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1. PREMESSA

Nelle aree di affioramento dei graniti si riscontra, dove
i caratteri morfologici lo consentono, che la roccia integra
è ricoperta da una coltre di materiali di disfacimento. Que-
sti risultano di notevole importanza non solo dal punto di
vista scientifico, per le modalità della loro formazione, ma
anche per fini pratici. Infatti, data la grande estensione dei
graniti nell'isola, quei depositi inevitabilmente si trovano
a costituire il terreno di fondazione di molte opere di inge-
gneria civile: noni è poi da trascurare il fatto che in certi ca-
si tali depositi possono contenere falde idriche sfruttabili.
Essi sono l'oggetto del presente lavoro, nel quale sono stati
utilizzati i dati sperimentali relativi a 204 campioni prele-
vati ai fini di studi tecnici per il dimensionamento delle
strutture di fondazione di edifici destinati ad abitazione ci-
vile nei comuni di Tempio Pausania, Monti, Olbia, Telti,
Berchida e Benetutti. Tutte queste aree sono interessate
dall'affioramento del batolite ercinico sardo-corso. In
quest'ultimo, come vedremo tra poco, sono individuabili
numerosissimi tipi litologici, con conseguente elevata va-
rietà tessiturale, strutturale e mineralogica; da ciò è proba-
bile che derivi una notevole variabilità nelle caratteristiche
dei relativi prodotti di alterazione. Lo scopo della presente
ricerca, pertanto, è quello di ottenere i valori medi di alcu-
ne proprietà fisico-meccaniche dei terreni esaminati e di
valutarne il campo di variabilità, onde offrire un primo
quadro d'insieme delle caratteristiche delle coltri di disfaci-
mento dei graniti della Sardegna nord-orientale,

2. I GRANITI SARDI
E IL PROCESSO DI ARENIZZAZIONE

Negli anni '80 si è assistito ad un particolare sviluppo
degli studi sui caratteri geologici e petrografici del batolìte
sardo-corso, al fine di definirne non solo le varie tipologie
ma anche le fasi e le modalità di formazione e di messa in
posto (Fig. l).

In questo batolite numerosi Autori hanno individuato,
su basi petrografiche, varie suddivisioni delle facìes intrusi-
ve, che hanno ritenuto di poter riunire in diversi gruppi; a
tale riguardo C. GHEZZO eJ.B. ORSINI [1982], avendo no-
tato che tra tali tipi di suddivisioni esistono sostanziali ana-
logie, hanno proposto un inquadramento unitario secon-
do lo schema: plutoniti precoci sin-tettoniche, plutoniti
tardo-tettoniche e plutoniti post-tettoniche.

Le plutoniu precoci sin-tettoniche, che costituiscono
soltanto l' 1% del batolite, sono caratterizzate da grana me-
dia e tessitura orientata, che spesso conferisce l'aspetto di
ortogneiss; i minerali principali sono: quarzo, plagioclasi,
microclino, biotite e spesso la muscovite.

Leplutoniti tardo-tettonicbe formano il 74% della mas-
sa batolitica; caratterizzate da grana media, esse si divido-
no in quarzo-dioriti, tonalìtì, granodioriti, monzograniti e
leucograniti. I minerali fondamentali sono i plagioclasi
(38-55%), il quarzo (12-33), il faldspato potassico (0-16),
la biotite (12-25), l'anfibolo (0-2l).

Le plutoniti post-tettonicbe sono rappresentate esclu-
sivamente da graniti leucocrati rosati a biotite e costituisco-
no il2 5% dell' intero batolite; sono frequenti le facies a gra-
na fine, talora con strutture porfiriche, mentre la tessitura,
a prima vista isotropa, mostra in realtà motivi di orienta-
zione. Per quanto concerne il contenuto mineralogico, si
può notare che sono abbondanti, oltre al quarzo, i plagio-
clasi e il feldspato potassico, mentre il contenuto percen-
tuale di bìotite e muscovite è sempre piuttosto basso.

Alle suddette facies plutonitiche sono associati altri tipi
di rocce intrusive per le quali è più complessa l'individua-
zione della cronologia della messa in posto: plutoniti gab-
bro-dioritiche, filoni cornpositi, inclusi microglanulari, fi-
loni edicchi tardo-ercinici.

Nella grande varietà di tipi petrografici MONTALDO
[1962] ha individuato alcune caratteristiche generali che
distinguono i graniti sardi da quelli di altre aree; in partico-
lare ha notato che le rocce dell'isola presentano una mino-
re percentuale di quarzo rispetto alla media generale di
queste formazioni intrusìve, tanto che il rapporto feldspa-
ti/quarzo si mantiene sempre superiore a 2: piuttosto scarsi
sono poi i minerali accessori, tra i quali ricordiamo l'apatì-
te, lo zircone e la magnetite.

In quasi tutte le aree di affioramento i graniti sardi pre-
sentano evidenti sistemi di fratture e fessurazioni; le dire-
zioni principali dei piani verticali di fessurazione sembra-
no essere quelle NS e EO; queste, unitamente al piano oriz-
zontale che le interseca, fanno sì che la roccia tenda a divi-
dersi in prismi o in blocchi più o meno regolari. Attraver-
so questi sistemi di fessurazioni le acque piovane hanno la
possibilità di raggiungere livelli abbastanza profondi, cau-
sando o comunque accelerando i processi di alterazione.
Tali processi si sviluppano in base a meccanismi di tipo fì-
sico e chimico. Tra i fattori che regolano i primi ricordia-
mo la termoclastia, la penetrazione delle acque meteori-
che e la formazione di cristalli di sostanze solubili. Natural-
mente le azioni del gelo assumono notevole intensità solo
in quelle località aventi quote sufficienti per garantire tem-
perature invernali inferiori allo zero; ciò senza trascurare il
ruolo particolarmente importante svolto dal gelo durante
le fasi fredde del Pleìstocene nei processi di alterazione
delle rocce granitiche.

L'alterazione chimica agisce (unitamente a quella fisi-
ca) e si sviluppa mediante processi di idrolisi dei vari com-
plessi silicatici; come è ben noto, i minerali femici sono
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Fig. 1 - Schema strutturale sintetico della Sardegna settentrionale: 1) formazioni post-ercìnìche, 2) rocce granitoidì. 3) metamorfiti
di facies di scistì verdi; 4) affioramenti di ortogneìss. 5) metarnorfìti di facies anfibolitica; 6) migmatiti [da L. CAlli\UGNANI et Al.,
1982].

quelli più soggetti agli attacchi chimici; i plagioclasi e i
feldspati alcalini, pur offrendo maggiore resistenza, ap-
paiono comunque sempre ricoperti da prodotti di altera-
zione; il quarzo e la muscovite, infine, rimangono intatti.
Iprocessi sopra ricordati portano a una progressiva de-

gradazione della roccia originaria, con conseguente for-
mazione di una sovrastante zona di arenìzzazìone, in
quest'ultima i fenomeni di alterazione si intensificano fino
a generare dei detriti sciolti che definiamo coltri di disfaci-
mento. Se non rimangono in situ, i detriti si accumulano
nel fondovalle o comunque nelle concavità morfologì-
che, costituendo degli strati il cui spessore, nelle zone in
esame, risulta generalmente inferiore a lO m (Fig. 2). Si
tratta quindi di materiali interessati da scarse azioni di tra-
sporto, con conseguente basso grado di maturazione; si
può così parlare di depositi arcosici. L'esame dei granuli
costituenti il terreno infatti ha mostrato la presenza di ab-
bondanti materiali non alterabili (in particolare il quarzo),
e di altri parzialmente alterati (feldspati), unitamente ad
una percentuale variabile di minerali argillosi di neofor-
mazìone.
t importante infine precisare che le suddette coltri de-

tritiche costituiscono degli acquiferi per porosità aventi
un'importanza considerevole per territori caratterizzati da

notevoli carenze di acqua [GIORCELLIet Al., 1984]. È stato
infatti verificato che lo spessore del granito interessato da
fratture sufficientemente allentate da garantire una certa
permeabilità per fessurazione non supera i 2 metri e che
quindi al di sotto di tale livello le rocce granitoidi possano
definirsi impermeabili, almeno dal punto di vista dello
sfruttamento idrico. Ne consegue quindi che nelle regioni
in cui affiorano i graniti l'unica possibilità di individuare
delle rocce serbatoio si trova proprio nella presenza di col-
tri di materiali di disfacimento.

3. LA GRANULOMETRIA

Su tutti i campioni esaminati è stata eseguita l'analisi
granulo metrica per setacciatura meccanica fino a 0,075
mm e per sedimentazione al di sotto di tale dimensione.

La figura 3 mostra chiaramente che nella maggioranza
dei casi si è registrata una prevalenza della componente
sabbiosa nei confronti di quella ghiaiosa e di quella limo-
argillosa; più precisamente possiamo definire circa il 21%
dei campioni come «sabbie Iimoso-argìllose debolmente
ghiaiose-, il 41% come «sabbie limose e ghìaìose-, il 30%
come «sabbie ghiaiose debolmente lìrnose-, mentre il ri-
manente 8% è costituito quasi totalmente da "ghiaie sab-

GEOLOGIA TECNICA 3/9138



1

D
2 3

Fig. 2 - Schema delle formazioni superficiali in un sito di prelievo a NWdi Olbia: 1) suolo con forte componente di sostanze organi-
che; 2) coltre di sabbie ghiaiose derivante dalla degradazione dei graniti; 3) roccia granitica mediamente fessurata.
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Fig. 3 - Diagramma triangolare delle componenti granulo metriche del terreno (è indicata a tratteggio l'area ove ricade il 94%dei
campioni esaminati).
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biose debolmente Iìrnose-. L'analisi statistica dei risultati
ha condotto ai valori riportati nella seguente tabella:

Componenti Media Scarto quad. m. Coeff. di variaz.

% di ghiaia 25,6 15,2 0,59
di sabbia 53,3 9,2 0,17
di limo 12,7 6,2 0,48
di argilla 8,4 7',5 0,89

L'analisi di cui sopra ha messo in evidenza come la
componente sabbiosa sia non solo quella nettamente pre-
dominante ma anche quella più stabile (coeff. di variaz.
0,17), mentre i contenuti di ghiaia, di limo e in particolar
modo di argilla presentano forti oscillazioni a seconda del-
la zona di prelievo.

Nella figura 4 sono stati riportati gli istogrammi di fre-
quenza per le classi in cui è stata suddivisa ciascuna delle
quattro componenti granulometriche. L'esame di tali grafì-
ci permette di chiarire i seguenti elementi principali:

a) per la ghiaia sono ben rappresentate tutte le classi
caratterizzate da valori inferiori al 40%, mentre a valori su-
periori sono associate frequenze assai basse;

GHIAIA
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10 20 30 %

.40
SABBIA

.30
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40 50 60 %
.40
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.30
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Fig. 4 . Istogrammi di frequenza delle componenti granulo·
metriche.

10 20 30 %

b) l'istogramma relativo alla percentuale di sabbia pre
senta un andamento notevolmente simmetrico, con le fre-
quenze più elevate in corrispondenza dei valori compresi
fra il 50 e il 60%; la colonna isolata (30-35%) è relativa a
quel numero di campioni che in precedenza abbiamo de-
finito come -ghìaìe sabbiose debolmente limose-,

c) per il limo le percentuali più frequenti sono quelle
comprese fra 5 e 15%, mentre per l'argilla i valori massimi
si registrano fra O e 10%, pur con frequenze non trascura-
bili nel campo 10-20%.

Infine, è possibile affermare che il deposito in esame è
caratterizzato da granulometria varia e ben gradata; tale as-
serzione è confermata dal calcolo dei coeffìcienti di unifor-
mità (Cu) e dal coefficiente di gradazione (Cg):

Cu = d60
dIO

d230Cg - ---"--
d60· dIO

il primo dei quali ha dato sempre risultati maggiori di 15,
mentre per il secondo i valori registrati non hanno quasi
mai superato 4.

A titolo di esempio, nella figura 5 sono riportate le curo
ve granulometriche estese per tre campioni prelevati nella
località di Portu Quadu, nei pressi di Olbia. I relativi coeffì-
cienti sono indicati in questa tabella:

Campioni Cu Cg

n. l ?? - 2,8__ ,::J

2 32.0 2.4
3 41,0 1.8

4. LD1;IITIDI CONSISTENZA.
E CLASSIFICAZIONE CNR

Per ciascun campione sono stati ricercati i limiti di At
terberg relativi alla frazione passante al setaccio di 0,42
rnm. Nel 75% dei casi il terreno è risultato non plastico;
nel rimanente 25% non sono stati mai registrati valori del
limite liquido WL superiori a 25, mentre l'indice di plasri-
cità Ip ha oscillato fra lO e 15. Si tratta quindi di valori così
bassi da rasentare le capacità stesse di determinazione del
metodo di indagine, per cui si può ben affermare che i de-
positi in esame non presentano caratteri molto evidenti di
plasticità. Come era da attendersì, i limiti relativamente più
elevati sono stati ottenuti in quei campioni che presentava-
no i più alti contenuti della frazione argillosa.

La conoscenza delle caratteristiche granulometriche e dei
limiti di Atterberg consente una immediata classillcazione dei
terreni così da giungere rapidamente ad un giudizio sintetico
sulla possibilità di una loro utilizzazione pratica, Relativamen-
te alla norma CNR UNI 10.006 è risultato:

A1-a = 6.4%
Al-b = Sl,l%
A2-4 = 21,3%
A4 12,8%
A5 2,1%
A6 6,3%

L'indice di Gruppo Ig, pari a O nell'8SQo dei casi, non
ha mai superato il valore di 3. Questi dati, sintetizzati nella
figura 6, mostrano chiaramente che i terreni in esame pre-
sentano quasi sempre caratteristiche assai buone anche ai
fini di un loro eventuale uso per la realizzazione di manu-
fatti in terra.
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Fig.5· Curve granulometriche di tre campioni prelevati presso Portu Quadu (Olbia): n. 1, a linea continua; n. 2, a tratti; n. 3, a tratti e
punti (in ascissa i valori sono espressi in mm).

a) b)

Ig=O

A1-b:

1 2

D
Fig. 6· Classificazione dei terreni: a) indice di gruppo; b) gruppi relativi alla nonna CNRUNI10.006: l) terreni ottimi o buoni; 2) ter-
reni mediocri o scadenti.
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5. POROSITÀ E DENSITÀ

I parametri sui quali abbiamo posto attenzione sono
stati: la massa volumica dei granuli (GJ, la massa volumi-
ca del secco (Yc0, la porosità (n) e il relativo indice dei
vuoti (eo); non si è data importanza alla massa volumica
apparente (y), dato che tale valore è influenzato dal conte-
nuto in acqua che nei depositì in oggetto presenta forti va-
riazioni nel corso dell'anno. I valori medi dei parametri
sopra citati sono i seguenti: -

Parametri Media Scarto quadro

c, (g/cm) 2,665 0,024

Yd 1,64 0,11

n (%) 38,7 4,5

eo 0,64 0,13

Informazioni di maggiore dettaglio possono essere ri-
cavate dagli istogramrni della figura 7; in particolare da
questi rileviamo:

a) i valori di Gs non sono mai superiori a 2,70 e rara-
mente scendono al di sotto di 2,65;

b) per il Yd le frequenze più elevate riguardano l'inter-
vallo 1,78·1,75. B comunque da notare la presenza di un
30% di campioni caratterizzati da valori assai bassi (1,45-
1,50); si tratta di quei terreni aventi un contenuto di acqua
superiore alla media, correlabile con elevati quantitativi
(> 25%) della componente limo-argillosa;

c) a causa della bassa variabilità della massa volumica
dei granuli, l'ìstogramma della porosità risulta di forma
pressoché speculare a quella del Yd, essendo le due quanti-
tà inversamente correlate.

Poiché i terreni oggetto di studio sono sempre caratte-
rizzati da granulometrie estremamente varie (come già
detto, Cu> 15), risulta molto difficile arrivare ad una valu-
tazione quantitativa del loro grado di addensamento sulla
scorta dell'indagine svolta; in ogni modo pare plausibile
ritenere che la maggior parte di essi sia scarsamente adden-
sata in relazione ai valori non certo elevati del Yd' Per avere
un riferimento puramente indicativo, possiamo dire che
per sabbie limose e ghiaiose gli indici dei vuoti massimo e
minimo dovrebbero essere circa 0,8 e 0,2 [B.M. DAS,
1985]; considerando quindi l'indice dei vuoti medio otte-
nuto (eo medio = 0,64, certamente ben ascrivibile ai cam-
pioni di composizione granulometrica intermedia già de-
finiti come «sabbie limose e ghiaiose-) possiamo ottenere
una densità relativa:

Tale valore contraddistingue sabbie sciolte che do-
vrebbero essere caratterizzate da angoli di attrito interno di
poco superiori ai 30° (1); in effetti con prove dirette di ta-
glio sono stati ottenuti dei risultati che, come vedremo nel
paragrafo seguente, sono in ottimo accordo con quanto è
stato ora esposto.

(1) 3.M. Das iAduanced Sail Mecbanics, pago 406, 1985), indica
per sabbie sciolte valori dell'angolo d'attrito compresi fra 28" e 30" nel
caso di granuli arrotondati e fra 30° e 35° con granuli di forma ìrregola-
re: questo secondo caso è di norma relativo a materiali, come quelli
qui esaminati, che non abbiano subìto un lungo trasporto.

.40

2.61 2,65 2,69 g/cm3

0,55 0,65 0,75

.30

.20

.10

1,50 1,60 1,70 g/cm3

.40
n

.30

.20

.10

340 38,0 42,0 %

Fig. 7 - Istogrammi di frequenza dei valori relativi alla massa
volumìca dei granuli (Gs), alla massa volumica del secco
0c0, all'indice dei vuoti (eo) e alla porosità (n).

42

È ovvio che ove fosse necessario ottenere valori di
densità superiori a quelli misurati in situ è possibile utiliz-
zare i consueti metodi di addensamento dei terreni granu-
lari; in particolare, per gran parte dei nostri campioni si è
notato che la curva granulometrica è compresa all'interno
del fuso proposto daJ.K. MlTCHELL [1970] (Fig. 8), indi-
viduante i materiali ben addensabili con la vìbroflottazio-
ne o con l'uso di appropriate cariche esplosive.

6. LA RESISTENZA AL TAGLIO
E IL CARICO LIMITE

Per la determinazione dei parametri della resistenza al
taglio sono state eseguite prove dirette in condizioni dre-
nate su provini ricostituiti in laboratorio alla densità origi-
naria. Da ciascun campione è stata eliminata la frazione
ghiaìosa, per cui pare giusto ritenere che gli angoli di attri-
to misurati siano sottostimati rispetto alle condizioni reali.
I valori medi ottenuti sono stati i seguenti:

Angolo di attrito q;

Coesione C =

31,0°
6,4 KPa
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Fig. 8 - Fuso granulometrico indicante i terreni più adatti ad essere addensati in situ mediante vibrotlottazione. secondo
J.K. Mitchell.

Nella figura 9 I'istogramrna di qJ mostra come il campo
più rappresentato sia quello di 30-32°, con frequenze mol-
to basse per i valori superiori a 35 o inferiori a 26.

Per quanto concerne la coesione, si può dire che in nu-
merosi campioni si è avuto C"'"O e che in ogni caso il valo-
re medio di 6,4 KPa è notevolmente basso, per cui. in ge-
nerale, è preferibile considerare i terreni in esame come
non coesivi. È interessante però osservare che queste sab-
bie di alterazione, in quanto dotate in situ di una sia pur
debole coesione, sono spesso in grado di assicurare la sta-
bilità di pareti di scavi su pendenze apparentemente non
ammissibili in relazione al loro angolo di attrito interno.

7. CONCLUSIONI

I risultati ottenuti nelle varie analisi svolte ci consento-
no di giungere alle seguenti considerazioni sintetiche:

a) dal punto di vista dei caratteri granulometrici le for-
mazioni in esame risultano essere mediamente delle sab-
bie ghiaiose, con un contenuto non trascurabile di mate-
riale fine. Se poi teniamo conto che dallo studio di P.
MONTALDO [1962], risulta una dimensione media dei
grani dei graniti sardi di 3,2 mm, troviamo conferma di
quanto avevano sostenuto vari Autori e cioè che nel pro-
cesso di arenizzazione si produce una frammentazione
piuttosto accentuata dei vari minerali costituenti.

Assai interessante risulta anche il valore medio (21%)
della componente limo-argillosa, che infatti è assai supe-
riore a quanto riscontrato mediamente in altre regioni gra-
nitiche; pertanto potrebbero aversi, ad esempio, condizio-
ni locali di minore permeabilità rispetto a quelle prevedi-
bili per analoghe coltri di ricoprimento. Occorre inoltre ri-
levare la notevole dispersione e soprattutto la forte irrego-
larità di distribuzione di alcuni tra i valori ricavati (si veda-
no gli istogrammi della figura 7); tale irregolarità però po-
trebbe essere messa in relazione anche con i criteri di cam-

pionamento (numerosi campioni provengono da siti pre-
scelti per opere di ingegneria civile) con i quali non si in-
tendeva certo fornire un quadro medio di tutte le sabbie di
disfacimento dei graniti della Sardegna nord-orientale:

h) per quanto concerne gli scopi pratici. si può dire
che le caratteristiche dei terreni esaminati sono risultate so-
stanziamente buone. Se considerati come «terre»,i materia-
li oggetto di studio risultano appartenere nella maggioran-
za dei casi ai gruppi CNR con le migliori caratteristiche;
pertanto, possono essere impiegati utilmente per la costru-
zione di rilevati e altri manufatti. Infine non si deve trascu-
rare un altro fatto interessante: in vari siti la presenza di
una elevata componente lìmo-argillosa conferisce all'insie-
me una certa coesione, che fornisce il proprio contributo
alla stabilità generale dell'ammasso detritico.

Con questa nota si è voluto tentare un primo studio di
alcune caratteristiche fisiche e meccaniche delle sabbie
granitiche della Sardegna settentrionale; i valori ottenuti
sembrano abbastanza attendibili e in genere sufficiente-
mente congruenti tra loro. Ulteriori ricerche consentiran-
no di affinare i valori qui presentati e di dare un'immagine
ancor più precisa della variabilità dei diversi parametri,
stante la notevole estensione areale e le naturali differen-
ziazioni da luogo a luogo delle coperture detrìtìche dei
graniti sardi.
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Fig. 9 . Istogramma di frequenza dei valori dell'angolo di
attrito.
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