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1. INTRODUZIONE 

1.1. PREMESSA 

 Con riferimento all'istruttoria del Comune di Elmas - Settore Urbanistica, Edilizia Privata -  a 

seguito del pervenuto esito positivo riguardante la procedura di VIA, relativa al «Progetto di 

riconversione e razionalizzazione dell'area delle ex ferrerie acciaierie sarde (FAS)» da realizzarsi in 

Comune di Elmas (Provincia di Cagliari), conclusasi con deliberazione della GR n.47/28 del 25.11.2014 

si redige, su incarico della VILLA DEL MAS S.R.L., la presente Relazione Geologica e Geotecnica ad 

integrazione degli elaborati a corredo del Piano Attuativo, nel quale è prevista la realizzazione di una 

struttura polivalente di natura privata, una pubblica, un'area sportiva e le opere di urbanizzazione 

primaria, definite in questa fase al livello di ubicazione e tipologia di massima, il tutto come meglio 

descritto negli elaborati di progetto a firma del progettista Ing. MASSIMO FAIFERRI. L’intento del 

presente studio è di fornire un quadro dell’assetto geologico, morfologico e idrogeologico dei luoghi 

interessati dalle opere al fine di verificare la compatibilità degli interventi previsti con l’attuale 

contesto naturale e antropico attraverso la rappresentazione schematica del sottosuolo nelle sue 

componenti stratigrafica, litotecnica e idrogeologica, la valutazione preliminare delle eventuali 

interferenze tra le opere previste in progetto e il reticolo di drenaggio delle acque superficiali, 

l’individuazione di eventuali altre problematiche capaci di compromettere la buona riuscita degli 

interventi nonché le soluzioni più appropriate per il loro superamento.  

 Per il raggiungimento di tali obiettivi è stata condotta un’apposita campagna di indagine che ha 

integrato l’insieme di dati desunti dalla miscellanea geologica regionale, nonché da indagini e studi 

condotti dallo scrivente geologo Dott. MAURO POMPEI
(1) nel medesimo ambito territoriale per altre 

iniziative edilizie(2). 

                                                                        

(1)
 Albo Geologi della Regione Sardegna N. 211. 

(2)
 «Realizzazione del nuovo aeroporto di Cagliari-Elmas», 2000; 

«Realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero nella Z.I. di Elmas compresa tra la Via Igola, la S.S. 130 e la 
Via Su Bisconti», Progetto di fattibilità 2007; 
«Costruzione di un capannone in Z.I. di Elmas, Lotto n. 195», 2008; 
«Realizzazione della nuova fermata di Elmas aeroporto e collegamento all’aeroporto di Cagliari- Elmas», 2012; 
«Piano Attuativo sul compendio G10 "Santa Caterina"- Polo integrato servizi direzionali privati a Elmas», 2000; 
«Progettazione di un fabbricato destinato ad officina e vendita autovetture presso Via Sernagiotto a Elmas»,  2004; 
«Piano di lottizzazione Pino Solitario a Elmas», 2008 e 2011. 
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 Una significativa base informativa è stata ricavata dalle indagini specifiche condotte per 

l'ampliamento della vicina aerostazione di Elmas. In detta occasione infatti sono stati eseguiti, sotto 

la direzione dello scrivente, circa una ventina di sondaggi a carotaggio continuo approfonditi 

mediamente 15÷20 m dal p.c., integrati da numerose Prove Penetrometriche S.P.T., test speditivi con 

"Pocket Penetrometer" e "Scissometro" sugli spezzoni di “carota” a granuolometria fine (argilla e 

limi), numerose prove geotecniche di laboratorio su campioni di terreno all'uopo prelevati (Prove di 

Taglio con Scatola di Casagrande e Prove Edometriche). 

 Tutte le determinazioni hanno interessato terreni facenti parte del medesimo complesso 

sedimentario, simili sia dal punto di vista tessiturale, cromatico nonché meccanico. 
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1.2. 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:  

 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; 

 D.M. LL.PP. 11.03.1988 di applicazione della legge suddetta «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»; 

 Circ. Min. LL.PP. n. 30483 del 24.09.1988 che prevede l’obbligo di sottoporre tutte le opere civili 
pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica, alle verifiche per garantire la 
sicurezza e la funzionalità del complesso opere-terreni ed assicurare la stabilità complessiva del 
territorio nel quale si inseriscono; 

 Circolare n. 218/24/3 del 09.01.1996 «Istruzioni applicative per la redazione della Relazione 
Geologica e della Relazione Geotecnica»; 

 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»; 

 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316 del 02.10.2003 «Modifiche ed 
integrazioni all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri»; 

 D.M. 14.01.2008 «Norme Tecniche per le Costruzioni»; 

 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) adottato dalla Giunta Regionale con 
D.G.R. n. 54/33 del 30.12.2004 e reso esecutivo con Decreto Assessoriale n. 3 del 21.02.2005 con 
pubblicazione nel BURAS n. 8 dell’11.03.2005». 

 Decreto del Presidente della R.A.S. n. 35 del 21.03.2008 «Norme di Attuazione del PAI»; 

 D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 

 A.G.I. 1977 «Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche». 
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FIGURA 1 
Inquadramento geografico. 

Comune di 
ELMAS 

1.3. UBICAZIONE DEL COMPARTO DI INTERVENTO 

 L’areale in studio – che si estende entro i limiti amministrativi 

del Comune di Elmas – ricade nel settore centro-meridionale del 

Campidano (Sardegna meridionale), nell’ambito di un vasto settore 

pianeggiante, compreso nella toponomastica locale tra 

“Casa Serra” e “Case Santa Caterina”, posto tra l’abitato di Elmas e 

la zona industriale del CACIP, a breve distanza dall’aeroporto. 

 Nello specifico il lotto comprende i vecchi fabbricati, 

attualmente dismessi, delle FAS (Ferriere, Acciaierie Sarde), ubicati 

tra la S.S. 130 e la rete ferroviaria regionale (FIGURA 2). 

I riferimenti cartografici sono rappresentati da: 

 Foglio 557 “CAGLIARI” dell'I.G.M.I.  [scala 1:50.000] 

 Sezione 557-III “CAGLIARI” dell'I.G.M.I.  [scala 1:25.000] 

 Sezione 557-090 “ELMAS” della C.T.R.  [scala 1:10.000] 

 

FIGURA 2 – Vista dall’alto dell'area in esame (Fonte Bing Mappe). 

 

AEROPORTO 

S.S. 130 

LINEA FERROVIARIA 

AREALE DI INTERVENTO 
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FIGURA 3 - Stralcio Cartografia I.G.M.I. – Sezione 556-III “CAGLIARI” (scala 1:25.000). 
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FIGURA 4 - Stralcio C.T.R. Numerica – Sezione 557-090 “ELMAS”  (scala 1:10.000). 
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FIGURA 5 - Stralcio aerofotogrammetrico (scala 1:10.000). 



RELAZIONE 
GEOLOGICA E GEOTECNICA 

pag. 8 

PROGETTO DI RICONVERSIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELL’AREA EX FAS IN COMUNE DI ELMAS (PROVINCIA DI CAGLIARI) 

 

FOTO 1 – Panoramica ripresa da NE degli stabilimenti dell’ex FAS. 

FOTO 2 – Vista frontale degli stabilimenti dell’ex FAS (ingresso S.S. 130). 
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1.4. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

 Il progetto in argomento prevede la riconversione e valorizzazione delle aree ex F.A.S. (Ferrerie 

Acciaierie Sarde) ricadenti in zona D3 del vigente PUC di Elmas, ed interessa una superficie di 

≈ 400.000 m2 comprendente edifici esistenti (palazzina, uffici, capannoni ex laminatoio, ex acciaieria, 

ex officina).  

 La proposta progettuale si propone di mantenere inalterati i caratteri formali esterni dei 

fabbricati esistenti, come testimonianza dell’attività industriale pregressa, prevedendo le lavorazioni 

necessarie per poter rendere gli spazi interni e le aree al contorno fruibili alle nuove attività previste. 

 Di seguito viene riportato l’elenco delle opere da realizzare come esposto nella 

Relazione Tecnica, dove l’areale di intervento è stato diviso in un LOTTO A e in un LOTTO B. 

A] Riconversione delle architetture industriali esistenti e riqualificazione 
delle ex aree industriali esistenti 

Prevede la realizzazione di una Grande Struttura di Vendita (GSV) nell’edificio dell’ex laminatoio 

FAS e la realizzazione nell’edificio ex acciaieria FAS, di un centro ricreativo e funzionale di 

riferimento alla struttura aeroportuale, con la quale sarà messo in collegamento diretto, e che 

consterà di un centro espositivo di prodotti tipici e uno spazio per autonoleggio. Sono inoltre in 

progetto la ristrutturazione degli edifici dell’ex officina e magazzino in cui inserire un polo 

ricreativo, la ristrutturazione dell’edificio degli ex uffici FAS e la demolizione di alcuni piccoli 

edifici fatiscenti in favore della realizzazione di un percorso pedonale di collegamento con la 

nuova stazione ferroviaria e la predisposizione di alcuni parcheggi ad essa dedicati.  

B] Razionalizzazione e valorizzazione delle aree contigue le ex acciaierie 

In tale lotto è contemplata la realizzazione di nuove volumetrie per servizi ospitanti una 

struttura polivalente pubblica (scuole, funzioni pubbliche, o simili), una struttura polivalente 

privata (centro per anziani, centro sociale o simili) e un centro sportivo con annessi i campi da 

gioco e l’area del parco attrezzato.  
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FIGURA 6 – Zonizzazione proposta per il comparto in studio (figura tratta dalla Relazione Illustrativa di progetto). 
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 FIGURA 7÷9 
Fotosimulazioni esterne dell’intervento di riconversione delle architetture esistenti del lotto A 
(figura tratta dalla relazione illustrativa). 
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FIGURA 10 - Pianta delle coperture in progetto (figura tratta dalla relazione illustrativa). 

FIGURA 11 - Fotosimulazione aerea dell’intervento (figura tratta dalla relazione illustrativa). 
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FOTO 3 - Escavatore meccanico impiegato per la realizzazione dei pozzetti geognostici. 

 

2. L’INDAGINE GEOGNOSTICA: CRITERI E METODI 

 Ferme restando le finalità dello studio precedentemente illustrate, l’indagine geologica e 

geotecnica – svoltasi nel mese di marzo 2015 – si è esplicata nell’esecuzione di: 

 sopralluoghi e rilievi di superficie, 

 consultazione della documentazione geologica edita e inedita in possesso dello scrivente relativa 
a lavori svolti nel medesimo contesto territoriale, 

 assistenza tecnica e D.L. delle seguenti indagini, ubicate come rappresentato in APPENDICE 1: 

 pozzetti geognostici n.  13 

 prove penetrometriche continue DPSH n. 5 

 

2.1. POZZETTI GEOGNOSTICI 

 Con l’ausilio di un potente escavatore Poclain gommato (FOTO 3) sono stati eseguiti n. 13 

pozzetti geognostici esplorativi (denominati con le sigle PZ1÷PZ13) omogeneamente distribuiti in 

entrambi i lotti al fine di indagare il sedime di tutte le opere ed approfonditi fino a circa 3,00 m dal 

p.c.. I terreni estratti sono stati adagiati lateralmente allo scavo per una loro più immediata 

osservazione e poi utilizzati per riempire il medesimo e ripristinare lo stato dei luoghi una volta 

ultimati i rilievi stratigrafici ed acquisita la documentazione fotografica. 

 

 

 

 



RELAZIONE 
GEOLOGICA E GEOTECNICA 

pag. 14 

PROGETTO DI RICONVERSIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELL’AREA EX FAS IN COMUNE DI ELMAS (PROVINCIA DI CAGLIARI) 

 
FOTO 4÷6 - Esecuzione di pozzetto geognostico. 
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FOTO 7÷8 - Rilievo della stratigrafia dei terreni. 
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POZZETTO PROFONDITÀ DAL P.C. (m) 
COORDINATE GAUSS BOAGA 

EST NORD 

PZ1 3,00 1.505.782 4.345.604 

PZ2 3,00 1.505.750 4.345.476 

PZ3 1,20 1.505.697 4.345.381 

PZ4 2,80 1.505.535 4.345.659 

PZ5 3,00 1.505.501 4.345.579 

PZ6 0,30 1.505.411 4.345.482 

PZ7 2,50 1.505.324 4.345.657 

PZ8 2,50 1.505.227 4.345.705 

PZ9 2,30 1.505.316 4.345.912 

PZ10 2,10 1.505.252 4.345.840 

PZ11 2,30 1.505.201 4.345.774 

PZ12 3,10 1.505.201 4.345.774 

PZ13 2,70 1.505.201 4.345.774 

TABELLA 1 - Profondità raggiunta dai pozzetti, quota topografica relativa e posizione geografica. 

 

2.2. PROVE PENETROMETRICHE DPSH 

 Le n. 5 prove penetrometriche dinamiche continue, denominate DPSH1÷DPSH5, sono state 

ubicate a brevissima distanza dai pozzetti in modo da avere un immediato riscontro 

meccanico/geotecnico con il dato geologico/stratigrafico. 

 Sono state spinte sino ad un massimo di -3,80 m dal p.c., profondità sufficiente per la 

ricostruzione del modello geotecnico del sottosuolo in funzione delle opere da realizzare o 

comunque fino a condizioni di rifiuti strumentale. ll test consiste nell’infissione, mediante una massa 

battente, di una batteria di aste munita all’estremità di una punta conica (FOTO 9) e nella 

registrazione del numero di colpi necessari all’approfondimento di tratti consecutivi di 20 cm (N20). 

VERTICALE PROFONDITÀ DAL P.C. (m) CORRISPONDENZA 
COORDINATE GAUSS BOAGA 

EST NORD 

DPSH1 3,60 PZ10 1.505.250 4.345.838 

DPSH2 2,60 PZ11 1.505.203 4.345.772 

DPSH3 2,40 PZ8 1.505.224 4.345.702 

DPSH4 3,80 PZ5 1.505.500 4.345.575 

DPSH5 3,60 PZ1 1.505.779 4.345.601 

TABELLA 2 - Profondità raggiunta dalle prove penetrometriche DPSH e corrispettiva posizione geografica. 
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FOTO 9÷10 – Penetrometro impiegato per le prove. 
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 L’attrezzatura impiegata è un penetrometro “superpesante” PAGANI TG63/150 con le seguenti 

dotazioni riconosciute nella procedura ISSMFE (1988) dall’ASSOCIAZIONE GEOTECNICA INTERNAZIONALE: 

 

  

 Riferimento norme DIN 4094 

 Altezza di caduta 75 cm 

 Peso massa battente 63,5 kg 

 Peso sistema di caduta 8,0 kg 

 Diametro della punta conica 50,46 mm 

 Angolo al vertice della punta conica 60° 

 Area della punta conica 20 cm2 

 Lunghezza delle aste 1 m 

 Peso batteria di aste concentriche 6,30 kg/m cad 

 Profondità giunzione prima asta 0,80 m 

 Avanzamento punta 0,20 m 

 Rivestimento / fanghi No FIGURA 12 - Penetrometro DPSH. 

FOTO  11 - Particolare della punta del dispositivo DPSH. 
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 I risultati delle prove penetrometriche sono stati restituiti sotto forma di diagrammi in funzione 

della profondità e del numero dei colpi N20 (“logs penetrometrici” – APPENDICE 3) che hanno 

consentito di evidenziare le variazioni delle caratteristiche “meccaniche” dei terreni testati ed al 

contempo, attraverso l’andamento del valore di N20 lungo la verticale, una prima macro distinzione 

tra terreni “granulari” o “incoerenti” (sabbie e ghiaie) e terreni “coesivi” (argille). 

Per consentire l’impiego delle numerose formule ed abachi esistenti in letteratura per la prova 

SPT, le letture NDPSH(20) sono state trasformate in NSPT(30) standard, attraverso l’introduzione di un 

coefficiente di conversione, previa correzione del relativo attrito sulle aste. Alcuni autori propongono 

un valore costante di 1,50 pari al rapporto tra energia specifica per colpo DPSH (Q) e quella riferita 

alla prova SPT mentre altri consigliano dei coefficienti compresi tra 1÷3 a secondo del tipo litologico, 

come esplicitato nella TABELLA 4. 

 

CORRELAZIONE LITOLOGIA 

NSPT = 1 x NDPSH Ghiaie e ghiaie sabbiose 

NSPT = 1,25 x NDPSH Sabbie e ghiaie con fine plastico 

NSPT = 1,5 x NDPSH Sabbie con molto fine 

NSPT = 2 x NDPSH Limi 

NSPT = 2,5 x NDPSH Argille limose/sabbiose 

NSPT = 3 x NDPSH Argille 

TABELLA 3 – Correlazioni NSPT/NDPSH in funzione della litologia. 

 

FIGURA 13 – Istogrammi pemetrometrici “tipo”. 

TERRENI COERENTI TERRENI INCOERENTI 
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3. MODELLAZIONE GEOLOGICA 

3.1.  INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

 L'area oggetto di studio è ubicata nel settore meridionale della pianura del Campidano 

(Sardegna meridionale), notoriamente identificato come una zona particolarmente importante nel 

quadro dell’evoluzione geodinamica recente della Sardegna e che si estende per circa 100 km con 

direzione NW-SE dal Golfo di Oristano al Golfo di Cagliari. Nella parte meridionale essa si sovrappone 

alla più vasta “fossa tettonica sarda” che attraversa l’Isola in senso longitudinale unendo il 

Golfo dell’Asinara con quello di Cagliari e che rappresenta la manifestazione più evidente 

dell’intensità dei movimenti crostali dell’Oligocene superiore e del Miocene inferiore e medio. 

 Si caratterizza per la diffusa presenza, in affioramento o sotto copertura detritica 

alluvio-colluviale quaternaria, della successione argilloso-marnosa e sabbioso-arenacea del Miocene 

medio, costituente il substrato geologico litificato su cui poggia buona parte della frangia periferica 

NW dell’urbano di Cagliari e che si estende sino all’abitato di Elmas, Sestu ed oltre. 

 La giacitura d’insieme di questa sequenza, relativa ad un arco di tempo di circa 1611 M.a. (dove 

M.a. = milioni di anni), immergendo in genere di pochi gradi verso i quadranti meridionali, consente 

sia l’affioramento dell’unità litostratigrafica riferibile al Langhiano (F.ne delle Marne di Gesturi, di cui 

la F.ne delle Argille di Fangario costituisce una facies eteropica ben localizzata arealmente), sia dei 

depositi riferibili al Serravalliano (F.ne delle Arenarie di Pirri), cingendo in modo ampio il nucleo 

tortoniano-messiniano (F.ne dei Calcari di Cagliari) localizzato esclusivamente nelle colline 

dell’abitato di Cagliari. 

 Gli affioramenti più rappresentativi del settore coincidono con diversi siti di estrazione di argille 

e sabbie oramai dimessi tra i quali spiccano le Cave di Fangario e di San Lorenzo nonché la cava 

ubicata tra la S.S.131 e la S.S 131d, attualmente utilizzata come discarica di inerti. È proprio 

quest’ultima cava che consente di osservare meglio l’assetto stratigrafico dei luoghi, verosimilmente 

rappresentativo anche del sottosuolo in oggetto. 
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FIGURA 14 - Inquadramento geologico del settore in studio (fuori scala). 

 

Settore di interesse 
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 Pur non essendo visibile in affioramento, è altresì probabile che, spostandosi in direzione dello 

Stagno di Cagliari o verso NW, possano essere presenti i depositi clastici riconducibili alla Formazione 

di Samassi (Pliocene? – Pleistocene?), sovrapposti in discordanza angolare con i sedimenti miocenici 

e ricoperti dalla coltre alluvionale pleistocenico-olocenica. Le profondità di soggiacenza dovrebbero 

comunque essere pluridecametriche. 

 La copertura detritica caratterizzante il bordo orientale dello Stagno di Cagliari è invece riferibile 

essenzialmente al Quaternario recente (Olocene) con estesi depositi di genesi continentale in 

ambiente fluviale e fluvio-deltizio. Si tratta di prevalenti alluvioni ghiaioso-ciottolose e 

ghiaioso-sabbiose con intercalazioni di sabbie-limose e limi argillosi. Nel corso del tempo e della 

evoluzione morfologica del settore meridionale del Campidano, questi depositi sono stati interessati 

da numerosi episodi di terrazzamento sino a dare origine all’attuale configurazione planoaltimetrica 

del settore.  

 

3.2. ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO LOCALE 

 Facendo riferimento alla CARTA GEOLOGICA D’ITALIA a cura dell’APAT e rappresentata in FIGURA 15, 

le formazioni litologiche presenti nel settore in studio, seppur non tutte affioranti, sono 

schematizzabili con la seguente sequenza stratigrafica, dai termini più recenti a quelli più antichi: 

U1] Alluvioni terrazzate  [Olocene] 

U2] Formazione di Samassi  [Pliocene? - Pleistocene] 

U3] Formazione delle Arenarie di Pirri  [Miocene medio] 

U4] Formazione delle Argille di Fangario  [Miocene medio] 
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FIGURA 15 - Carta Geologica  
Stralcio della “Carta Geologica d’Italia” a cura di: APAT - Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi geologici e 
Dipartimento Difesa del Suolo – Servizio Geologico d’Italia, modificata in scala 1:10.000 
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U1] ALLUVIONI TERRAZZATE 

Si tratta di depositi alluvionali e alluvio-colluviali da incoerenti a debolmente cementati, ben 

addensati, in giacitura lentiforme, con scheletro clastico poligenico ed eterometrico (ghiaie 

prevalenti e ciottoli) in matrice sabbioso-limosa o limo-argillosa, da moderatamente a 

scarsamente porosi, generalmente interessati da fenomeni di ossidazione pregressa, che 

conferisce le tipiche colorazioni dal giallo all’arancio-rossastro, e costituiti da elementi ben 

elaborati a prevalente componente litica metamorfica. 

Questi depositi sono associati a sedimenti colluviali a granulometria sia limo-argillosa sia 

sabbiosa, in lenti di estensione areale talora significativa anch'essi più o meno ossidati e 

arricchiti in CaCO3 di genesi secondaria sotto forma di noduli e accumuli di forma irregolare o 

di crostoni induriti. 

Lo spessore di questa unità risulta molto variabile, da submetrico a pluridecametrico e cresce 

man mano ci si sposta verso ovest, cioè verso l’area morfologicamente depressa sede dello 

Stagno di Cagliari, sovrapponendosi, probabilmente, ai depositi continentali riferibili alla 

Formazione di Samassi. 

Tali terreni, interessati in passato da marcati fenomeni di terrazzamento fluviale da parte di un 

reticolo di deflusso idrico superficiale oramai non più attivo, formano la sommità di pianori o di 

dorsali allungate nel senso degli antichi corsi d’acqua che andavano a confluire verso l’attuale 

Stagno di Cagliari. 

FOTO 12 - Sequenza tipica delle alluvioni del Quaternario recente (Olocene). 
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U2] FORMAZIONE DI SAMASSI 

È costituita alla base da conglomerati a ciottoli in prevalenza marnosi, cementati o comunque 

molto compattati e a tetto da calcari detritici marnosi, limi argillosi e arenarie grossolane più o 

meno cementate. 

I termini basali conglomeratici contengono clasti che possono raggiungere anche 0,50 m di 

diametro immersi in una matrice argillosa biancastra o giallina. La maggior parte dello 

scheletro clastico di questa formazione è costituito da rocce appartenenti al Miocene medio 

(marne) e in subordine a litotipi metamorfici. 

I termini sommitali sono costituiti da marne siltose argillose, tendenzialmente chiare, con 

intercalazioni lentiformi di livelli sabbiosi e di conglomerati poco cementati. Lo spessore di 

questa unità risulta molto variabile, da submetrico a pluridecametrico e cresce man mano ci si 

sposta verso ovest, cioè verso l’area morfologicamente depressa sede dello Stagno di Cagliari. 

Come accennato, questa unità non è affiorante nel settore geografico di interesse ma 

probabilmente costituisce, in prossimità della zona depocentrale del Campidano di Cagliari, il 

risultato della colmata della fossa tettonica pliocenica omonima. 

U3] FORMAZIONE DELLE ARENARIE DI PIRRI  

Questa formazione comprende sabbie medie quarzoso-micacee, talvolta limose, ben 

addensate, di colore grigio-verdastro, alternate a bancate decimetriche e centimetriche più o 

meno cementate da carbonato di calcio e talora a sottili intercalazioni di arenaria lapidea. 

Nella parte basale possono rinvenirsi livelli conglomeratici ad elementi di rocce metamorfiche. 

L’ambiente di deposizione è infra-circalitorale e marca una importante fase regressiva del 

bacino miocenico determinata da una intensa instabilità tettonica sinsedimentaria. Lo spessore 

si ritiene sia superiore ai 200 m. 

Gli affioramenti più significativi di questi sedimenti si rinvengono sia a est sia a sud del sito, ad 

una distanza inferiore al chilometro, ricoperti dai terreni alluvionali dell’Unità 1 descritta in 

precedenza. 
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Con ogni probabilità questa tipologia di “roccia tenera” costituisce il substrato litificato del 

sedime dell’area oggetto della presente valutazione, ed è intercettabile verosimilmente, a 

qualche decina di metri di profondità. 

U3] FORMAZIONE DELLE MARNE DI GESTURI IN FACIES DI ARGILLE DI FANGARIO 

Si tratta di rocce tenere argillose e argilloso-marnose, stratificate, sovraconsolidate, talora 

ricche in materia organica vegetale e in fauna fossile di ambiente marino prevalentemente 

profondo, di colore generalmente bruno verdastro. 

Il contenuto detritico arenaceo diviene gradualmente più importante man mano che ci si 

avvicina al limite con la sovrastante "Formazione delle Arenarie di Pirri”. 

Anche per questa unità lo spessore è dell’ordine pluriettometrico. 

FOTO 13÷14 
Formazione delle Arenarie di Pirri 
Particolare dei livelli arenacei “lapidei” 
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3.3. ASSETTO GEOSTRUTTURALE E CARATTERISTICHE SISMICHE 
DEL SOTTOSUOLO AI SENSI DEL D.M. 14.01.2008 «N.T.C.» 

 Le faglie presenti al contorno dell’area, di impostazione oligo-miocenica e riattivate nel tardo 

Miocene e nel Plio-Quaternario, seppur non osservabili direttamente ma estrapolabili dall'assetto 

geostrutturale dei luoghi al contorno, sono rappresentate prevalentemente da discontinuità di 

direzione N-S e NNW-SSE a carattere prevalentemente distensivo che dislocano tutta la successione 

miocenica in piccoli graben (fosse) e horst (pilastri) e sono sigillate dalla sedimentazione 

detritico-alluvionale quaternaria. 

 È probabilmente da mettere in relazione con la tettonica tardo-terziaria la formazione delle aree 

depresse del Campidano meridionale interessate dagli stagni costieri e lagune con evidenti condizioni 

di subsidenza dei luoghi, ancora attiva seppure con movimenti molto lenti.  

 Allo stato attuale l’attività tettonica nel settore considerato, come per tutta l’Isola, viene 

considerata molto bassa. Tuttavia dal 2003, con l’applicazione della normativa antisismica nella 

progettazione (Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003), tutto il territorio italiano è stato ripartito in 

4 zone sismiche alle quali si applicano norme tecniche differenziate in relazione alla realizzazione di 

opere interagenti con il terreno. 

FOTO 16 - Frammenti di Argille di Fangario 
provenienti da scavi in territorio di 
Sestu. 

FOTO 15 - Particolare delle Argille di Fangario. 
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FIGURA 16 - Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (Fonte Dipartimento protezione Civile) 
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 Così come nella precedente, anche nella più recente Ordinanza P.C.M. del 28.04.2006 n. 3519 

«Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli 

elenchi delle medesime zone», la Sardegna ricade in Zona sismica IV (contraddistinta da un valore 

dell’accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A di 0,05 g), quella ritenuta meno 

pericolosa e alla quale corrisponde la normativa antisismica meno severa. 

 Non si esclude in ogni caso, stante la scarsa documentazione relativa a terremoti avvenuti in 

Sardegna in epoca storica nonché di recente, che eventi sismici di eccezionale intensità localizzati in 

vari settori dell'area tirrenica, possano indurre in alcuni areali dell'isola, compreso l'ambito 

cagliaritano, vibrazioni i cui effetti sulle strutture in progetto potrebbero verosimilmente ritenersi di 

non trascurabile entità. 

 

3.4. ASSETTO GEOMORFOLOGICO ED IDROGRAFICO 

 L’area di progetto ricade in un ampio e antico terrazzo fluviale olocenico delimitato a nord dalla 

vallata del Rio di Sestu, a ovest dallo Stagno di Cagliari, a est e a sud dalla depressione di San Lorenzo 

con il suo sbocco verso lo Stagno di Cagliari. Nonostante ciò il settore al contorno si presenta con 

forme piuttosto addolcite e privo di nette variazioni morfologiche a causa della presenza di un 

substrato geologico abbastanza sensibile nei confronti dell’erosione, costituito da rocce tenere 

(marne e argille, sabbie  cementate) ricoperte da uno strato di spessore generalmente plurimetrico, 

di terreni detritici di genesi alluvio-colluviale altrettanto esposti a lenta degradazione. 

 Le deboli pendenze del comparto, posto ad una quota compresa tra 10 m e 17 m s.l.m. 

dolcemente degradante in direzione SW e la mancanza di significativi elementi di irregolarità 

morfologiche, sono fattori non predisponenti a fenomeni di dissesto franoso di rilievo, se si esclude 

una blanda erosione della coltre superficiale esclusivamente in occasione di eventi meteorici 

significativi per intensità e per durata. Al contempo la sua posizione esclude l'influenza diretta di 

fenomeni morfogenetici connessi con i rilievi al contorno perché troppo distanti. 

 I corsi d’acqua principali presenti nel settore sono rappresentati dal Rio di Sestu e dal 

Rio San Lorenzo, e si trovano ben distanti dal sito in argomento rispettivamente circa 450 m il primo 

e circa 1.250 m il secondo (FIGURA 18). 
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 Il Rio di Sestu, contraddistinto da un ampio bacino idrografico che si estende fino a quasi 

Monastir, è costituito da un’asta principale che attraversa il Campidano in direzione NE-SW sino ad 

afferire allo Stagno di Cagliari all’altezza dell’abitato di Elmas. Il livello di organizzazione è molto 

basso, perlomeno nel tratto finale del bacino dove si osserva la totale assenza di aste secondarie in 

sinistra idrografica che confluiscano nell’asta principale. Presumibilmente questa configurazione è da 

ricondurre ad un’impostazione tettonica della valle, ovvero alla presunta presenza di una faglia 

pressoché parallela al Rio di Sestu. 

 Focalizzando l’attenzione sul comparto ove si intende intervenire, si può affermare che esso non 

risulta interessato da emergenze idriche ed è privo di un qualsiasi reticolo di deflusso concentrato 

di acque meteoriche. Gli altri fondovalle al contorno, a causa del bassissimo gradiente altimetrico, 

risultano piuttosto ampi senza evidenze di una linea di scorrimento netta delle acque superficiali e si 

ritrovano a quote sensibilmente inferiori. Di fatti la posizione del lotto, ubicato al di sopra di un 

terrazzo alluvionale quaternario, risulta piuttosto favorevole e lo pone al riparo dalle eventuali 

inondazioni del Rio Sestu e del Rio San Lorenzo.  

Stagno di Santa Gilla 

Rio San Lorenzo 

Rio di Sestu 

AREALE DI INTEVENTO 

FIGURA 18 - Principali elementi idrografici del settore in studio (fonte Sardegna Geoportale). 
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 Ad ulteriore conferma dell’assenza di pericolosità geomorfologica ed idraulica del settore in 

argomento, sia il P.S.F.F. (Piano Stralcio delle Fasce Fluviali) che il recente studio di approfondimento 

del PAI svolto nell’ambito dei lavori di adeguamento del PUC  e redatto per il Comune di Elmas in 

conformità all’art. 8 comma 2 delle N.A., escludono per il sito fenomeni di instabilità da frana e da 

alluvione come mostrato dalle seguenti figure che riproducono la cartografia di pericolosità 

idrogeologica attualmente vigente. 

FIGURA 19 
Stralcio cartografia PAI "Rischio idraulico" (art. 8 comma 2 del PAI in adeguamento del PUC al PPR) modificato. 
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FIGURA 20 - Stralcio cartografia PSFF con ubicazione del comparto in studio, modificato. 
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  Mentre nelle FIGURE 19÷20 dove sono riprodotte le aree di pericolosità idraulica il comparto è 

inserito in area bianca (non pericolosa), nella FIGURA 21, il settore è quasi totalmente incluso in 

un’area a pericolosità da frana Hg0, ovvero immune da fenomenologie franose, e limitatamente a 

qualche piccola scarpata artificiale, in classe Hg1 ossia a pericolosità geologica moderata (che 

tuttavia consente senza alcuna restrizione e/o necessità di redigere ulteriori studi di compatibilità la 

realizzazione degli interventi in progetto). 

 

FIGURA 21 
Stralcio cartografia PAI "Pericolosità da frana" (art. 8 comma 2 del PAI in adeguamento del PUC al PPR) modificato. 



RELAZIONE 
GEOLOGICA E GEOTECNICA 

pag. 34 

PROGETTO DI RICONVERSIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELL’AREA EX FAS IN COMUNE DI ELMAS (PROVINCIA DI CAGLIARI) 

 

3.5. STRATIGRAFIA E CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 
DEI TERRENI DI FONDAZIONE 

 Il modello geologico relativo al settore in esame - accuratamente ricostruito mediante la 

campagna investigativa all’uopo condotta ed altresì basato sulle informazioni derivanti da precedenti 

indagini eseguite nel medesimo settore da altri professionisti in occasione di lavori svolti per altre 

finalità(3) e gentilmente concesse allo scrivente - risulta costituito prevalentemente da terreni di 

origine sedimentaria, rappresentati da un’insieme di depositi limoso-argillosi e ghiaioso-ciottoloso-

sabbiosi, che indicano il susseguirsi di ambienti differenti di sedimentazione ma tra loro strettamente 

interconnessi (fluviale e fluvio-deltizio fino a stagnale). 

 Tale sequenza naturale risulta ricoperta da uno spessore pluridecimetrico di suolo o, 

esclusivamente nel lotto A da una coltre submetrica di terre di riporto costituite da un detrito 

argillo-limoso misto a ghiaia minuta. 

 Di seguito si riporta la descrizione delle unità litostratigrafiche individuate nel sito di intervento a 

partire dalla più recente alla più antica: 

A] Terre di riporto [Attuale] 

B] Suoli [Olocene] 

C] Argille limose e limi argillosi [Olocene] 

D]  Ghiaie ciottolose in matrice limo-argillosa [Olocene] 

E]  Sabbie in matrice limo-argillosa [Olocene] 

A] Terre di riporto 

0,00 m ÷ –0,60 m variabile –1,20 m (rinvenuto esclusivamente nel Lotto A) 

Spessore misurato compreso tra 0,60 m (PZ1) e 1,20 m (PZ3) 

Sono costituite da un terriccio sabbioso-argilloso di colore rossiccio-brunastro, con frazione 

ciottolosa minuta in giacitura caotica, variamente addensato e talvolta umido.  

                                                                        

(3) 
«Relazione sullo stato della falda – Piano della Caratterizzazione dell’area FAS», a cura di: Prof. Ing. Antonio Lallai, 
Prof. Ing. Pierpaolo Manca e Dott. Ing. Piero Alberto Trombino.  
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Sono state rinvenute esclusivamente nel Lotto A. La loro presenza è verosimilmente 

riconducibile ad interventi di regolarizzazione plano-altrimetrica in quanto la superficie 

topografica originariamente degradava in direzione NNE-SSW (da PZ1 a PZ3): nella porzione 

orientale del lotto sono infatti presenti scarpate alte pochi metri che raccordano il piano di 

campagna attuale con il profilo naturale del terreno, su cui sono stati fondati i muri di cinta del 

lotto, visibilmente posti a quote inferiori. 

Le prove penetrometriche che hanno intercettato questo strato hanno indicato valori di 

resistenza alla penetrazione dell’ordine di N20 = 11 corrispondenti NSPT  = 14(4) a cui fanno 

riscontro terre moderatamente addensate. 

                                                                        

(4)
 Fattore di correlazione N20/NSPT  applicato  1,25 (per sabbie e ghiaie con molto fine). 

FOTO 17  - Terre di riporto osservate nel pozzetto PZ3. 
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Sulla base delle correlazioni note in letteratura tecnica, i parametri geotecnici associabili sono: 

 Resistenza penetrometrica media DPSH N20 = 11 colpi 

 Resistenza penetrometrica media SPT equivalente NSPTeq = 14 colpi 

 Peso di volume naturale  = 18,0019,00 kN/m3 

 Coesione c = 0,00÷0,05 daN/cm2 

 Angolo di resistenza al taglio  = 2425° 

 Modulo di comprimibilità(5) Eel = 7090 daN/cm2 

B] Suoli 

0,00 m ÷ –0,20 m variabile  –0,50 m  (rinvenuto esclusivamente nel Lotto B) 

Spessore misurato compreso tra 0,20÷0,60 m. 

Suolo di copertura umico, a composizione limoso-argillosa, di colore marrone scuro con apparati 

radicali e scarsa frazione scheletrica, poco o moderatamente consistente e umido.  

                                                                        

(5)
 SCHULZE & MENZEBACH per sabbia limosa. 

FIGURA 22  - Coltre di suolo visibile nella sommità del pozzetto PZ10. 

SUOLO 
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La componente vegetale, il rimaneggiamento del sedimento, rendono questo strato di scarso 

interesse ai fini edificatori per cui se ne dovrà prevedere l’asportazione e l’eventuale reimpiego 

come terra vegetale per le aree a verde. 

Stante l’esiguità degli spessori e la scarsa valenza ai fini applicati che interessano, la 

parametrizzazione geotecnica di questo strato viene omessa. 

C] Argille limose e limi argillosi 

–0,20 m variabile  –0,60 m  –3,00 m ed oltre (?) 

Spessore massimo apparente misurato di oltre 2,40 m. 

Argille limose più o meno sabbiose di colore rossiccio fino a marroncino chiaro per l’abbondante 

presenza di noduli e plaghe di carbonato di calcio, con qualche ciottolo subcentimetrico 

disperso, compatte e da asciutte ad umide. Localmente sono stati intercettati livelletti 

petrocalcici ("crostoni") di colore biancastro dello spessore di qualche decimetro, consistenti. 

Si tratta in generale di materiali provenienti dal dilavamento dei versanti al contorno, trasportati 

ad opera del ruscellamento diffuso delle acque e successivamente depositatisi nelle zone 

pianeggianti o depresse (“colluvi”). 

Queste terre sono state rinvenute in tutte le verticali indagate e con gli spessori superiori a 

2,40 nel solo Lotto A. 

La marcata componente argillosa rende queste terreni suscettibili ad un significativo 

peggioramento delle loro proprietà in presenza di acqua che li rende “poco affidabili” come 

piano di posa per fondazioni di tipo diretto. 

Le operazioni di sbancamento potranno essere realizzate con mezzi escavatori di idonea 

potenza. Le pareti di scavo consentono stabilità anche a medio termine purché in condizioni 

asciutte e per altezze non superiori a 1,50 m. 

Le prove penetrometriche che hanno rilevato la presenza di dette terre hanno permesso di 

ricavare valori di resistenza alla penetrazione variabile mediamente da N20 = 8÷12 che, convertiti 

in NSPT 
(6), hanno fornito un valore di NSPT = 20÷30 a cui hanno riscontro "terre molto consistenti". 

                                                                        

(6)
 Fattore di correlazione N20/NSPT  applicato  2,5 (per argille limoso-sabbiose). 
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In corrispondenza del crostone carbonatico rinvenuto nel PZ1, intercettato dalla DPSH5, si è 

ottenuto NSPT = 80. 

Detti riscontri hanno consentito di associare a questo strato seguenti parametri geotecnici di 

riferimento, in cui il valore minimo risulta correlabile a 20 colpi e quello massimo a 30 colpi: 

 Resistenza penetrometrica media DPSH N20 = 8÷12 colpi 

 Resistenza penetrometrica media SPT equivalente NSPTeq = 20÷30 colpi 

 Peso di volume naturale  = 20,00÷21,00 kN/m3 

 Coesione non drenata(7) cu = 1,20÷1,70 daN/cm2 

 Angolo di resistenza al taglio  = 1820° 

 Modulo Edometrico(8) Eed = 110170 daN/cm2 

D] Ghiaie ciottolose in matrice limo-argillosa 

–0,30 m variabile  –2,10 m  –3,00 m ed oltre (?) 

Spessore massimo apparente misurato 3,00 m. 

 

                                                                        

(7)
 TERZAGHI-PECK per argille limose. 

(8)
 STROUD & BUTLER, 1975 valido per litotipi a medio-bassa plasticità 

TERRE DI RIPORTO 

ARGILLE LIMOSE 
FIGURA 23 
Argille limose carbonatiche nel pozzetto PZ4. 



RELAZIONE 
GEOLOGICA E GEOTECNICA 

pag. 39 

PROGETTO DI RICONVERSIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELL’AREA EX FAS IN COMUNE DI ELMAS (PROVINCIA DI CAGLIARI) 

Depositi ghiaioso-ciottolosi con elementi di rocce prevalentemente paleozoiche in genere ben 

elaborati, eterometrici, di dimensioni da pluricentimetriche a decimetriche fino a blocchi di 

dimensioni Ø 10÷15 cm, immersi in matrice sabbiosa fortemente argillosa, ossidata, di colore 

variabile dal rossiccio al giallo senape, talora con intercalati livelli spiccatamente sabbiosi, da 

mediamente addensate ad addensate, asciutte. 

La loro genesi è associabile ad episodi di piena fluviale di paleocorsi d’acqua che attualmente 

non hanno un riscontro definito con l’idrografia attuale, soprattutto per le ingenti significative 

modificazioni antropiche al reticolo. Sono state rinvenute perlopiù nel Lotto B. 

Dette ghiaie si alternano irregolarmente ad episodi deposizionali di tipo alluvio-colluviale 

durante i quali, a causa della scarsa energia di trasporto delle acque di scorrimento superficiale, 

sono state movimentate solo le frazioni granulometriche fini, dalle sabbie alle argille. 

Le nette diversificazioni granulometriche riscontrate sono connesse con l’evoluzione della 

dinamica fluviale che determina il susseguirsi di variazioni nell’energia trattiva delle acque in 

funzione del periodico divagare degli alvei fluviali: ciò favorisce l’alternarsi irregolare di 

condizioni ottimali per la deposizione sia di depositi grossolani che fini, dalle sabbie alle argille. 

FOTO 18  - Ghiaie sabbiose in matrice limo-argillosa estratte dal pozzetto PZ8. 
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I clasti costituenti i depositi alluvionali, generalmente ben elaborati, sono formati in prevalenza 

da rocce metamorfiche provenienti in parte da rimaneggiamento di sedimenti alluvionali più 

antichi, in parte dal trasporto di materiali di smantellamento dei rilievi metamorfico-cristallini al 

contorno del Campidano di Cagliari. 

La risposta ai test penetrometrici ha evidenziato un'elevata resistenza all’infissione, espressa da 

valori di NDPSH = 18-27-39 fino al raggiungimento di condizioni di rifiuto strumentale (R), 

corrispondenti(9), valore di NSPT = 22-34-48 a cui hanno riscontro "terre addensate”. 

Trattasi dunque di materiali con buone caratteristiche di resistenza al taglio e scarsa 

compressibilità, che, in considerazione della loro modesta coesione, possono consentire il 

mantenimento della verticalità dello scavo solo per breve periodo ed in assenza di circolazioni 

idriche: pertanto per scavi superiori ai 2,00 m sarà opportuno prevedere il contenimento 

provvisorio delle pareti. 

Ciò detto, ai fini geotecnici che interessano, le suddette caratteristiche li rendono idonei ai fini 

edificatori e consentono di associare la seguente parametrizzazione litotecnica di riferimento: 

 Resistenza penetrometrica media DPSH N20 = 27R colpi 

 Resistenza penetrometrica media SPT equivalente NSPTeq = 34R colpi 

 Peso di volume naturale  = 21,0021,50 kN/m3 

 Coesione c = 0,05÷0,10 daN/cm2 

 Angolo di resistenza al taglio  = 3537° 

 Modulo di comprimibilità Eel = 350÷400 daN/cm2 

E] Sabbie in matrice limo-argillosa 

–2,50 m  –3,00 m ed oltre (?)  (solo in PZ5) 

Spessore massimo misurato 0,50 m. 

Sabbie argillose di colore arancio con inclusi piccoli ciottoli ed intercalati livelli semicementati. 

Costituiscono un'alternanza entro lo strato alluvio-colluviale con uno spessore dell’ordine di 

0,50÷1,00 m (PZ5 e DPSH4). 

                                                                        

(9)
 Fattore di correlazione N20/NSPT  applicato  1,25 (per sabbie e ghiaie con fine plastico). 
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La prova penetrometrica che ha intercettato detto strato ha fornito una resistenza alla 

penetrazione di N20 = 17 corrispondente(10) a NSPT = 26, valore indicativo di terre moderatamente 

addensate. 

Sulla base dei riscontri penetrometrici risultano cautelativamente attribuibili a dette terre i 

seguenti parametri geotecnici 

 Resistenza penetrometrica media DPSH N20 = 17 colpi 

 Resistenza penetrometrica media SPT equivalente NSPTeq = 26 colpi 

 Peso di volume naturale  = 18,0019,00 kN/m3 

 Coesione c = 0,05÷0,10 daN/cm2 

 Angolo di resistenza al taglio  = 3032° 

 Modulo di comprimibilità E = 160÷250 daN/cm2 

 

3.6. ASSETTO IDROGEOLOGICO 

 L’assetto litostratigrafico locale e morfologico descritto consente di ipotizzare che un'eventuale 

falda idrica sotterranea possa formarsi entro le alluvioni  sabbioso-ghiaiose [Unità U1], dotate di una 

porosità naturale che potrebbe consentire l’instaurarsi di flussi idrici nei livelli granulari permeabili, in 

quanto isolati a letto e a tetto dalle argille impermeabili. 

 A letto dell’unità alluvionale, Il substrato impermeabile locale potrebbe essere invece 

rappresentato dalla F.NE DELLE ARGILLE DI FANGARIO (ovvero F.NE DELLE MARNE DI GESTURI) 

argilloso-marnosa, verosimilmente intercettabile ad una profondità pluridecametrica o ettometrica 

sulla base dei dati stratigrafici e tettonici riscontrabili nel settore al contorno e/o dalla F.NE DI SAMASSI.  

 Nel caso specifico nel corso delle indagini effettuate – che tuttavia hanno raggiunto una limitata 

profondità, non superiore a 3,80 m dal p.c. – non si è rinvenuta la presenza di flussi idrici ma 

esclusivamente una debole umidità ed accumuli di carbonato di calcio, connessi con fenomeni di 

oscillazione della falda idrica.  

                                                                        

(10)
 Fattore di correlazione N20/NSPT  applicato  1,5 (per sabbie con fine plastico). 
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 La presenza di falda è stata invece appurata dai rilievi piezometrici sui sondaggi effettuati nel 

corso della campagna investigativa del 2003(11) (vedi ubicazione in FIGURA 24) che hanno riscontrato 

soggiacenze di -8÷-10 m da p.c. (TABELLA 5) e una direzione di deflusso sotterraneo verso i quadranti 

sud-orientali, in direzione della Laguna di Santa Gilla. Essendo dette falde alimentate 

prevalentemente da fenomeni di infiltrazioni dal sottosuolo a seguito di eventi piovosi, non si esclude 

che – considerato l’assetto litostratigrafico della coltre alluvionale che intercala strati grossolani 

permeabili a strati limoso-argillosi impermeabili - possano altresì formarsi piccole falde temporanee 

sospese più in superficie in concomitanza con stagioni particolarmente piovose. 

                                                                        

(11)  
Studio citato. 

FIGURA 24 - Ubicazione di sondaggi geognostici della campagna 2003. 
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SONDAGGIO (SUB - AREA) 
LIVELLO STATICO DELLA FALDA (m) 

da p.c. s.l.m. 

S1 (A7) -10,30 3,31 

S2 (A7) -9,30 3,79 

S10_Lam (Laminatoio) -8,50 5,71 

S11 (A8) -2,50 ---- 

S17 (B1) -12,00 -1,54 

S19t (A7) -9,40 4,84 

S21b (A10) -9,30 5,34 

S29 (A1) -11,45 4,18 

FN3 (B3) -7,60 4,89 

TABELLA 5  – Misure piezometriche rilevate nei precedenti sondaggi FAS eseguiti nel 2003. 

 

 Altre informazioni in ordine all'assetto idrogeologico del sedime sono state estrapolate da una 

campagna geofisica condotta nel 1963 dalla Lerici per conto della stessa FAS ed esplicatasi in 

n. 45 elettrosondaggi (FIGURA 25) da cui sono stati elaborate numerose “sezioni elettrostratigrafiche” 

(FIGURA 26). 

 Pur tenendo in debito conto il fatto che trattasi di “elettrostrati” che possono avere una 

verosimile comparazione con la stratigrafia dei terreni, ciò che si riscontra è una sostanziale 

diminuzione della resistività dei terreni con la profondità, che viene interpretata con la soggiacenza 

del substrato pliocenico impermeabile ed il cui tetto mostra un andamento movimentato, da poco 

meno di 10 m di profondità dal p.c., fino a oltre 50 m. 

 Questa ricostruzione si può ritenere abbastanza coerente con i logs dei sondaggi 2003 dal 

momento che hanno intercettato, anche oltre i 10 m, livelli ciottolosi, sede di falda acquifera. 
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FIGURA 25 – Traccia delle sezioni elettrostratigrafiche, campagna 1963 Lerici per conto F.A.S.. 
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SEZIONE A 

SEZIONE D 

SEZIONE C 

SEZIONE B 

FIGURA 26A - Sezioni elettrostratigrafiche, campagna 1963 Lerici per conto F.A.S.. 
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SEZIONE E 

SEZIONE F 

SEZIONE H 
SEZIONE H 

SEZIONE G 

FIGURA 26B - Sezioni elettrostratigrafiche, campagna 1963 Lerici per conto F.A.S.. 
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4. IPOTESI PER IL PROGETTO DELLE FONDAZIONI 

 In riferimento al modello geologico e geotecnico precedentemente descritto vengono di seguito 

esposte le considerazioni geotecniche in ordine agli interventi previsti, che consisteranno 

prevalentemente nella realizzazione di nuove strutture edilizie, impianti sportivi e relativi 

collegamenti stradali e piazzali parcheggio. 

 Ricapitolando, la sequenza litostratigrafica emersa dalle indagini prevede la prevalenza nel 

lotto A di terreni argilloso-limosi a forte composizione carbonatica ossidati e consistenti [Strato C] 

sormontati da una coltre submetrica di terre di riporto [Strato A]. Al contrario nel lotto B al di sotto 

di un esigua coltre di suolo e talvolta di uno strato metrico di argille prevalgono le alluvioni 

ciottoloso-ghiaiose in matrice limo-argillosa [Strato D] con buon grado di addensamento. 

FIGURA 27 – Distribuzione dei terreni sulla base delle indagini condotte sui due lotti di intervento. 
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 La distribuzione dei terreni così come mostrata in FIGURA 23 indica che i nuovi fabbricati e gli 

impianti sportivi che verranno realizzati nel Lotto B interagiranno prevalentemente con i terreni 

alluvionali grossolani dello Strato D presenti a partire dalla quota di -0,80÷-1,50 dal p.c. Trattasi di 

terre caratterizzate da buone proprietà geotecniche, dotate di elevata resistenza al taglio e bassa 

compressibilità, che consentono l’utilizzo di fondazioni dirette, preferibilmente continue 

(travi rovesce o platee). La capacità portante di larga massima di detti terreni può assumersi 

nell'ordine delle 20t/m2. Viceversa nel lotto A, le argille presenti, ancorchè consistenti, suggeriscono 

un maggior contenimento delle pressioni di contatto, che è bene non oltrepassino le 13-15 t/m2. 

 Relativamente alla realizzazione della viabilità interna e dei piazzali parcheggio, da eseguirsi sia 

nel lotto A che nel lotto B, la presenza di terreni di sottofondo generalmente consistenti consente di 

presumere moduli di deformazione del sottofondo tali da escludere la necessità di particolari 

bonifiche. Pertanto si ritiene sufficiente, perlomeno in questa sede, prevedere la compattazione 

meccanica del piano di campagna e la posa di uno strato arido selezionato non plastico (misto 

stabilizzato Ø 0÷70 mm) da compattare ad umidità ottimale per uno spessore di almeno 30 cm, 

previa posa di uno strato di tessuto non tessuto e/o geogriglia rinforzata. 
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5. CONCLUSIONI 

 Le indagini a mezzo saggi geognostici e prove penetrometriche effettuate nel comparto ex FAS 

ad Elmas per il Piano di Attuazione, ha consentito un’esauriente ricostruzione dell’assetto geologico, 

idrogeologico e geomorfologico dei luoghi e contestualmente, perlomeno con un grado di 

approfondimento adeguato alla fase progettuale in essere, del comportamento fisico-meccanico dei 

terreni del sottosuolo che si ritiene possano essere interessati dalle fondazioni dei futuri impianti e 

dalla viabilità, piuttosto che dagli scavi per la posa dei sottoservizi idrici ed elettrici. 

 La parametrizzazione geomeccanica è stata ricavata dall’elaborazione delle prove 

penetrometriche e dai risultati di numerose prove di laboratorio effettuate dallo scrivente 

nell'immediato interno su contesti geologici similari. La suddetta parametrizzazione, tale da 

consentire in questa fase un valido supporto per la scelta della tipologia fondale e delle modalità 

operative più appropriate, dovrà essere opportunamente precisata e adattata alle esigenze 

progettuali in fase definitiva di progettazione, attraverso una puntuale campagna di indagini in situ 

appoggiata su base planoaltimetrica di dettaglio.  

 Constatata nel sito ove si vuole edificare, la presenza già a profondità prossime al p.c. di terreni 

ora granulari addensati ora di terreni coesivi, da consistenti fino a molto consistenti e l'assenza di 

terreni particolarmente comprimibili, è possibile ipotizzare l’adozione di fondazioni di tipo diretto. 

Tuttavia, la mancanza di riferimenti puntuali e di dettagli progettuali, non consente che 

considerazioni di natura applicativa puramente orientative. Ciò premesso, data la riscontrata 

variabilità litologica dei terreni sia in senso planimetrico che verticale, alla stato attuale non si può 

determinare in maniera univoca se il piano di piano di imposta delle strutture di fondazione ricadrà 

sul substrato ghiaioso, asciutto o saturo, piuttosto che sulle argille, in genere consistenti. 

 In ragione del differente comportamento dei due litotipi suddetti, non si possono escludere, se 

tale fosse la configurazione, cedimenti differenziali sotto carico i quali – in mancanza dei necessari 

dati progettuali (carichi di esercizio, dimensione fondazioni, quota di incastro, etc.) – non possono 

essere quantificabili in questa sede. Pertanto sarà opportuno predisporre, per la successiva fase 

progettuale, una campagna geognostica integrativa finalizzata all’acquisizione dei dati utili per una 

corretta scelta e dimensionamento delle opere e dei correttivi progettuali ed operativi. 
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 Qualsivoglia sia lo strato di fondazione individuato nei depositi ghiaiosi o nelle terre argillose ma 

esulando dalla coltre pedogenizzata e dai i materiali di riporto, che comunque saranno da asportare 

in previsione della realizzazione di piani interrati, la capacità portante può assumersi 

orientativamente nell'ordine dei 2 daN/cm2 per le terre ghiaiose, mentre per le argille 

1,3-1,5 daN/cm2 . Ma mentre nel primo caso possono escludersi  sin d'ora particolari limitazioni, per 

il piano di posa sulle argille dovrà valutarsi sia l'entità dei cedimenti che l'applicazione di una 

pressione di contatto di detta entità può determinare: ciò equivale che detto valore (1,3 daN/cm2) 

soddisfa unicamente la verifica alla rottura generale. L’ammissibilità, in funzione delle deformazioni, 

sarà valutata successivamente dal Progettista anche in merito alla rigidità che potrà essere conferita 

alla fondazione. 

 L’analisi dell’assetto morfodinamico non ha fatto emergere problematiche in ordine alla 

pericolosità geomorfologica per dissesto franoso, stante l'assetto pianeggiante dei luoghi. 

 Dal punto di vista idrogeologico, fino alle profondità investigate, non è stato intercettato alcun 

flusso idrico superficiale così come nel piezometro interno al comparto, risultato asciutto sino alla 

profondità di 10 m. Le indagini eseguite a supporto dell'attuazione del piano di caratterizzazione(12), 

esplicatesi in numerosi sondaggi, anche profondi, ed altrettanti piezometri, confermerebbero che la 

falda soggiace a profondità di oltre 7÷10 m dal p.c. a seconda della quota topografica del punto di 

misura. Questa constatazione non esclude però, in relazione alla presenza o meno di strati 

permeabili (ghiaie e sabbie ghiaiose) il locale rinvenimento di flussi idrici o dal fondo scavo o laterali 

di varia entità. In altri casi le operazioni potranno avvenire in completa assenza di acqua.   

 Relativamente alle misure di contenimento delle pareti di scavo, la non generalizzata presenza di 

una falda superficiale ed al contempo l’esiguità della stessa, comportano limitate difficoltà operative, 

che potranno essere ovviate predisponendo un adeguato sistema di contenimento per evitare il 

crollo delle pareti (sbadacchiature). 

                                                                        

(12) 
«Relazione sullo stato della falda – Piano della Caratterizzazione dell’area FAS», a cura di: Prof. Ing. Antonio Lallai, 
Prof. Ing. Pierpaolo Manca e Dott. Ing. Piero Alberto Trombino.  
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Fanno parte integrante del presente documento le seguenti appendici: 

1] UBICAZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE

2] ELABORATI STRATIGRAFICI

3] PROVE PENETROMETRICHE DPSH

4] DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DATA:  marzo 2015 

IL GEOLOGO: 

Mauro Pompei 
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PLANIMETRIA DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE

LEGENDA

Pozzetto geognostico [PZ]

Prova penetrometrica [DPSH]

2

4

3

1

5

6

7

8

11
10

9

13

12

5

4

2

3

1



L’AUTORE SI RISERVA TUTTI I DIRITTI SU QUESTO DOCUMENTO CHE NON PUÒ ESSERE RIPRODOTTO NEPPURE PARZIALMENTE SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE SCRITTA 

Via Lorenzo il Magnifico n. 7 
09134 Cagliari  (Italy) 
Tel./Fax   +39 070 551417 
Mobile  +39 336 815504 
e-mail: pompei.mauro@tiscali.it
e-mail: pompei.mauro@epap.sicurezzapostale.it 

ELABORATI STRATIGRAFICI 

APPENDICE 2 



 POZZETTO - PZ1
SCALA  1 : 33 Pagina 1/1
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Perforazione:

Sondaggio:
Quota:
Data:
Redattore:

Piano di riconversione e razionalizzazione dell'area ex Fas
Fronte S.S. 130, Zona Industriale di Elmas (Provincia di Cagliari)
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R
v

A
r s Pz metri

batt. LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %
0 --- 100

S.P.T.
S.P.T. N

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E

1

2

3

0,6

A] Terreno di riporto costituito da terriccio limo-argilloso
di colore rossastro  (Attuale).

1,9

C] Argilla limosa di colore rossiccio, con moderata
frazione ciottolosa ed abbondanti noduli di carbonato di
calcio, ossidata, consistente, leggermente umida
(Olocene).

3,0

C] Idem con accumuli carbonatici umidi e debole
frazione ciottolosa in profondità ed intercalati (da
-2,40÷-3,00 m ) crostoni carbonatici di colore
biancastro, consistenti  (Olocene).

Sino alla massima profondità di scavo non sono state riscontrate tracce di circolazione idrica sotterranea.



 POZZETTO - PZ2
SCALA  1 : 33 Pagina 1/1

Riferimento:
Località:
Impresa esecutrice:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Quota:
Data:
Redattore:

Piano di riconversione e razionalizzazione dell'area ex Fas
Fronte S.S. 130, Zona Industriale di Elmas (Provincia di Cagliari)

1.505.751 E   4.345.475 N
Escavatore meccanico

PZ2
p,c, (15 m s,l,m,)

09.03.2015
Dott. Geol. Mauro Pompei

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt. LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %
0 --- 100

S.P.T.
S.P.T. N

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E

1

2

3

1,2

A] Terreno di riporto costituito da terriccio limo-argilloso
di colore rossastro  (Attuale).

1,7

C] Argilla limosa di colore rossiccio, con moderata
frazione ciottolosa  ed abbondanti noduli di carbonato di
calcio, ossidata, consistente, leggermente umida
(Olocene).

2,1

C] Idem con accumuli carbonatici umidi e debole
frazione ciottolosa in profondità ed intercalati (da
-2,40÷-3,00 m) crostoni carbonatici di colore biancastro,
consistenti  (Olocene).

3,0

D] Ghiaia ciottolosa in matrice sabbioso-argillosa di
colore rossastro, ossidata ed addensata  (Olocene).

Sino alla massima profondità di scavo non sono state riscontrate tracce di circolazione idrica sotterranea.



 POZZETTO - PZ3
SCALA  1 : 33 Pagina 1/1

Riferimento:
Località:
Impresa esecutrice:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Quota:
Data:
Redattore:

Piano di riconversione e razionalizzazione dell'area ex Fas
Fronte S.S. 130, Zona Industriale di Elmas (Provincia di Cagliari)

1.505.697 E   4.345.381 N
Escavatore meccanico

PZ3
p,c, (15 m s,l,m,)

09.03.2015
Dott. Geol. Mauro Pompei

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt. LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %
0 --- 100

S.P.T.
S.P.T. N

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E

1

1,2

A] Terreno di riporto costituito da terriccio limo-argilloso
di colore rossastro con blocchi ciclipici che rendono
difficoltoso il proseguo dello scavo  (Attuale).

Sino alla massima profondità di scavo non sono state riscontrate tracce di circolazione idrica sotterranea.



 POZZETTO - PZ4
SCALA  1 : 33 Pagina 1/1

Riferimento:
Località:
Impresa esecutrice:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Quota:
Data:
Redattore:

Piano di riconversione e razionalizzazione dell'area ex Fas
Fronte S.S. 130, Zona Industriale di Elmas (Provincia di Cagliari)

1.505.535 E   4.345.659 N
Escavatore meccanico

PZ4
p,c, (16 m s,l,m,)

09.03.2015
Dott. Geol. Mauro Pompei

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt. LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %
0 --- 100

S.P.T.
S.P.T. N

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E

1

2

0,6

A] Terreno di riporto costituito da terriccio
limoso-argilloso di colore rossastro  (Attuale).

2,8

C] Argilla limosa di colore rossiccio, con abbondanti
noduli e plaghe di carbonato di calcio, ossidata,
consistente  (Olocene).

Sino alla massima profondità di scavo non sono state riscontrate tracce di circolazione idrica sotterranea.



 POZZETTO - PZ5
SCALA  1 : 33 Pagina 1/1

Riferimento:
Località:
Impresa esecutrice:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Quota:
Data:
Redattore:

Piano di riconversione e razionalizzazione dell'area ex Fas
Fronte S.S. 130, Zona Industriale di Elmas (Provincia di Cagliari)

1.505.535 E   4.345.659 N
Escavatore meccanico

PZ5
p,c, (16 m s,l,m,)

09.03.2015
Dott. Geol. Mauro Pompei

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt. LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %
0 --- 100

S.P.T.
S.P.T. N

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E

1

2

3

0,6

A] Terreno di riporto costituito da ciottoli centimetrici
privi di matrice  (Attuale).

1,9

C] Argilla limosa di colore rossiccio con moderata
frazione ciottolosa ed abbondanti noduli/plaghe di
carbonato di calcio, ossidata, consistente  (Olocene).

2,5

C] Idem con abbondanti adunanze carbonatiche
(Olocene).

3,0

E] Sabbia argillosa di colore arancio con inclusi piccoli
ciottoli ed intercalati livelli semicementati  (Olocene).

Sino alla massima profondità di scavo non sono state riscontrate tracce di circolazione idrica sotterranea.



 POZZETTO - PZ6
SCALA  1 : 33 Pagina 1/1

Riferimento:
Località:
Impresa esecutrice:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Quota:
Data:
Redattore:

Piano di riconversione e razionalizzazione dell'area ex Fas
Fronte S.S. 130, Zona Industriale di Elmas (Provincia di Cagliari)

1.505.412 E   4.345.482 N
Escavatore meccanico

PZ6
p,c, (10 m s,l,m,)

09.03.2015
Dott. Geol. Mauro Pompei

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt. LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %
0 --- 100

S.P.T.
S.P.T. N

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E

0,3

A] Terreno di riporto costituito da terriccio limo-argilloso
di colore rossastro con blocchi ciclipici  (Attuale).

Sino alla massima profondità di scavo non sono state riscontrate tracce di circolazione idrica sotterranea.



 POZZETTO - PZ8
SCALA  1 : 33 Pagina 1/1

Riferimento:
Località:
Impresa esecutrice:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Quota:
Data:
Redattore:

Piano di riconversione e razionalizzazione dell'area ex Fas
Fronte S.S. 130, Zona Industriale di Elmas (Provincia di Cagliari)

1.505.324 E   4.345.657 N
Escavatore meccanico

PZ8
p,c, (12 m s,l,m,)

09.03.2015
Dott. Geol. Mauro Pompei

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt. LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %
0 --- 100

S.P.T.
S.P.T. N

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E

1

2

0,2
B] Suolo argilloso organico di colore bruno scuro
(Attuale).

1,5

C] Argilla limosa di colore rossiccio, con moderata
frazione ciottolosa e noduli di carbonato di calcio,
ossidata, consistente  (Olocene).

2,5

D] Ghiaia ciottolosa in matrice sabbioso-argillosa di
colore rossastro, ossidata, addensata  (Olocene).

Sino alla massima profondità di scavo non sono state riscontrate tracce di circolazione idrica sotterranea.



 POZZETTO - PZ9
SCALA  1 : 33 Pagina 1/1

Riferimento:
Località:
Impresa esecutrice:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Quota:
Data:
Redattore:

Piano di riconversione e razionalizzazione dell'area ex Fas
Fronte S.S. 130, Zona Industriale di Elmas (Provincia di Cagliari)

1.505.316 E   4.345.591 N
Escavatore meccanico

PZ9
p,c, (17 m s,l,m,)

09.03.2015
Dott. Geol. Mauro Pompei

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt. LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %
0 --- 100

S.P.T.
S.P.T. N

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E

1

2

0,3

B] Suolo argilloso organico di colore bruno scuro
(Attuale).

2,3

D] Ghiaia ciottolosa in matrice sabbioso-argillosa di
colore rossastro, ossidata, addensata  (Olocene).

Sino alla massima profondità di scavo non sono state riscontrate tracce di circolazione idrica sotterranea.



 POZZETTO - PZ10
SCALA  1 : 33 Pagina 1/1

Riferimento:
Località:
Impresa esecutrice:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Quota:
Data:
Redattore:

Piano di riconversione e razionalizzazione dell'area ex Fas
Fronte S.S. 130, Zona Industriale di Elmas (Provincia di Cagliari)

1.505.253 E   4.345.840 N
Escavatore meccanico

PZ10
p,c, (16 m s,l,m,)

09.03.2015
Dott. Geol. Mauro Pompei

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt. LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %
0 --- 100

S.P.T.
S.P.T. N

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E

1

2

0,4

B] Suolo argilloso organico di colore bruno scuro
(Attuale).

2,1

D] Ghiaia ciottolosa in matrice sabbioso-argillosa di
colore rossastro, ossidata, addensata  (Olocene).

Sino alla massima profondità di scavo non sono state riscontrate tracce di circolazione idrica sotterranea.



 POZZETTO - PZ11
SCALA  1 : 33 Pagina 1/1

Riferimento:
Località:
Impresa esecutrice:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Quota:
Data:
Redattore:

Piano di riconversione e razionalizzazione dell'area ex Fas
Fronte S.S. 130, Zona Industriale di Elmas (Provincia di Cagliari)

1.505.201 E   4.345.775 N
Escavatore meccanico

PZ11
p,c, (15 m s,l,m,)

09.03.2015
Dott. Geol. Mauro Pompei

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt. LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %
0 --- 100

S.P.T.
S.P.T. N

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E

1

2

0,3

B] Suolo argilloso organico di colore bruno scuro
(Attuale).

0,9

C] Argilla limosa di colore rossiccio, con moderata
frazione ciottolosa e noduli di carbonato di calcio,
ossidata, consistente  (Olocene).

1,3

C] Idem ma con accumuli carbonatici umidi e debole
frazione ciottolosa ed intercalati livelletti carbonatici di
colore biancastro, consistenti  (Olocene).

2,3

D] Ghiaia ciottolosa in matrice sabbioso-argillosa di
colore rossastro, ossidata, addensata  (Olocene).

Sino alla massima profondità di scavo non sono state riscontrate tracce di circolazione idrica sotterranea.



 POZZETTO - PZ12
SCALA  1 : 33 Pagina 1/1

Riferimento:
Località:
Impresa esecutrice:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Quota:
Data:
Redattore:

Piano di riconversione e razionalizzazione dell'area ex Fas
Fronte S.S. 130, Zona Industriale di Elmas (Provincia di Cagliari)

1.505.103 E   4.345.805 N
Escavatore meccanico

PZ12
p,c, (15 m s,l,m,)

09.03.2015
Dott. Geol. Mauro Pompei

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt. LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %
0 --- 100

S.P.T.
S.P.T. N

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E

1

2

3

0,3

A] Terreno di riporto costituito da terriccio limo-argilloso
di colore rossastro  (Attuale).

1,3

C] Argilla limosa di colore rossiccio, con moderata
frazione ciottolosa e noduli di carbonato di calcio,
ossidata, consistente, leggermente umida  (Olocene).

3,1

C] Idem ma con accumuli carbonatici umidi e debole
frazione con intercalati (crostoni carbonatici di colore
biancastro, consistenti  (Olocene).

Sino alla massima profondità di scavo non sono state riscontrate tracce di circolazione idrica sotterranea.



 POZZETTO - PZ13
SCALA  1 : 33 Pagina 1/1

Riferimento:
Località:
Impresa esecutrice:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Quota:
Data:
Redattore:

Piano di riconversione e razionalizzazione dell'area ex Fas
Fronte S.S. 130, Zona Industriale di Elmas (Provincia di Cagliari)

1.505.118 E   4.345.747 N
Escavatore meccanico

PZ13
p,c, (14 m s,l,m,)

09.03.2015
Dott. Geol. Mauro Pompei

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt. LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %
0 --- 100

S.P.T.
S.P.T. N

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E

1

2

0,5

B] Suolo argilloso organico di colore bruno scuro
(Attuale).

1,6

C] Argilla limosa di colore rossiccio, con moderata
frazione ciottolosa e noduli di carbonato di calcio,
ossidata, consistente  (Olocene).

2,7

D] Ghiaia ciottolosa in matrice sabbioso-argillosa di
colore rossastro, ossidata, addensata, leggermente
umida  (Olocene).

Sino alla massima profondità di scavo non sono state riscontrate tracce di circolazione idrica sotterranea.
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APPENDICE 3 

PROVE PENETROMETRICHE DPSH 



GEOTECHNA S.R.L.         DIRETTORE TECNICO:  Dott.ssa Geol. Maria Francesca Lobina
Via Lorenzo il Magnifico n. 7 - 09134 Cagliari
Tel. +39 070501363   -   E-mail  geotechna@tiscali.it    OPERATORE PROVA:    Dott. Geol. Alessandro Stancari

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Certificato PS 023/2015 - DPSH1

Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)

DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd 

Committente : Impresa Ing. Raffaello Pellegrini S.r.l. Data :10/03/2015
Cantiere : Piano di riconversione e razionalizzazione dell'area ex Fas
Località : Fronte S.S. 130, Zona Industriale di Elmas  (Provincia di Cagliari)

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Mpa) Interpretazione Stratigrafica
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GEOTECHNA S.R.L.         DIRETTORE TECNICO:  Dott.ssa Geol. Maria Francesca Lobina
Via Lorenzo il Magnifico n. 7 - 09134 Cagliari
Tel. +39 070501363   -   E-mail  geotechna@tiscali.it    OPERATORE PROVA:    Dott. Geol. Alessandro Stancari

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Certificato PS 024/2015 - DPSH2

Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)

DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd 

Committente : Impresa Ing. Raffaello Pellegrini S.r.l. Data :10/03/2015
Cantiere : Piano di riconversione e razionalizzazione dell'area ex Fas
Località : Fronte S.S. 130, Zona Industriale di Elmas  (Provincia di Cagliari)

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Mpa) Interpretazione Stratigrafica
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Scala 1:33



GEOTECHNA S.R.L.         DIRETTORE TECNICO:  Dott.ssa Geol. Maria Francesca Lobina
Via Lorenzo il Magnifico n. 7 - 09134 Cagliari
Tel. +39 070501363   -   E-mail  geotechna@tiscali.it    OPERATORE PROVA:    Dott. Geol. Alessandro Stancari

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PS 025/2015 - DPSH3

Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)

DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd 

Committente : Impresa Ing. Raffaello Pellegrini S.r.l. Data :10/03/2015
Cantiere : Piano di riconversione e razionalizzazione dell'area ex Fas
Località : Fronte S.S. 130, Zona Industriale di Elmas  (Provincia di Cagliari)

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Mpa) Interpretazione Stratigrafica
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GEOTECHNA S.R.L.         DIRETTORE TECNICO:  Dott.ssa Geol. Maria Francesca Lobina
Via Lorenzo il Magnifico n. 7 - 09134 Cagliari
Tel. +39 070501363   -   E-mail  geotechna@tiscali.it    OPERATORE PROVA:    Dott. Geol. Alessandro Stancari

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PS 026/2015 - DPSH4

Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)

DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd 

Committente : Impresa Ing. Raffaello Pellegrini S.r.l. Data :10/03/2015
Cantiere : Piano di riconversione e razionalizzazione dell'area ex Fas
Località : Fronte S.S. 130, Zona Industriale di Elmas  (Provincia di Cagliari)

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Mpa) Interpretazione Stratigrafica
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GEOTECHNA S.R.L.         DIRETTORE TECNICO:  Dott.ssa Geol. Maria Francesca Lobina
Via Lorenzo il Magnifico n. 7 - 09134 Cagliari
Tel. +39 070501363   -   E-mail  geotechna@tiscali.it    OPERATORE PROVA:    Dott. Geol. Alessandro Stancari

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PS 027/2015 - DPSH5

Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)

DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd 

Committente : Impresa Ing. Raffaello Pellegrini S.r.l. Data :10/03/2015
Cantiere : Piano di riconversione e razionalizzazione dell'area ex Fas
Località : Fronte S.S. 130, Zona Industriale di Elmas  (Provincia di Cagliari)

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Mpa) Interpretazione Stratigrafica
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APPENDICE 4 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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