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1.

Premessa
La presente relazione esamina le problematiche di carattere geologico e geotecnico connesse

con il progetto dei lavori di “Tutela ambientale dell’Area del Bellarosa Maggiore, delle vasche del
retrolitorale e della piana di Is Arenas e ai progetti di valorizzazione e tutela del compendio
Molentargius, saline e litorali”, relativo a due ulteriori interventi in addendum rispetto al progetto
iniziale. Tali interventi, aventi fini esclusivamente ambientali, consistono nella realizzazione di attività
di escavo all’interno del bacino del Perdalonga per l’ampliamento delle vasche esistenti e la
contestuale formazione di isolotti con gli stessi materiali prelevati all’interno del Bacino. Tali
interventi sono stati richiesti in quanto già previsti nel Progetto Ramsar ma mai realizzati.
Un ulteriore intervento consiste nella demolizione e rifacimento del ponte sul Viale Colombo, in
quanto si trova in uno stato di dissesto per il quale si rende necessario il suo rifacimento, comprese le
opere idrauliche di attraversamento (Sifone delle vasche salanti).
Il progetto si completa con l’intervento di consolidamento del nastro trasportatore attualmente
esistente sistemato all’interno delle vasche salanti, tra l‘idrovora del Rollone e l’idrovora sistemata
nella zona di Palamontis.
La relazione è stata redatta ai sensi dell’art. 26 comma 1 lettera D del D.P.R. 207/2010 e secondo
le indicazioni tecniche contenute nel D.M. 17.01.2018.
Il modello geologico e geotecnico proposto rappresenta lo schema delle condizioni stratigrafiche,
del regime delle pressioni interstiziali e della caratterizzazione fisico‐meccanica dei terreni e delle
rocce comprese nel volume significativo, finalizzato all’analisi quantitativa di uno specifico problema
geotecnico e riferito alle tipologie di opere che si intende realizzare.
Il modello geologico fa riferimento ad alcune indagini svolte anche recentemente nelle due zone
per le quali verrà riportata un’accurata stratigrafia.
Per la definizione del c.d. “Modello Geotecnico” ci si è riferiti al modello geologico di riferimento,
perfezionato con i valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche attribuite ai terreni,
ottenuti mediante specifiche indagini in sito affinate da prove di laboratorio.

2.

Dati generali degli interventi – Rifacimento del Ponte sul Viale Colombo
Il primo degli interventi in addendum consiste nel rifacimento del ponte sul Viale Colombo,

un’asse viario strategico molto importante che collega direttamente il centro urbano del Comune di
Quartu Sant’Elena con la Spiaggia del Poetto.
Recentemente, il ponte che collega il rilevato stradale sistemato sulle saline con il centro urbano
di Quartu Sant’Elena è stato oggetto di alcune importanti verifiche strutturali che hanno confermato
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la precaria staticità dell’opera per cui è stato richiesto un progetto di rifacimento integrale, che
comprende anche la sistemazione delle opere idrauliche esistenti ossia il canale di attraversamento
delle acque salate, rilanciate dall’Idrovora del Rollone.

3.

Dati generali degli interventi – Sistemazione dei Bacini del Perdalonga

Il secondo degli interventi in addendum consiste nella sistemazione dell’area del Perdalonga, in
cui attualmente esistono dei piccoli bacini di accumulo, riempiti di acque dolci che vengono pompate
all’interno di queste aree per finalità esclusivamente ambientali.
In origine, il progetto Ramsar aveva previsto la sistemazione di queste aree mediante il loro
dragaggio e contestuale riutilizzo dei materiali escavati per la formazione di piccole isole per finalità
ambientali.
Attualmente queste vasche si ritrovano a valle del centro abitato di Quartu Sant’Elena, pertanto
costituiscono delle potenziali zone di accumulo delle acque bianche provenienti dal centro abitato.
A tal fine, è stata eseguita un’analisi idrologica e idraulica la quale ha avuto l’obiettivo di
dimostrare l’efficacia degli interventi di escavo e in linea di principio il rispetto del principio di
invarianza idraulica all’interno del bacino.
Attualmente, la zona del Perdalonga è sempre colma d’acqua dolce, la quale viene alimentata da
sistemi di rilancio che utilizzano le acque reflue depurate del sistema di Is Arenas.
Le acque che stazionano sul Perdalonga a loro volta sono collegate idraulicamente con uno
stramazzo sistemato sul Canale della Palma, il quale a sua volta scarica direttamente sul Canale di
Terramaini, a sua volta collegato con il mare.
A tal fine è stato possibile dimostrare come un potenziale evento di allagamento all’interno
dell’area del Perdalonga è tale da essere contenuto all’interno degli argini di protezione senza
coinvolgimento delle vasche salanti.
Un ulteriore opera che si potrà realizzare consiste nello stramazzo sull’argine della prima vasca
salante la quale potrà essere utilizzata come ulteriore vasca di laminazione per compensare le piene
della zona del Perdalonga, qualora i livelli dei tiranti idrici sullo stramazzo del Canale di Terramaini
non permettano un deflusso delle piene.

4.

Dati generali degli interventi – Messa in sicurezza colonna 2 nastro trasportatore del sale

Il progetto generale si completa con la messa in sicurezza del pilone in acciaio (colonna 2) del
nastro trasportatore del sale, sistemato tra la zona del Rollone e di Palamontis.
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Attualmente, la costruzione è in uno stato tale da configurarsi un potenziale pericolo di stabilità
locale e globale. L'intervento in progetto prevede la riparazione ed il rinforzo del collegamento alla
base della Colonna in acciaio del nastro trasportatore, senza intervenire sull'intero manufatto,
mediante realizzazione di un nuovo basamento di fondazione in C.A..
Il progetto prevede la riparazione del nodo di base della Colonna mediante realizzazione di un
nuovo basamento in c.a. ed un collegamento a bicchiere.
Prima dell'inizio dell'intervento, vista la presenza di falda, l'area in cui sorge il manufatto dovrà
essere preparata mediante prosciugamento del battente d'acqua presente e realizzazione di idonee
piste d'accesso ai mezzi d'opera previsti.
Il nuovo collegamento al piede si configurerà come incastro in un plinto a bicchiere in analogia
all'installazione di elementi prefabbricati; la cavità della colonna dovrà poi essere riempita con
calcestruzzo per conferire maggiore resistenza ed interrompere il processo di ossidazione.
Le armature del bicchiere saranno collegate ad un nuovo basamento in calcestruzzo da realizzare
in sovrapposizione alla fondazione esistente.
In assenza di dati geometrici sulla fondazione esistente in progetto è previsto un nuovo
basamento di dimensioni e massa tale da garantire da solo la stabilità della Colonna.
Il nuovo basamento in C.A. presenta dimensioni di progetto pari a 4.00 x 7.00 m, con lato
maggiore in direzione trasversale alla trave principale, altezza pari a 120 cm.
Il nuovo basamento sarà impostato alla quota di scavo tale da superare il primo livello di riporto
ed attestarsi sul livello sabbioso mediamente cementato, che è stato rilevato durante le fasi di
indagine geognostica.
Data l'interferenza tra nuovo basamento e quello esistente si potrebbe operare una scarifica
superficiale dell'esistente per collegare le armature di quello nuovo, oppure operare una demolizione
parziale controllata della testa della fondazione esistente per fare spazio al getto di quella nuova.
Solo in seguito alla preparazione delle aree sarà possibile scavare intorno al basamento esistente
e verificarne le dimensioni, le effettive caratteristiche meccaniche e la capacità portante; sarà
possibile allora anche valutare l'ipotesi di ancorare il nuovo collegamento a bicchiere alla fondazione
esistente, previa verifica di stabilità globale e di resistenza del terreno.

5.

Analisi del quadro di riferimento progettuale
I terreni presenti all’interno dell’area d’intervento possono certamente essere ricondotti ad

argille limoso – sabbiose frammiste a materiale incoerente e di riporto le quali tendono a diventare
francamente sabbiosi con l’aumento della profondità.
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Sulla base delle indicazioni progettuali, limitatamente alla zona del Perdalonga occorre fare
riferimento alle opere e manufatti in materiali sciolti e naturali di cui alle N.T.C. 2018, mentre per
quanto concerne il rifacimento del ponte sul Viale Colombo, si farà esplicito riferimento alla
progettazione geotecnica di cui al Capitolo 6.0 progettazione Geotecnica delle NTC 2018 e s.m.i.
Nell’ambito del quadro progettuale previsto occorre dire che le scelte tecniche dovranno
necessariamente tener conto delle prestazioni attese delle opere, dei caratteri geologici del sito e
delle condizioni ambientali. In questo contesto, il progetto delle opere e dei sistemi geotecnici dovrà
articolarsi nelle seguenti fasi:
 caratterizzazione e modellazione geologica del sito;
 scelta del tipo di opera o d’intervento e programmazione delle indagini geotecniche;
 caratterizzazione fisico‐meccanica dei terreni e delle rocce e definizione dei modelli
geotecnici di sottosuolo;
 descrizione delle fasi e delle modalità costruttive;
 verifiche della sicurezza e delle prestazioni;
 piani di controllo e monitoraggio.

6.

Caratterizzazione e modellazione geologica del sito
L’attuale conformazione geologica e geomorfologica della zona d’indagine è strettamente

correlata con la genesi dello Stagno di Molentargius e dello stagno di Quartu S. Elena originatisi a
seguito delle fasi glaciali ed interglaciali che hanno caratterizzato l’era Quaternaria.
Nell’area rilevata sono riconoscibili, dall’alto in basso le seguenti unità geologiche:


Depositi continentali costituiti da materiale detritico e di riporto (Attuale);



Depositi pedogenizzati (Quaternario ‐ Olocene);



Depositi costituiti da alternanze limoso – argillose in facies paludosa (Quaternario ‐
Olocene);



Depositi costituiti da alternanze sabbioso – argillose e micro‐conglomeratiche in facies
litorale (Quaternario ‐ Olocene);



Formazione marnoso – argillosa ed arenacea (Miocene inf‐med)

L’area d’indagine, è caratterizzata da una distribuzione degli affioramenti piuttosto omogenea: di
fatto, si evince una predominante componente sedimentaria terrigena di facies salmastra lagunare
prodotta dall’eustatismo marino durante le fasi glaciali ed interglaciali che hanno caratterizzato la
formazione dello stagno di Molentargius e degli Stagni di Quartu.
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Questi sedimenti si presentano di spessore eterogeneo, maggiore nelle zone depresse, dove
l’accumulo sedimentario ne ha favorito la formazione, minore alla base dei rilievi collinari miocenici
per la presenza del substrato marnoso affiorante.
Durante la prima fase interglaciale, nota con il nome di Tirreniano I, si depongono materiali
sabbioso‐limosi in facies litorale; Durante la successiva fase glaciale, il livello del mare si abbassa,
dando luogo alla formazione di stagni e paludi in cui si evince una deposizione di materiali argillosi
con frazioni organiche.
Il conseguente aumento delle temperature, favorisce una nuova ingressione marina, nota con il
nome di Tirreniano II, che raggiunge livelli più alti della prima fase interglaciale, dando luogo a
fenomeni di rimaneggiamento del materiale precedentemente deposto, favorendo la deposizione di
materiale arenaceo‐conglomeratico, da mediamente a fortemente cementato, noto con il nome di
Tirreniano II o Panchina Tirreniana.
La fase glaciale successiva, nota come Wurm, favorisce lo smantella‐mento dei materiali
precedentemente deposti durante il Tirreniano II da parte dei corsi d’acqua della zona. Durante la
fase interglaciale Versiliana, il mare risale di qualche metro inserendosi parzialmente all’interno,
depositando materiali di facies salmastra lagunare. La fase regressiva successiva, da luogo allo stagno
attuale di Quartu e al cordone litorale del Poetto.
Relativamente alla definizione delle categorie di sottosuolo ai sensi del D.M. 17/01/2018, l’area
d’intervento è classificabile in categoria “E” ovvero: “Depositi di terreni a grana grossa scarsamente
addensati o terreni a grana fina scarsamente consistenti con profondità del substrato non superiori a
30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da
valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e
70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina)”.
Relativamente alle condizioni topografiche, l’area d’intervento presenta pendenze del 2%, da cui
si evince un’inclinazione i = 1°, pertanto inquadrabile in categoria T1, ovvero “Superficie pianeggiante,
pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°”.

7.

Scelta del tipo di opera e programmazione delle indagini geotecniche
Nell’ambito di quanto definito dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni, le indagini geotecniche

devono essere programmate in funzione del tipo di opera e/o di intervento e devono permettere la
definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione.
In quest’ottica, per la definizione del modello geotecnico sono stati utilizzati i valori caratteristici
delle grandezze fisiche e meccaniche attribuite ai terreni e ottenuti dalle indagini in sito affinate da
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prove di laboratorio. Considerata la tipologia d’opera e stabilito che la stessa ricade in zone ben
conosciute dal punto di vista geotecnico, verranno utilizzati i dati di caratterizzazione fisico‐meccanica
dei terreni precedentemente analizzati e compresi nel volume significativo interessato.
Le indagini geognostiche per la caratterizzazione geomeccanica dei terreni presenti nell’area di
Perdalonga e nella zona del Ponte di Viale Colombo fanno riferimento a sondaggi geognostici e prove
penetrometriche dinamiche continue.

8.

Intervento sul Ponte di Viale Colombo ‐ Prove penetrometriche dinamiche continue

Queste prove, attualmente molto diffuse ed utilizzate nel territorio da geologi e geotecnici, data
la loro semplicità esecutiva, economicità e rapidità di esecuzione possono essere svolte in tutti i tipi di
terreni, coesivi o granulari (dalle argille alle ghiaie), comprese le rocce tenere, fornendo lo stato
d’addensamento di terreni incoerenti e la consistenza di terreni coerenti, attraverso la valutazione
della resistenza dinamica alla punta degli strati attraversati.
È però necessario tenere sempre ben presente che le prove dinamiche continue sono state ideate
per lo studio dei terreni incoerenti, i dati elaborati per gli strati coesivi quindi, sono da considerarsi
utili solo per un primo inquadramento del problema.
La prova penetrometrica dinamica consiste nell’infiggere nel terreno una punta conica per
battitura nel terreno, per mezzo di un idoneo dispositivo di percussione. (per tratti consecutivi di 10
cm) misurando il numero di colpi N necessari a infiggere la punta nel terreno. La prova viene
generalmente eseguita a partire dal piano di campagna, ma in alcuni casi può essere condotta, con
l’impiego di speciali accorgimenti, a partire dal fondo di fori di sondaggio. L’elaborazione dei dati
acquisiti, interpretazione e visualizzazione grafica consente di “catalogare e parametrizzare” il suolo
attraversato con un’immagine in continuo, che permette anche di avere un raffronto sulle
consistenze dei vari livelli attraversati e una correlazione di‐retta con sondaggi geognostici per la
caratterizzazione stratigrafica.
La sonda penetrometrica permette inoltre di riconoscere abbastanza precisamente lo spessore
delle coltri sul substrato, la quota di eventuali falde e superfici di rottura sui pendii, e la consistenza in
generale del terreno.
L’utilizzo dei dati, ricavati da correlazioni indirette e facendo riferimento a vari autori, dovrà
comunque essere trattato con le opportune cautele e, possibilmente, dopo esperienze geologiche
acquisite in zona.
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La modalità di avanzamento della punta è stata condizionata dalla presenza di livelli più addensati
o trovanti che a tratti bloccavano l’attraversamento del substrato fino a quando il livello stesso veniva
superato e la prova poteva così proseguire.
Questi valori particolarmente elevati rispetto alla media misurata in quel determinato livello,
essendo causati dal momentaneo blocco dell’avanzamento della punta, individuano condizioni
puntuali di particolare resistenza non rappresentativi dell’assetto geomeccanico complessivo del
terreno di sedime, che indica la presenza di coltri di riporto superficiali.
L’elaborazione dei parametri geotecnici si è quindi basata sull’utilizzo di valori di N10 filtrati e
armonizzati alla media dei dati misurati nel complesso dello strato indagato dalla prova
penetrometrica.
La prova è stata eseguita con l’utilizzo di aste di rivestimento antiattrito, le quali hanno permesso
di evitare che eventuali argille rigonfianti potessero esercitare una pressione laterale sulle aste infisse
falsando le misure ottenute, inoltre hanno permesso di ottenere utili indicazioni per la
parametrizzazione geotecnica dei terreno attraversati

Prova DIN 2
Il terreno attraversato ha mostrato scadenti caratteristiche di resistenza geomeccanica fino ad
una profondità di 2.5 m con un N10 medio inferiore ai 4 colpi, indicando un terreno argilloso o
argilloso limoso.
Il proseguo della prova trova un terreno con densità crescente con la profondità, con un N10
medio superiore ai 15 colpi dopo i 3 m di profondità, indicando la presenza di un terreno con discrete
caratteristiche di resistenza geomeccanica.
L’infissione delle aste ha indicato la presenza di terreni prevalentemente argillosi fino a circa 3 m
di profondità, oltre i terreni si mostrano da moderatamente addensati ad addensati.

RELAZIONE GEOTECNICA PROGETTO DEFINITIVO ‐ ESECUTIVO

pag. 9 di 18

La falda è stata rilevata a circa 1.7 m di profondità, e si ritiene che i terreni attraversati
costituiscano la sede di un acquifero superficiale fino alla Panchina Tirreniana.
Per la caratterizzazione fisico‐meccanica dei terreni si è fatto riferimento a quello che viene
comunemente definito “volume significativo del terreno” ossia quella porzione del sottosuolo che
viene influenzato direttamente o indirettamente dall’azione di progetto trasmessa dal manufatto.

Stratigrafia Geotecnica Prova Penetrometrica DIN2
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In effetti, come tutti i materiali, anche nei terreni, la risposta alle sollecitazione varia in funzione
delle proprietà meccaniche di resistenza e dello sforzo a cui sono soggetti.
Attraverso le prove penetrometriche dinamiche, non si fa altro che riprodurre artificialmente le
caratteristiche geomeccaniche dei terreni “in continuo” al fine di determinarne le caratteristiche fino
alla quota del volume di sottosuolo direttamente influenzato.
Appare evidente che la profondità di investigazione debba essere funzione della tipologia di
opera che si andrà a realizzare: in linea di principio si considera sempre come volume significativo un
livello di investigazione pari a 23 volte il lato maggiore della fondazione dell’opera da realizzare.
Nella zona del Ponte di Viale Colombo, le caratteristiche geomeccaniche dei materiali attraversati
possono essere ricondotte ad un'unica componente litologica prevalente costituita da sabbie argillose
plastiche sature fino a profondità massime di  3.00 metri dal p.d.c. e miglioramenti progressivo delle
caratteristiche geomeccaniche con l’aumento della profondità fino all’intercettazione con la panchina
tirreniana posta a quota variabile e comunque > 6.00 m dal p.d.c.
Nel complesso, le caratteristiche geotecniche dei materiali più superficiali, fino a circa 4.00 metri
di profondità possono essere così rappresentate:
Peso di Volume naturale γ: 1630 Kg/m3
Peso di Volume saturo γd: 1960 Kg/m3
Angolo di Attrito Φ: 18.00
Coesione C: 0.30 Kg/cmq
Modulo di compressibilità Elastica Ey: 34 Kg/cm2
Modulo di compressibilità Edometrica Ed: 45 Kg/cm2

Le caratteristiche geotecniche dei materiali più profondi, fino a circa 7.00 metri di profondità
possono essere così rappresentate:
Peso di Volume naturale γ: 1790 Kg/m3
Peso di Volume saturo γd: 1890 Kg/m3
Angolo di Attrito Φ: 24.00
Coesione C: 0.05 Kg/cmq
Modulo di compressibilità Elastica Ey: 100 Kg/cm2
Modulo di compressibilità Edometrica Ed: 110 Kg/cm2
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9.

Intervento di messa in sicurezza colonna 2 nastro trasportatore – Sondaggio geognostico

Nella zona del nastro trasportatore sono state recentemente eseguite delle indagini
geognostiche, consistenti in un sondaggio geognostico eseguito con terna escavatore messa a
disposizione del Parco del Molentargius.
L’esecuzione del sondaggio ha permesso di ricostruire la successione stratigrafica in
corrispondenza della colonna 2 del nastro trasportatore al fine di calibrare al meglio i parametri
geotecnici necessari al corretto dimensionamento della nuova piastra di fondazione.
Come si evince dalla documentazione fotografica, il sondaggio geognostico eseguito conferma
sostanzialmente la successione stratigrafica analizzata durante le prove penetrometriche dinamiche
continue.

Esecuzione sondaggio geognostico in corrispondenza del nastro trasportatore

L’area d’intervento risulta essere costituita da una successione di sabbie limose con grado di
consistenza variabile in funzione del contenuto d’acqua e del grado di cementazione.
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La successione è caratterizzata da un primo livello superficiale, avente spessore di circa 40 cm e
costituito da materiale sabbioso di riporto. Tra i primi 40 cm e i successivi 90 cm dal piano di scavo si
evince un livello sabbioso in matrice limosa mediamente cementato.
Oltre il metro di profondità e fino a circa 1.50 m dal p.d.c. si rileva un livello di sabbie
mediamente consistenti a cemento carbonatico.
Al di sotto, fino ad una profondità di 1.90 m dal piano di scavo si rileva un livello argilloso plastico
nerastro con presenza di sostanza organica che costituisce il tappo impermeabile di una falda
superficiale rilevata a quita di circa 2.00 m. dal p.d.c.

Sondaggio geognostico eseguito in corrispondenza del nastro trasportatore
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Terreno di sedime estratto in corrispondenza del nastro trasportatore

Nel complesso, le caratteristiche geotecniche dei materiali più addensati e che costituiranno il
piano di sedime dalla fondazione, nell’intervallo di profondità 0.90 m – 1.50 m possono essere così
rappresentate:
Peso di Volume naturale γ: 1820 Kg/m3
Peso di Volume saturo γd: 1960 Kg/m3
Angolo di Attrito Φ: 30.00
Coesione C: 0.05 Kg/cmq
Modulo di compressibilità Elastica Ey: 90Kg/cm2
Modulo di compressibilità Edometrica Ed: 110 Kg/cm2
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Blocco decimetrico di sabbia mediamente cementata rilevato in corrispondenza dell’intervallo di profondità
0.90 m – 1.50 m

10. Intervento sul Ponte di Viale Colombo ‐ Sondaggio Geognostico
Nella zona del Ponte di Viale Colombo sono state recentemente eseguite delle indagini
strutturali, tra cui anche un sondaggio geognostico il quale conferma sostanzialmente la successione
stratigrafica analizzata durante le prove penetrometriche dinamiche continue.
Il sondaggio, realizzato nel 2018 dalla Ditta Antonello Angius per conto della Soc. Tecnica Prove,
ha rilevato al di sotto dell’intradosso del ponte la seguente successione stratigrafica, meglio
rappresentata in figura, così come riportato nel report.
In sostanza, si conferma la successione stratigrafica precedentemente analizzata dalla prova
penetrometrica dinamica continua, con la presenza di materiali limoso‐sabbiosi saturi e molli fino ad
una profondità di circa 3.60 m dal p.d.c. e successive sabbie in matrice carbonatica moderatamente
consistenti fino ad una profondità di circa 7.00 m dal p.d.c.

RELAZIONE GEOTECNICA PROGETTO DEFINITIVO ‐ ESECUTIVO

pag. 15 di 18

Stratigrafia Sondaggio Geognostico S1

11. Intervento sulle Vasche del Perdalonga – Prove Penetrometriche Dinamiche Continue
Nella zona delle vasche del Perdalonga sono stati rilevati essenzialmente depositi limo‐argillosi
con abbondante frazione organica. Il deposito è riferibile ad un ambiente di sedimentazione palustre ‐
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lacustre da attribuirsi ad una formazione quaternaria olocenica depostasi entro un vasto
avvallamento scavato nei terreni tirreniani durante la regressione Wurmiana.
In tale situazione ambientale il processo di sedimentazione è avvenuto in modo relativamente
omogeneo su tutta l'area.
In generale si rileva un primo livello di circa 30 cm di fango argilloso, molto molle con
elevatissimo contenuto d'acqua, seguono argille, in prevalenza, e limi a bassa consistenza ed alto
contenuto d'acqua.

Stratigrafia Geotecnica Prova Penetrometrica Vasca Perdolanga

Nel complesso, le caratteristiche geotecniche dei materiali più superficiali, fino a circa 3.00 metri
di profondità possono essere così rappresentate:
Peso di Volume naturale γ: 1630 Kg/m3
Peso di Volume saturo γd: 1860 Kg/m3
Angolo di Attrito Φ: 15.00
Coesione C: 0.40 Kg/cmq
Modulo di compressibilità Elastica Ey: 63 Kg/cm2
Modulo di compressibilità Edometrica Ed: 30 Kg/cm2

Le caratteristiche geotecniche dei materiali più profondi, fino a circa 4.00 metri di profondità
possono essere così rappresentate:
Peso di Volume naturale γ: 1690 Kg/m3
Peso di Volume saturo γd: 1910Kg/m3
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Angolo di Attrito Φ: 29.00
Coesione C: 0.05 Kg/cmq
Modulo di compressibilità Elastica Ey: 120 Kg/cm2
Modulo di compressibilità Edometrica Ed: 130 Kg/cm2

12. Considerazioni conclusive
Per quanto concerne le opere in addendum oltre a quelle previste rispetto al progetto iniziale si è
potuto rilevare che la successione stratigrafica presente è quella relativa all’area vasta del
Molentargius, laddove si presentano materiali limoso‐argillosi di bassa consistenza fino a circa 4.00
metri di profondità, dopo di che si rilevano dei depositi sabbioso‐limosi di moderata consistenza e a
cemento carbonatico.
Relativamente alla tipologia di interventi previsti, per quanto concerne il ponte sul viale Colombo,
data presenza di materiali limoso‐argillosi satura e privi di consistenza, si prescrive la bonifica dei
primi 4 metri di terreno di sedime e la formazione di una nuova struttura di fondazione continua su
cui sviluppare il nuovo impalcato del ponte.
Relativamente all’intervento di messa in sicurezza della colonna 2 del nastro trasportatore si
prescrive che il piano di sedime della nuova fondazione corrisponda al livello sabbioso più consistente
a cemento carbonatico, sistemato tra 0.90 m e 1.50 m dal piano di scavo. Inoltre si prescrive l’utilizzo
di adeguati sistemi di emungimento per l’aggottamento della falda acquifera superficiale,
specialmente durante le operazioni di scavo.
Relativamente alle vasche del Perdalonga, considerato che l’intervento di formazione delle nuove
zone emerse verrà realizzato con i materiali di escavo, prevalentemente limosi, si prescrive la
preliminare formazione di un argine di contenimento tale da consentire lo sviluppo in altezza delle
nuove isole.
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