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1. PREMESSA 

 

Su incarico del Ing Maurizio Loddo, è stata eseguita l’indagine geologica, 

geotecnica e idrogeologica nell’ambito della predisposizione del permesso di 

costruzione convenzionato in zona D1S ricadente nell'area Ex Cantina Sociale 

ricadente nel Comune di Dolianova (CA). 

Scopo dell’indagine è quello di descrivere la situazione litostratigrafica 

locale, le caratteristiche e la natura dei litotipi, nel loro stato di alterazione e 

degradabilità, nonché i lineamenti geomorfologici dell’area; viene preso in 

considerazione lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea ed il 

comportamento geomeccanico dei terreni. 

La caratterizzazione dei terreni presenti nell’area è stata ottenuta 

attraverso il rilevamento di dettaglio richiamando le risultanze e stratigrafie degli 

accertamenti eseguiti nell'area in considerazione. 

La presente relazione viene predisposta in conformità al D.M. 11.03.88 e 

successive integrazioni e/o aggiornamenti. 

In fase di completamento della documentazione attinente alla 

progettazione in argomento risulterà necessaria la predisposizione di ulteriori 

accertamenti per le specifiche finalità progettuali. 
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2. INQUADRAMENTO GENERALE 

Il settore ricade nel territorio del Comune di Dolianova, più precisamente 

nella Via Santa Maria, come individuato su stralcio del Foglio n° 557030 in scala 

1:10.000.    
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Stralcio immagine anno 2018 fonte RAS in scala 1:3.000 con Individuazione area di 
indagine e ubicazione indagine archivio ISPRA Codice 183906 
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3. GEOLOGIA E RIFERIMENTI IDROGEOLOGICI E GEOTECNICI 

Dal punto di vista geologico nell'area sono presenti litologie terziare 

relative alla trasgressione miocenica poggiano direttamente sul substrato 

paleozoico. 

L’area in studio è costituita essenzialmente da sedimenti miocenici che si 

evidenziano con arenarie da grossolane a microconglomeratiche con 

intercalazioni di conglomerati arenacei e marne siltoso - arenacee. 

Il settore che viene interessato risulta pressoché pianeggiante con quota 

intorno a 200 metri s.l.m.. 

Si distingue unicamente una unità geologica che è rappresentata dal 

complesso sedimentario miocenico denominato "Formazione di Nurallao (NLL2). 

L’intervento programmato ricade sulla formazione sedimentaria miocenica 

che nel settore è affiorante con un livello marnoso arenaceo, quarzoso 

feldspatico,  di colore bianco grigiastro;  si presenta a grana variabile 

essenzialmente con alto grado di cementazione in strati sub orizzontali. 

Lo spessore di questa formazione nello specifico ha una rispondenza 

intorno a metri 100 ma può raggiungere anche complessivi metri 200. 

Il terreno di copertura è rappresentato da depositi costituiti da limi argillosi: 

risultano poco costipati ed addensati, aventi uno spessore intorno a 1- 2 metri. 

Gli accertamenti geognostico relativi a precedenti indagini geognostiche e 

dati ISPRA (Archivio indagini nel sottosuolo - Codice 183906) nella specifica 

area in considerazione, cosi come individuata nella carta planimetrica, ha 

evidenziato quanto segue: 

- Lo spessore della copertura detritica limo argillosa che sfuma in sabbie 

ben cementate al contatto con il sostrato miocenico risulta di metri 1,00 - 2,00 

metri. 

La formazione miocenica è presente con livelli costituiti da arenarie 

grossolane fortemente cementate con intercalazioni di livelli marnosi arenacei. 
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 Il settore in considerazione ricade nel territorio del Comune di Dolianova,  

nell'ambito della pianura campidanese; come si constata è situato a quote 

comprese tra i 210 e 220 metri slm in un ampio settore pressoché pianeggiante, 

costituito unicamente dal complesso Terziario (NLL2) su cui poggia il complesso 

costituito essenzialmente da ghiaie con incidenze limo - argilloso (bna) del 

Quaternario. 

 Si è in presenza di un complesso stabile, con formazioni essenzialmente 

impermeabili; si esclude, conseguentemente, la presenza di incidenze riferibili 

alla circolazione idrica. 

La modesta copertura superficiale costituita da suolo limo sabbioso – 

argilloso non incide sugli interventi in progettazione.  

Il sostrato si evidenzia con arenarie grossolane sino a 

microconglomeratiche presenti in strati ad andamento suborizzontale ricadenti 

nel complesso miocenico che si presenta con compatezza elevata; leggere 

alterazioni sono riscontrabili unicamente nei tratti di superficie.  

In ultima analisi si opera unicamente nel livello arenaceo- 

microconglomeratico, che presenta una consistenza semilapidea evidenziando 

cosi una valida rispondenza geotecnica. 

Trattasi di terreni a sostrato stabile (complesso miocenico) da considerarsi 

pressoché impermeabili. 
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4. CARATTERIZZAZIONE SISMICA E RICHIAMO AL PAI 

 

 Si premette che il Comune di Dolionava, come tutto il territorio regionale, 

ricade in zona sismica 4 corrispondente al valore minimo nella scala di 

pericolosità; pertanto viene attribuito il parametro 0,05 g, corrispondente 

all'accelerazione orizzontale di picco con probabilità di superamento del 10% in 

50 anni. 

 La formazione miocenica, costituita da arenarie con intercalazioni di 

conglomerati, arenarie siltose e marne siltoso-arenacee,  ricade nella categoria 

Suolo B corrispondente a "Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa 

molto addensati o terreni a grana fine molto consistenti, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da VS30 (velocità 

media di propagazione entro i 30 metri di profondità e da valori di velocità 

equivalente compresi tra 360 e 800 m/s (ovvero Nspt > 50 o cu > 250 kPa). 

 L'andamento morfologico del complesso in considerazione ricade nella 

categoria "T1" della tabella 3.2 IV NTC; infatti l’area studiata è costituita da 

superfici pianeggianti, da pendii e rilievi isolati con inclinazione media minore o 

uguale a 15°. 

 Inoltre, si deve tener presente che nell'area interessata dalle opere in 

progetto non ricade in osservazioni del PAI. 

Si sottolinea che la realizzazione delle opere non comporta la creazione di 

ostacoli e/o vie preferenziali nel deflusso delle acque superficiale, di 

conseguenza è da escludersi qualsiasi interferenza della programmata 

costruzione sulla situazione in atto. 
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5. CONCLUSIONI  

L’accertamento consente di illustrare le caratteristiche del settore. 

La formazione miocenica si incontra dalla profondità superiore a 2,00 

metri. 

L’assenza di una evidente circolazione idrica nello strato superficiale non 

comporta l’adozione di precauzioni ed iniziative riferibili a drenaggi; vanno 

comunque messi in sicurezza gli scavi più marcati in quanto i terreni superficiali 

risultano dotati di scarsa coesione. 

Mediante una trivellazione predisposta in agro di Dolianova finalizzata alla  

ricerca idrica si è constatato, infatti, che è presente una potente serie di arenarie 

e marne mioceniche, prevalentemente impermeabili. 

Dalla profondità di metri 101 sino a fondo foro (metri 114) si sono 

incontrate le arenanie grossolane talora conglomeratiche con abbondante acqua 

saliente. 

La situazione generale, nel complesso, consente conseguentemente la 

perfetta rispondenza e stabilità per le finalità in progetto, sono da escludersi 

assestamenti nell'ambito del settore in considerazione. A riguardo si richiama 

(vedi allegato B) la stratigrafia attinte al sondaggio censito dall'archivio ISPRA 

realizzato nelle adiacenze dell'area interessata dal progetto e riportato 

nell'allegato A (ubicazione) e nell'allegato B (stratigrafia). 

Richiamando il D.M. del 17/01/2018 NTC  precisasi che si opera in zona 4 

– categoria di sottosuolo B.  

Trattasi di terreni a sostrato stabile (complesso miocenico) da considerarsi 

pressoché impermeabili, cosi come già rimarcato, che evidenziano una valida 

rispondenza geotecnica. 

 Cagliari, giugno 2019 

            Dott. Geol. Claudio MUSIU   
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Allegati: 
 
Allegato A Carta geologica in scala 1:5.000 dati RAS  
 
Allegato B Scheda archivio indagini nel sottosuolo 
(legge 464-84)-Codice183906 ISPRA 
 
 
 

 



area intervento
.

bna Depositi alluvionali terrazzati. Ghiaie con subordinate sabbie. OLOCENE
NLL2 Arenarie di Serra Longa (F. DI NURALLAO). Arenarie da grossolane a micro-conglomeratiche, con intercalazioni di arenarie siltose. OLIG. SUP. 
PGS PORFIDI GRIGI DEL SARRABUS. Metarioliti e metariodaciti grigio-scure porfiriche, metatufi e metaepiclastiti. ORD. MEDIO
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