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1. PREMESSA 

Su commissione del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, nell’ambito della realizzazione di un 

“Impianto di trattamento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e dalla pulizia delle spiagge da 

ubicare presso la Zona Industriale di San Marco nel Comune di Alghero” è stata realizzata un’indagine 

geologica e geotecnica funzionale alla progettazione preliminare dell’intervento (CIG Z3C323DF12). 

In accordo con la committenza è stato realizzato un sondaggio a carotaggio continuo posizionato nel 

baricentro dell’area d’ingombro dell’impianto in progetto. Nel corso del sondaggio sono state realizzate delle 

prove penetrometriche dinamiche SPT (Standard Penetration Test) per la valutazione del grado di resistenza 

dei materiali attraversati. Terminata la fase di perforazione è stato messo in opera un piezometro per l’analisi 

dell’eventuale circolazione idrica sotterranea. 

Nell’ambito del presente incarico è compreso l’aggiornamento della relazione geologica, geotecnica e 

idrogeologica a cura del dott. Geol. Lorenzo Falzoi, presentata in seno alla progettazione dell’impianto di 

messa in riserva della posidonia, la cui revisione viene allegata al presente studio. 

Il presente lavoro è stato elaborato in parziale ottemperanza al D.M. 11.03.1988 e ss.mm.ii, e secondo 

quanto stabilito nelle “Norme tecniche per le costruzioni” del D.M. del 17 gennaio 2018 e Circolare 

esplicativa 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP 

 

In sintesi sono stati effettuati: 

• N.1 carotaggio continuo fino alla profondità di 6,00 m circa; 

• Esecuzione di n° 3 prove SPT in foro; 

• Installazione piezometro da 2 pollici di diametro completo di chiusino. 
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2. SONDAGGIO GEOGNOSTICO 

Al fine di avere una corretta valutazione sulla stratigrafia locale e poterla comparare con le risultanze delle 

indagini svolte nella precedente campagna d’indagine, è stato realizzato un sondaggio a carotaggio continuo 

denominato “S1”. Il sondaggio è stato spinto fino al rinvenimento del substrato lapideo calcareo, individuato, 

in precedenza, dagli scriventi tramite indagini di tipo sismico. 

Dal punto di vista stratigrafico si conferma la presenza di depositi alluvionali caratterizzati da frazioni 

argillose prevalenti con livelli ghiaioso-ciottolosi fino alla profondità di circa 5,00 m dal piano campagna 

poggianti su un substrato lapideo calcareo giurassico. 

Le misure piezometriche effettuate, unitamente alle evidenze nel corso della perforazione, hanno 

evidenziato l’assenza della falda superficiale fino alla massima quota investigata. 

Le cassette catalogatrici dei sondaggi a rotazione a carotaggio continuo sono state depositate presso il 

capannone della ditta di perforazione in maniera tale da rimanere a disposizione della committenza per il 

tempo necessario allo svolgimento delle fasi della progettazione.  

 

3. PROVE S.P.T 

La prova S.P.T. consiste nel misurare la resistenza alla penetrazione nel terreno di una punta conica di 

diametro pari a 51 mm, con angolo al vertice di 60°, infissa nel terreno mediante percussione su un’apposita 

testa di battuta, da parte di un maglio del peso di 63,5 kg, lasciato cadere da un’altezza di 76 cm. 

La procedura operativa consiste nel misurare il numero di colpi di maglio necessari a far avanzare la punta 

per tre tratti, ciascuno della lunghezza di 15 cm. Il numero di colpi corrispondente all’avanzamento dei primi 

15 cm non viene computato, in quanto il terreno è potenzialmente disturbato dalle operazioni di carotaggio. 

Nei calcoli viene invece considerata la somma dei valori relativi ai 2 avanzamenti successivi (Nspt). Se il 

numero di colpi per ogni avanzamento è superiore a 50, la prova viene conclusa (prova a “rifiuto”). La prova 

S.P.T., attraverso delle correlazioni empiriche, fornisce un’indicazione sul grado di addensamento dei terreni 

e sulla sua deformabilità. Nella seguente tabella si riportano i valori misurati nel corso delle prove. 

 

PROVA 
Quota di prova 

(m) 
Ncolpi Nspt 

N°1 - 1,40 rifiuto - 

N°2 - 3,00 6-8-12 20 

N°3 - 3,50 6-12-15 27 

 
  Sassari                                                                                                GEOFISICA SARDEGNA s.r.l.s. 

                                                                                                   

Giugno 2021                                       Dott. Geol. Lorenzo Falzoi 
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Committente Località Sondaggio

Quota  P.C.Tipo Carotaggio Coordinate X Y

Data

Geologo assistente alle indagini

Quota stabilizzazione falda dal p.c. (m): Altezza boccapozzo dal p.c.(m): Diametro piezometro (pollici):

Consorzio Industriale Provinciale di Sassari Via del Progresso – Z.I. San marco – Alghero (SS) S1

32,0 m s.l.m.Continuo 40° 39' 23" N - 8° 19' 07" E

22/06/2021

Dott. geol. Lorenzo Falzoi

Falda assente +40 cm 2

Scala Litologia Descrizione Quota RQD S.P.T. Campioni Carotiere Piezometro Falda

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

Suolo sabbioso limoso colore marrone bruno  0.20

Ghiaie e ciottoli di natura prevalentemente quarzosa, in matrice 
argillosa prevalente, grado di addensamento elevato, colore 
bruno-rossastro.

 1.50

Argille debolmente sabbioso-limose, molto consistenti, colore 
marrone rossastro.

 2.30

Sabbie limo-argillose addensate, colore bruno rossastro.

 3.00

Argille molto consistenti con sporadici clasti di natura quarzosa 
e calcarea.

 4.00

Blocchi di calcare con argilla marrone rossastro.

 5.00

Calcari a grana fine, grado di resistenza elevato, di colore grigio 
chiaro. avanzamento perforazione estremamente lento. Perdita 
della maggior parte del campione in quanto completamente 
sfarinato dall'azione del carotiere.

 5.80

1.40m PA

SPT1 
Rifiuto

3.00m PA

SPT2
N:6-8-12

3.50m PA

SPT3
N:6-12-15

5.80
(CS)

Campioni: S-Pareti Sottili, O-Osterberg, M-Mazier, R-Rimaneggiato, Rs-Rimaneggiato da SPT
Perforazione:CS-Carotiere Semplice, CD-Carotiere Doppio, EC-Elica Continua
Prove SPT:PA-Punta Aperta, PC-Punta Chiusa
Carotaggio:Continuo

Cantiere: REALIZZAZIONE IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE E DALLA PULIZIA 
DELLE SPIAGGE DA UBICARE IN VIA DEL PROGRESSO – Z.I. SAN MARCO.

Log Stratigrafico Sondaggio S1
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1. PREMESSA 

Il presente lavoro, commissionato dalla Geofisica Sardegna Srls per conto del Consorzio 

Industriale Provinciale di Sassari, costituisce la relazione geologica, geotecnica e idrogeologica 

nell’ambito della realizzazione di un “Impianto di trattamento dello spazzamento stradale e dei 

rifiuti provenienti dalla pulizia delle spiagge” da ubicare presso la Zona Industriale di San Marco nel 

Comune di Alghero. 

L’infrastruttura in progetto andrà ad integrare l’impianto di messa in riserva dei banchi di 

posidonia, intervento già autorizzato dalla Provincia di Sassari con provvedimento n.6/2020 ai 

sensi dell’art.208 del D. lgs. 152/06 e di imminente realizzazione.  

Il presente studio, condotto in osservanza della normativa vigente, si prefigge di: 

 Evidenziare le possibili problematiche di natura geologica, idrogeologica e geotecnica; 

 Definire il modello geologico e geotecnico di riferimento per la progettazione preliminare 

dell’intervento; 

 Fornire, ove possibile, suggerimenti per compiere le scelte operative più idonee. 

A tal fine è stata condotta una campagna indagini mediante realizzazione di un sondaggio a 

carotaggio continuo nell’area interessata dal nuovo impianto. Le informazioni reperite hanno 

integrato la precedente campagna d’indagine svolta in seno alla realizzazione dell’impianto di 

messa in riserva dei banchi di posidonia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Panoramica del lotto oggetto d’intervento, ripresa da via del Progresso. 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 D.M. 17 gennaio 2018 – NTC 2018 - «Aggiornamento delle Norme tecniche per le 

costruzioni»; 

 A.G.I. 1977 «Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini 

geotecniche»; 

 Eurocodice 7 - «Progettazione geotecnica»; 
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 Deliberazione della Regione Sardegna N. 14/32 del 4.4.2012 «Linee guida per i 

procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di 

gestione rifiuti con procedura ordinaria»; 

 D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 «Testo Unico ambientale». 

 

3. UBICAZIONE DELL’INTERVENTO 

Gli interventi in oggetto sono ubicati nel settore occidentale della Zona Industriale di San Marco 

nel Comune di Alghero. Il lotto confina a Sud con la parte terminale di Via del Progresso e dista 

circa 800 m dal S.P. n° 42. 

Il terreno è individuato dal Catasto terreni del Comune di Alghero al Foglio 8, particelle 417, 

418, 485 ed ha una superficie complessiva di circa 40.000 m2. 

I riferimenti topografici sono stati desunti dalla carta IGM in scala 1:25000, Foglio 458 Sez.II 

“Santa Maria la Palma” e dalla CTR Sezione 458120 “Santa Maria la Palma”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Inquadramento su Ortofoto anno 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Inquadramento area d’intervento su CTR 458120 
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4. SINTESI DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO 

L’intervento prevede la fornitura di un impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dallo 

spazzamento stradale e per quelli provenienti dalla pulizia dei litorali, con particolare riferimento ai 

banchi di posidonia spiaggiata. Esso andrà ad integrare la realizzazione dell’impianto di messa in 

riserva dei banchi di posidonia, intervento già autorizzato dalla Provincia di Sassari con 

provvedimento n.6/2020 ai sensi dell’art.208 del D. lgs. 152/06 e di imminente realizzazione.  

L’impianto, di potenzialità massima pari a 30.000 t/anno, di cui 10.000 t/anno per i rifiuti 

provenienti dallo spazzamento stradale e 20.000 t/anno per i rifiuti provenienti dalla pulizia delle 

spiagge, consentirà il recupero del materiale inerte dalla frazione di spazzamento stradale con 

immissione nel mercato dell’edilizia e la separazione della sabbia dai rifiuti spiaggiati, per un 

successivo ed auspicabile ricollocamento negli arenili di provenienza.  

Per quanto riguarda i rifiuti da spazzamento stradale, il trattamento consentirà di recuperare 

materiali di differente granulometria di qualità certificata da norme UNI-EN ISO (sabbia, ghiaino, 

ghiaietto), riutilizzabili nell’ambito dell’edilizia civile. Nell’ambito del processo di trattamento, si 

otterranno altresì alcune tipologie di rifiuti, tra cui possono indicarsi tra le principali fanghi 

disidratati, residui di natura organica, rifiuti misti.  

L’impianto sarà interamente contenuto all’interno di un fabbricato chiuso e coperto, denominato 

“edificio principale”, anch’esso di nuova costruzione, e sarà parte integrante dell’intervento di 

realizzazione dell’impianto di messa in riserva della posidonia, che costituirà l’appendice 

dell’impianto di trattamento per il solo stoccaggio dei cumuli di posidonia in ingresso. 

L’edificio principale sarà completamente dotato di pavimentazione in calcestruzzo armato e rete 

interna di convogliamento di raccolta del percolato, che dovrà essere rilanciato verso l’impianto di 

trattamento delle acque di processo. 

I macchinari e le apparecchiature costituenti il processo, sia relativi alle fasi di separazione delle 

varie frazioni componenti il rifiuto sia relativi al trattamento delle acque di processo ed ai fanghi, 

dovranno essere gestiti attraverso un sistema di supervisione e controllo, gestibile anche da 

remoto.  

Complessivamente, l’impianto di trattamento risulterà articolato in una serie di sottosezioni, di 

seguito elencate: 

• Sezione di stoccaggio preliminare dei rifiuti in ingresso; 

• Sezione di separazione, vagliatura e deferizzazione dei rifiuti in ingresso; 

• Sezione di lavaggio (soil washing o tecnologia di trattamento equivalente); 

• Sezione di classificazione e selezione granulometrica; 

• Sezione di trattamento acque di processo; 

• Sezione di trattamento fanghi; 
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• Sezione di stoccaggio materiali recuperati. 

Completa l’impianto un’area esterna, dotata di viabilità adeguata al transito dei mezzi pesanti e 

di adeguata illuminazione esterna. Le parti esterne non destinate al transito dei mezzi e 

all’eventuale stoccaggio di rifiuti possono non essere dotate di pavimentazione in calcestruzzo.  

Inoltre, come previsto per tutti gli impianti di gestione dei rifiuti, l’area dovrà essere 

completamente delimitata da recinzione metallica alta almeno 2 metri, che dovrà completare quella 

già realizzata nell’ambito della realizzazione dell’impianto di messa in riserva. 

L’area oggetto dell’intervento risulta servita nel suo perimetro esterno da varie infrastrutture a 

rete, nello specifico: 

• Fognatura acque bianche; 

• Fognatura acque nere; 

• Rete di adduzione acqua industriale e potabile; 

• Rete di adduzione acque industriali. 

 

5. INDAGINI ESEGUITE 

5.1 INDAGINI PREGRESSE PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA 

Nel periodo compreso tra febbraio e marzo del 2020, è stata condotta una campagna d’indagini, 

nel lotto oggetto d’intervento, attraverso l’esecuzione di pozzetti geognostici, prove 

penetrometriche dinamiche continue (DPM), prove di laboratorio geotecnico ed esecuzione di 

rilievi sismici a rifrazione in tecnica tomografica in onde P e S  

Le porzioni del lotto non interessate dal presente progetto non sono state oggetto 

d’investigazione durante la suddetta campagna d’indagine. 

In sintesi sono stati effettuati: 

 N° 12 Pozzetti geognostici; 

 N°3 profili sismici a rifrazione di sviluppo pari a 120 metri (più un profilo aggiuntivo da 24 m) 

con acquisizione dei dati in onde P ed elaborazione tecnica tomografica per la ricostruzione 

sismostratigrafica del profilo bidimensionale del sottosuolo; 

 N°3 profili sismici MASW, (più un profilo aggiuntivo da 24 m), sviluppati in sovrapposizione ai 

profili tomografici in onde P, finalizzati alla determinazione della velocità equivalente di 

propagazione delle onde di taglio (Vs,eq) e alla definizione della categoria di sottosuolo 

secondo quanto stabilito nelle NTC 2018 e s.m.i.; 

 N° 6 prove penetrometriche dinamiche medie e continue DPM 

 N° 6 Classificazioni delle terre su campioni di terreno indisturbato; 

 N° 3 Prove di taglio su campioni di terreno indisturbato 
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5.1.1 POZZETTI GEOGNOSTICI 

Sono stati realizzati n° 12 pozzetti esplorativi, con un escavatore, distribuiti in maniera regolare 

in prossimità delle aree d’ingombro delle piattaforme che ospiteranno i rifiuti (vedi tavola n°1 

ubicazione indagini). 

La profondità d’investigazione è sempre stata pari a 3,00 m e ha permesso di analizzare in 

maniera puntuale la stratigrafia del volume significativo maggiormente rappresentativo dell’opera e 

il prelievo, a varie profondità, di campioni indisturbati di terreno per analisi geotecniche di 

laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Esecuzione pozzetti geognostici mediante escavatore 

 

5.1.2 PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE CONTINUE (DPM) 

Sono state eseguite n° 6 prove penetrometriche nell’area d’ingombro delle piattaforme. Lo 

strumento utilizzato è un penetrometro dinamico prodotto dalla Tecnotest, munito di sistema a 

percussione con massa battente da 30 kg.   

La prova dinamica DPM30, senza rivestimento laterale, consiste nell’infiggere una punta conica 

sormontata da una batteria di aste nel terreno, utilizzando una massa battente (maglio) di 30 Kg 

che cade liberamente da un’altezza fissa di 20 cm a velocità costante.  

Durante la prova, ogni 10 cm di avanzamento si rileva il numero di colpi N necessari 

all’affondamento della punta; tramite correlazioni empiriche vengono poi determinati i parametri 

geotecnici riferiti al terreno di prova indagato.  

La prova viene interrotta quando si raggiunge un numero di colpi N>50 (rifiuto). Analogamente 

la prova viene interrotta qualora si abbia un blocco delle aste per azione dell’attrito o di una 

deviazione della verticalità (nel caso di prova senza rivestimento); nel caso di un blocco a seguito 

di penetrazione di materiale nell’intercapedine tra aste e rivestimento; infine, nel caso di un blocco 

a causa della deviazione della tubazione di rivestimento. 
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Figura 4 – Caratteristiche tecniche del penetrometro utilizzato 

 

Le prove penetrometriche hanno raggiunto profondità variabili da 1,70 m a 2,70 m dal piano 

campagna e hanno permesso sia la correlazione stratigrafica con le indagini dirette e indirette 

effettuate sia la valutazione dello stato di addensamento e consistenza dei materiali investigati  

 

5.1.3 RILIEVI GEOFISICI – SISMICA A RIFRAZIONE 

È stata condotta un’indagine di tipo geofisico che ha previsto l’esecuzione di profili in sismica a 

rifrazione, in onde P e in tecnica Masw in onde S, allo scopo di ricostruire il modello 

sismostratigrafico del sottosuolo, di valutare l’addensamento dei terreni per un’analisi preliminare 

dei rischi connessi ai fenomeni di cedimento differenziale e di caratterizzare i terreni dal punto di 

vista sismico con la definizione dei parametri dinamici (moduli elastici) e del valore di Vs,eq per la 

determinazione della categoria di sottosuolo, secondo quanto stabilito nelle “Norme tecniche per le 

costruzioni” del D.M. del 17 gennaio 2018 e successive modifiche. 

Le indagini sismiche hanno permesso, inoltre, di ricostruire l’andamento del bedrock calcareo 

presente al di sotto delle coperture pleistoceniche e oloceniche. 

Nello specifico sono stati eseguiti: 

 N. 3 profili sismici bidimensionali a rifrazione in tecnica tomografica con acquisizione in onde 

P di lunghezza pari a 120 m; 

 N. 3 profili sismici Masw (Multi-channel Analysis of Surface Waves) monodimensionali con 

elaborazione profili in onde S, sviluppati in sovrapposizione ai profili tomografici in onde P; 

È stato effettuato un ulteriore stendimento nell’area ove sarà ubicata la pesa, in prossimità 

dell’ingresso al lotto; questo stendimento, di lunghezza pari a 24 m e realizzato con tecnica 

rifrazione in tecnica tomografica e in onde p e tecnica Masw, ha permesso di tarare con maggiore 

dettaglio il modello sismostratigrafico degli strati più superficiali del terreno.  
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Figura 5 – Profili sismici 2D con sovrapposizione MASW 

 

5.1.4 ANALISI DI LABORATORIO  

Sono stati prelevati diversi campioni di terreno nel corso della realizzazione dei pozzetti 

geognostici; Tra questi, sono stati sottoposti ad analisi 6 campioni ritenuti rappresentativi delle 

diverse unità geotecniche, individuate lungo la verticale, a profondità variabili tra 0,60 m e 2,50 m. 

Lo strato più superficiale non è stato sottoposto ad analisi, in quanto soggetto a completa 

rimozione, in funzione delle caratteristiche geotecniche scadenti rilevate dalle osservazioni di 

campo e dalle prove penetrometriche.  

Sono state eseguite: 

 N° 6 prove di classificazione (UNI EN 11531-1) comprensive di analisi granulometrica per 

setacciatura e definizione dei Limiti di Atterberg. 

 N° 6 determinazioni delle Massa volumica apparente e del contenuto d’acqua; 

 N° 3 prove di Taglio Diretto con apparecchio di Casagrande (ASTM D3080-98) 

 
 
 

5.2 INDAGINI IMPIANTO DI TRATTAMENTO GIUGNO 2021 

Nel mese di giugno 2021 la società Geofisica Sardegna Srls ha realizzato un sondaggio a 

carotaggio continuo in posizione baricentrica rispetto all’area d’ingombro dell’impianto in progetto. 

Nel corso del sondaggio sono state realizzate delle prove penetrometriche dinamiche SPT 

(Standard Penetration Test) per la valutazione del grado di resistenza dei materiali attraversati. 

Terminata la fase di perforazione è stato messo in opera un piezometro per l’analisi dell’eventuale 

circolazione idrica sotterranea. 
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Il carotaggio ha permesso la correlazione stratigrafica con le indagini di tipo geofisico e 

l’estensione in profondità dei riscontri diretti effettuati durante i pozzetti geognostici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Ubicazione sondaggio a carotaggio continuo (S1). In giallo l’area occupata dall’impianto 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 7 – Esecuzione sondaggio S1 e particolare chiusino piezometro  
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6. RELAZIONE GEOLOGICA 

6.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

Al fine di definire un inquadramento che risultasse adeguato alla scala di dettaglio del presente 

lavoro, è stata impiegata la Carta Geologica di Base della Sardegna in scala 1:25.000 che 

definisce, in maniera particolareggiata, i litotipi presenti nell’area di interesse e a cui fanno 

riferimento le sigle delle formazioni e le descrizioni litostratigrafiche generali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Inquadramento Geologico su CTR scala 1:10.000 – LEGENDA: NRR - Formazione Di Monte Nurra. 
Dolomie e calcari dolomitici, calcari bioclastici, calcari selciferi, calcari marnosi e marne, con intercalazioni di arenarie 
quarzose. Alla base calcari e dolomie scure di ambiente lacustre a carofite. Età: Dogger; CZS - Unità Di Candelazzos. 
Depositi di flusso piroclastico in facies ignimbritica, pomiceo-cineritici, prevalentemente non saldati, di colore grigio-
violaceo.Età: Burdigaliano; PVM2a - Litofacies nel Subsintema di Portoscuso (Sintema Di Portovesme). Ghiaie 
alluvionali terrazzate da medie a grossolane, con subordinate sabbie. Età: Pleistocene Sup.; PVM2b - Litofacies nel 
Subsintema di Portoscuso (Sintema Di Portovesme). Sabbie e arenarie eoliche con subordinati detriti e depositi 
alluvionali. Età: Pleistocene Sup.; b - Depositi alluvionali. Età: Olocene. 

 

L’inquadramento geologico generale è stato in seguito raffinato e maggiormente dettagliato con 

il rilevamento geologico in sito e l’esecuzione di indagini di tipo diretto e indiretto. I risultati di tali 

rilievi hanno permesso di restituire un quadro geologico, geotecnico e idrogeologico locale 

funzionale alla progettazione preliminare. 
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Successioni Sedimentarie Mesozoiche e Tardo Paleozoiche 

NRR - FORMAZIONE DI MONTE NURRA. Dolomie e calcari dolomitici, calcari bioclastici, calcari 

selciferi, calcari marnosi e marne, con intercalazioni di arenarie quarzose. Alla base calcari e 

dolomie scure di ambiente lacustre a carofite. DOGGER. 

I calcari e dolomie del Giurassico, presenti con intercalazioni marnose, è la successione 

carbonatica più potente della regione. A Monte Doglia essa è esposta per almeno 500 metri e il 

suo spessore complessivo è valutabile in almeno 800 metri. Nella parte inferiore della 

successione, dal Sinemuriano al Bajociano, prevalgono calcari, spesso oolitici, selciferi, con 

alternanze anche fitte di livelli marnosi. 

I calcari e le dolomie appartenenti alla Formazione di Monte Nurra affiorano a ovest 

dell’agglomerato industriale di San Marco lungo le sponde del Riu Filibertu e in corrispondenza del 

fabbricato della società Nobento. 

Le indagini di tipo geofisico e le evidenze stratigrafiche del sondaggio realizzato, hanno 

individuato un substrato lapideo, riferibile alla Formazione di Monte Nurra, soggiacente a depositi 

quaternari, a profondità variabili tra i 5 e 10 m dal piano campagna. 

 

Successioni Vulcano-Sedimentarie Terziarie - Complesso vulcanico oligo-miocenico della 

sardegna centro-settentrionale 

CZS - UNITÀ DI CANDELAZZOS. Trattasi di depositi di flusso piroclastico in facies ignimbritica, 

pomiceo-cineritici, prevalentemente non saldati, di colore grigio-violaceo riferibili al Burdigaliano. 

La successione delle vulcaniti cenozoiche è costituita essenzialmente da alternanze di flussi 

piroclastici suddivisibili sia in unità di flusso che di raffreddamento.  

La composizione dei flussi piroclastici è riolitico-riodacitica e lo spessore delle singole unità 

può variare. Talvolta raggiunge potenze di alcune centinaia di metri, a seconda della profondità 

delle paleomorfologie colmate. Sono costituiti dall’alternanza di tufi pomiceo-cineritici biancastri o 

roseo-giallastri cui si sovrappongono ignimbriti rossastre. Le lave, in duomi o ammassi sub-

vulcanici, sono rappresentate solo da modesti affioramenti. 

Le vulcaniti appartenenti all’Unità Di Candelazzos affiorano a sud-ovest dell’area industriale 

di San Marco, in corrispondenza della sponda sinistra del Riu Filibertu. L’analisi dei profili geofisici 

e la comparazione con altri rilievi eseguiti nelle vicinanze, fanno presupporre la presenza di tali 

depositi, in facies non saldata, al di sopra del substrato lapideo calcareo in alcune porzioni del 

lotto. Le caratteristiche granulometriche rendono comunque difficile la distinzione tra le piroclastiti 

argillificate e i depositi argillosi pleistocenici soprastanti. 
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Depositi Quaternari 

PVM2a – Litofacies nel Subsintema di Portoscuso (SINTEMA DI PORTOVESME). Ghiaie 

alluvionali terrazzate da medie a grossolane, con subordinate sabbie. Pleistocene superiore La 

cartografia ufficiale della Regione Sardegna individua, per il sito in esame e per una vasta porzione 

della piana circostante, depositi di origine alluvionale grossolani terrazzati ascrivibili al pleistocene. 

I riscontri diretti emersi nel corso delle indagini hanno evidenziato, per il lotto in esame, la 

presenza ubiquitaria di sedimenti in matrice argillosa e limosa con intercalazioni ghiaiose di origine 

alluvionale sottostanti a modeste coperture oloceniche. 

 

PVM2b - Litofacies nel Subsintema di Portoscuso (SINTEMA DI PORTOVESME). Sabbie e 

arenarie eoliche con subordinati detriti e depositi alluvionali. Pleistocene Superiore. 

Trattasi di depositi alluvionali terrazzati, in generale con ghiaie prevalenti. Comprendono i 

depositi alluvionali pre-tirreniani costituiti da conglomerati a elementi di quarzo metamorfico o 

trachite. 

 

Depositi olocenici dell'area continentale 

b – Depositi alluvionali. OLOCENE. I depositi alluvionali attuali sono contenuti all’interno dell’alveo 

di magra del Rio Filibertu e sono costituiti prevalentemente da ghiaie e ciottoli di natura 

metamorfica e in minor misura calcarea in matrice sabbiosa. 

 

6.2 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E IDRAULICO 

Dal punto di vista geomorfologico l’area industriale di San Marco si presenta sub-

pianeggiante con quote assolute comprese tra +25 e + 36 m s.l.m. ed è delimitata a ovest dal 

corso del Rio Filibertu, affluente del Rio Barca e compreso nel più ampio bacino idrografico che 

culmina nello stagno di Calich. 

Il reticolo idrografico della Nurra in generale, rappresentativo anche dell’area inquadrata, 

presenta valli poco o per nulla incise. Il tracciato originale dei corsi d’acqua è stato quasi 

completamente celato dai lavori di bonifica effettuati in epoca fascista, soprattutto nel settore 

attorno all’aeroporto di Alghero. Accostandosi ai margini della piana si osserva un crescente 

approfondimento del reticolo idrografico, con formazioni di corte valli terrazzate che in breve 

portano alla confluenza nello stagno di Calich, una laguna costiera compresa tra la linea dunale e i 

margini meridionali della Nurra.  

Il Riu Filibertu, che scorre immediatamente a ovest dell’area inquadrata, presenta tali 

caratteristiche. Il tratto del Riu Filibertu inizia a monte del ponte della S.S. 291 della Nurra e 
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prosegue verso sud fino alla confluenza nel Rio Barca, per una lunghezza complessiva di circa 8,5 

km.  

L’alveo ha una pendenza media pari allo 0,33% e percorre in un’area pianeggiante 

compresa tra l’aeroporto di Alghero, a est, e la S.P. 42 dei due Mari. La sezione trasversale è 

piuttosto incisa in tutto il tratto, con larghezza media pari a 25 m e vegetazione di densità variabile 

a tratti.  

Il tratto che scorre a ovest dell’area industriale San Marco per quasi 3 km, rappresenta il 

primo tronco e ha caratteristiche naturali, con golene densamente vegetate da essenze arboree. 

Più a valle, l’alveo risulta confinato tra aree coltivate che interessano anche la regione fluviale. 

Poco oltre l’attraversamento della SP 42, il corso d’acqua confluisce nel Rio Barca, in una zona a 

destinazione agricola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Carta delle altimetrie e reticolo idrografico - In rosso il perimetro del lotto oggetto d’intervento 

 

  

Area d’intervento 

Monte Doglia 



                Impianto di trattamento dello spazzamento stradale e dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle spiagge - Z.I. di San Marco nel Comune di Alghero             

“Relazione Geologica, Geotecnica e Idrogeologica” 

Dott. Geol. Lorenzo Falzoi, Via Giovanni Marghinotti 12, 07100 Sassari (SS) cell. 3205712144                                 Pagina 14 

 

6.3 PERICOLOSITÀ GEOLOGICHE 

Sono state valutate le pericolosità geologiche del sito oggetto d’intervento in accordo con 

quanto stabilito dal paragrafo 6.2.1 delle NTC 2018. In particolare, sono state analizzate le 

pericolosità idraulica e geomorfologica studiate dai diversi strumenti di programmazione regionale 

(P.A.I., P.S.F.F., P.G.R.A, STUDI DI DETTAGLIO DELL’ASSETTO IDRAULICO COMUNALE 

PAI). 

PAI 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), redatto ai sensi della legge n. 183/1989 

e del decreto-legge n. 180/1998, e approvato con decreto del Presidente della Regione Sardegna 

n. 67 del 10/07/2006, rappresenta un importantissimo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-

operativo ai fini della pianificazione e programmazione delle azioni e delle norme d’uso finalizzate 

alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, alla prevenzione del rischio 

idrogeologico individuato sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio 

regionale.  

Le perimetrazioni individuate nell’ambito del P.A.I. delimitano le aree caratterizzate da 

elementi di pericolosità idrogeologica, dovute a instabilità di tipo geomorfologico o a problematiche 

di tipo idraulico, sulle quali si applicano le norme di salvaguardia contenute nelle Norme di 

Attuazione del Piano.  

Queste ultime si applicano anche alle aree a pericolosità idrogeologica le cui perimetrazioni 

derivano da studi di compatibilità geologica-geotecnica e idraulica, predisposti ai sensi dell’art.8 

comma 2 delle suddette Norme di Attuazione, e rappresentate su strati informativi specifici.  

Con la delibera n° N. 98 DEL 30/12/2019, il Comune di Alghero ha adottato le nuove 

perimetrazioni del pericolo geomorfologico e idraulico come “Studi di dettaglio per l'adeguamento 

degli Strumenti Urbanistici Comunali al Piano di Assetto Idrogeologico ai sensi dell'art.8 comma 2 

delle N.A. del PAI”.  

Nelle aree perimetrate dagli studi di assetto Idrogeologico sono efficaci, quali norme di 

salvaguardia, le disposizioni del Titolo III delle Norme di attuazione del PAI che regolamentano la 

disciplina degli interventi nelle aree a pericolosità idrogeologica, secondo quanto disposto dagli 

articoli 4, 8 cc. 8, 9, 10, 11, e dagli articoli 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34. 

A seguito di tali perimetrazioni, si rileva che tutti gli interventi in progetto non ricadono in aree 

caratterizzate da pericolosità idraulica o geomorfologica. 

Inoltre, il lotto oggetto d’intervento non ricade all’interno delle “Fasce di Prima Salvaguardia” 

di cui all’art. 30ter delle N.A. PAI. 
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Figura 10 – Stralcio Tav 6 “Inviluppo tra studio e pianificazione vigente – Pericolo idraulico” – (Fonte Art. 8 comma 2bis 

N.A PAI Comune di Alghero rev. 2018) 

P.S.F.F. 

Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali costituisce un approfondimento ed una integrazione 

necessaria al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in quanto è lo strumento per la delimitazione 

delle regioni fluviali funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli, 

direttive), il conseguimento di un assetto fisico del corso d’acqua compatibile con la sicurezza 

idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli ed industriali) e la 

salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali. 

Dall’esame degli elaborati del P.S.F.F. si rileva che l’area in oggetto non ricade in zone con 

pericolosità idraulica. 

P.G.R.A. 

Il Piano di Gestione del rischio di alluvioni (P.G.R.A) della Sardegna nasce con l’obiettivo 

principale di ridurre le conseguenze negative delle alluvioni sulla salute umana, l’ambiente, le 

risorse naturali e territoriali, i beni culturali e il sistema economico-sociale. È redatto ai sensi della 

direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. 

Dall’esame degli elaborati del P.G.R.A. si rileva che l’area in oggetto non ricade in zone con 

pericolosità idraulica. In estrema sintesi, si ritiene che l’intervento proposto in progetto possa 

essere ritenuto ammissibile, in rapporto alle pericolosità geologiche studiate, e che rispetti il 

quadro normativo dei diversi strumenti di programmazione regionale e comunale. 
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6.4 ANALISI DEI PROCESSI MORFOLOGICI 

L’area in esame, alla scala del rilevamento effettuato in stretta relazione con la tipologia di 

opera in progetto, risulta priva di elementi morfodinamici attivi o quiescenti.  

La limitata estensione degli inquadramenti restituisce un modello geomorfologico omogeneo, 

costituito da superfici pianeggianti interrotte parzialmente da reti infrastrutturali viarie e manufatti.  

Data la natura pianeggiante dell’area e la presenza ubiquitaria di terreni limo-argillosi, 

scarsamente permeabili, si potrebbero creare delle criticità dovute alla difficoltà di drenaggio delle 

acque superficiali, pertanto saranno necessarie opportune opere di canalizzazione e 

allontanamento delle acque. 

 

6.5 MODELLO GEOLOGICO LOCALE 

Il modello geologico locale è stato ricostruito sulla base dei riscontri diretti effettuati sui 

pozzetti geognostici e dalle indagini indirette di tipo geofisico. 

Il modello geologico locale può essere cosi schematizzato, dall’alto verso il basso: 

1 Da 0,00 a 0,20 m variabile fino a 0,40 m = Limo sabbioso debolmente argilloso, con 

sporadiche ghiaie, poco addensato e privo di consistenza, di colore marrone bruno (10YR 

5/2), con buona percentuale di sostanza organica, asciutto. Questo orizzonte è stato 

interessato da lavorazioni connesse con attività agricole recenti (aratura, semina etc) 

pertanto anche le caratteristiche fisiche e pedologiche sono state parzialmente modificate 

(Età - Olocene). 

2 

 

 

3 

Da 0,40 a 0,90 m, variabile fino 1,30 m = Argille limose a tratti sabbiose con clasti di 

quarzo, colore marrone-arancio (5YR 3/6÷7,5YR 4/6), da poco a mediamente consistente, 

medio bassa plasticità, debolmente umide. 

Da 1,30 fino a 5 m circa variabile fino 10 m circa = Argille con subordinate ghiaie (quarzo 

e in minor misura calcare), colore bruno-rossastro (2,5YR 2/4÷5 YR 3/8) con screziature 

colore grigio verdastro, da mediamente a molto consistenti, plasticità medio-alta, umide. 

Sono presenti patine di manganese color nerastro. Generalmente, oltre i 2,00÷2,50 m 

diminuisce la componente ghiaioso-ciottolosa e aumenta la consistenza del materiale (Età: 

Pleistocene). 

 

4 Oltre 5 m = Substrato lapideo calcareo dolomitico riferibile alla Formazione Di Monte Nurra, 

datata Giurassico medio – Dogger. Sono presenti delle fasce, di spessore metrico, 

maggiormente fratturate e/o alterate. La morfologia del substrato, così come evidenziato 

dall’elaborazioni cartografiche riportate nel seguito, è generalmente ondulata con una sola 
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curvatura pronunciata in corrispondenza del centro dell’area occupata dall’impianto ove il 

substrato risale fino alla quota di circa -5,00 m dal p.c.. questa unità è stata intercettata nel 

corso del sondaggio S1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Sezioni geologiche in 3D con in evidenza la proiezione del limite d’intervento. La scala delle Z è stata 

raddoppiata per poter rappresentare anche gli strati con spessori modesti. (in celeste il bedrock calcareo giurassico, in 

marrone le coperture quaternarie) 
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7. RELAZIONE SISMICA 

7.1 SISMICITÀ STORICA 

La caratterizzazione della sismicità di un territorio richiede, in primo luogo, un’approfondita e 

dettagliata valutazione della storia sismica, definita attraverso l’analisi di evidenze storiche e dati 

strumentali riportati nei cataloghi ufficiali.  

La sismicità storica dell’area interessata dall’opera in progetto è stata analizzata consultando 

i cataloghi più aggiornati, considerando un intervallo temporale che va dal mondo antico all’epoca 

attuale.   

La versione 3.0 del Database Macrosismico Italiano chiamata DBMI15 è stata rilasciata a 

gennaio 2021 dall’INGV e aggiorna e sostituisce la precedente versione. DBMI v3.0 fornisce un set 

di dati di intensità macrosismica relativo ai terremoti italiani aggiornato alla finestra temporale 

1000-2019. I dati provengono da studi di autori ed enti diversi, sia italiani che di paesi confinanti 

(Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Croazia). 

I dati di intensità macrosismica (MDP, Macroseismic Data Point) sono raccolti e organizzati 

da DBMI per diverse finalità. La principale è fornire una base di dati per la determinazione dei 

parametri epicentrali dei terremoti (localizzazione e stima della magnitudo) per la compilazione del 

Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI). L’insieme di questi dati consente inoltre di 

elaborare le “storie sismiche” di migliaia di località italiane, vale a dire l’elenco degli effetti di 

avvertimento o di danno, espressi in termini di gradi di intensità macrosismica, osservati nel corso 

del tempo a causa di terremoti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Stralcio DBMI15 (Fonte INGV) 
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In Figura 12 è mostrata una mappa delle localizzazioni dei terremoti storici presenti nel 

catalogo CPTI15 relativi alla regione Sardegna, mentre nella figura seguente è riportato l’unico 

evento sismico misurato nel Comune di Alghero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Terremoto registrato nel comune di Alghero (anno 2000) con epicentro nel tirreno centrale (DBMI 15 Rev3) 

 

In generale, dalla consultazione di questo catalogo si evidenzia che l’area interessata dal 

progetto presenta una sismicità storica molto bassa. Il catalogo CPTI15 riporta solo un evento di 

magnitudo Mw=4,77 con epicentro nel Tirreno centrale, che ha prodotto in terraferma effetti di 

modestissima intensità. 

In conclusione, la distribuzione dei terremoti storici nell’area di interesse del progetto, estratti 

dal catalogo CPTI15 e dal database DBMI15, dimostra che la zona in studio è caratterizzata da un 

livello di sismicità molto basso, sia dal punto di vista della frequenza di eventi, che dei valori di 

magnitudo. 

 

7.2 AZIONE SISMICA DI PROGETTO 

Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) adottano un approccio prestazionale alla 

progettazione delle strutture nuove e alla verifica di quelle esistenti. Nei riguardi dell’azione sismica 

l’obiettivo è il controllo del livello di danneggiamento della costruzione a fronte dei terremoti che 

possono verificarsi nel sito di costruzione. L’azione sismica sulle costruzioni è quindi valutata da 

una “pericolosità sismica di base”, in condizioni ideali di sito di riferimento rigido con superficie 

topografica orizzontale (di categoria A nelle NTC). 
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L’azione sismica così individuata viene poi variata per tener conto delle modifiche prodotte 

dalle condizioni locali stratigrafiche del sottosuolo effettivamente presente nel sito di costruzione e 

dalla morfologia della superficie. Tali modifiche caratterizzano la risposta sismica locale. 

Categoria di Sottosuolo 

In base a quanto attualmente esposto delle “Norme tecniche per le costruzioni” del D.M. 17 

gennaio 2018, che aggiornano e sostituiscono il precedente D.M. del 14 gennaio 2008, è 

necessario determinare le azioni sismiche di progetto tramite specifiche analisi di sito o mediante 

un approccio semplificato che si basa sul calcolo della velocità equivalente di propagazione delle 

onde di taglio (Vs,eq) partendo dal piano di posa delle fondazioni. 

Il valore di Vs,eq (in m/s) viene calcolato secondo la seguente espressione: 

 

 

 

dove hi e Vs,i indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio (per deformazioni 

di taglio Y < 10^-6) dello strato i-esimo, per un totale di N strati presenti al disopra del substrato 

sismico ( con Vs > 800m/s), fino ad un H massimo di 30 m (Vs30). 

Dall’elaborazione dei dati ottenuti, in tutti i profili sismici analizzati, si rileva la presenza di 

uno spessore di materiali di copertura con caratteristiche e valori di velocità equivalente 

riconducibili a quelle definite per le categorie C e D posti stratigraficamente al di sopra di un 

substrato litoide, affiorante a profondità non superiore a 30 m dal p.c..  

Sulla base del modello ottenuto e secondo quanto stabilito dal DM del 17 gennaio 2018, 

considerando in via cautelativa il piano di posa delle fondazioni coincidente con il piano campagna 

(i materiali superficiali presentano caratteristiche più scadenti), è possibile quindi assegnare ai 

terreni di progetto la seguente categoria di profilo stratigrafico del suolo di fondazione:  

Categoria di sottosuolo “ E ” 

 

Condizioni topografiche 

Il sito in esame è ubicato in corrispondenza di una zona pianeggiante pertanto, in base a 

quanto previsto dal DM del 14 gennaio 2018, Tabella 3.2.III, l’area può essere classificata nella 

seguente categoria topografica: 

Categoria Topografica “T1” 
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8. RELAZIONE IDROGEOLOGICA 

Dal punto di vista idrogeologico, l’area di studio è inserita nel bacino della Nurra la cui 

complessità geologica e la varietà delle litologie presenti rende problematica la ricostruzione della 

circolazione idrica e delle geometrie dei corpi idrici sotterranei. Sulla base di studi precedenti è 

stato stabilito che le riserve idriche sotterranee sono ospitate principalmente nelle coperture 

carbonatiche mesozoiche. Esse sono rappresentate, dal basso verso l’alto, da tre unità 

idrogeologiche principali:  

 l’acquifero del Trias, costituito da dolomie e calcari, con importanti livelli evaporitici 

(essenzialmente gessi);  

 l’acquifero del Giurassico, il più importante, con uno spessore di oltre 700 m, costituito da 

dolomie e calcari con intercalazioni marnose;  

 l’acquifero del Cretaceo, costituito da calcari e marne. Sulle successioni carbonatiche 

mesozoiche poggiano flussi piroclastici, spesso alterati in argille smectitiche e coperture 

alluvionali neogeniche.  

La successione mesozoica è caratterizzata dalla sovrapposizione di due sistemi di pieghe 

che conferiscono all’area una caratteristica geometria a duomi e bacini. Il primo sistema ha 

interessato la piattaforma carbonatica mesozoica durante il Cretaceo medio dando luogo a 

sovrascorrimenti orientati NW-SE immergenti verso NE e ad ampie pieghe con piani assiali 

subverticali o immergenti verso NE ed assi orientati NW-SE. Il secondo sistema ha coinvolto anche 

i depositi del Cretaceo superiore, ma non la successione vulcano-sedimentaria terziaria, e ha dato 

luogo a un sistema di pieghe orientate NE-SW (Da Pelo et Alii 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Carta Idrogeologica della Nurra (Ghiglieri et alii). In rosso la Z.I. di San Marco 
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È stato dimostrato che il campo di moto dell’acquifero è fortemente influenzato dai sistemi di 

pieghe, faglie dirette e sovrascorrimenti individuati nell’area. In particolare, nell’acquifero del 

Giurassico, essi producono direzioni di drenaggio principali verso NE nel settore nord e verso SW 

nel settore sud.  

I sovrascorrimenti a basso angolo con direzione NW mettono in contatto l’acquifero del 

Giurassico con quello del Trias nel settore più occidentale della regione della Nurra (vedi figura 

seguente). 

 

 

 

 

Figura 15 – Sezione idrogeologica passante per la Z.I. di San Marco (S. Da Pelo, et Alii - 2017) 

8.1 MODELLO IDROGEOLOGICO LOCALE 

Il modello idrogeologico locale è stato ricostruito in relazione alle evidenze stratigrafiche 

derivanti dalla campagna indagini condotta nel lotto in esame, dalle indagini di tipo diretto e 

indiretto condotte dallo scrivente nella Z.I. di San Marco e dalle informazioni fornite dalla banca 

dati dell’Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (legge 464/84) dell’ISPRA - Dipartimento 

Difesa del Suolo e relativi all'acquisizione di "elementi di conoscenza relativi alla struttura 

geologica e geofisica del sottosuolo nazionale" (Vedi figura seguente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Pozzi censiti nella Z.I. San Marco – Fonte ISPRA – in giallo il piezometro S1 realizzato nell’area 

dell’impianto 

S1 
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ID Pozzo Uso 
Quota pc s.l.m 

(m) 

Profondità 
perforazione 

(m) 

Portata 
(l/s) 

Livello statico 
(m) 

168553 Industriale 30 50 1,6 10 

168022 Igienico-Sanitario 30 49 1,5 11 

169721 Industriale 35 50 1,6 10 

Tabella 1 – Dati Pozzi censiti nella Z.I. San Marco – Fonte ISPRA 

 

Più in dettaglio, il lotto oggetto d’intervento è caratterizzato dalla presenza ubiquitaria di un 

basamento calcareo dolomitico giurassico riferibile alla Formazione di Monte Nurra sormontato da 

depositi pleistocenici alluvionali caratterizzati da abbondante matrice argillosa e limosa.  

Dal punto di vista idrogeologico, tutti i materiali di copertura presentano un grado di 

permeabilità per porosità molto basso il cui valore, determinato tramite correlazioni tra velocità 

onde di taglio “Vs” e Limiti di Atterberg (Burns e Mayne 2002), è pari a 3,50 x 10-8 m/s. La 

presenza d’acqua in questo livello è pressoché assente e discontinua nel tempo e comunque tale 

da non costituire una vera e propria falda superficiale. 

Il sondaggio S1, realizzato in posizione baricentrica rispetto all’area d’impianto, ha 

confermato l’assenza d’acqua nei depositi di copertura posti al di sopra del bedrock giurassico 

calcareo. 

Come evidenziato dagli studi di carattere regionale, il primo acquifero individuato al di sotto 

del lotto in esame, è quello contenuto all’interno della sequenza carbonatica giurassica costituita 

da litotipi calcareo-dolomitici stratificati e sovente fratturati. 

Sono presenti più livelli produttivi già a partire dalle porzioni più superficiali del complesso 

calcareo. La permeabilità di questo acquifero è di tipo secondario per fessurazione e presenta 

valori medi dell’ordine di circa 1 x 10-4 m/s (Ghiglieri et al. 2006; 2009). 

I valori di soggiacenza, e la direzione generale della falda profonda è verso Sud-ovest 

(Ghiglieri et al. 2006; 2009). 

In estrema sintesi, si può affermare che dall’analisi della circolazione idrica sia superficiale 

che profonda si evince che non ci sono interferenze negative tra la falda sotterranea e le opere in 

progetto. 
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9. RELAZIONE GEOTECNICA 

9.1 PREMESSA 

Sono state fatte attente analisi sugli attributi fisico-meccanici dei terreni, sulla base delle 

risultanze emerse in occasione dell’esecuzione delle prove in situ, prove di laboratorio e i riscontri 

delle velocità delle onde rifratte e acquisite durante le prospezioni geofisiche. 

Tali esiti sono stati confrontati con i dati provenienti da precedenti campagne d’indagine, 

svolte dallo scrivente, all’Interno della Z.I. di San Marco. 

9.2 STIMA DEI PARAMETRI GEOTECNICI DA PROVE IN SITU E DA PROVE DI LABORATORIO 

Prove di laboratorio 

 

ID 
LL 
% 

LP 
% 

IP 
- 

IG 
- 

Class. UNI 1531-1 

P2 (1,00-1,20 m) 38 19 19 12 A6 

P4 (2,50-2,70 m) 83 39 44 20 A7-5 

P8 (2,00-2,20 m) 47 29 18 2 A2-7 

P9 (0,60-0,70 m) 32 19 13 1 A2-6 

P11 (2,00-2,20 m) 74 37 37 20 A7-5 

P12 (1,50-1,70 m) 56 29 27 18 A7-6 

Tabella 2 – Limiti di Atterberg e Classificazione UNI 1531-1 

 

ID 
Umidità 

(%) 
γn 

(kN/m3) 

gd 

(kN/m3) 

P2 (1,00-1,20 m) 17,73 18,63 15,89 

P4 (2,50-2,70 m) 30,69 17,46 13,34 

P8 (2,00-2,20 m) 11,40 19,52 17,55 

P9 (0,60-0,70 m) 17,62 19,71 16,67 

P11 (2,00-2,20 m) 32,79 17,55 13,24 

P12 (1,50-1,70 m) 25,30 17,36 13,83 

Tabella 3 – Determinazione massa volumica e contenuto d’acqua 

 

ID 
C’ 

(kPa) 
 f’ 
(°) 

P2 (1,00-1,20 m) 28,70 29,40 

P4 (2,50-2,70 m) 29,10 24,10 

P12 (1,50-1,70 m) 25,50 22,20 

Tabella 4 – Parametri di resistenza al taglio 
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Correlazioni con prove penetrometriche 

Nella tabella seguente vengono riassunti i valori dei N° di colpi misurati nel corso delle 6 

prove. 

Prof. 
(m) 

DP1 
(N °colpi) 

DP2 
(N °colpi) 

DP3 
(N °colpi) 

DP4 
(N °colpi) 

DP5 
(N °colpi) 

DP6 
(N °colpi) 

0,10 2 2 2 2 2 2 

0,20 3 2 2 2 2 2 

0,30 4 4 4 3 6 2 

0,40 8 6 14 7 10 4 

0,50 16 15 14 15 14 12 

0,60 15 14 15 15 16 12 

0,70 17 18 14 20 15 19 

0,80 20 17 16 15 15 15 

0,90 21 18 16 16 16 16 

1,00 19 24 17 17 17 16 

1,10 30 25 17 17 22 16 

1,20 34 30 17 19 30 20 

1,30 29 18 18 18 20 20 

1,40 24 28 26 27 18 21 

1,50 22 25 22 24 24 20 

1,60 21 30 35 18 35 30 

1,70 17 19 19 18 24 25 

1,80 27 23 - 24 40 21 

1,90 30 28 - 21 - 20 

2,00 - 21 - 23 - 35 

2,10 - 30 - 35 - 24 

2,20 - 35 - 20 - 20 

2,30 - - - 30 - 25 

2,40 - - - 38 - 20 

2,50 - - - - - 20 

2,60 - - - - - 22 

2,70 - - - - - 37 

Tabella 5 – Valori misurati in situ nel corso delle 6 prove penetrometriche. 

 

PROVA 
Quota di 

prova 
(m) 

(N °colpi) Nspt 

SPT1 - 1,40 rifiuto - 

SPT2 - 3,00 6-8-12 20 

SPT3 - 3,50 6-12-15 27 

Tabella 6 – Valori misurati in situ nel corso del sondaggio 

 

I dati derivanti dalle prove penetrometriche in situ sono stati elaborati col software Dynamic 

Probing e hanno permesso di “parametrizzare” i terreni del volume significativo permettendo anche 

di avere un raffronto sulle consistenze dei vari livelli attraversati e una correlazione diretta con i 

pozzetti geognostici per la caratterizzazione stratigrafica. 

In via cautelativa, data la presenza di clasti e delle condizioni di bassa umidità del terreni 

attraversati, sono stati scelti i valori minimi dei valori del numero di colpi per ogni strato 

considerato.  
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I valori di Nspt ottenuti hanno permesso di misurare, attraverso opportune correlazioni note 

in letteratura, i seguenti parametri geotecnici: 

 Grado di consistenza e addensamento: (AGI 1977) 

 Coesione non drenata (Cu): (U.S.D.M.S.M.) U.S. Design Manual Soil Mechanics; 

 Modulo edometrico (M): Stroud e Butler (1975); 

 Modulo di Young (E): Schultze 

 

Correlazioni con onde di taglio “Vs” e di compressione “Vp” derivanti dalle prospezioni sismiche 

L’uso sempre più frequente di prove geofisiche in situ (sismica a rifrazione, MASW etc) 

finalizzate generalmente alla misura delle velocità sismiche e alla caratterizzazione del sottosuolo, 

consente di procedere anche alla definizione dei principali parametri geotecnici dei terreni tramite 

l’applicazione di correlazioni empiriche con le velocità sismiche. 

In particolare le misure di Vp e di Vs hanno permesso di stimare i seguenti parametri: 

 Indice dei vuoti (e): (Burns e Mayne 1996); 

 Modulo di Poisson (ν): (G. Riga 2008); 

 Modulo di Young dinamico (Ed): (Keceli 2012); 

 Modulo di Taglio dinamico (G0): (Keceli 2012); 

 Coefficiente di permeabilità (k): (Burns e Mayne 2002); 

 Coefficiente consolidazione verticale (Cv): (Solanki 2010); 

 Indice di rigonfiamento (Cs): (Nagase et al. 1988) 

 Indice di compressione (Cc): (Singh e Noor 2012); 

 

9.3 DETERMINAZIONE VALORI CARATTERISTICI 

“Il valore caratteristico di un parametro di un terreno deve essere scelto in base ad una 

valutazione cautelativa del valore che influenza l'insorgere dello stato limite” (Eurocodice 7). 

Nel caso in esame, si prevedono platee di fondazione sufficientemente rigide e resistenti, 

pertanto i parametri rappresentativi possono essere dati dalla media di questi valori medi 

nell’ambito dell’intero volume di terreno sottostante i manufatti stessi. 

La deviazione standard del C.O.V., indicata con il simbolo σ (COV), ci fornisce 

un’indicazione sul possibile range di valori da usare come riferimento. Nel caso, per esempio, di un 

terreno che, pur potendo continuare a essere classificato come omogeneo, mostri una forte 

variabilità nei valori dei parametri geotecnici misurati, il C.O.V. da impiegare nel calcolo potrà 

essere posto uguale a: 

(*1) C.O.V.= µ (COV)+ σ (COV) 
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Viceversa dove il terreno si presenti molto omogeneo, con dispersione dei dati ridotta, il 

C.O.V. può essere calcolato come segue: 

(*2) C.O.V.= µ (COV) - σ (COV) 

Parametro C.O.V medio µ COV Deviazione Standard di C.O.V. σ( COV) 

Tan (f) 0,1219 0,0615 

Cu 0,4324 0,2328 

Tabella 7 – Valori di C.O.V reperibili in letteratura 

Nel caso in esame, relativamente ai valori di resistenza al taglio, è stata applicata la formula (*1) per 

lo strato n° 2 mentre per tutti gli altri è stata applicata la formula (*2). 

Per la stima dei valori caratteristici dei parametri geotecnici relativi allo Stato limite di 

Esercizio (S.L.E.) è generalmente tollerata una maggiore approssimazione; solitamente le stime di 

Modulo di Young e Modulo edometrico che si ottengono da prove in situ sono cautelative, di 

conseguenza è lecito utilizzare come valore caratteristico semplicemente un valore medio. I 

parametri per il calcolo dei cedimenti di consolidazione (e, Cc,Cv), hanno una variabilità ridotta e 

possono quindi essere considerati valori caratteristici senza ulteriori elaborazioni. 

 

9.4 MODELLO GEOTECNICO DI RIFERIMENTO 

I valori caratteristici dei parametri geotecnici, ritenuti rappresentativi dei vari strati intercettati, 

sono da considerarsi cautelativi dal punto di vista numerico. 

1) Da 0,00 ÷ 0,40 metri – : Limo sabbioso debolmente argilloso, con sporadiche ghiaie, poco 

addensato e privo di consistenza.  

Peso di volume = 14,70 kN/m³; Peso di volume saturo = 17,65 kN/m³; Angolo attrito efficace = 25°; 

Coesione non drenata = 4,0 kPa; Coesione efficace = 0,0 kPa; Modulo Edometrico = 450,0 kPa; 

Modulo Young = 1000,0 kPa; Vp = 400 m/s; Vs = 180 m/s; Poisson = 0,37; Indice dei vuoti = 0,55; 

k (Winkler) = 11340 KN/m3; 

Si prevede l’asportazione completa di questo strato in funzione delle scadenti caratteristiche 

geotecniche. 

______________________________________________________________________________ 

2) Da 0,40 a 0,90 m, variabile fino 1,30 m: = Argille limose a tratti sabbiose con clasti di quarzo, 

da poco a mediamente consistente, medio bassa plasticità, debolmente umide;  

Peso di volume = 18,60 kN/m³; Peso di volume saturo = 20,50 kN/m³; Angolo attrito efficace = 22°; 

Coesione non drenata = 39,0 kPa; Coesione efficace = 20,0 kPa; Modulo Edometrico = 4500,0 

kPa; Modulo Young = 9300,0 kPa; Vp = 600 m/s; Vs = 200 m/s ; Limite Liquido = 38%; Limite 

Plastico = 19 %; Indice Plastico = 19; Poisson = 0,44; Indice dei vuoti = 0,65; k (Winkler) = 13000 
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KN/m3; Coefficiente di permeabilità = 4,88 x 10-8; Indice rigonfiamento = 0,028; Indice di 

compressione = 0,119; Coefficiente consolidazione verticale = 0,002 cm2/s. 

______________________________________________________________________________ 

3) Da 1,30 a 5,00 m variabile fino a 10: = Argille con clasti di quarzo, da mediamente a molto 

consistenti, plasticità medio-alta, umide. Generalmente, oltre i 2,00÷2,50 m diminuisce la 

componente ghiaioso-ciottolosa e aumenta la consistenza del materiale.  

Peso di volume = 18,00 kN/m³; Peso di volume saturo = 21,50 kN/m³; Angolo attrito efficace = 22°; 

Coesione non drenata = 54,0 kPa; Coesione efficace = 22,0 kPa; Modulo Edometrico = 6300,0 

kPa; Modulo Young = 13800,0 kPa; Vp = 1600 m/s ; Vs = 340 m/s ; Limite Liquido = 70%; Limite 

Plastico = 35 %; Indice Plastico = 37; Poisson = 0,47; Indice dei vuoti = 0,70; k (Winkler) = 25000 

KN/m3; Coefficiente di permeabilità = 8,16 x 10-9; Indice rigonfiamento = 0,076; Indice di 

compressione = 0,150; Coefficiente consolidazione verticale = 0,00003 cm2/s. 

______________________________________________________________________________ 

3) Oltre 5,00 m: = Bedrock calcareo-dolomitico riferibile alla Formazione Di Monte Nurra datata 

Giurassico medio – Dogger. Sono presenti delle fasce, di spessore metrico, maggiormente 

fratturate e/o alterate. 

Peso di volume = 24,50 kN/m³; Peso di volume saturo = 24,50 kN/m³; Angolo attrito efficace = 35°; 

Coesione efficace = 250,0 kPa; Modulo Young = 100 MPa; Vp = 3000 m/s; Vs = 950 m/s;                
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10. CONCLUSIONI 

Attraverso l'indagine geologica, geotecnica e geofisica, è stato possibile determinare le 

caratteristiche stratigrafiche, strutturali e fisico-meccaniche dei terreni interessati dal progetto per 

la realizzazione di un “Impianto di trattamento dello spazzamento stradale e dei rifiuti provenienti 

dalla pulizia delle spiagge” da ubicare presso la Zona Industriale di San Marco nel Comune di 

Alghero. Il presente lavoro integra il precedente studio geologico e geotecnico realizzato in seno 

alla progettazione dell’impianto di messa in riserva della posidonia. 

Per quanto attiene al contesto geologico, si possono riassumere le seguenti considerazioni 

conclusive: nel lotto è presente un substrato lapideo calcareo dolomitico giurassico riferibile alla 

Formazione di Monte Nurra (NRR) e rinvenibile a quote di circa – 5,00 m dal p.c al di sotto del 

baricentro dell’impianto, con un approfondimento verso le porzioni periferiche. Al di sopra del 

bedrock sono presenti depositi pleistocenici prevalentemente argillosi con livelli discontinui di 

ghiaie e un modesto orizzonte di copertura limo-sabbiosa in superficie (0,40 m). 

Dal punto di vista idrogeologico, il sondaggio/piezometro S1 realizzato ha mostrato la completa 

assenza d’acqua nei depositi alluvionali posti al di sopra del bedrock calcareo giurassico. Tali 

depositi presentano un grado di permeabilità per porosità molto basso e la presenza d’acqua in 

questo livello è pressoché assente e discontinua nel tempo e comunque tale da non costituire una 

vera e propria falda superficiale. Il primo acquifero individuato al di sotto del lotto in esame, è 

quello contenuto all’interno della sequenza carbonatica giurassica costituita da litotipi calcareo-

dolomitici stratificati e sovente fratturati. I valori di soggiacenza, derivanti dalle misure 

piezometriche nel pozzo n°168022 (fonte ISPRA), prossimo all’area d’indagine, sono pari a circa – 

11 m dal p.c. e la direzione generale della falda è verso Sud-ovest. In estrema sintesi, si può 

affermare che dall’analisi della circolazione idrica sia superficiale che profonda si evince che non ci 

sono interferenze negative tra la falda sotterranea e le opere in progetto. 

Il modello geotecnico elaborato è caratterizzato da strati a componente argillosa e limosa con 

plasticità da media a elevata e consistenza da media a elevata poggianti su un substrato lapideo 

rigido.  

Il lotto ove verrà realizzato l’impianto ricade in un’area priva di pericolosità geomorfologica e 

idraulica cosi come evidenziato dagli studi del P.A.I, Studi di Assetto Idrogeologico Comunali (Art. 

8 Comma 2 N.A. PAI), del P.S.F.F e del P.G.R.A. 

Data la natura geologica dei terreni superficiali, durante i lavori di splateamento e 

regolarizzazione dei piani di fondazione, saranno sufficienti i consueti mezzi meccanici. 

Qualora durante l’esecuzione delle opere di fondazione si rinvenissero condizioni differenti e 

non previste in tale contesto o comunque dubbi sulla effettiva natura dei litotipi descritti, si 

raccomanda di richiedere la tempestiva ispezione del cantiere da parte del geologo. 
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Si tenga presente che la tipologia, l’ampiezza dell’indagine e le relative considerazioni sono 

strettamente subordinate al tipo e alle dimensioni delle opere in progetto, e pertanto non devono 

essere generalizzate per interventi di altra natura. 

 

Sassari, giugno 2021      Dott. Geol. Lorenzo Falzoi 
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Sondaggio attrezzato a piezometro



P1 P2 P3 P4DPM1 DPM2S1

AREA IMPIANTO

SEZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA A-A'

Limo sabbioso debolmente argilloso, con sporadiche ghiaie, poco addensato e privo di consistenza, di colore marrone bruno

DESCRIZIONE LITOLOGICA

Argille limose a tratti sabbiose con clasti di quarzo, colore marrone-arancio, da poco a mediamente consistenti.

Argille con clasti di quarzo, colore bruno-rossastro, con screziature colore grigio verdastro,  da mediamente a molto consistenti, plasticità medio-alta, umide.

Età: Pleistocene

Substrato lapideo calcareo dolomitico da poco a mediamente fratturato. Formazione di Monte Nurra ( NRR)

Età: Dogger

PARAMETRI GEOTECNICI CARATTERISTICI

Peso di volume = 14,70 kN/m³ ; Peso di volume saturo = 17,65 kN/m³; Angolo attrito efficace = 25°; Coesione non drenata = 4,0 kPa; Coesione efficace = 0,0 kPa

Modulo Edometrico = 450,0 kPa; Modulo Young = 1000,0  kPa; Vp = 400 m/s ; Vs = 180 m/s ; Poisson = 0,37, Indice dei Vuoti = 0,55; k di Winkler = 11340 kN/m³

Peso di volume = 18,60 kN/m³; Peso di volume saturo = 20,50 kN/m³; Angolo attrito efficace = 22°; Coesione non drenata = 39,0 kPa; Coesione efficace = 20,0 kPa;

Modulo Edometrico = 4500,0 kPa; Modulo Young = 9300,0 kPa; Vp = 600 m/s ; Vs = 200 m/s ; LL = 38%; LP = 19 %; IP = 19; Poisson = 0,44;

Indice dei vuoti = 0,65; k (Winkler) = 13000 kN/m³; Coefficiente di permeabilità = 4,88 x10   ; Cs = 0,028;  Cc = 0,119; Cv = 0,002 cm²/s.

Peso di volume = 18,00 kN/m³; Peso di volume saturo = 21,50 kN/m³; Angolo attrito efficace = 22°; Coesione non drenata =54,0 kPa; Coesione efficace = 22,0 kPa;

Modulo Edometrico = 6300,0 kPa; Modulo Young = 13800,0 kPa; Vp = 1600 m/s ; Vs = 340 m/s ; LL = 70%; LP = 35 %; IP = 37; Poisson = 0,47;

 Indice dei vuoti = 0,35; k (Winkler) = 25000 KN/m3; k = 8,16 x 10   ; Cs = 0,076;  Cc = 0,150; Cv = 0,00003 cm2/s.

Peso di volume = 24,50 kN/m³; Peso di volume saturo = 24,50 kN/m³; Angolo attrito efficace = 45°; Coesione efficace = 250,0 kPa; Modulo Young = 100 MPa;

Vp = 3000 m/s; Vs = 950 m/s.

Legenda:

Dott. Geol. Lorenzo Falzoi - Via Marghinotti 12 - 07100 Sassari SS - Cell 3205712144 - P.IVA 02322980901


	16. Relazione geotecnica e geologica.pdf
	GS_011_2021 Indagine geologica e geotecnica per la realizzazione impianto di trattamento rifiuti spiagge Z.I. San Marco Alghero.pdf
	Pagina 1
	Pagina 1
	Fogli e viste
	Layout1

	Pagina 1
	Pagina 1
	Pagina 1
	Fogli e viste
	Layout1

	Fogli e viste
	Layout1






