
Fattore Nc 48.09 
Fattore Ng 31.99 
Fattore Sc 1.3 
Fattore Sg 0.8 
====================================================== 
Pressione limite 26.5 Kg/cm² 
Pressione ammissibile 8.83 Kg/cm² 
====================================================== 
 
 
Carico limite EC8 (Brinch - Hansen 1970)  (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore Nq 26.09 
Fattore Nc 38.64 
Fattore Ng 35.19 
Fattore Sc 1.57 
Fattore Dc 1.27 
Fattore Ic 1.0 
Fattore Gc 1.0 
Fattore Bc 1.0 
Fattore Sq 1.54 
Fattore Dq 1.18 
Fattore Iq 1.0 
Fattore Gq 1.0 
Fattore Bq 1.0 
Fattore Sg 0.7 
Fattore Dg 1.0 
Fattore Ig 1.0 
Fattore Gg 1.0 
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Fattore Bg 1.0 
====================================================== 
Carico di progetto [Vd] 30000.00 Kg 
Carico limite fondazione [Rd] 474860.40 Kg 
Rd>=Vd  Verificato 
====================================================== 
 
COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982) Senza correzione geometrica 
====================================================== 
   k          10.6 Kg/cm³ 
====================================================== 
 
COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE TERZAGHI 
Corretto con geometria e profondità 
====================================================== 
   k          2.14 Kg/cm³ 
====================================================== 
 
CEDIMENTI ELASTICI 
====================================================== 
Coefficiente di influenza I1 0.5 
Coefficiente di influenza I2 0.02 
Coefficiente di influenza Is 0.45 
====================================================== 
Cedimento al centro della fondazione 1.92 mm 
Cedimento al bordo 0.86 mm 
====================================================== 
 
 
CEDIMENTI PER OGNI STRATO 
 
*Cedimento edometrico calcolato con:  Metodo consolidazione monodimensionale di Terzaghi 
 
Z: Profondità media dello strato; Dp: Incremento di tensione; Wc: Cedimento di consolidazione; Ws:Cedimento 
secondario (deformazioni viscose); Wt: Cedimento totale. 
 

Strato Z 
(m) 

Tensione 
(Kg/cm²) 

Dp 
(Kg/cm²) 

Metodo Wc 
(cm) 

Ws 
(cm) 

Wt 
(cm) 

        

2 3.15 0.585 0.139 Edometrico 0.1 0.0 0.1 

                                                                               Cedimento totale Wt=0.100 cm 
 
 

 
Collasso per slittamento 
====================================================== 
Adesione terreno fondazione 2.0 Kg/cm² 
Angolo di attrito terreno fondazione 20.0 ° 
Frazione spinta passiva 30.0 % 
Resistenza ad attrito di progetto  39719.11 Kg 
Resistenza adesione di progetto 240.36 Kg 
Sollecitazione di progetto Vsd 0.0 Kg 
Condizione: Verificato Fs=0.00 
====================================================== 
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I valori ottenuti attraversa la verifica su esposta sono abbondantemente congrui e 
notevolmente superiori rispetto a quella che sarà la pressione esercitata dal fabbricato nella sua 
condizione di esercizio. 

 

VERIFICHE DI STABILITA 

Viste le caratteristiche geologiche, geotecniche, idrogeologiche e geomorfologiche dei terreni 
interessati dall’intervento in progetto non si è ritenuto necessario eseguire alcuna verifica di 
stabilità del versante. 

Le condizioni generali di tutta l'area, in tal senso, sono di assoluta sicurezza nei confronti della 
stabilità globale del pendio, essendo questo costituito da terreni fortemente coesi e cementati. 
Inoltre essendo questi caratterizzati da una giacitura a bassissima inclinazione in pratica sono 
assolutamente insensibile ai fenomeni franosi. 
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CONCLUSIONI 
Il sito in cui dovrà essere eseguito l’intervento è caratterizzato dall’affioramento di formazioni 
detritiche presenti diffusamente nel settore in esame, rappresentate da ghiaie e sabbie 
grossolane mediamente addensate a prevalente composizione calcarea immerse in una matrice 
siltoso-argillosa dal tipico colore rossastro. 
Dal punto di vista geotecnico, sulla base di quanto sinora detto, è possibile giungere alle 
seguenti conclusioni: 

 nell’area in esame non è stata riscontrata la presenza di elementi tettonici attivi che 
possano innescare fenomeni di instabilità; 

 non sono stati riscontrati fenomeni morfogenetici in atto e/o potenziali; 

 durante le indagini effettuate non è stata rilevata la presenza di falda superficiale. 
 
Sulla base di quanto esposto si evince che: 

 i terreni su cui verrà realizzato l'edificio in progetto presentano una assoluta idoneità 
dal punto di vista geologico generale, garantiscono una ottima stabilità e la totale 
assenza di fenomeni franosi o instabili, per cui si può escludere la necessità di opere di 
bonifica o di consolidamento dei versanti; 

 l'area in esame nel P.A.I ricade all'interno della classe di pericolosità moderata di livello 
Hgl e lo studio geologico di dettaglio ha evidenziato che il grado di pericolosità teorico 
non è superiore a quello assegnatogli dal PAI; 

 la realizzazione degli interventi in progetto non dà origine ad alcun incremento del 
grado di pericolosità geologica tanto a monte che a valle; 

 le caratteristiche geotecniche dei terreni superficiali risultano essere ottime e adeguate 
per la posa delle strutture di fondazione dirette; 

 in fase di esecuzione dei lavori occorre prevedere sistemi di captazione e drenaggio 
superficiale per la raccolta ed evacuazione delle acque meteoriche; 

 non sono evidenti motivi per cui i lavori da realizzare possano determinare situazioni 
instabili, di pericolo o sostanziali interazioni negative con il suolo e il sottosuolo e con 
le strutture ed edifici adiacenti. 
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