
Caratteristiche geologico-tecniche del sottosuolo
dell°area urbana di Cagliari .  
G. BARROCU *, T. CRESPELLANI **, A. LOI **"`*

SOMMARIO: Attraverso la raccolta, l'analisi e Felaborazione statistica di dati geologico-tecnici, provenienti da numerose
indagini in sito e in laboratorio, vengono studiate in un quadro d'insieme le caratteristiche del sottosuolo dell'area ur-
bana di Cagliari e i -più importanti problemi attinenti le fondazioni di opere.
Esaminati gli eventi geologici più salienti che hanno portato alla formazione dei terreni affioranti della serie di Cagliari,
vengono analizzate le principali caratteristiche geomeccaniche e geotecniche dei diversi tipi litologici. A tal fine si sono im-
piegate opportune procedure statistiche, alcune delle quali appositamente messe a punto dagli autori, per una definizione
del grado di variabilità, di omogeneità e dipendenza della resistenza dalla profondità e per la valutazione della confor-
mità a modelli distributivi teorici, in vista di una stima dei più importanti parametri ingegneristici di progetto e di un
loro aggiornamento a seguito' delle nuove informazioni.
Il confronto di similarità tra i vari tipi litologici effettuato mediante l'analisi delle medie e la cluster analysis _ in base
ai risultati delle prove di rottura a compressione semplice per le formazioni lapidee e dei valori del numero di colpi N
per quelle sciolte -- ha permesso di individuare quattro categorie fondamentali di terreni, con caratteristiche di resistenza
similari e con analoghi problemi nei confronti della fondazione di opere.
I principali risultati sono riassunti nella carta geologico-tecnica allegata, in calce alla quale sono sinteticamente riportate
le stratigrafie delle diverse zone esplorate. '

menti antichi, originariamente separati e in se-
guito inglobati dalla crescita urbana, sorsero in
punti piuttosto elevati e su terreni consistenti
(Bonaria, S. Michele, ecc.).

I motivi della scelta di tali siti riguardarono
sicuramente, oltre che la facilità di esecuzione
delle fondazioni, la disponibilità in loco di pie-

1. Introduzione

Lo sviluppo rapido della città di Cagliari,
che ha portato all'espansione e alla trasforma-
zione di tutta l'area urbana, ha proposto una
serie di problemi di carattere geotecnico, la cui
soluzione è stata finora affrontata senza una vi-
sione di insieme, tanto più necessaria a causa
dell'eterogeneità dei terreni di fondazione.

La città attuale si è venuta formando dalla
fusione graduale di nuclei o << ville ››, prima se-
parati e differentemente ambientati in quanto a
posizione, altimetria, distanza dal mare, carat-
teristiche dei terreni. La parte che va riguar-
data come il nucleo storico originario del com-
plesso, costituita dall'insediamento fortificato
del Castello, dal quartiere portualecommercia-
le della Marina e dalle due appendici agricolo-
artigianali di Stampace e di Villanova, è. rima-
sta sostanzialmente immutata nella sua configu-
razione, anche se localmente modificata per la
sovrapposizione delle impronte dei diversi pe-
riodi storici. Il nucleo storico è sorto sulle for-
mazioni lapidee del Miocene, occupando la som-
mità del colle del Castello e i suoi versanti pro-
spicienti la costa. Analogamente altri insedia-
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tre di facile taglio da utilizzare per gli edifici e
per le opere di difesa.

La crescita edilizia dall'800 in poi ha riguar-
dato soprattutto questi nuclei di abitazioni più
o meno lontani, intorno ai quali si sono am-
pliati i grandi quartieri moderni, che progres-
sivamente estendendosi hanno occupato terre-
ni poco consistenti fino allora lasciati liberi an-
che per i problemi geotecnici di fondazione.

Lo sviluppo della città, praticamente impe-
dite le sue possibilità di espansione per la pre-
senza a Est dello stagno di l\/lolentargius e a
Ovest dello stagno di S. Gilla, ed esaurite sotto
la spinta dell'inurbamento anche le limitate fa-
sce costiere fra gli stagni e il mare, è attual-
mente proteso verso l'entroterra agricolo nella
direzione Nord (fig. 1). I

La speculazione sulle aree ha incoraggiato la
costruzione di edifici sempre più elevati, con
accentuazione dei problemi geotecnici, soprat-
tutto nelle zone costiere, costituite da depositi
marini e fluvio-lacustri e da materiali di ripor-
to. D'altra parte que_sta¬_.-tendenza none stata
ostacolata «dalle pubbliche amministrazioni an-
che per la naturale.. propensione al risparmio
sulle spese per le infrastrutture. Da qui la mag-
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-Fig. 1. - L'area urbana di Cagliari.

gior complessità dei problemi di carattere pro-
gettuale e costruttivo connessi alle opere di fon-
dazione.

Di particolare difficoltà sono risultati poi gli
interventi per l'ampliamento del vecchio porto
e per la costruzione del nuovo porto-canale,
nello stagno di S. Gilla, e quelli relativi alla
realizzazione dell'area industriale nella zona di
Macchiareddu, sulla sponda occidentale dello
stesso stagno. f

Essendo lo sviluppo della città avvenuto sen-
za un piano urbanistico che considerasse debi-
tamente l'eterogeneità dei terreni, sono .insorti
una serie di problemi di interazione fra strut-
ture adiacenti, complicati dal fatto che non di
rado i singoli edifici sono fondati su formazio-
ni con caratteristiche geotecniche anche molto
diverse.

Peraltro Cagliari, come il resto della Sarde-
gna, ad eccezione di alcuni siti, è fra le zone
d'Italia praticamente asismiche e la franosità
è limitata ad un costone roccioso del centro
storico della città.

Scopo della presente ricerca è stato quello
di individuare le caratteristiche geologiche e
geotecniche dei terreni dell'area urbana di Ca-
gliari, con particolare riferimento alla valuta-
zione dei parametri più significativi che defini-
scono il comportamento meccanico dei vari tipi
litologici e ai problemi inerenti le opere di fon-
dazione.

I dati disponibili -_ stratigrafie di sondaggi,
profili penetrometrici, risultati di prove indici
e prove di laboratorio -_ riguardano non sol-
tanto l'area urbana di Cagliari ma anche quelle
aree che la città, in via- di .continuo sviluppo,

si appresta ad assorbire in breve tempo. Tali
dati sono stati elaborati mediante opportune
procedure statistiche ai fini di determinare, in-
sieme con le caratteristiche geotecniche tipiche
delle diverse formazioni, le rispettive affinità in
relazione ai problemi che sorgono nella realiz-
zazione delle opere di ingegneria.

Per la raccolta dei dati sono state -predispo-
ste delle schede che potranno essere continua-
mente aggiornate per la costituzione di una
banca-dati. C C C

L'intento è quello di fornire le informazioni
geotecniche di base per progetti di massima,
dando gli elementi essenziali per la programma-
zione delle indagini geologico-tecniche più op-
portune ai fini della corretta esecuzione delle
opere.

2. Fisiografia C

. La città di Cagliari, posta al centro del Golfo
degli Angeli, si allarga a ventaglio dal mare
verso il Campidano a partire dal promontorio
di Capo S. Elia, estendendosi fra lo stagno di
S. Gilla a Ovest e lo stagno di Molentargius
ad Est, fino a costituire una fascia pressoché
continua che da Ovest ad Est comprende le
frazioni di Elmas, Pirri, Monserrato e Quar-
tucciu e i comuni di Sestu, Selargius e Quartu
(fig. 1).

'La caratteristica morfologica più saliente del
territorio è data dai dieci colli, che, pur non
essendo molto elevati (S. Elia 140,83 m; S. Bar-
tolomeo 102,03, m; Monreale-Bonaria 66 m;
Monte Urpinu 96,94 m; Castello 98 m; Monte
Claro 61 m; Is Mirrionis 98 m; Tuvixeddu 76 m;
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- Fig. 2. - Veduta di Cagliari dal colle di Castello- Buon Cammino, verso Sud-Est.

Pig. 3. - Veduta di Cagliari e frazioni dal colle di Castello- Buon Cammino, verso Nord.

S. Michele 120 m; Cuccuru Serra 62 m) si sta-
gliano netti con profilo trapezoidale su una zona
alquanto pianeggiante di poco elevata sul livel-
lo del mare (fig. 2 e fig. 3). I bassi versanti dei
colli modellati sui termini inferiori della serie
miocenica (<< arenarie di Pirri ››, « pietra canto-
ne ››), sono per lo più a dolce declivio, mentre
le sommità prevalentemente piane dei rilievi,
costituite da bancate suborizzontali di « tra-
mezzario ›› e « pietra forte ››, sono spesso deli-
mitate da pareti verticali o a strapiombo, cor-
rispondenti in genere a piani di frattura o a
fronti di cave ora inattive.

I vari colli sono il risultato della intensa ero-
sione subita nel corso della emersione delle
formazioni mioceniche. Nelle zone emerse più
lentamente dal mare miocenico, quali ad es.
quella compresa fra i colli di Monte Urpinu
ad Est, S. Michele a Nord, Castello-Buon Cam-
mino ad Ovest, i termini superiori della serie
sono stati in buona parte asportati cosicché af-
fiora la formazione sabbioso-arenacea, in parte
ricoperta dalle alluvioni antiche o dai detriti
naturali o artificiali che raggiungono al mas-
simo lo spessore di una diecina di metri.

La morfologia originaria è stata molto, e in
qualche caso integralmente, modificata dall'-in-
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tervento dell'uomo, che dalle colline ha estratto
la pietra per Yedificazione della città. Così Mon-
te Mixi (alto originariamente 21 m) è stato
pressoché smantellato e spianato, e la parte
sommitale di Tuvixeddu e Is Mirrionis è stata
demolita per l'estrazione del << tramezzario ›› e
della « pietra cantone ››, impiegate per la fab-
bricazione del cemento. Praticamente non -c'è
colle nel quale non si siano aperte delle cave.

L'ubicazione delle cave, attualmente tutte
chiuse, almeno ufficialmente, è riportata nella
carta geologico-tecnica allegata.

3. Generalità geologiche

3.1. Straiigmfia

La successione stratigrafica delle formazioni
che affiorano nell'area di Cagliari, dal Ceno-
zoico al Neozoico, è riassunta nella Tab. I.

3.1.1. Cenozoico

MIocENE

La serie miocenica che costituisce il substrato
roccioso dell'area urbana di Cagliari era stata
dai primi autori [Lov1sATo, 1885, 1901, 11902;
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VARDABASSO, 1962, 1963; Coiviascni, 1959] rife-
rita nel suo complesso all'Elveziano_

Successivi studi [PEcoRiNI, Poivinsiino CHER-
CHI, 1969; CHERCHI, 1974; GANDOLFI, PoRcU,
1967] hanno permesso di attribuire la serie a
diversi piani, sulla base delle associazioni mi-
cropaleontologiche, così come indicato nella
Tab. I.

Nel suo complesso- si tratta di una serie tra-
sgressiva, di mare poco profondo, dovuta al-
l'invasione marina della grande fossa tettonica
del Campidano, in atto a partire dall'Oligocene
in concomitanza con i movimenti orogenetici
alpini. Le variazioni litologiche sono da attri-
buirsi alla diversa profondità del mare. All'ini-
zio si depositarono i detriti portati dai corsi
d'acqua che demolivano energicamente i rilie-
vi emergenti a Ovest e ad Est della fossa tet-
tonica; infine si stabilirono le condizioni per
la deposizione di calcari organogeni, che costi-
tuiscono la parte sommitale in facies di bio-
herma e biostroma.

La giacitura delle varie formazioni della serie
(cfr. carta geologico-tecnica e profili di fig. 4) è
in genere orizzontale e suborizzontale; solo nei
colli di S. Elia e S. Bartolomeo le bancate im-
mergono leggermente verso Sud.

l
i __,-L W ______ _ 7 - ;-_f -H7-_ _ _ _: _ 77 _~_ 7 77777* ___ _ _ _ í_ I _____ì'* É? 7 __ _ 7 _ 7

ci) Le << argille di Fangario ››

La formazione argillo-marnosa, nota col ter-
mine di << argille di Fangario ››, dalla località
presso Sestu dove affiora, è molto ben visibile
nel fronte della cava delle Fornaci Sarde Late-
rizi S.p_A., a Nord della città al km 7 della SS
131. A Cagliari città essa e stata individuata
solo con sondaggi, in particolare in Viale Mar-
coni (Pozzo Toseroni; cfr. carta geologico-tec-
nica, n. 133) a partire dalla profondità di 23 m
e pertanto non compare nella carta. Come han-
no segnalato GANDoLFi e PoRcU [1967], le << ar-
gille di Fangario ›› hanno una potenza sicura-
mente superiore ai 300 m.

Le argille, grigio-azzurre con orizzonti gialla-
stri più o meno sabbiosi, con resti abbondanti
di pesci e rari gasteropodi, sono state riferite
al Langhiano superiore, in base alle ricche mi-
crofaune planctoniche e in particolare alla Or-
bulina suturalis. Il pozzo Toseroni [PoM1=isANo
CHERCHI, 1971] si è fermato alle marne aquita-
niane, datate in base alla presenza di Globige-
:finita dissimilis. Tali materiali sono molto fria-
bili, addirittura scagliosi, e si sfarinano all'aria.

Vengono utilizzati come materia prima nella
fabbricazione di laterizi.
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b) Le « arenarie di Pirri ››
La formazione, denominata « arenarie di Pir-

ri ››, è costituita da alternanze di sabbie più o
meno cementate, ben costipate, alternate a stra-
ti di arenarie più o meno coerenti, spesso fria-
bili, di ambiente litorale. I granuli che com-
pongono le arenarie, di colore grigio-verdastro,
sono prevalentemente costituiti da elementi di
quarzo, feldspato e mica, mentre sono rari i
clasti di calcite, che in genere costituisce il ce-
mento.

La granulometria, grossolana alla base, tende
a diminuire verso l'alto. In genere sono steri-
li, ma localmente si sono rinvenuti abbondanti
resti di lamellibranchi e soprattutto di ostree
e pettinidi e talvolta echinidi [COMASCHI CA-
RIA, 1959].

Oltre che nella zona di Pirri, frazione a Nord
di Cagliari, dove gli aflioramenti sono partico-
larmente evidenti, le arenarie si estendono nel
quartiere di S. Benedetto, talvolta ricoperte da
detriti recenti. Altri affioramenti si hanno alla
base della collina di S. Michele, sui versanti oc-
cidentale e meridionale di Monte Urpinu, a Sa
Duchessa, a S. Michele e a Sant'Avendrace, e
rappresentano il substrato litologico più dif-
fuso.

In base alle microfaune, peraltro molto scar-
se (Globorotalia mayeri, Globoquadrina altispi-
ra, Globorotalia pmemenardii, Orbulina univer-
sa, Globigerina nepenthes, Globigerinoides obli-
quus, Globorotalia lenguaensis) tale formazione
è stata riferita daPEcoRINIe Poivmsano CHER-
CHI [1969] all'Elveziano e forse anche alla base
del Tortoniano.

c) La « pietra cantone ››
La formazione della « pietra cantone ››, cosi

chiamata localmente perché un tempo veniva
impiegata come pietra angolare per la costru-
zione degli edifici, è costituita da un calcare
argilloso più o meno arenaceo, di color giallo
avana, mediamente cementato, piuttosto tene-
ro. Non di rado, specialmente verso l'alto, si
notano dei letti conglomeratici della potenza
variabile da 20 cm a I m, delimitati al letto da
strutture tipo cut and fill.

Per quanto riguarda la composizione, la << pie-
tra cantone ›› è per lo più costituita da calcite
microcristallina, con varie percentuali di com-
ponenti argillose e di elementi clastici, dati da
frammenti di calcare organogeno, nonché quar-
zo, feldspati e biotite. Il contenuto di CaCO3 è
valutato sull'ordine del 75 + 80%, ma in realtà

è variabiìe nelle diverse zone. Su76'†campioni
prelevati a M. Urpinu è risultato pari al 64%
mentre a S. Michele, sempre su 6 campioni, è
risultato dell'89%.

La << pietra cantone ›› a causa della compo-
nente argillosa è molto tenera, igroscopica e
degradabile all'aria. 'a

I resti di macrofossili sono abbondanti (brio-
zoi, lamellibranchi, echinidi, crostacei, gastero-
podi, pesci, rettili, invertebrati, cefalopodi, ce-
tacei). In base alla microfauna (Globorotalia
Zenguaensis, Globorotalia- praemenardii, Globi-
gerina nepenthes, Orbuliria suturalsis, Globige-
rinoides obliquus) PEcoR1N1 e"^P£›MEsANo CHER-
CHI [1969] hanno riferito questa formazione al
Tortoniano. s i

La << pietra cantone ›› è localmente- denomi-
nata anche « tuvu ››, termine generalmente tra-
dotto con « tufo ››, che ha dato nome alle colline
di Tuvixeddu e Tuvumannu (« Tufo piccolo ››
e << Tufo grande ››). In realtà la denominazione
di « tuvu ›› è piuttosto un'alterazione del ter-
mini << tuvuru ››, ossia << cavernoso ››. Il nome ve-
niva dato a questa formazione per la presenza
in essa, soprattutto nelle colline citate, di cavi-
tà, in genere artificiali, usate fin dalla preisto-
ria per abitazione e come necropoli.

Gli afhoramenti più estesi si trovano al di
sotto delle bancate di << tramezzario ››, nelle col-
line del centro di Cagliari, specialmente nella
zona sottostante il Castello, nel quartiere di Vil-
lanova, nonché a M. Urpinu e' a S. Michele.

d) Il << tramezzario ››
La formazione del « tramezzario ››, così deno-

minato perché un tempo impiegata nell'edilizia
per tramezzature, consiste di un calcare argil-
loso, di colore bianco avorio, con clasti minu-
ti, che danno un aspetto farinoso alla roccia, e
frammenti organogeni. La percentuale di CaCO;›.
è dell'85 ¬:- 88%. La roccia si presenta in ban-
cate sottostanti la << pietra forte ››, termine su-
periore della serie miocenica, ma talvolta è in-
tercalata negli orizzonti di questa formazione
in strati limitati, lenticolari.

In base alla macrofauna (frammenti di la-
mellibranchi e gasteropodi) e allamicrofauna
(Globoroialia sp., Globigerind sp.) il « tramezza-
rio ›› è stato riferito da PECORIN1: e PoMEsANo
CHERCHI [1969] al Tortoniano. V

e) La « pietra forte ›› i
Il termine più alto della serie miocenica è

costituito dalla « pietra forte ››, così chiamata
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per le sue caratteristiche di consistenzae tena-
cità, che ne facevano la pietra più pregiata per
le .costruzioni monumentali e più importanti
della città (cinta muraria, bastioni, torri, Cat-
tedrale, Municipio, Basilicadi Bonaria).

Si tratta di un calcare di scogliera, in facies
di bíoherma e biost-roma [PEcoRINI, PoMnsANo
CHERCHI, 1969], di colore bianco con screzia-
ture giallognole, ricco. di resti organogeni a mol-
luschi e soprattutto ad alghe (litotamni) e a
grossi foraminiferi (Amphistegina, Miogypsina,
Elphidium, Rotalia, ecc.) e colonie di briozoi.
In base-alfassociazione delle microfaune planc-
toniche, la << pietra forte ›› è stata riferita al
Tortoniano e, per aflinitàcon altre formazioni
analoghe nel Golfo di Oristano, al Messiniano e
forse in parte anche al Pliocene [PECORINL 1972;
CHERCHI, 1974].

3.1.2. Cenozoico-Neozoico

PL1ocEN1-3 1

a) La << formazione di Samassi ››

Il Pliocene è rappresentato soprattutto a
Nord di Cagliari, a margine della zona esami-
nata, dalla cosiddetta «formazione di Samas-
si ››. Si tratta di un complesso marnoso arena-
ceo conglomeratico di facies continentale, di-
scordante sul Miocene. La formazione in pros-
simità di Cagliari raggiunge una potenza mas-
sima di una diecina di metri. La sua origine
corrisponde ad una fase di regressione e di ra-
pida colmatazione della fossa tettonica del Cam-
pidano, continuata con la deposizione delle « al-
luvioni terrazzate ››.

Prrocnun-PLE1srocENE

E2) Le << alluvioni terrazzate ››

Si tratta di un complesso di alluvioni con
ciottoli derivati dallo smantellamento delle
montagne del Paleozoico (scisti, porfidi, graniti,
porfiroidi, lamprofiri, porfiriti, ecc.), ben costi-
pate e cementate, in matrice di ferretto e argil-
la, localmente con incrostazioni calcaree e qual-
che accenno di stratificazione. MONTALDO [1954,
1959a, b] ha riferito tali materiali ad un gran-
de alluvionamento avvenuto a partire dal tardo
Pliocene (Villafranchiano) e proseguito fino al-
l'interglaciale Mindel-Riss. Le << alìuvioni terraz-
zate ›› sottostanno comunque la formazione del-
la « panchina tirrenica ››, corrispondente all'in-
terglaciale del Würiri.

Nell'entroterra di Cagliari e in particolare ai
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margini del Campidano la formazione appare
dislocata a gradini per effetto di faglie re-
centi [BARRoCU_, 1970], simulanti terrazze, don-
de il loro nome. 9 A

Nell'area di Cagliari le « alluvioni terrazza-
te » si ritrovano a Bingia Matta e a Fangario,
nella sponda orientale dello stagno di S. Gilla
e in quella occidentale dello stagno di Molen¬
targius, nonché a S. Benedetto e a S. Aleni-
xedda.

La potenza è variabile, il valore massimo ac-
certato in un sondaggio eseguito nella zona di
S. Benedetto (n. 11) è di circa 12 m. Le « allu-
vioni terrazzate ›› si estendono anche sotto il
mare, a quota variabile fra i 20 e i 30 m, co-
stituendo una fascia continua ricoperta da de-
positi più recenti in tutto il porto di Cagliari.

3.1.3. Neozoico

PLEIsTocnNE
Alcuni 'sondaggi per ricerche d'acqua eseguiti

nel cordone litoraneo della Plaia, presso la te-
nuta Aresu, a 5 km da Cagliari, hanno rilevato
alla profondità di circa 80 m un livello argil-
loso con una microfauna di mare freddo (Glo-
bigerina pachyderma), riferito da PECORINI e
POMESANO CHERCHI [1969] al Calabriano-Sici-
liano.

Nell'area cittadina questa formazione non è
aflìorante. Probabilmente essa corrisponde ai
depositi di ambiente fluvio-lacustre sottostanti
la « panchina tirrenica ›› o le << alluvioni terraz-
zate ›› nella zona del mare di S. Elia e del porto.

Per semplicità, nell'elenco delle stratigrafie
della carta geologico-tecnica tali depositi sono
stati indicati con la stessa notazione dei depo-
siti fluvio-lacustri del Fiandriano-Attuale (Dfl).
Si tratta in genere di limi argillosi molto com-
patti. x

a) La << panchina tirrenica »
Si tratta di una formazione di ambiente lito-

rale costituita da conglomerati di ciottoli e re-
sti conchigliari e da arenarie quarzose, in ge-
nere ben cementate, fossilifere, afliorante in di-
versi punti nella zona costiera e in particolare
a S. Elia. Qui si trova la sezione più classica,
anche perché ISSEL [1914] vi istituì il piano
Tirreniano. Al conglomerato di base segue ver-
so l'alto l'arenaria quarzosa (il « gres quater-
nario di LA MARMORA [1857]), con abbondanti
gusci di lamellibranchi e gasteropodi, anche ben
conservati (Strombus bubonius, Comus testu-
dinarius, Spondylus gaederopus, Purpum hae-



I

..._..,_

-"Q

_r.

-i:3I'¬›¢\¬,- se

-1.~--~..>.f

ff..-ø,r;;»-;- _..=-*-">¢':»¢›M _-›::~:>.s

K

\¬".~-...,.

2."-“.¬†7.'.-._-L .
c.;f1f;'.`:

-.-

afašmf.-'-'=
9-..
_.. '92-J ..v--5 -¬

3

mastoma) e quindi un conglomerato calcareo
conchigliare. _ 1'

Verso l'interno, sulle sponde settentrionali
dello stagno di S. Gilla, presso Elmas, e nel
quartiere La Palma, fra la spiaggia del Poetto
e lo stagno di Molentargius, i depositi tirreniani
sono rappresentati da calcari argillosi a Car-
dium edule, Tapas dianae Req., Ostrea edu-
lis L., Cerithium vulgatum Brug., Mytilus gal-
loprovincialis Lam., ecc. A

La « panchina ›› si ritrova, afliorante o a po-
chi metri di profondità, anche nel Cimitero di
Bonaria in Via XX Settembre. Nello stagno di
S. Gilla essa è stata trovata a profondità va-
riabile da O a 10 m [CALABRESL MANFREDINI,
1976]. .

b) Le « terre rosse ››
Con tale denominazione vengono chiamati i

depositi di pedimonte che si rinvengono alle
pendici dei rilievi del Miocene, in varie parti
della città. Per lo più sono costituite da elemen-
I-ti grossolani se la--'spigoli 'vivi -degli *orizzonti più
elevati della serie miocenica (« tramezzario ›› e
« pietra forte ››) più o meno abbondanti in una
matrice limo-argillosa ferrettizzata rossastra,
da cui il nome. Gli spessori di questa forma-
zione sono sempre dell'ordine di 2 + 3 m ma
in alcune zone raggiungono valori anche mag-
giori (11 + 12 m). -

Localmente, come ad esempio sopra la « pan-
china tirrenica » a S. Elia, le « terre rosse ››
sono fossilifere [FONTANA ZANco, 1933].

c) Detriti di falda

Probabilmente sono contemporanei alle « ter-
re rosse ›› i detriti di falda che si rinvengono
.sulle pendici dei rilievi, alla -base delle pareti
più ripide. Si tratta di depositi più o meno
grossolani, per lo più di elementi angolari, in-
globati in materiali a granulometria più piccola,
in parte ferrettizzati.

PLE1sTocENE-OLocENE

d) Formazioni degli stagni e del porto

Nel fondo degli stagni sia di Molentargius
sia di S. Gilla, si ritrovano depositi evaporitici,
psefitici, psammitici e pelitici, costituiti da al-
ternanze di orizzonti sabbioso-argillosi di ori-
gine fluviale, a volte fossiliferi, e di livelli con-
glomeratici e calcarenitici sedimentati in am-
biente lagunare e costiero.

Le argille grigio-scure più o meno sabbiose

degli stagni, ritrovate fino a circa 50 mt sotto il
livello del mare ei per uno spessore di 30 -:- 50
m, sono state riferite da PECORINI e POMESANO
CHERCHI [1969] al Fiandriano-Versiliano, per la
presenza di Posidonia oceamica bel., Zostera sp.,
Ostrea edulis L., Cardium edule L., cerizi ed al-
tri molluschi.

Gli stessi depositi sono stati riferiti da PAL-
MERINI e ZUDDAS [1973] all'Olocene.

La formazione nel suo complesso è notevol-
mente estesa ma in buona parte è sommersa
e laddove è emersa è spesso ricoperta da ter-
reni di riporto. -

Non distinti nella carta, data la loro modesta
entità, sono i suoli vegetali costituiti da oriz-
zonti di scarsa potenza (ordine massimo di qual-t
che metro) che ricoprono in parte le pendici dei
colli, in particolare nella zona dell'Orto Bota-
nico, di Stampace e M. Urpinu; la loro forma-
zione risale forse al Würmiano.

OLOCENE
e) Sabbie e -dune costiere A

I

I cordoni litorali fra il mare e gli stagni di
S. Gilla e Molentargius sono costituiti da sab-
bie sciolte di composizione quarzoso-feldspatica
e, in minor misura, calcarea, di origine marina
ed eolica. Secondo SEGRE- [1968] l'attuale mor-
fologia degli stagni e delle dune si sarebbe de-
lineata a seguito di una regressione in epoca
preromana.

I cordoni dunari formatisi a seguito di que-
st'evento sono ora in parte sommersi da una
trasgressione in atto.

ƒ) Terreni di riporto
La fascia costiera che va dalla regione di Su

Siccu fino a quelle di Giorgino e S. Avendrace,
prospicienti la sponda orientale dello stagno di
S. Gilla, consiste in buona parte di terreno di
riporto artificiale, costituito da depositi di ma-
teriali di varia natura ,antichi e' recenti, che
nella zona di via Roma e del porto antico pog-
giano in parte sulla roccia (palazzo della Rina-
scente e quartiere della Marina), mentre nella
zona di S. Avendrace stanno sui depositi dei
limi argillo-sabbiosi recenti.

La potenza di tali depositi è variabile. Nella
zona di più antico insediamento (Viale Trieste,
Largo Carlo Felice, Via Tigellio, ecc.) vi si sono
rinvenute alla profondità di 2 -:- 3 m rovine di
edifici romani. Presso Via Mameli lo spessore
dei terreni di riporto raggiunge i 23 m (cfr.
n. 71 nell'elenco della carta geologico-tecnica).
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La zona palustre di Su Siccu, fra la collina di
Bonaria, Monte Mixi, agli inizi del secolo, è
stata in gran -parte colmata con rifiuti cittadini.
Le macerie derivate dai bombardamenti del-
l'ulti-ma guerra furono depositate presso S. Elia
a colmare le depressioni in 'prossimità dell'at-
tuale nuovo stadio. p

Un'altra zona di discarica è quella della te-
nuta Aresu fra Giorgino e la Zona Industriale,
dove fino a qualche anno fa venivano rovesciati
i rifiuti cittadini e dove .ancora vengono scari-
cate macerie di varia natura.

g) Detrito di cava i A

Si rinviene presso tutti i colli, dove fin dalla
preistoria si sono sviluppate delle attività estrat-
tive per la coltivazione della .« pietra forte ››,
del -:<3 tramezzario $› ~ e della « pietra cantone ››,
Si tratta di materiali caotici costituiti da fram-
menti di lavorazioni in cava di varie dimen-
sioni e da blocchi dell'ordine anche di qualche
metro cubo.

I depositi più antichi appaiono costipati e lo-
calmente anche cementati per rideposizione del
CaCO3 ad opera delle acque meteoriche circo-
lanti. -

Tali materiali sono abbondanti soprattutto
nei colli di Tuvixeddu, Monte Mixi, S. Elia, in
Viale Mer-ello, al Terrapieno e in Via Is Ma-
glias.

3.2. Tertonica

Cagliari si trova al bordo meridionale della
grande -fossa tettonica o Graben della Sardegna,
estendendosi dal Golfo dell'A.sinara, a Nord, al
Golfo degli Angeli, a Sud [VARDABAsso, 1962].
Come è stato chiarito da vari autori [DE JONG
et al., 1969; VANBEMMELEN, 1972], la fossa tet-
tonica si formò come conseguenza dell'orogene-
si alpina per il distacco dalla Francia del Mas-
siccio sardo-corso, ruotato di 50° in senso anti-
orario dalla posizione originale a quella attuale.

In base all'ubicazione degli antichi edifici vul-
canici (necks, duomi e cupole di effusione) al-
lineati ai marginitdella fossa, 'e alla giacitura
dei dicchi nelle aree granitiche della Sardegna
meridionale, il graben è stato interpretato come
l'effetto risultante di sforzi di trazione [BAR-
RocU, Liiassoixi, 1977]. ~

Il massiccio sardo-corso, riguardato come una
unità strutturale microcontinentale, fu suddivi-
so in diversi blocchi variamente sollevati e de-
pressi secondo fratture- probabilmente delinea-
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tesi già durante l'orogenesi ercinica (Carboni-
fero-Permiano). Si formarono cosi delle depres-
sioni, veri canali naturali invasi dal mare, dove
si depositarono i sedimenti in atto specie a Est
di Cagliari e nello stagno di S. Gilla [CHERCI-IVI
et al., 1978]. 3

Le colline di Cagliari rappresentano dei pila-
stri tettonici compositi rimasti emersi dal Cam-
pidano di Cagliari, che rappresenta la parte più
depressa della fossa tettonica, colmata nella
parte settentrionale da depositi sedimentari e
da potenti formazioni vulcaniche (lave e tufi).

Tali pilastri risultano suddivisi in blocchi
secondari per eifettodelle diverse fratture che
hanno smembrato tutta la serie del Miocene di
Cagliari. Facendo riferimento alla serie strati-
grafica originaria si sono cosi avuti rigetti oriz-
zontali e verticali anche di diverse decine di
metri. t A

La « pietra forte ›› che costituisce la sommi-
tà dei colli più elevati di Castello-Buon Cammi-
no, S. Elia e Monte Urpinu, si ritrova con la
stessa giacitura suborizzontale non solo nei ri-
lievi inferiori di Monteclaro, Monte Mixi, Bo-
naria-Monreale, ma anche nelle parti pianeg-
gianti di Cagliari, poco elevate, come presso il
mercato di Via Pola, la Rinascente e il costruen-
do Palazzo del Consiglio Regionale in Via Ro-
ma, o al di sotto del livello del mare come vi-
cino al palazzo dell'ENEL presso il porto dove
essa è ricoperta da terreno di riporto.

Il pianoro, sul quale si trovano il Viale S. Vin-
cenzo e i giardini pubblici, è chiaramente un
terrazzo tettonico, indicato dalla iterazione dei
termini della serie miocenica a quota inferiore,
nel quartiere di Villanova.

La localizzazione delle linee di faglia è chia-
ramente indicata da anomalie nella giacitura,
in particolare nelle pareti naturali esposte e nei
fronti di cava.

A causa della diversa competenza dei tipi li-
tologici, il comportamento geomeccanico nei
confronti degli sforzi tettonici che hanno pro-
vocato la fratturazione è stato molto diverso.
Mentre nei termini inferiori della serie come
le << arenarie ›› o la « pietra cantone ›› data la
loro plasticità non si riscontrano estesi feno-
meni di fratturazione, nella « pietra forte ›› si
ritrovano spesso marcate zone di cataclasi e
di milonisi (laminazione).

La roccia fratturata è stata in genere parzial-
mente ricementata a seguito delle acque meteo-
riche circolanti. Caratteristico è l'aspetto della
« pietra forte ›› che localmente per la forma
amigdaloide dei frammenti, simili a bottoni ce-
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' ni = media; s = scarto quadratico medio. '

rnentati, gli antichi cavatori chiamavano « but-
tonalla ».

A titolo esemplificativo in fig. 5 èt riportato
in proiezione. stereografica l'andamento delle
fratture sul colle del Castello e di Monte Ur-
pinu. I

4. Franosità
I rilievi di Cagliari hanno in genere versanti

stabili. Fa eccezione l'alto del versante orien-

tale del Colle di Castello-Buon Cammino, con-
siderato zona ufficialmente franosa ai sensi dei
decreti 18.4.1926 n. 726, 24.8.1939 11. 1390 e 27.6,
1941 Ii. 758. .

Come noto [BARRocU, CRESPELLANI, VIVANET,
1980], il colle è delimitato verso Est da una
parete verticale localmente anche a strapiom-
bo dell'altezza di 12 + 20 m, corrispondente a
un piano di faglia che ha causato il rigetto
della serie miocenica verso la zona del quartiere
di Villanova.

107



Altre fratture di trazione corrono parallela-
mente a tale parete, predisponendo le condi-
zioni per una rotazione dei blocchi a margine,
intensamente fratturati per taglio, secondo pia-
ni verticali prevalentemente diretti NE-SW e
NW-SE, e con piani di sovrascorrimento sub-
orizzontali.

Recenti interventi localizzati, consistenti es-
senzialmente nella costruzione di un muraglio-
ne continuo di cemento armato, più che risol-
vere il problema statico hanno in realtà soprat-
tutto fermato l'erosione delle bancate di tra-
mezzario, che costituiscono la parte inferiore
della parete.

I due termini superiori della serie, e cioè la
<< pietra forte ›› e il « tramezzario ››, sono af-
fetti da fenomeni di 9 cataclasi e milonisi cosi
intensi che la roccia della parete, per quanto
ricementata parzialmente per rideposizione del
carbonato di calcio, in diversi rapporti tecnici
è stata considerata addirittura un detrito_

Il risanamento completo e definitivo di tutto
il versante potrebbe essere facilmente ottenuto
con adeguati ancoraggi a mezzo di tiranti.

Tale intervento e stato suggerito consideran-
do anche la precarietà delle maggior parte degli
edifici, alcuni dei quali costruiti parzialmente
a strapiombo sulla parete precipite [BARRocU,
CRESPELLANI, VIVANET, 1980].

5. Idrogeologia

Nella zona di Cagliari esistono due impor-
tanti orizzonti acquiferi: quello della « pietra
forte ›› e quello della formazione sabbioso-are-
nacea (<< arenarie di Pirri ››).

5.1. La << pietra forte ››

La « pietra forte ›› appare più 0 meno frat-
turata e localmente incarsita, anche di molto,
per cui è da considerarsi assai permeabile in
grande; il regime delle acque in tali tipi di roc-
cia, come noto, è prevalentemente turbolento o
idraulico. Il substrato pressoché impermeabile
di questo orizzonte acquifero è costituito dal
« tramezzario ›› e soprattutto dalla « pietra can-
1ZO1'i€ ››.

Il « tramezzario ››, infatti, pur essendo an-
chiesso fratturato, è poco poroso né risulta
incarsito, e la « pietra cantone ››° è impermeabile
a causa del contenuto in argilla.

9 Tenuto conto della frammentarietà degli af-
fioramenti, la « pietra forte ›› costituisce diversi
acquiferi limitati ,data anche la ridotta poten-
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za della formazione. Nel passato il loro inte-
resse è stato comunque notevole, come testi-
monia la distribuzione dei pozzi in essa scavati
in epoca storica, andati in seguito in parte di-
strutti o murati. In particolare pozzi di tale tipo
esistevano nei diversi palazzi del Castello. Si
trattava in genere di scavi del diametro di 3-:-6
m e della profondità di 30 -:-40 m e più, nei quali
si raccoglievano le acque piovane che vi afflui-
vano attraverso le fratture più o meno incarsite
della roccia.

Altri pozzi sono stati trivellati nel 1967 nella
collina di M. Claro dove la « pietra forte ›› si
trova dislocata praticamente alla quota della
piana circostante, a contatto anomalo con le
<< arenarie di Pirri ››, in buona parte ricoperte
da « alluvioni terrazzate ›› (cfr. carta geologico-
tecnica n. 25-26). Qui l'acquifero della << pietra
forte ›› è molto probabilmente alimentato an-
che dalle zone di frattura che delimitano il
colle come un blocco tettonico. I pozzi comun-
que attingono soprattutto alla falda delle are-
narie sottostanti le formazioni calcaree. _

La « pietra forte ›› costituisce un acquifero
particolarmente consistente nella zona di Via
Roma, soprattutto nell'area del costruendo Pa-
lazzo del Consiglio Regionale, in prossimità del
porto, dove riafliorano le acque meteoriche im-
magazzinate a monte dalle numerose fratture
più o meno incarsite, che drenano il vecchio
sistema fognario fatiscente.

5.2. Le << afenflrie di Pirri ››

L'acquifero più importante dell'area di Ca-
gliari è costituito -dalla formazione sabbioso-
arenacea nella quale fin-dalla preistoria sono
stati scavati o trivellati la maggior parte dei
pozzi per usi idropotabili.

La formazione sabbioso-arenacea ha infatti
una notevoleconduttività idraulica per porosi-
tà. I valori di k, ottenuti su campioni indistur-
bati di sabbie più o meno argillose prelevate
in scavi superficiali in varie parti della città,
sono dell'ordine di 10* -:- 10"4 cm/sec. La con-
duttività sembra maggiore verso la base della
serie, dove i sondaggi hanno rilevato la pre-
senza di orizzonti essenzialmente costituiti da
sabbie grossolane e ghiaie, e in corrispondenza
delle numerose fratture che hanno interessato
la formazione.

Alla base l'acquifero delle arenarie è soste-
nuto dal letto impermeabile delle i<< argille di
Fangario ›› e la sua potenza massima accertata
(nella zona di S. Benedetto) raggiunge 175 me-



tri. Il tetto della formazione arenacea raggiunge
le quote più elevate a San Michele (40 m) e
a M. Urpinu e S. Elia (35 m), mentre nella zona
intermedia fra i colli si deprime fino a 5-10 ni,
degradando fin sotto il livello del mare nelle fa-
sce costiere.

In Fig. 6 sono state riportate le isoidroispe
rappresentative del probabile andamento della
piezometrica della falda nelle condizioni attua-
li, ricostruite sulla base dei dati dei livelli di
119 pozzi, trivellati o scavati, solo in parte atti-
vi, che si sono potuti censire nell'area cittadina.
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Fig. 6. - Carta schematica delle isoidroipse delle << arenarie
di Pirri ››. I numeri indicano la quota media del livello idro-
statico riferito al livello del mare. I punti indicano i pozzi

censiti.

_ La conformazione dell'acquifero e ancora sco-
nosciuta nei dettagli.

Secondo quanto indicato dall'andamento del-
le isoidroipse il flusso avverrebbe specialmente
verso gli stagni di S. Gilla a Ovest e di Molen-
targius a Est; verso il mare, a Sud, le acque
defluirebbero al di sotto nel colle di Castello-
Buon Cammino. _

_ La tavola d'acqua raggiunge il culmine nella
zona di S. Benedetto dove è pressoché aflio-
rante, tanto che dà luogo ad inconvenienti quali
allagamenti di scantinati e imbibizioni di mu-
rature. Già in origine l'acquifero doveva esse-
re solo localmente libero, dato che le arenarie,
come s'è detto, dove non sottostanno i termini
superiori della serie miocenica, sono in gran
parte ricoperte da un manto di « alluvioni ter-

razzate ›› e di « terre rosse ›› praticamente im'-
permeabili, con valori di lc dell'ordine di 1055
cm/sec. _,

Le condizioni originarie sono state poi radi-
calmente modificate con la costruzione dei nuo-
vi quartieri che anche a Cagliari sono stati edi-
ficati senza zone verdi di rispetto. Le strade
asfaltate e le costruzioni multipiani con i loro
carichi notevoli comprimono la falda, la quale
in tutta la zona urbana ha così le caratteristiche
di una falda in pressione.

La conformazione dell'acquifero è stata non
poco perturbata soprattutto dalla costruzione
delle infrastrutture sotterranee (fognature, con-
dotte per cavi telefonici, ecc.) che, costituendo
dei setti impermeabili, rendono difficile il de-
flusso naturale delle acque sotterranee.

Presumibilmente la zona di ricarica si trova
a Nord della città; la sua delimitazione non e
ben definita. -

E probabile che nell'area cittadina l'acquife-
ro, venuti meno gli apporti meteorici diretti
per Pimpermeabilizzazione artificiale del suolo,
sia alimentato localmente anche da perdite del-
la rete idrica.

La falda, un tempo sfruttata dai cagliaritani
anche per uso idropotabile, è ora più o meno
inquinata.

Le acque sotterranee delle << arenarie di Pir-
ri ›› sono impiegate in tutta l'area del Campida-
no, specialmente ai margini orientali. Negli ul-
timi anni la loro estrazione nei centri residen-
ziali della zona costiera e stata così indiscrimi-
nata che si sono segnalati casi dicontaminazio-
ne salina delle falde.

6. Organizzazione e analisi dei dati

I dati sui quali ci si è basati per l'individua-
zione delle caratteristiche geotecniche e geo-
meccaniche del sottosuolo dell'area urbana di
Cagliari sono le stratigrafie di 490 sondaggi a
rotazione e a percussione, i profili di 378 prove
penetrometriche e i risultati di prove di labo-
ratorio su oltre 2500 campioni.

I sondaggi sono stati eseguiti in parte per in-
dagini geognostiche e in parte per ricerche di
acqua. I profili penetrometrici di cui si e po-
tuto disporre sono per la quasi totalità relativi
a prove di tipo dinamico a punta conica, in ge-
nere risultate le più adatte per i terreni preva-
lentemente incoerenti dell'area urbana di Ca-
gliari, ma in realtà (impiegate anche dove sa-
rebbero state più indicate le prove di tipo sta-
tico. A
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Le profondità esplorate variano in genere dai
10 ai 25 m, ma soprattutto con i sondaggi in
diversi casi si è scesi oltre i 50 m. Con le prove
penetrometriche ci si è in genere fermati alla
profondità media di 12 -:- 15 m con massimi di
40 m nei depositi di argille e limi del porto.

Sulla carta geologico-tecnica sono riportati i
siti esplorati con i sondaggi (S) e con le prove
penetrometriche (PPD); nella tabella in calce
sono indicati in forma semplificata i tipi litolo-
gici attraversati e la potenza relativa con il va-
lore caratteristico del numero dei colpi N per
piede.

6.1. Le formazioni lapidee
Le caratteristiche geomeccaniche delle forma-

zioni lapidee mioceniche sono state determinate
sulla base di prove di laboratorio su campioni
raccolti negli aflioramenti più importanti, in
fronti di vecchie cave, oppure prelevati con son-
daggi E

_ Indagini di laboratorio particolarmente det-
tagliate sono state effettuate sulle formazioni
del « tramezzario » e della « pietra forte ›› del
Castello [BARRocU, CRESPELLANI-,V1vANEr, 1980],
mentre per alcune zone della città si sono uti-
lizzati anche risultati di prove di laboratorio
riportiatitda altri autori [BRozzU, 1959; GENTI-
LI SPrNoL.4, 1968].

I dati di cui si è potuto disporre per le for-
mazioni lapidee sono in genere misure di den-
sità e porosità, prove di compressione sempli-
ce, di trazione indiretta e misure di modulo
elastico. _ 8

6.2. Le formazioni sciolte 6 - _ ,
La maggior parte delle informazioni sulle ca-

ratteristiche meccaniche dei terreni proviene
dalle prove penetrometriche. Si è però potuto
disporre anche di numerosi risultati di prove
di laboratorio riguardanti specialmente i depo-
siti recenti meno consistenti ein minor misu-
ra le formazioni incoerenti, di caratteristiche
meccaniche nettamente più elevate. Si tratta
soprattutto di prove indici, di misure del con-
tenuto d'acqua e di densità, nonché di prove
edometriche, triassiali, di resistenza a compres-
sione ad espansione laterale libera e di permea-
bilità. 2

6.3. Elaborazione statistica dei dati
Sulla base di quanto suggerito da MORSE

[1971], i dati sono stati preliminarmente rag-
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gruppati secondo le unità geologiche di appar-
tenenza, per un più accurato trattamento es per
una maggiore affidabilità nelfinterpretazione
dei risultati." “

I dati raccolti sono stati elaborati, «oltre che
con i metodi -geotecnici usuali, anche con op-
portune procedure nurneriche e statistiche, re-
sesi necessarie per il numero complessivamen-
te elevato e in vista di un aggiornamento da
effettuarsi sulla base deglielementi via via ac-
quisiti. Tra le varie tecniche di analisi statisti-
ca sono state prescelte quelle maggiormente ri-
spondenti a criteri di oggettività e di possibilità
di trattamento numerico.

Poiché uno degli obiettivi della ricerca e stato
quello di determinare per le varie formazioni le
proprietà che hanno un effetto significativo ai
fini del calcolo dei parametri di progetto, le
analisi statistiche condotte sono consentite in
generale: _ _

a) nella determinazione di stime affidabili del-
le medie, delle varianze, delle funzioni di den-
sità di probabilità e dei principali indici stati-
stici atti a definire compiutamente la distribu-
zione; 1 _

b) nella verifica di conformità delle distribu-
zioni campionarie al modello teorico (test X2,
test di Kolmogorov-Smirnov, cartedi probabi-
lità).   

Altri tipi di analisi sono stati condotti in re-
lazione a problemi specifici posti dalle diverse
formazioni e per i controlli sull'afl'inità dei grup-
pi, come il test delle medie, l'analisi fattoriale
e la cluster analysis, con le modalità descritte
da CRESPELLANI e Loi [1979a, 1979b]. E

Tenuto conto della quantità di prove pene-
trometriche a disposizione, si e cercato di
estrarre da queste il maggiornumero di infor-
mazioni. Si sono adottati pertanto due tipifon-
damentali di procedure. La prima è stata ap-
plicata a tutti i profili penetrometrici ricadenti
nell'area urbana ed e consistita: I 2 -

. x

a) nella determinazione dell'istogramma di
frequenza dei valori di N e dei principali indici
caratterizzanti la distribuzione campionaria;

b) nella costruzione della fascia dei profilipe-
netrometrici, al fine di valutare la variabilità di
N con la profondità; 3 p _

. ›_ _

c) nella determinazione del valore caratteri-
stico del numero dei colpi.

Le tre precedenti determinazioni sono state
fatte sia sui dati dei profili penetrometrici ri-



cadenti in uno stesso sito esplorato, sia su quel-
li relativi ad una stessa formazione. Come uni-
verso campionario è stato considerato l'insie-
me dei valori puntuali di N rilevati ogni 25 cm
per ogni profilo penetrometrico, preliminar-
mente depurato delle irregolarità e delle punte
anomale dovute a cause accidentali locali (pre-
senza di ciottoli e inclusi vari) ._ Per l'elabora-
zione si sono presi in considerazione solo gli
strati superficiali caratterizzati-3 da valori di
N < 100. _ 1

La costruzione della fascia dei profili penetro-
metrici relativi a uno" stesso sito o formazione
geologica e stata fatta riportando per ogni me-
tro la media e la deviazione standard dei valori
di N ricadenti in quell'intervallo e ottenuta dai
vari profili disponibili. Come noto, nella fascia
così ricavata ricade il 68,27% dei valori osser-
vati e, dato l'elevato numero di osservazioni,
presumibilmente una uguale percentuale dei va-
lori reali di N.

Nella tabella in calce alla carta geologico-tec-
nica allegata, per ogni punto esplorato si e ri-
portato il valore caratteristico del numero dei
colpi N. E infatti noto cheltale grandezza rap-
-presenta un indice particolarmente affidabile
per la stima del valore medio reale.

Il valore caratteristico è dato dall'espres-
sione: I

TI
NC = ----- (1)

_ 'fl
__-u 1-^íß'l\" 1*->

dove N è il valor medio di N ed

1

- i
_ if--c--_

\/ri

il coefficiente di sicurezza statistico, essendo C
il coefficiente di variazione, t la statistica di Stu-
dent ed n il numero delle osservazioni. Come
noto t è associata ad una data probabilità di
rischio e, nel caso di piccoli campioni, ai gradi
di libertà. Poiché il numero delle misure di N
in un dato sito è in genere molto maggiore di
30 (mediamente intorno a 200 -:- 300) il livello
di confidenza al 90% è pari a 1.645.

La seconda procedura, per la sua maggiore
complessità, è stata applicata solo ai profili pe-
netrometrici della fascia di terreni compresi fra
S. Benedetto e il Porto, in considerazione che
tale zona costituisce la sede delle più significa-
tive ed estese formazioni sciolte e che in essa
la rete delle prove risulta abbastanza regolar-

' ' F2 _*5.*-i.._.`.*-.°-li ~:|-In

mente distribuita. Tale procedura è stata de-
scritta in dettaglio da CRESPELLANI e LOI [1978]
e in sintesi comprende:

a) l'analisi del singolo profilo,_con particolare
riguardo alle caratteristiche di omogeneità e al
trend; _

Z9) `l'analisi di equivalenza fra profili appar-
tenenti alla stessa formazione; ~

c) il confronto fra profili caratteristici di for-
mazioni geologiche diverse.

}_- _

7. Caratteristiche geotecniche e geomeccaniche

Le caratteristiche meccaniche dei terreni del-
la serie stratigrafica di Cagliari vengono qui ana-
lizzate partendo dal termine inferiore al supe-
riore, così come indicato nello schema strati-
grafico del paragrafo 13.

7.1. Le « argille di Fangario ›› pe

Questa forniazionfšt; costituita da argille gri-
gio-verdastre con livelli limo-sabbiosi (fig. 7a)
specie nei primi metri, come si e detto affiora
solo al limite settentrionale dell'area urbana
di Cagliari, in una zona di sviluppo industriale
al di fuori della carta allegata.

I dati disponibili finora sono rappresentati
soprattutto dai risultati di prove penetrometri-
che dinamiche.

In fig. 7b sono riportate le fasce dei profili
penetrometrici relative a tre diverse zone esplo-
rate. Come si vede anche nella fig. 7c i valori
di N sono notevolmente dispersi, il che si spie-
ga col differente grado di preconsolidazione e
contenuto d'acqua, in diretto rapporto con la
morfologia del terreno. _.

Dall'esame di alcuni campioni raccolti sui
fronti di diversi scavi (v. Tab. II), risulta che
si tratta di argille di media e alta plasticità
(Ip ~ 30 e wi, > 50), in alcuni casi consistenti
(con valori di I., intorno ad 1) e con attività da
ridotta a normale (A compreso fra 0.7 ed 1).

In fig. 7d è riportato l'istogramma dell'indice
di plasticità IP e la sua rappresentazione sulla
carta di probabilità normale, dove e anche in-
dicata la retta corrispondente alla distribuzione
teorica normale.

7.2. Le « arenarie di Pirri ››

La formazione, come si è visto, è affiorante
in molte parti della città. Laddove non lo è e
ad essa non si sovrappongono gli altri termini
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della serie miocenica, è in genere ricoperta da
manti di potenza variabile da 0 a 10 m di « ter-
re rosse ››, di « alluvioni terrazzate ›› o di « ter-
reni di riporto ›› (fig. Sa).

Essa è particolarmente interessante dal pun-
to di vista geotecnico, anche perché, costituen-
do il substrato roccioso più comune delle aree
sulle quali si è sviluppata la nuova città, è stata
oggetto di numerose indagini.

Lei<< arenarie di Pirri ›› sono state incontrate
in 97 sondaggi, di cui alcuni estesi fino alla pro-
fondità di oltre 50 m (e in un caso fino a 70)
e in 182 prove penetrometriche dinamiche a
punta conica. 0

Le_curve granulometriche relative a 57 cam-
pioni; prelevati in diverse parti della città e a
diverse profondità fra O e 20 m, hanno eviden-
ziato che le dimensioni delle particelle sono in
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Fig. 8. - Caratteristiche geotecniche delle << arenarie di Pir-
ri ››. a) La formazione sabbioso-arenacea al piede del ver-
sante Ovest del colle di San Michele. b) Fasce granulome-
triche. c, d) Istogramma di frequenza di N e sua rappre-
sentazione sulla carta di probabilità normale. e) Fasce dei

profili penetrometrici.
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genere comprese fra 0.06 e 1 mm (fig. 8b). In
qualche caso però, come ad esempio nella zona
di Genneruxi e di Monte Urpinu, alle sabbie
fini e medie si mescolano sabbie più grossolane
con diametri superiori a 1 mm. _

La granulometria è in genere mediamente
estesa. Nella zona di Bingia Matta, dove preval-
gono diametri fra 0.42 e 0.074, essa è piutto-
sto uniforme, essendo il valore di C.. mediamen-
te intorno a 5. Invece nella zona di Via Sonni-
no (figg. 90 e 9d) la gradazione è risultata più
assortita (Cu intorno a 20 ma localmente anche
superiore).

_ La percentuale limo-argillosa è piuttosto bas-
sa (10 + 15%), superando in alcune zone il
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25%, come nella zona di Bingia Matta, a Nord
della città, dove si segnalano i valori più elevati.

L'indice di plasticità della componente limo-
argillosa èpiuttosto basso".Le punte massime
accertate sono del 30% ma mediamente i valori
sono intorno al 10%.
“Il _' contenuto di'oacqua .è ,compreso fra il 10 e

il 20%. _
_ L'anali.si delle prove penetrometriche ha mes-

so in luce notevoli variazionisia nella potenza
della formazione sia nello spessore degli strati
caratterizzati da diversogrado- di cementazione
e quindi? di resistenza. Lefidiisprersiooni riscontra-9
te sono anche-da1ÈcollegaÈrsì oallaidififerente grada-
zione)__granulometrica:;e"alla presenza di acqua,



che soprattutto nella zona di S. Benedetto si ri-
trova in prossimità del piano di campagna.
I In fig. 8c è riportata la curva di distribuzione
campionaria del numero dei colpi N.

Come si può notare, la curva e spostata verso
i valori più bassi di N mentre quelli più fre-
quenti sono compresi fra 20 e 40. La presenza
di strati più cementati intercalati con le sab-
bie, rende i valori della resistenza piuttosto di-
spersi. In fig. 8b è riportata anche la fascia dei
valori di N con la profondità, relativi ai profili
penetrometrici considerati. Come si può vedere
il valore di N non varia praticamente al variare
della profondità; la sua elevata dispersione,
quale risulta dall'istogramma di fig. 80, sembra
dovuta principalmente alla presenza di strati
arenacei più cementati intercalati con le sabbie.

Il valore caratteristico di N, valutato per l'in-
tera formazione, sulla base di 5353 determina-
zioni, con un livello disignificatività cz, 2 0.10
è pari a 43. 3

' I valori più alti di N sono stati riscontrati
nella parte Nord di S. Benedetto, nel prolunga-
mento di Via Dante, Via Castiglione, ecc.) e
laddove la granulometria è più estesa.

Le resistenza al taglio è in genere elevata sia
nei livelli sabbiosi, assai compatti, sia, soprat-
tutto, nei livelli arenacei, per l'alto grado di ce-
mentazione dei granuli, sempre ai spigoli vivi.
Dall'esame di 51 campioni prelevati negli strati
superficiali e sottoposti a prova di taglio diret-
to è risultato che il valore dell'angolo di attrito
è compreso nel 589% dei casi esaminati fra 36°
e 40° (figg. 9a e 9b). I

1 La densità relativa varia da 0.4 a 0.8 con va-
lore medio pari a 0.61 (figg. 9e e 9f).

Come si vede nella Tab. III, dove sono ripor-
tati i principali parametri geostatistici della
formazione, il coefficiente di permeabilità è
dell'ordine di 10"* cm/sec. con un elevato

coefficiente di variazione (79%), legato alla di-
spersione del coeíiìciente di uniformità e al gra-
do _ di compattezza.

7.3. La « pietra cantone ››

Su questo tipo litologico sono fondate buona
parte delle costruzioni della città vecchia, in
particolare dei quartieri di Villanova e Stam-
pace e della fascia orientale del quartiere della
Marina. ›

La « pietra cantone » si ritrova sotto i termi-
ni successivi della serie miocenica (<< tramezza-
rio ›› e « pietra forte ››) oppure affiorante o sotto
una coltre di terreni prevalentemente sciolti
(specie « terre rosse ››, terreni di riporto, de-
triti di cava) (fig. 10a).

Le caratteristiche meccaniche di questa roc-
cia, incontrata nel corso di 110 sondaggi e 15
prove penetrometriche, sono in rapporto diretto
con il suo grado di alterazione e migliorano ra-
pidamente con la profondità, il che è dovuto
al contenuto d'acqua trattenuto negli strati più
superficiali dalla componente. argillosa, in per-
centuale variabile tra il 10 e il 30%.

Secondo quanto indicato dalle prove penetro-
metriche (fig. 10b), il comportamento meccanico
di questo tipo litologico è molto variabile. Men-
tre nei primi 4 : 5 metri il numero di colpi N
assume valori dell'ordine di quelli di ,una roc-
cia sciolta, a profondità maggiori N giunge rapi-
damente a superare 100 e il materiale acquista
le caratteristiche di una roccia lapidea. _

Le principali proprietà fisiche e meccaniche,
rilevate su campioni prelevati in diversi punti
della città, sono riportate in Tab. IV.

-Come si può osservare, alcune proprietà sono
poco disperse, mentre altre, in particolare le
caratteristiche di resistenza, variano maggior-
mente. Questo fatto è da collegarsi al differente

Tab.III - Principali caratteristiche geotecniche delle "Arenarie di Pirri".

l l l l ` 1
2 lì Deviazl Coeff. Valore 1Va1ore 1 iNum.i

1 ` . _ . . _ 1 . _ . . . I . 1 . 1 Jnormale; Proprietà ,S1mb._ Unita Media _ stand. vaãiazqminimo massimo Asimm. Curtosrì camp.
I i 1 ` `  sì) no n1 i 1 m _ s 1 s m ; 1 1 _ _ . ,_ __" _ _ _ _ 1*: _ _ __ _ _ :__ ,~_ _ 1~ _____________:___ _ _ _ 1 ___ i 1 _

Distrfbl

_ __ _ __ _ __ _ _ __ __ _ _

* Coeff. uníform.., Cu _

Densità relativa D
__ _ r - 1 0-55 j_O.12

1, i i ` _ _

19 15 l 0.79 2.7 i 52 0.6411 2.118 1 *'i 57

0.22 1 0.39 ` 0.79 ~
Ui 1

C0 co * un i-I0.048§ 5.0 1

* Angolo d'attritoH ¢ U °
,_

37°36'_1 4°01* 0.11 29°i1'š45°0s' -Ik- U1 ›~0.079, 3.6221

coeff. permeab. _1<›<i0** cm/666* 3.59 l 2.39 ì 0.7-ffl 1.76 9.42 0.429* 4.063 «ii 36 1
_ _ \` _ 1 1

1 Bumero dei colpi N i i

1i i W -._

- 1 44 ; 25 0.58 È 0 100 , 0.1541 2.5191 *E 1; 5353
li__ _____________ ___ ___________ ______ __1_ _______________________lL_ _ l___ _ __ __ __i_†-___ _

___ __ ____ __ __ _ __J
' I "W" I í T\._

' ` i i1` i 1 i
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Fig. 10. - Caratteristiche geomeccaniche della « pietra can-
tone » degradata. a) La formazione della « pietra cantone ›'›
sottostante il << tramezzario ›› in un fronte di cava sul ver-
sante Ovest del colle di San Michele. b) Fascia dei profili
penetrometricí' degli strati superficiali degradati. c, d) Isto-
gramma di frequenza N e sua rappresentazione sulla carta

di probabilità normale.

grado di alterazione dei campioni che sono stati
generalmente prelevati in superficie.

In fig. 11 sono riportati gli istogrammi di fre-
quenza di Y, n, 0., e la loro rappresentazione
sulla carta di probabilità normale. Appare evi-
dente che la rispondenza della distribuzione
campionaria alla curva normale è buona per Y,
è incerta per 0'.. e non c'è per n.

La porosità è mediamente intorno al 10%
con dispersione del 14%.

Tab. IV - Principali caratteristiche meccaniche della "pietracantone".

17__ ff-*__

Proprietà Símb.1 Unit à Media
m

* 1 *i**W* “Ii i""0T":” T; I Ifff "D;lt"7fl I 1
Deviaz. Coeff. Valore *Vaioreu n6fmàle1Num.1
stand

_s
va$iaz.minimo massùm3Asimm. Curtosi _ camp.

S m 1 l 1 si noÈ nu
i__L_

Peso spec . app. I' 1 E/ma 3, 2.15 0.02 0.01 2.13 12.17 1-1.000 f1.527 * * 36 `1

,1

41
1

11,1
il

l
lì
111

Peso spec .reale Y 11/ma 1 2.39 0.03 Â 2.360.01 2.45 _0.330 2.007 # 36

Densità s ECCB' YS t/ma 1 1.95 0.03 0.01 1.91 1 2.00 1 0.133 2.610 # 36
1 1

_1|^f_†1:

Porositä n i Z 1-9.9 1.2 0.14 7.8 12.0 1 0.101 2.013 * 36

Compressi DHE!

Contenuto caco,
11 1*
icaco, 2 ,v7.1 1 13.5

1 1
ci *È 7.0 1.6 1 0.23 4.0

l_____ ___ ________ ___ _ i

1

0.20 1164.0

8.3

,90.1
l

-0.401

un

2. 185
1
liowii 18

12

Numero de i colpi N _ 38 1 28 0. 1 072 l 100 0.845 3.543 * 1226

O Ia.proprietä non si conferma alla normale secondo il test X2, mentre si conferma,
significativitä G = 0.01, col test di Kolmogorov-Smirnov.

al livello di
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Il contenuto medio di CaCO3 è_dell'80%; co-
me si è visto, esso varia nelle diverse zone della
città con valori compresi fra il 64 e il 90%.

Nel valutare le caratteristiche meccaniche
della << pietra cantone ›› si deve sempre conside-
rare che tale roccia, dato il sensibile contenuto
in argilla, è notevolmente igroscopica. Questo
inconveniente è una delle cause principali del
degradamento del centro storico. Alla diminu-
zione delle caratteristiche meccaniche della roc-
cia di fondazione si aggiunge la degradazione
delle murature costruite per lo più con tale tipo
litologico. La presenza dell'umidità determina
in breve tempo il distacco dell'intonaco e quin-
di la rapida degradazione della roccia esposta
agli atmosferili (fig. 12).

7.4. Il « tramezzario ›>

La formazione del « tramezzario ›› affiora in
pareti verticali o subverticali naturali e artifi-
ciali (figg. 13a e b) sui versanti delle colline di
M. Urpinu, Castello, Tuvixeddu, Monte Mixi,
Monreale-Bonaria, S. Michele. Nelle zone a mor-
fologia più dolce (ad es; Viale Merello e S. Aven-›
drace) la roccia è in genere ricoperta da un man-
to di detrito di cava di potenza variabile, il che
testimonia dell'intensa attività estrattiva di cui
questa formazione è stata oggetto fin dai primi
insediamenti della città di Cagliari.

Come rilevato in alcuni sondaggi, in partico-
lare nella zona di Viale Merello, esistono delle
cavità naturali dell'altezza di 0.60 +- 1.00 m,
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Fig. 12. - Muratura in « pietra cantone ›› degradata nel quar-
tiere storico del Castello.

parzialmente riempite da materiale frammenta-
to. Si tratta in genere di fratture nelle quali
l'acqua circolante ha asportato gli elementi più
fini, causando la presenza di vuoti.

Il « tramezzario ››, quando non sia eccessiva-
mente fratturato, è una pietra da taglio con
buone caratteristiche di segabilità in conci e
blocchi di varie dimensioni, per cui ha trovato
sempre largo impiego nelle costruzioni. La col-
tivazione è stata fatta per lo più a cielo aperto
ma in alcune zone, come nei colli di Tuvixeddu
e Is Mirrionis, è avvenuta anche in sotterraneo,
pure in epoca recente. Ijingresso di queste cave
è mascherato da detrito, ma la presenza delle
cavità ha dato e spesso dà luogo a inconve-
nienti nelle opere di fondazione.

Nel « tramezzario ››, oltre a cavità sotterranee
corrispondenti per lo più a cave di età fenicio-
punica, sono stati praticati anche passaggi se-
greti, gallerie militari e cisterne, scavati spe-
cialmente nella cittadella del Castello, poco o
punto conosciuti, in parte oggi murati e di cui
ogni tanto si hanno dei ritrovamenti.

Dal punto di vista del suo comportamento
meccanico, questa formazione ha le caratteristi-
che di una roccia lapidea. Localmente però può
essere cosi intensamente fratturata, con feno-
meni di cataclisi e milonisi, da assumere le ca-
ratteristiche di una roccia sciolta. Essa è stata
oggetto di numerose indagini geognostiche, in
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casi particolari, dove è ricoperta da un manto
di detrito o dove, data l'intensità della frattura-
zione, si sono dovuti affrontare problemi speci-
fici di stabilità, come nel caso del Palazzo Vice-
regio [BARRocU, CRESPELLANI, VIVANET, 1980] o
di altri edifici nei quali sono state riscontrate
delle lesioni (fig. 13c).

Buona parte delle costruzioni del quartiere
storico del Castello è fondata sul « tramezza-
rio ››, direttamente oppure attraverso una sot-
tile piattaforma di « pietra forte ›› o di detri-
to. Localmente il livellamento del piano di posa
delle fondazioni ha comportato che alcuni edi-
fici siano fondati in parte sul << tramezzario ›› e
in parte su isole di terreno artificiale, creando
col tempo cedimenti differenziali, accresciuti
anche dall'azione di sifonamento delle acque.

La potenza massima esplorata nei 56 sondag-
gi verticali disponibili, eseguiti in diverse zone
della città ed in particolare in Viale Merello e
nel quartiere del Castello, è di 15 metri.

Nella roccia di fondazione dei palazzi San
Placido e Viceregio si sono poi eseguiti 13 son-
daggi orizzontali della lunghezza di 30 + 40 me-
tri, a partire dalla parete verticale naturale del-
l'altezza di 12 rn [V.4RDABAsso, 1954; BARROCU,
CRESPELLANI, VIVANET, 1980].

Le caratteristiche meccaniche del << tramezza-
rio ›› sono state messe in evidenza nella Tab. V.

Come si può osservare, la densità apparente
è abbastanza variabile mentre è praticamente
costante il peso specifico reale, il che è dovuto
non tanto alla porosità primaria degli spazi in-
tergranulari quanto a quella secondaria, acqui-
sita per la presenza di microfratture. I

La porosità primaria è compresa fra il 4 e
il 5%; la qualcosa, considerata anche l'assenza
della componente argillosa, rende il « tramezza-
rio ›› una roccia poco igroscopica e quindi par-
ticolarmente' adatta per le costruzioni. i _

Per quanto riguarda la resistenza alla com-
pressione, il valore del coefficienti di variazione
risulta sensibilmente più elevato che per le al-
tre proprietà. Ciò è dovuto al fatto che per la
resistenza alla compressione i campioni stan-
dard hanno dimensioni maggiori e quindi tali
da risentire particolarmente della presenza di
microfratture.

In fig. 13d è riportato l'istogramma di fre-
quenza della resistenza a compressione, rica-
vato sommando ai valori delle misure dirette
di resistenza alla compressione semplice quelli
ottenuti dalle prove di trazione indiretta, tra-
sformati mediante un opportuno coefficiente in
valori di resistenza a compressione. Si è .calco-
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lato che nel caso specifico il coefliciente non è
pari ad 8 come indicato da Griffith ma è 7.3
[BARRocU, CREsPnLLANI, Vivannr, 1980]. 9

Come si può vedere dalla carta di probabi-
lità di fig. l3e, alla distribuzione campionaria
dellaresistenza alla compressione del « tramez-
zario ›› si adatta molto bene la curva normale,
il che è stato verificato anche con il test X2. Per-
tanto si può definire per tale proprietà il valore
caratteristico che, per cf; 1' 0.10, risulta essere
91.4 kg/cmz.

Sempre dalla Tab. V si puo osservare che
l'imbibizione riduce le caratteristiche di resi-
stenza del 40% per le prove di trazione indiret-
ta e del 16% per quelle di compressione sem-
plice.

Anche la distribuzione del peso specifico ap-
parente (figg. 14a e l4b) e del modulo di Young
E (figg. 14c e l4d) approssimano discretamente
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Fig. 13. - Caratteristiche geomeccaniche del << tramezzario ››.
a) Colle di Tuvixeddu: aspetto tipico della roccia. b) Ibi-
dem: faglia verticale nel << tramezzario ›› e nella sottostante
<< pietra cantone ›› con un rigetto nelle bancate suborizzon-
tali di circa un metro, indicato dalla superficie limite fra le
due formazioni a Est e a Ovest della frattura. c) Carote di
« tramezzario ›› intensamente fratturato estratte dalle fon-
dazioni di Palazzo Viceregio. d, e) Istogramma di frequenza
e rappresentazione sulla carta di probabilità normale della

resistenza a compressione semplice.

la curva normale. Questi ultimi manifestano
una dispersione assai elevata in dipendenza del
diverso grado di lesionamento dei provini.
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Tab.V - Caratteristiche geomeccaniche del "tramezzario".

I Y 1 1 Deviaz.
1 ¢ - ..._ l 1 1
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Le curve sforzi-deformazioni, relative a 21
campioni e a una-velocità di prova di 1 mm/
min, sono riportate in fig. 14e. Come si può
osservare, il comportamento del « tramezza-
rio ›› è in genere elastoplastico, per quanto mol-
to variabile.

Sempre in relazione al grado di fratturazio~
ne, le caratteristiche di resistenza della roccia

in sito sono notevolmente inferiori a quelle de-
terminate in laboratorio. Nel caso particolare
della 'roccia di fondazione del Palazzo Vicere-
gio, utilizzando come coeflìciente di riduzione
il coeflìciente di fratturazione C-factor -- rile-
vato sulle carote di numerosi sondaggi e risul-
tato compreso fra 0.100 e 0.051 -- si è calcolato
che la resistenza in sito varia da 17.1 a 5.5 kg/
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cm2..~ Con procedimento analogo, per il modulo
di deformabilità in sito si sono ottenuti valori
di 30 -;- 3.5 >< 103 kg/om2. A

7.5. La « pietra. forte ››-

La « pietra forte ›› afliora sulle cime dei colli
di S. Michele, Buon Cammino, Castello, Bona-
ria-Monreale, Monte Mixi, Monte Claro e S. Elia
(ligg. 15a e b). Costituisce il terreno di fonda-
zione di buona parte dei quartieri del Castello
di Bonaria e di Monte Mixi, mentre gli altri colli
non sono edificati, anche perché in passato vi
erano aperte numerose cave e, sospesa l'attività
estrattiva, sono stati vincolati.

La << pietra forte » è un'ottima pietra da ta-
glio, tenace, molto resistente e di piacevole ef-
fetto cromatico. É stata inoltre utilizzata come
inerte per calcestruzzo in considerazione delle
sue ottime qualità [BRozzU, 1959].

Essa si ritrova anche in zone depressea
15 + 20 m sotto il livello del mare, in partico-
lare nella zona di Via Roma (Palazzo della Rina-
scente, banchina portuale, Palazzo dell'ENEL),
nel Largo Carlo Felice e nell'area del porto. La
roccia è afliorante e ben visibile in alcune pa-
reti naturali subverticali dei colli, mentre nelle
parti più depresse è ricoperta 'da materiali in-
coerenti di vario tipo con spessori variabili
fino ad oltre una dozzina di metri.

La formazione della << pietra forte ›› è stata
incontrata in 55 sondaggi e al termine di 14
prove penetrometriche eseguite in zone dov
ricoperta da materiali detritici. In tali casi si
sempre visto che, allorquando si perviene alla
« pietra forte ››, il numero dei colpi raggiunge

G

ofof

bruscamente valori. elevatissimi anche laddove
la roccia è profondamente alterata.

Dai sondaggi disponibili, alcuni dei quali
spinti fino alla profondità di oltre 30 m, risulta
che localmente essa è spesso fratturata, talvolta
anche in misura assai rilevante.

Le principali caratteristiche geomeccaniche,
determinate su provini ottenuti da blocchi trat-
ti dai fronti delle vecchie cave e soprattutto dai
sondaggi, sono riportate nella Tab. VI.

Come si può osservare, la densità di questo
tipo litologico è notevolmente più elevata che
negli altri termini della serie miocenica. La po-
rosità. è dell'ordine del 2 I 7 3%, ma in realtà la
roccia appare di frequente incarsita per la pre-
senza di cavità irregolari di 2-5- 3 cm. Local-
mente, .i fenomeni di carsismo possono assu-
mere rilevanza molto maggiore. 2 -

I valori della resistenza a compressione del-
la « pietra forte ›› sono mediamente intorno a
500 kg/cmz, con coefficiente di .variazione del
32%. In fig. 15c è riportato l'istogramma di
frequenza dei valori. della resistenza a com-
pressione semplice ottenuti in laboratori sia di-2
rettamente (n. 16) sia indirettamente dalle pro-
ve di trazione indiretta (n. 14). Col test X2 tale
proprietà non risulta conforme alla normale.

L'andamento del legame sforzi-deformazioni
è generalmente del tipo indicato in fig. 15e. Il
comportamento è essenzialmente elastico con
rottura fragile, mentre il modulo elastico varia
notevolmente in rapporto al grado di frattura-
zione.

La resistenza meccanica della « pietra forte ››
in sito è per lo più assai elevata, anche se va-
riabile con il grado di fratturazione. Mettendo

Tab. VI - Caratteristiche geomeccaniche della."pietra forte".

( 7 1 _ Deviaz. Coeff. ,valoreivalore “ DístriÉNum.
1 Proprietà ' _lSímb. Unità ì Media istand. lvaríaz.imínímn,Hassímo Asínmn \CurtosiJnorma1gcamp.t

i lV m Â s W sƒm W i lsì ino n. V

Peso spec.app. F i t/m3 2,651 0.068 0.026 2.4761 2.702 i-0.540. 3.325 i % 1 18 1
_ ._ .- 2- .-lla .~.~2_.\ -allo 7 ._ . ,21 . rl _ ,¬. .al 1 ..Wa_ . ¬ .2¬ ,

prooo opoo.roo1o Y lo/of `t 2.732 }; 0.027 ì 0.010 ` 2.7001: 2.777 biooo. E 1.970 -1+ 1; 1 io

Densità secca 2 Y l t/ma ì2.641 1 0,020 , 0.008 1 2.600 '2,682 bimod.3.04O Â \ 12 1

23 ã~8 112.32 1.2Porositä

..lc ma nr- . E 1 --_l4.._ _ \--._....... gn. ~¬2j 1 n: _Wl .,.l
1 l .

0.52 1 0.006 0.037 -1.000; 1.303 äß 1 åio

À coo:ooo1:o0oc0,?c.-100, 2 190.78 1.73 0.02 94.07 ,9s.5s - - 12 1
'f' ' 7*" ~~ * ~~~ " '''"" ' ""*ff'~~ f -- - "††'~~ f ff ' ff 1 'Pmi 7 7 "*;*" . ' "*'"`i'

2 rroziooo iooir. ot kg/omz 58.5 17.8 0.30 34 99 tb1ood.2.554% ,14 `

compressione 1 oc kg/oo* 467 150 0.32 , 205 j 715 0.125l1.9o1 2,1 ;f1o
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in rapporto il valore medio della resistenza alla
compressione ottenuto in laboratorio su 30 cam-
pioni, prelevati in diversi afiioramenti della cit-
tà, con lo stesso indice di fratturazione C-factor,
già utilizzato per valutare le caratteristiche mec-
caniche della << pietra forte ›› del Castello [BAR-
RoCU, CRESPELLANI, Vivannr, 1980], si è visto
che la resistenza in sito sale da 41.5 a 56 kg/

cmf. Con analogo criterio si è dedotto che il
modulo di deformabilità in sito è dell'ordine di
56 >< 103 kg/cmz.

7.6..lLe « alluvioni terrazzate ››

Questa formazione ' costituisce il terreno' di
copertura, con potenze variabili fino ad oltre

123



Tab. VII - Caratteristiche geotecniche delle "alluvioni terrazzate .

l
1 I In S

T "" 'I 7 771 7 il 7 I 7 177 77 77 `7 77 7 H7 777* 7 77 7 7-' - `717Nuu¬f.77
1 J ` I Dev1azJ1Coef£.lVa1ore Valorew 15tf1b\ W
W . _ * . 3 . 1 . ;1 . . . , . . . ormale camp;3 Proprleta q Simbn Unita “Media 1 stand. var1azTm1n1mo wmasslmo As1mm.›Curtos1\ *.n

S/111 V l Sì I10 O H

Contenuto d'acqua1 w U Z il 21.1 6.3

rtf' ff" V* "f 'tt ' Um" 7"' 777" 7 77* 7' 7' 7* 5 7 "" " 771 "' '7 " 7' " 7" 7; 7 7 77 77 7177 7:77 7 il 7 7777

O. 303 9.0 q 38.2 3-0.083 3.323 *M 47
. ,`

11

Lj' 1
Limite fluido W 1 Z 43.1 9.9 W O.

3 3I 3 È 3, yi
23 M 28.0 82.1 0.158 2.318 , al 21 `

l Limite plastico I W Z 22.6 5.1 0., q22 « 15.0 38.0 0.2871 4.159 in 21 ,,

3 IndicecLfp1astic.1 Ipi; Z 20.5 “ 6.5

O

1
9.32 1.e13.8_ `e_38.3 À 0.314. 2.342 À 1 #21,

85 1 1.0 10.4 fe 0.770 le 2.383 , e :ip 26__1 l 1

Compressione ELL e UC ,kg/cmz 3.1 1 2.0
L _ ,___ 7 'f __' ff ff r 7 l ~ in 7 7 7 f ff E _

3 Numero di colpi ì N M ~ l 35 il 27

10 m, più esteso non solo nell'area urbana di
Cagliari ma anche nella fascia extraurbana. In
qualche caso è stata trovata al di sotto della
<< panchina tirrenica ›› ma per lo più è affioran-
te, molto spesso a contatto con la formazione
delle « arenarie di Pirri ›› (fig. 16a).

Per le << alluvioni terrazzate ›› si è potuto di-
sporre di 46 prove penetrometriche e di 14 son-
daggi 2 2

Nella Tab. VII sono riportate le principali ca-
ratteristiche geotecniche rilevate su 136 cam-
pioni; data la natura eterogenea della forma-
zione, caratterizzata da una granulometria este-
sa e assai variabile con presenza di ciottoli, tali
caratteristiche sono relative solo alla matrice
sabbioso-argillosa.

Per effetto della presenza di ciottoli di forma
generalmente da subarrotondata a subspigolosa
e di crostoni calcarei, di natura e di stato di
alterazione diversi, i profili penetrometrici han-
no un andamento caratteristico, con picchi e
rientranze molto accentuate, come quello di
fig. 16b.

Nel complesso la portanza di questi materia-
li è abbastanza elevata in funzione diretta del
grado di cementazione dei granuli e tende a
crescere con la profondità (fig. 16c). Localmen-
te si registrano valori più ridotti di quelli medi
laddove prevalga la percentuale di argilla o sia
più alto il contenuto d'acqua.
` Dall'analisi statistica di 1281 determinazioni
di N ottenuti nei primi 12 m dal piano di cam-
pagna è risultato un valore medio di N pari a 35
con una dispersione assai elevata (CV : 77%)
(fig. 16d). In realtà il valore medio reale è da
ritenersi senz'altro superiore perché nell'elabo-
razione statistica sono stati eliminati i picchi
relativi ai ciottoli e ai crostoni calcarei.

124 7
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Dalle 38 curve granulometriche disponibili è
risultata una percentuale di elementi fini con
diametro inferiore a 1 mm pari al 79% (con
scarto quadratico medio s = 15% e coefficiente
di variazione CV = 20%) e di elementi con dia-
metro inferio-re~-a~ 0.062 ¬mm-~pa«ri~-al - 48.9-1%
(S = 24%, cv = 49%).

I valori più elevati della percentuale limo-ar-
gillosa sono in genere relativi ai primi 2 -:- 3 m
degli strati aflioranti della formazione. In alcu-
ni casi la matrice della « alluvioni terrazzate ››
è risultata composta per il 90% da limo e ar-
gilla e per il 10% da elementi grossolani di dia-
metro superiore ai 2 mm. All'aumentare della
profondità aumenta la percentuale della compo-
nente sabbiosa e soprattutto dei ciottoli, la cui
posizione è chiaramente rivelata dai picchi del-
le prove penetrometriche.

Il contenuto d'acqua è generalmente intorno
al 20% e il limite plastico è di poco superiore
negli strati più superliciali. L'indice di plastici-
tà è mediamente intorno al 20% (fig. 17a).

La coesione non drenata media è risultata
pari a 1.55 kg/cmz, con coefficiente di variazione
assai elevato (65%).

Come si vede dalle figg. 17b e c, la distribu-
zione campionaria del numero dei colpi N, a
differenza di quella della resistenza a compres-
sione ad espansione laterale libera (figg. 17d
ed e), approssima molto bene la curva teorica
normale.

Misure di permeabilità in sito hanno indi-
cato che il coefficiente di conduttività idrau-
lica delle « alluvioni terrazzate ›› in zone edifi-
cate è dell'ordine di 1O'5 cm/sec, il che, testi-
monia dell'elevato grado di costipazione della
formazione. I _
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7.7. La « panchina tirrenica ››
\

La panchina tirrenica affiora localmente nella
zona costiera di Capo S. Elia, nel quartiere
La Palma, a Genneruxi, lungo il Viale Marconi
e costituisce una intercalazione consistente nei
depositi di facies fluviale, lacustrina e costiera.

La potenza massima, esplorata attraverso le
60 prove penetrometriche dinamiche e i 26 son-
daggi disponibili, sembra arrivare anche a va-
lori di 8 m, come in Viale Marconi, ma per lo
più è molto inferiore (0.50 -:- 2 m).

Le caratteristiche geotecniche della panchina,

in genere ben definita, rispetto alle altre forma-
zioni, per lo più sciolte, a letto e a tetto, sono
piuttosto variabili in funzione della cementa-
zione dei granuli e della presenza di acqua. Per
tale formazione si dispone solo dei risultati
delle prove penetrometriche.

La roccia si presenta per lo più compatta e
ben cementata (fig. 18a) e costituisce un oriz-
zonte spesso utilizzato per le fondazioni, so-
prattutto per le palificate appoggiate, in genere
impiegate laddove la panchina sottostà i depo-
siti fluvio-lacustri, di scarsa portanza.

In fig. 18b è riportato l'istogramma di fre-
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male (b, c).

quenza di N da cui risulta che i valori di N
sono notevolmente dispersi (media :-3 48, CV :
2 48%). È. da notare però che tali valori si ri-
feriscono ai casi in cui la panchina è afflorante
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e che quando si trova in profondità N è in ge-
nere maggiore di 100.

Dalla carta di probabilità (fig. 18c) risulta
che i valori di N approssimano bene la curva
normale.

7.8. Le « terre rosse ››

La formazione delle « terre rosse ›› ricopre i
vari termini delle serie procedenti e la si ritro-
va un po' su tutta l'area considerata, con affio-
ramenti particolarmente estesi nelle zone più
depresse al di sopra delle << arenarie di Pirri ››.

Le caratteristiche geotecniche sono state valu-
tate sulla base dei risultati di 44 sondaggi e
121 prove penetrometriche dinamiche a punta
conica.

Come si può osservare dall'elenco delle stra-
tigrafle in calce alla carta geologico-tecnica al-
legata, la potenza di questo manto di detrito
superficiale è variabile da 1 : 2 m fino ad un
massimo di 6 m (nelle zone di Via Tola, Via dei
Carroz e is Maglias) con valori medi di 2 +- 3 m.

Le caratteristiche di resistenza sono per lo
più molto scarse, anche perché non di rado,
specie dove le << terre rosse ›› ricoprono la for-
mazione sabbioso-arenacea, la componente ar-
gillosa trattiene notevoli contenuti d'acqua.

Le « terre rosse ›› pertanto sono in genere po-
co interessate dalle fondazioni in quanto gli sca-
vi vengono di solito spinti fino ad incontrare le
formazioni sottostanti, con caratteristiche di
portanza nettamente superiori.

La granulometria è in genere estesa (figg. 19a
e b). Le curve granulometriche, ricavate sul ma-
teriale passante al setaccio n. 4 della serie
ASTM prelevato in diversi punti della città,
hanno evidenziato che la matrice dei depositi è
costituita da materiale sabbioso e limo-argillo-
so, con percentuale degli elementi fini (d <
< 0.062 mm) variabile dal 15 al 70%.

Le principali caratteristiche geotecniche sono
riassunte nella Tab. VIII.

Come si può osservare, in base alla carta di
plasticità di Casagrande le « terre rosse ›› vanno
classificate come argille inorganiche a forte pla-
sticità, con valori assai dispersi del contenuto
d'acqua naturale e della coesione non drenata.
L'attività della componente argillosa è anch'es-
sa variabile (da 0.86 a oltre 2).

Nelle figg. 19c e d sono riportati l'istogram-
ma di frequenza del contenuto d'acqua natu-
rale relativo a 35 campioni e la sua rappresen-
tazione grafica sulla carta di probabilità nor-
male.
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Fig. 19. - Caratteristiche geotecniche delle <1: terre rosse».
a) Fronte esposto di una trincea in Via Ancona. b) Fasce
granulometriche. c, d) Istogramma di vv e sua rappresenta-
zione sulla carta di probabilità normale. e) Fasce dei pro-
fili penetrometrici. f, g) Istogramma e rappresentazione su

carta di probabilità normale del numero dei colpì N.

_ Le caratteristiche di resistenza sono in gene-
rale molto scarse, come si può vedere anche
dalle flgg. 19f e g. I valori meno scadenti si so-
no avuti nella zona più a Nord della città. La
elevata dispersione (85%) può essere attribuita
alla presenza di frammenti prevalentemente cal-
carei di granulometria grossolana immersi nel-
la matrice a grana fine, cosicché localmente le
prove penetrometriche hanno indicato valori di
resistenza superiori a quelli della formazione
nel suo complesso.
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Tab. VIII - Caratteristiche geotecniche delle " terre rosse".

›

ki ' : V † mi.fífl ___I_' .if 7 ' f ífi 7 _ __' _ ` '

1 1 Deviaz
l Proprietà .Símb. Unità 1 Media l stand.

1: 1
8 m 11 s

1 Coeff. Valore Valore
. 1 . . . . ` .no 1var1az.m1n1mo Hwsslmo As1mm.lCurtos1l rmalq camp

2 W 1 ` A bístrío.Num.
l

__H1 l n_

5.0
1 l 1 ì

Contenutod'acqua 1 w _ Z 9 17.2

H11* ,_ 1 . , . 1,81 lrw - .__
'W " 'VVVW' W """"” l l

0.29 1 10 28 À 0.233. % ua ui2.985

ÉLímíte liquido WL Z' 1 4å.5 10.9 10.24 28 _ 59
l fi l* 11 ;, 1 1.165~ ae; 25 ,_

__ 1 1 _ _ ___* __ __ __ l I __ __jl

1Limi1:è. P1.-istics WP z 1s.7.13.0 0.16 15 F 24 -0.011 2.023 È ha U1

¬ 1 1*” 1 1

P ~
«In<1i¢edip1as1;i¢.1§ I z 25.81 s.3 10.32 16 1 37 ~ 1.13a ai 25

1 1

1Compressíone ELL UC lkg/Cm? 3.6 0.8
1 1

CJ |\J UO i\J U'l 12`4.8 “ 1 “ ì

; c0eff.permea1›11i1;äì, 1<›<10"* cm/seq 4.15 _ 0.18 0 04 3.8
L. , _ , ,, W __ 11 ' . _. _ ._ , , ,___ _ _ , _ _,1 1 ` l 1 * 1 ì 1

l 4.3 1, - - 16

,Numero dei colpi N l Z É 19 l 16 0.85 l 0 80
I _ _ _ 1 _, 1_ __ _ l_. _ , _l _... _ ___ _____ _ _í _,__,_____ __ ,

1 -0.6351 2.529 ai 1261?;

7.9. I detriti di falda

Sono costituiti da frammenti derivati dallo
smantellamento per erosione delle colline mio-
ceniche e si compongono degli elementi più al-
ti della serie in una matrice calcareo-argillosa
piuttosto ben cementata (fig. 20).

Si tratta di una formazione poco rappresen-
tata che si ritrova solo sulle pendici dei colli,
soprattutto nel quartiere di Villanova, sui ver-
santi orientali dei colli del Castello e di Monte
Urpinu, su quello Nord del Colle di S. Elia e
in minor misura sul colle di Tuvixeddu, in Via
is Maglias.

Data la scarsa diffusione di questo tipo di
terreni non si dispone di dati geotecnici. L'uni~
co insediamento importante sui detriti di falda
è quello antico del quartiere di Villanova, con
vecchi edifici dell'altezza massima di due piani,
con fondazioni superficiali continue, in mura-
tura e circondati da cortili e giardini. Negli altri
colli non esistevano costruzioni trattandosi di
aree non edificabili.

Non risulta che su tali terreni, tenuto conto
anche del tipo di insediamento, si siano avuti
particolari problemi costruttivi o inconvenienti
geotecnici di rilievo. ~

7.10. La formazione degli stagni e deZ porto

Con questa denominazione vengono indicati
le argille ei i limi argillosi, in genere di colore
grigio-scuro e ricchi di sostanze organiche, con
intercalazioni più o meno frequenti di livelli
sabbiosi, che ricoprono il fondo degli stagni di
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S. Gilla e di Molentargius, per lo più sovrappo-
sti alla << panchina tirrenica ››, e le zone costie-
re emerse a margine dagli stagni oppure som-
merse nella zona del porto.

Anche se Fambiente di sedimentazione è dif
verso (fluvio-lacustre e marino) le caratteristi-
che geotecniche dei materiali degli stagni, pur
nella varietà che si e riscontrata localmente
con l'analisi delle diverse proprietà, non si dif-
ferenziano in maniera rilevante da quelle dei

!

Fig. 20. - Detrito di falda della potenza di 2 In nel colle
di Tuvixeddu in Via is Maglias.
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depositi nella fascia litorale marina. Questo
fatto è stato confermato dai risultati dell'ana-
lisi fattoriale Q-mode [CREsPELLANI, Lot, 1979a]
eseguita su una matrice 5 >< 130 --- essendo 5
le proprietà misurate (peso specifico dei granu-
li, contenuto d'acqua naturale, porosità, percen-
tuale di passante al 200, indice di plasticità) e
130 i campioni esaminati - che ha messo in
evidenza l'esistenza di un fattore che da solo
spiega il 99,26% della varianza totale. Come si
può vedere dalla fig. 21a, i punti rappresenta-
tivi degli oggetti sul piano dei primi due fatto-
ri si dispongono secondo una parabola, il che
conferma la unidimensionalità del sistema dei
campioni. Da qui la liceità di considerare i ma-
teriali dei depositi fluvio-lacustri e marini come
facenti parte di un"unica popolazione geostati-
stica. 2

Lo studio delle caratteristiche geotecniche è
stato condotto sulla base dei risultati di prove
di laboratorio effettuate su 1419 campioni pre-
levati nel corso di 225 sondaggi e sulla base di
108 prove penetrometriche. .

Le << formazioni degli stagni e del porto ›› so-
no le più studiate dal punto di vista geotecni-
co, dati i problemi particolari di fondazione che
comportano e l'importanza dei lavori che su di
esse sono stati effettuati in questi ultimi anni,
come quelli del Porto Canale, la costruzione di
infrastrutture stradali, di piloni di linee elettri-
che ad alta tensione, di oleodotti e come il pro-
lungamento della pista aeroportuale.

La potenza delle formazioni è risultata mol-
to variabile, da una diecina di m fino a oltre
40 m, rilevati nella zona del porto.

Le principali caratteristiche geotecniche di
queste formazioni sono state valutate sia con-
siderandole nel loro insieme sia distinguendole
in base all'ambiente di sedimentazione (<< for-
mazioni degli stagni e del porto ››). ^

I risultati della elaborazione dei dati geotec-
nici disponibili sono riportati nelle figg. 21, 22,
23 e nelle Tabb. IX. X e XI. '

Come si vede dalla fig. 21b, delle 226 curve
granulometriche esaminate, 156 rientrano nella
fascia A e 70 nella fascia B. In quest'ultima
ricadono le 30 curve granulometriche relative
allo stagno di Molentargius mentre nell'altra si
trovano prevalentemente i campioni estratti ,dal
porto.

_ Per i materiali della fascia A la percentuale
di passante al setaccio n. 200 è del 94%, con
coefficiente di variazione del 5%, mentre per
quelli della fascia B è del 58%, con coeffi-
ciente di variazione assai più elevato (28%).
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Fig. 21. - Caratteristiche geotecniche delle « formazioni de-
gli stagni e del porto ››. 3) Risultati dell'ana1isi fattoriale
Q-mode: rappresentazione dei campioni nel piano dei pri-
mi due fattori. b) Fasce granulometriche. c) Carta di pla-

sticità di Casagrande.

Il valore medio della stessa percentuale, valu-
tato considerando insieme le due formazioni, è
dell'8l%,Cmentre il coefficiente di variazione ri-
sulta leggermente più basso di quello relativo
alla fascia B (CV: 23%). Ciò riflette il fatto
che, da una parte nelle formazioni degli stagni
le variazioni granulometriche, per la maggiore
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abbondanza dei livelli sabbiosi, sono assai più
rilevanti, dall*altra che il peso dei valori relativi
ai materiali più omogenei di ambiente litoraneo
del porto riequilibria la variabilità della for-
mazione nel suo -complesso. In ogni caso anche
nei livelli sabbiosi il contenuto degli elementi
-limo-argillosi_ è sempre notevolmente elevato e
il coefficiente di uniformità è 1n genere alto
con valori compresi fra 50 e 100 ma localmente
anche superiori. '

Dalla carta di plasticità di Casagrande di
210 risulta 'che la plasticitàidi questima-

teriali è da media ad alta, soprattutto dove
abbondano le sostanze organiche. L'andamen-
to dell'istogramma di frequenza dell'indice di
plasticità (il cui valore medio è del 28%), ri-I
portato in fig; 23, evidenzia che i valori più
frequenti sono compresi fra il 20-e il 40%. La
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elevata dispersione (con lcoefficiente di varia-
zione del 36%) è dovuta, oltre che alla varia-
bilità in percentuale, anche alla diversa attività
dei -minerali argillosi, generalmente' di tipo cao-
linitico e illitico malocalmente anche smettiti-
co [PALMERINL ZUDnAs, 1973].

Il «valor -medio dell'attività misurata su 96
campioni è risultato pari a 0.77 -ma con disper-
sione assai elevata1(_CV-: 687%), essendovi Spun-
teintorno a 2 -:- 2.5%. In particolare nella zo-
na del porto efdello stagno di S. Gilla sono stati
individuati alcuni) orizzonti--con indice di plasti-
cità intorno al 120%. _

- I Il 'contenuto sd'acq-ua, normalmente superio-
re eal limite G-plasticio, le-wsop-rattutto nei livelli
-più.superficiali,.anche+a quello liquido, diminui-
sce con 1-la profondità, con valori minimi in cor-
rispondenza_' degli -stratixlimosi compatti riscon-
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Fig. 23. - Istogrammi di frequenza di alcune proprietà geo-
tecniche.

trati alla base delle formazioni. Il valor medio
del contenuto d'acqua è pari al 50% ma dal-
Fistogramma di frequenza di fig. 23 risulta
che i valori più frequenti sono in genere
fra il 20 e il 40%, con dispersioni tuttavia as-
sai elevate (CV _-_: 45%) e con valori superiori
al 120%. Una sensibile differenza nei valori me-
di del contenuto d'acqua è stata riscontrata
fra i materiali argillosi degli stagni e quelli del
porto, risultando mediamente nel primo caso
intorno al 38% e nel secondo intorno al 58%,
il che si giustifica con la variabilità granulome-
trica delle formazioni degli stagni, caratteriz-
zata da una maggiore frequenza dei livelli sab-
biosi di origine fluviale e con la maggiore pla-
sticità delle argille del porto.

I limite plastico è mediamente intorno al 29%
con elevate dispersioni (CV = 25%) mentre il
limite liquido, mediamente intorno al 57%, esi-
bisce dispersioni ancora maggiori (CV 2 36%).

La porosità, molto variabile, è in genere as-
sai elevata nei livelli superficiali dove prevalgo-
no i materiali melmosi con abbondanti resti
vegetali e diminuisce con la profondità. Il va-
lore medio relativo a 196 campioni è risultato
pari a 0.545 con coefficiente di variazione del

04'; n 204 11.74 J mao

fl:FrEü1__. ,_ _

 

20%.; ma Fistogramma di frequenza, caratteriz-
zato da un andamento bimodale, evidenzia che
i valori più frequenti sono fra 0.4 e 0.45 e fra
0.55 e 0.7, corrispondenti rispettivamente ai li-
velli limosi più compatti che si trovano alla
base della formazione e ai limi e alle argille
più o meno plastiche degli orizzonti superiori.

Il peso specifico dei granuli è mediamente
intorno a 2.6 g/c1'n3 e risulta molto' variabile,
anche per la presenza di livelli ricchi di gesso
e di sostanze organiche. I valori più bassi si ri-
feriscono alla zona del porto, per la maggior
potenza degli strati melmosi, mentre negli sta-
gni il valor medio è di 2.7 g/cm3.

Le «formazioni degli stagni e del porto ›› si
differenziano sopratutto per la potenza, che nel-
la zona degli stagni è all'incirca di 20 -:- 30 m
mentre nel porto raggiunge anche i 35 -s- 40 m.

I valori della resistenza ai vari livelli si cor-
rispondono tranne che per i limi compatti di
base. Il valor medio di N calcolato su 4247
determinazioni rilevate in prove penetrometri-
che dinamiche, è risultato pari a 17 ma è com-
prensivo dei valori relativi ai livelli limosi
inferiori. In realtà i valori più probabili per
questa formazione sono compresi fra 0 e 10,
con valore all'incirca uguale a zero nei primi
10 m. Ciò ha posto e pone problemi di fonda-
zioni non indifferenti, soprattutto laddove i de-
positi argillosi hanno potenze superiori a 30 -5-
~e- 40 m.

La coesione non drenata, misurata su 57 cam-
pioni prelevati in diverse zone e a di-verse pro-
fondità, risulta generalmente abbastanza bassa;
i valori più frequenti sono compresi fra 0 e 0.2
kg/cmz e tendono ad aumentare con la profon-
dità. I valori più elevati che si riscontrano nel-
Tistogramma di frequenza di fig. 23, compresi
fra 0.8 e 1.2 kg/cmz, si riferiscono ai limi com-
patti di base.

Dalle 80 prove edometriche disponibili risul-
ta che nel porto il rapporto di preconsolida-
zione pc/p'., è pressoché sempre uguale ad 1,
mentre negli stagni si segnalano valori più ele-
vati ma in genere inferiori a 2.5 + 3. L'indice
di compressibilità è piuttosto basso; .il valor
medio è 0.41 ma la dispersione (CV = 60%) è
notevolmente elevata, circa il doppio di quella
indicata da LUMB [1974] come caratteristica
dei depositi argillosi; in realtà in questo caso
la diversità si spiega con i differenti ambienti
di sedimentazione.

I valori più frequenti, ottenuti nel 43% dei
casi, sono quelli compresi fra 0.2 e 0.4 e in mi-
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sura minore (32%) quelli compresi fra 0.4 e 0.6.
Le punte più elevate si riferiscono ai materiali
fangosi più superficiali del porto e quelli più
bassi ai limi compatti di fondo. 5

In fig. 23 sono riportate le distribuzioni cam-
pionarie di alcune proprietà geotecniche, rela-
tive al complesso delle formazioni degli stagni

e del porto sia alle due formazioni considerate
separatannente.

Le distribuzioni di w, Ip, C.. sono risultate con-
formi alla normale in base al test X2 per un li-
vello on : 0.05; invece la coesione non drenata
in base a tale test è risultata non conforme
mentre la stessa ipotesi di normalità, saggiata
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Tab.X - Caratteristiche geotecniche delle "formazioni degli stagni".

Proprietà Simb¢;Unitä l Medialìstand.}
___ «_ _ _m_ _ â__

'Y 7 7" ~ 77-- ff 7-~ -K ' M7 _ 1 † ~ ~ ~` _ -_-_-_ _ *ff ~_¬¬ _†____1

Deviaz. Coef£.1Va1ore
variaz
_§jm - 11 I 1 si no. n.

4 I I 1"Valore 1 .D1strìb. 1, , _ 1 Jnorma e Num.
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1 1 ` -1-1. 1

¢ 4 0

Tl'111'1lII1O

Peso spec. grani 1 G 4 g/ami 4 2.710 0.150 0.06 1 1.750 2.551110.-409 2333 14 47

Peso spec. / mi 1 507 0 153appar. Y ;1g c 1 . ; . ì 0.10 1 1.530 1 2.100\~O.812 12.226 1 1 * ì 37 1
____ __ ___ -___ “___ ____L__ _ __J ______1 _ __ __1 _ _ __ ___ 4,__ __ _ _____ *ì ____ l _f _ __l(__ _

1 Contenutod'acqua w 1 Z 1 38.5 17.7 0.46 17.2 127.74 0.505 4.590 11- 1. 74 1

Limite liquido

Limite plastico

W Z
L

1 1

W
_?

49.4

Z 23.3

10.1

4.9

0.20

0.21

1 30.2 150.0 0.404 13.374 1 4 , 29 l
_ 1__ ___ ___ ' __ __l 1 _ ___;7' 1~~ ~ ††††††† ~ l. ~~ ~-~ ~ - ~ T 1

7 11.1 34.01-0.491 2.430 4-; \29
F __ _ __
1 Indice di plastic \ I Z 24.4 9.7 0.40
*I ' "I 7' *"*f† ff "' ff 1 7 p `~**'~† f ¬~"'~:~*- - 1 *ff* ,ffff _ †~†_ 1 f _ f ~~_ 'ff f :_ :_ ~ ~†~____ -~1__ _ 1 ~_ 1

1 1 “ 4
171

_ ` : _ ` _ ____ ,

1 9.5 1 121.3
1

=2.575 4 29O.

1 Porpsitã Il ~ `0.459 0.103 0.21 ,2.403 5 , 551, 10.328 0.749 1*0.252

` Coesionerunidren. c kg/cmz 1 0.44 0.42

________ _ _ _______ __ __ ___ __ _ __ ____ __ _ _ __ __ _ __ ___ 1 __ 1 ___, ____11 ` ' ` " 1 7 1

0.96 L 0.05 1.25 1 0.551 11.735 0 15 * 23

Indicecompressíb. C c 1 - 1* 0.37 0.17

1_____ ___ ____ ________ _ _ _11 1________ __ __ ,____ _ _ ___ _ __); _____ ___ ___ *_ _ ___ __ 1 ___ _ _ ,_____
0.46

1

0.09 1 0.75 0.521:2.745 -1 l y 2711
-›__ *_riff* _ _ _' ff 7 _~_††f _ ___ _ __ --_ - - ___ - __ ___ _____ __ __ _ ___ __ __ _ _ _ __ _ ,__ _ _ __________ _ __ _ _ 1 _ _ __ __ ._ VL __

0 La proprietà non si conferma alla normale secondo il test X2, mentre si conforma,zH.1ive11o di
Slgnifícativítä u = 0.01, col test di Kolmogorov-Smirnov.
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11 ì 1
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col test di Kolmogorov-Smirnov per un livello
di significatività 01 : 0.01, è risultata verificata.
Questo fatto indica da un lato la maggior seve-
rità del test X2 dall'altro l'andamento piuttosto
irregolare della distribuzione.

Dalle Tabb. IX, X, XI risulta che per questo
tipo di sedimenti la maggior parte delle pro-
prietà segue la distribuzione normale, pur in
presenza di un certa asimmetria.

La successione dei diversi livelli stratigrafici
dei tipi di sedimenti individuati varia da sito a
sito, anche nella stessa formazione, a causa del-
le marcate eteropie di facies dovute ai differenti
processi di trasporto e di sedimentazione, tanto
che, allo stato attuale delle conoscenze, non è
possibile ricostruirla nei dettagli, anche perché
in molti casi le carote dei sondaggi non sono
state controllate direttamente.

7.11. Sabbie- e dune costiere

Il cordone litorale fra gli stagni di S. Gilla e
Molentargius e il mare è costituito da sabbie
eoliche. Gli elementi costitutivi, di composizio-
ne prevalentemente quarzoso-feldspatica, e in
minor misura calcarea, sono di forma subarro-
tondata e in genere puliti, anche se a volte
framrnisti a una certa componente limosa. La
granulometria è. notevolmente uniforme (figu-
ra 24a) ed è caratterizzata da valori del coef-
ficiente di uniformità mediamente inferiori a 5
(fig. 24d). La loro potenza è variabile, con va-

1_ _.__ _ _____m___ __ __ ___ _ __1_ ______ _ __ _____ __ _7

lore massimo accertato superiore ai 20 m, ma
si ritiene che possa essere anche maggiore.

Data la loro ubicazione, in prossimità. degli
stagni, e le variazioni di livello eustatico, veri-
ficatesi in epoca recente, anche storica [SEGRE,
1969], i materiali di questo tipo sono localmen-
te alternati a livelli limo-argillosi di deposito
fluvio-lacustre.

Le principali caratteristiche geotecniche che
si sono potute determinare sono riportate in
Tab. XII. Come si vede, soprattutto dai valori
di N ricavati da 17 prove penetrometriche ri-
sulta che la compattezza della formazione in
sito è in genere elevata con valori di N supe-
riori a 30 a partire dai primi 2 m e si mantiene
all'incirca costante con la profondità (fig. 24b)
intorno a 50.

La distribuzione di N approssima molto bene
la normale, come risulta sia dalla carta di pro-
babilità sia col test X2 (figg. 24e, f).

I valori elevati della resistenza si spiegano
con il fatto che le sabbie attualmente aflioran-
ti sono state naturalmente costipate, al massi-
mo consentito dalla uniformità della granulo-
metria, dal carico costituito da diversi metri
di dune ora totalmente asportate per l'impiego
delle sabbie come inerti per l'edilizia.

L'angolo di attrito, misurato con prove diret-
te su 11 campioni prelevati in diverse zone, è
risultato pari a 40° con dispersione assai bassa
(CV :_ 7%).

Per questa formazione i dati geotecnici dispo-
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26. - Diagramma dei momenti di Pearson (1954)

nihili non sono molti perché sono piuttosto
note le elevate caratteristiche di resistenza e
d'altronde gli indici di edificazione delle zone
in cui essa si ritrova sono assai bassi.

La maggior parte delle costruzioni del quar-
tiere del Poetto non superano i due o tre piani.
I nuovi edifici vengono in genere costruiti su
pilotis, anche se con fondazioni dirette, per evi-
tare gli inconvenienti della risalita dell'acqua il
cui livello idrostatico è a pochi decimetri dal
piano di campagna.

7.12. Terreni di riporto artificiale

Si tratta di depositi prevalentemente sciolti
ed eterogenei, costituiti in alcune zone da rifiu-
ti e macerie, con porosità molto elevata e in
genere permeati di acqua, dolce o salmastra.
Molto spesso ricoprono i depositi ' fluvio-lacu-
stri delle zone costiere degli stagnie del mare,
dove sono stati accumulati con il tempo anche
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al fine di recuperare come aree fabbricabili
zone paludose. In altre zone sovrastanno le
rocce mioceniche o rovine di antichi insedia-
menti (fig. 25a).

La potenza di questa formazione quale risul-
ta dall'analisi di 23 prove penetrometriche di-
namiche e di 37 sondaggi è variabile da pochi
metri a oltre 23 In. Dato il tipo di materiale
così eterogeneo un'indicazione sulle caratteristi-
che meccaniche può essere fornita solo dal nu-
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mero dei colpi N. In fig. 25b è riportata la fa-
scia dei profili penetrometrici, che mette in evi-
denza la scarsa portanza di questo tipo di ter-
reni e la costanza del numero dei colpi con la
profondità. s Ø

Nonostante che la dispersione dei valori di N
sia più elevata che in altre formazioni (l01%),
dall'istogramma di fig. 25b risulta che in realtà
i valori più probabili sono compresi fra 0 e 10.
Le punte più elevate corrispondono in genere a



inclusi più consistenti, della natura e delle di-
mensioni più svariate.

Come indicato dalla fig. 25d per questo tipo
di terreni, la curva cumulativa di N, ripor-
tata su carta di probabilità normale, si disco-
sta notevolmente dalla curva teorica.

7.13. Detrito di cava

E costituito in prevalenza da frammenti di
scarto delle coltivazioni di calcare miocenico,
talvolta mescolati a riporto artificiale della più
svariata natura.

Le caratteristiche meccaniche di questi mate-
riali, incontrati in 35 sondaggi, sono assai varie,
in relazione soprattutto al grado di cementa-
zione e alla percentuale, anche granulometrica,
delle diverse componenti. La formazione è poco
estesa e poiché in genere sovrasta la roccia in
posto, soprattutto il « tramezzario ››, dove è
possibile le fondazioni vengono appoggiate di-
rettamente sopra il basamento roccioso.
« --Data--la- »gra-n~ulometria- di- questi materiali-,
spesso formati da blocchi anche di notevoli di-
mensioni, non è in genere possibile eseguire
prove penetrometriche, se non in zone dove il
detrito è costituito da frammenti alterati della
pi.etra cantone. In questo caso peraltro le carat-
teristiche meccaniche _sono molto scarse. In al-
cune prove penetrometriche i valori più fre-
quenti sono compresi fra 0 e 10; tuttavia essi
non sono molto significativi della resistenza del-
la formazione nel suo "complesso, considerata
la varietà delle condizioni locali, anche per la
presenza dell'acqua, che in alcuni casi ha rice-
mentato i frammenti tanto da dargli le caratte-
ristiche di un conglomerato, in altri ha aspor-
tato le parti più fini, creando delle cavità.

Negli ultimi anni questo inconveniente si è
verificato nel terreno di fondazione di alcuni
edifici, tanto che si' sono resi necessari inter-
venti di risanamento, consistiti per lo più nel-
l'iniezione di miscele cementizie e nell'infissio-
ne di micropali e diaframmi. I pendii rivestiti
di questo materiale sono comunque localmente
poco stabili, specie se rimaneggiati, soprattutto
nei confronti delle sollecitazioni dinamiche, co-
me quelle dovute al traffico, che spesso hanno
dato luogo a cedimenti differenziati della mas-
sicciata stradale e a lesioni degli edifici adia-
centi.
u La potenza accertata varia da pochi metri
ad un massimo di 16.50 riscontrati in Via Ca-
boni (sondaggio n. 53) sul versante occidentale
del colle di Bonaria.

\
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8. Considerazioni geostatistiche

In base alle analisi condotte sui dati rilevati
in sito e in laboratorio è possibile avanzare al-
cune osservazioni sui tratti qualificanti i terre-
ni dell'area urbana di Cagliari dal punto di vi-
sta geostatistico. I

a) I parametri statistici delle proprietà esa-
minate manifestano alte tendenze di dispersio-
ne, come risulta dai valori in genere elevati del
coefliciente di variazione. Tali valori tuttavia
sono, per la maggior parte delle proprietà, dello
stesso ordine di grandezza di quelli indicati da
SINGH [1971], Sciiuiƒrzn [1971], LUMB [1974]
per le varie categorie di terreni. Come noto, in-
fatti, per molte proprietà geotecniche (densità,
indice dei vuoti, compressibilità, coesione non
drenata, ecc.) caratterizzate da variazioni li-
neari del trerzd e della deviazione standard con
la profondità, il coefficiente di variazione è co-
stante e per le diverse classi di terreni si man-
tiene entro limiti abbastanza precisi. Valori su-
periori ~a-tali -limiti sono -in genere›--indicativi di
una inesatta definizione delle unità geostatisti-
che [MoRsE, 1971] oppure di forti disturbi ar-
recati nel campionamento o di deviazioni dai
metodi standard di prova. Nel caso specifico,
le diverse fonti di provenienza dei dati e, soprat-
tutto, la esecuzione delle prove in tempi diversi
-- con situazioni in sito modificate, ad esem-
pio, a seguito del succedersi delle nuove costru-
zioni -- hanno certamente conferito ai terreni
una variabilità assai maggiore di quella intrin-
seca, rilevabile del resto solo a seguito di una
campagna sistematica condotta in appropriate
condizioni, quali quelle indicate da LUMB
[1975]. I valori più bassi rispetto ai limiti in-
dicati dagli autori citati, per i terreni di Ca-
gliari sono stati ottenuti allorquando i com-
pioni provenivano da siti piuttosto vicini.

In Tab. XIII i coeflìcienti di variazione otte-
nuti per alcune proprietà geotecniche sono po-
sti a confronto con quelli riportati dagli autori
citati. t

Per quanto riguarda il coefficiente di varia-
zione del numero dei colpi N, pur nella varia-
bilità da formazione a formazione, la disper-
sione si mantiene mediamente intorno al 70%.
Raggiunge le punte più elevate nei terreni di
riporto artificiale e nei depositi limo-argillosi
degli stagni e del porto (CV > 100%) mentre
i valori più bassi sono quelli delle sabbie e du-
ne costiere e della « panchina tirrenica ›› (rispet-
tivamente 44% e 46%).

I valori in assoluto più bassi del coefficiente
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Tab. XIII ¬ Valori del coefficiente di variazione di alcune proprietà delle_for-
mazioni sciolte di Cagliari confrontati con quelli ottenuti da Schultze
(1971) e Lumb (1974).

Proprietà
I I ti I ti I iiitiiišš ai 31.39” il _

, cv z l cv Z :I
_ _____ ___i____ ___ ____l

Densità 51-io io†i2 il

-«_

g Porosíta
1

15 † 30 l 18 † 21

Contenuto d'acqua naturale 13 † 23 W ll † 49 I

U Limite liquido 8 † 22 3 T 32

indice di campi-essibiiitä 25 † 30 ì ae ~.- 60
mt.

Coesione non drenata 20 † 100 (°} 23 † 90

Coefficiente di consolidazione I 25 † 50 1 71 †
___ __ __ __ __ ___l _____ .

87

Q Coefficiente di permeabilità 200 † 300 74
;___ _ __ _ ___ ____ ____ _ _ __ ___- _».

(°) I valori più alti si riferiscono alle prove di taglio dírette(LUMB,l974)

di variazione si riferiscono alle proprietà fisi-
che, mentre quelli più alti riguardano le ca-
ratteristiche di deformabilità e resistenza e so-
prattutto i parametri di permeabilità. 1

I Una valutazione più precisa della dispersio-
ne delle proprietà dei vari tipi litologici, ne-
cessaria per una più sicura definizione dei para-
metri di progetto, sarà possibile solo con inda-
gini sistematiche, che dovrebbero sempre co-
stituire ilsupporto di ogni pianificazione urba-
nistica. 3 I .

b) Poiché tra le finalità della ricerca ci si è
posti quella di una stima, il più possibile affida-
bile, delle proprietà delle varie formazioni, da
un punto di vista statistico ciò ha significato
esaminare la conformità delle distribuzioni
campionarie a quelle teoriche.

A tale (scopo si è ricorso alla carta dei mo-
menti di PEARSON [1954] che, sulla base dei coef-
ficienti di kurtosis e skewriess, consente di indi-
viduare in prima approssimazione il tipo di di-
stribuzione teorica più probabile. I risultati so-
no riportati in fig. 26. Per tutte le proprietà esa-
minate è 'stata verificata la conformità alla di-
stribuzione normale mediante la carta di proba-
bilità e -il tests di Kolmogorov-Smirnov e X2.

Infatti, per le proprietà che seguono la distri-
buzione normale, la stima dei parametri di pro-
getto, associata ad un dato livello di rischio,
può essere fatta, secondo quanto suggerito da
LUMB [l966], in base alla formula

v = v-(Z) + <›'(Z)š (2)
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dove p.(z) e cr(z) sono rispettivamente la varia-
zione con la profondità z della media e dello
scarto 'quadratico medio, e Â il valore della di-
stribuzione normale standardizzate.

Per alcune formazioni, a causa del numero li-
mitato di dati disponibili, l'analisi. di conformi-
tà alla normale è risultata non molto significa-
tiva tanto che per numerosità inferiore a 15 è
stata omessa; in altri casi i risultati ottenuti
non solo hanno confermato quanto già segna-
lato da altri autori ma hanno anche permesso
di pervenire ad una valutazione abbastanza rea-
listica di alcune proprietà.

Dall'insieme delle analisi condotte è risultato
che :

1) la maggior parte delle proprietà dei terre-
ni si possono considerare conformi alla norma-
le, così-come indicato nella Tab. XIV;

2) non tutti i tests danno risultati concordi
sulla normalità delle distribuzioni, a causa del
differente grado "di severità;

3) anche se accentuatamente asimmetriche,
molte distribuzioni possono essere regolarizzate
o con l'eliminazione di una parte della coda (è
il caso della distribuzione del numero dei colpi
N _ con asimmetria positiva) oppure adottando
una curva normale-che non inglobi valori nega-
tivi della variabile, operando in ogni caso in
maniera che, ai fini della valutazione dei para-
metri di progetto, ciò vada a vantaggio della
sicurezza; '



Tab. XIV - Risultati dell'analisi di conformità alla distribuzione normale re-
' lativa a l9 proprietà dei terreni di Cagliari.

Proprietà n. l Z

___ _ ___ ________ ______ __ ___ }__ _ 7ì__ __,` __ _ _ -__ ~ 7

simboli
I \

nomaii ; 12 ,

l non normali 4
l 1

t" r "f z* *r" *V

63

21

l D Y' n U U El
1 r s t tw
T w W W I N C
i L__f P C___ _______ - - - ',-

KGFC' -il
1 ll

4-:_;:†̀___:

i

I I
_ casi incerti l 3

l

16 ¢0'cY

4) il numero dei dati disponibili non è an-
cora sufliciente per ricavare una legge attendi-
bile per p. o per o' in funzione della profondità,
ma assumendo un livello di rischio piuttosto
basso (inferiore al 10%), tali parametri si pos-
sono in prima approssimazione considerare co-
stanti. .

c) '='-I`rarii*ie che in alcuni casi -- come nei de-
positi limo-argillosi d'origine marina e fluvio-
lacustre o nelle << arenarie di Pirri ›› -- general-
mente nel corso delle prove penetrometriche si
sono sempre incontrate due o più formazioni
geologicamente distinte. Questa eterogeneità nei
materiali non sempre si è tradotta in eteroge-
neità nei confronti della resistenza meccanica.
Per una valutazione quantitativa del grado di
omogeneità delle caratteristiche meccaniche in
sito, per le formazioni sciolte e stato applicato
il criterio statistico « run test ››, nelle tre diffe-
renti modalità descritte da CRESPELLANI e LOI
[1978].

L'analisi, della quale si riportano i risultati
in Tab. XV, è stata fatta su 101 profili penetro-
metrici, raggruppati in 17 classi di affinità, re-
lativi alla zonacompresa fra il porto e San Be-

nedetto. Come si può osservare, la maggior par-
te di essi risultano omogenei ai livelli di signifi-
catività oi. = 0.10 e or. = 0.05, generalmente adot-
tati. La differenza fra i risultati dei tre metodi
è legata alla loro diversa severità. Nel caso spe-
cifico, trattandosi di dare una valutazione di
insieme, l'ultimo metodo fornisce il dato più
rappresentativo del grado di omogeneità dei
terreni considerati.

La percentuale dei profili risultati omogenei è
molto bassa (25%), come appare chiaramente
anche dalla fig. 27a, dove sono riportati i trends
dei profili penetrometrici considerati, che se-
gnalano in genere un miglioramento delle ca-
ratteristiche di resistenza con la profondità.

ci) Le varie formazioni sono state confrontate
fra loro eseguendo l'analisi di similarità in base
ai principali parametri statistici del numero dei
colpi N per piede. Il numero N è stato ritenuto
infatti la grandezza più significativa per la va-
lutazione delle caratteristiche di resistenza dei
terreni, sia perché si riferisce ai materiali in si-
to, sia per l"elevata numerosità delle misure a
disposizione. .

Per l'ai'ialisi quantitativa delle affinità fra le

Tab.XV ~ Risultati dell'analisi di omogeneità su 101 profili penetrometrici median
te applicazione del "run test" r numero dei profili risultati omogenei
ad un dato livello_di significativitä d.

1 Run test “//Il
i H H 7 3 mf: W:”::”””l 3:: 7 ICWI"

ì Criterio dell
ì le medie

(_ Q l 0.10 È 0.05 1 0.01 ì
/ 7 { 7 Wi 7 7: 7 W H WI? 7 7:; 1:7 7 W 7 V

13 _ ia 28

l Criterio del,
le varíanze ,

` 14 . 23 38
L_____J . W . ,. I

Criterio con
intervallo di

ì-l *J
I accettabili I
ltä 1

_________ ~ _ ___ L vi "f ff † ~ .I › 1
26 53 l
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Tab. XVI * Ouadro indicaüivo delle caratteristiche meccaniche delle diverse forma-
zioni di Cagliari, riunite in quattro gruppi in base alla loro afflnita.

.|..-i
C I cT I P I L I T O L O G I

*_p*” ìñ kglçmz À ,WW gu
_______ ____ _ ___m_____ __ __ _________ -, 7

I " Pietra Forte"

' il ” Tramezzario" (°°)
i Ö* " Pietra Cantone"

11 " Alluvioni Terrazzate"
” Panchina Tirrenica"

" Tramezzario " (°) -I

I Pf > 400 f

ì T1' > 1

Tr
Pc
AT

I Pt - > 35

lO † 100

__ 12@ri=_<i;_i':_†: di faida inf
" Arenarie di Pirri" I, Ar

III

Sabbie e dune costiere

- > 35

Sd

" Argilla di Fangario" ì Af
n n *IV . Terre Rosse ì TR

I ~ < 10Argilla e limi argi-llosi Dfl
Terreni di riporto Dr

__ _!-u-III 1_ lr _:7 *mmm ___'

(°) con indice. c-famcør > 0.20 (°°) con c-factor <o.2o -*Nei primi 10 m

diverse formazioni è stato adottato il test delle
medie. In fig. 27b è riportata la matrice dei li-
velli massimi di significatività a cui l'ipotesi di
equivalenza fra le formazioni è verificata, men-
tre in fig. 27c sè riportato il dendrogramma co-
struito in funzione dei livelli di affinità median-
te la cluster analysis.

I risultati di questo tipo di analisi non solo
confermano quanto già deducibile dalla osser-
vazione qualitativa ma oifrono un quadro gerar-
chico delle interrelazioni fra le diverse forma-
zioni.

Le maggiori affinità sono state riscontrate tra
le « terre rosse ›› e le argille e i limi argillosi
delle formazioni degli stagni e del porto; risul-
tano affini, anche se in misura minore che nel
caso precedente, la << panchina tirrenica ›› e le
<< alluvioni terrazzate ›› da un lato, e i detriti di
cava e i terreni di riporto dall'altro. A un livello
più basso risultano inultimo affini le arenarie
e le sabbie.

e) l'elaborazione geostatistica dei risultati del-
le prove in sito e in laboratorio, unitamente al-
l'analisi delle informazioni qualitative e descrit-
tive rilevate in un ampio arco di tempo durante
lavori di scavo e di esecuzione di vari tipi di
opere, fornisce' un quadro abbastanza esaurien-
te delle proprietà delle varie formazioni. Tut-
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tavia per una più dettagliata definizione delle
caratteristiche geotecniche e geostatistiche dei
vari tipi di terreno, i dati sono stati immagazzi-
nati su elaboratore automatico e verranno ag-
giornati con una procedura di tipo bayesiano
appositamente studiata.

9. Conclusioni

La carta geologico-tecnica e i risultati ripor-
tati nel presente lavoro rappresentano la sintesi
dell'operazione di rilievo, raccolta ad elabora-
zione dei dati geologici e geotecnici riguardanti
il sottosuolo dell'area urbana di Cagliari. I dati,
provenienti da 490 sondaggi, da 378 prove pene-
trometriche e comprendenti analisi di laborato-
rio su oltre 2500 campioni, sono stati ottenuti
a seguito di ricerche specifiche condotte presso
gli Istituti di Geologia Âpplicata e di Scienza
delle Costruzioni dell'Università di Cagliari, e
per la cortese collaborazione dell'ENEL e della
Società I-COS, che hanno messo a disposizione
il materiale e i documenti in loro possesso.

L'esame dei dati ha permesso di ricavare una
visione d'insieme sufficientemente realistica del-
le caratteristiche geotecniche dei terreni e di
individuare i principali problemi che i vari tipi
di formazione presentano nei confronti delle
fondazioni. Una più esatta definizione potrà es-



sere fatta solo con indagini specifiche' suun nu-
mero di campioni delle diverse popolazioni sta-
tistiche adeguato alla precisione richiesta.

In sintesi i principali risultati conseguiti. pos-
sono cosi riassumersi:

1) L'aflinità esistente tra le diverse formazio-
ni, evidenziata anche dalla cluster analysis, per-
mette di distinguere, neiiconfronti delle opere
di fondazione, quattro gruppi principali di ter-
reni:

a) rocce lapidee sane;

la) terreni alluvionali e rocce lapidee molto
tenere o intensamente fratturate; N

c) terreni sabbioso-arenacei;

d) argille e limi argillosi..

In Tab. XVI sono riportati i valori indicativi
della resistenza a compressione semplice ed il
numero dei colpi N per piede.

Nf`;l,.primo gruppo, caratterizzato da valori di
ou; superiori ai 100 kg/cmz, rientrano i suoli co-
stituiti da « pietra forte ›› e da « tramezzario ››,
con valori dell'indice di fratturazione C-factor
superiori a 0.200. Per questo tipo di materiali
la resistenza in sito è maggiore di 20 kg/cmz e
il modulo elastico di 50 >< 103 kg/cmz. Per quan-
to concerne le fondazioni, le loro caratteristiche
sono da considerarsi molto buone. Tuttavia pos-
sono comportare degli imprevisti che devono es-
sere accuratamente individuati in sede proget-
tuale. Si tratta soprattutto della presenza di ca-
vità naturali o artificiali o della esistenza di
zone di frattura, più o meno ricementate, con
dislocazioni locali e materiali di riempimento
di varia origine e di caratteristiche meccaniche
in genere molto scadenti. Localmente, specie
nelle zone più depresse o a forte pendenza dei
quartieri storici, si presentano problemi di sta-
tica delle fondazioni dovuti alla circolazione del-
le acque sotterranee nell'acquifero della « pie-
tra forte ››, quali l'imbibizione delle murature,
ormai per lo piùfatiscenti, specie di quellein
<< pietra cantone ››, e la sottoescavazione del ma-
teriale detritico di sedime.

Al secondo gruppo appartengono le formazio-
ni delle « alluvioni terrìazz-ate ››, della << panchina
tirrenica ››, dei calcari miocenici intensamente
fratturati (con valori del coefficiente C-factor in-
feriore a 0.200) e i detriti di falda. I valori della
resistenza in sito di questi materiali sono da
ritenersi in genere superiori ai 3 -+~ 4 kg/cmz
dopo i primi 2 metri e come terreni di fonda-
zione sono da considerarsi per lo più buoni.

Le insidieeche tali materiali' possono offrire so-
no soprattutto connesse alla potenza molto va-
riabile della formazione anche in uno stesso
sito e alla presenza dell'acqua,. che riduce la
cementazione dei grani e impregna la matrice
argillosa. Questi due fattori sono spesso causa
di cedimenti differenziali. Nel caso della << pan-
china tirrenica », potendo questa sovrastare de-
positi limo-argililosi poco consistenti, deve es-
serne sempre verificatot lo spessore e l'adegua-
tezza come piano d'appoggio delle fondazioni.
Anche per questotipo di materiali la presenza
delle zone di frattura deve essere individuata
per le disomogeneità che può introdurre nelle
caratteristiche geotecniche dei terreni di fonda-
zione.

Nel terzo gruppo ricadono la formazione del-
le << arenarie di Pirri ›› e le sabbie dei litorali
degli stagni e del Poetto. Si tratta di materiali
incoerenti in genere ben costipati, con resisten-
za superiore a 2 kg/cmz già nei primi 2 +- 3 m
e pertanto di caratteristiche piuttosto buone.

Nel caso delle « arenarie di Pirri ››, che, come
si è visto, per la loro ubicazione e per la loro
permeabilità costituiscono un acquifero impor-
tante, laprossimità del livello freatico al piano
di campagna e le sue oscillazioni stagionali co-
stituiscono spesso un problema, sia per gli edi-
fici esistenti, sia per quelli di nuova costruzione.
In molte zone della città tale acquifero risulta
praticamente imprigionato, il che può influire
anche sensibilmente sui tempi di dissipazione
degli incrementi di pressioni neutre, provocate
dai carichi. Le sabbie delle aree litorali, ritro-
vandosi in alcune zone alternate o sovrapposte
ai depositi fluvio-lacustri, possono presentare
alcuni problemi di fondazione dovuti alla mi-
nore resistenza delle stratificazioni argillose e
limo-argillose sottostanti. Pertanto deve esser-
ne di volta in volta verificata la potenza e posta
in relazione al tipo specifico di intervento.

Infine nel quarto gruppo possono farsi rien-
trare le argille e i limi argillosi degli stagni e
del porto, le << terre rosse ›› e i terreni di ripor-
to detritici recenti. Questi terreni caratteriz-
zati da valori di N < 10 nel primi 10 m (e nel
porto a volte anche fino a 20 -:- 30 m), sono dal
punto di vista della resistenza molto scadenti
e richiedono sempre il ricorso a fondazioni spe-
ciali o profonde o a interventi di bonifica e con-
solidamento, questi ultimi soprattutto laddove
debbano costituire il substrato per la fonda-
zione di costruzioni stradali, portuali o aeropor-
tuali. In questi terreni qualunque tipo di inter-
vento dovrebbe esesre sempre accompagnato da
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indagini particolarmente accurate, anche con
l'impiego di una adeguata strumentazione geo-
tecnica per il controllo delle opere sia in fase
esecutiva sia a lavori ultimati.

2) Dall'esame dei limiti delle diverse forma-
zioni e dalla casistica raccolta sui più impor-
tanti dissesti verificatisi in questi ultimi anni,
risulta assai frequente il caso di edifici fondati
a cavallo fra due o più -tipi di formazioni,
differenti caratteristichemeccaniche. Ciò ha da-
to luogo a cedimenti differenziali e conseguente-
mente a lesioni negli edifici. In particolare que-
sto tipo di dissesti si è presentato nelle zone di
contatto fra terreni limo-argillosi e detritici e
quelli alluvionali e lapidei, di caratteristiche di
resistenza assai più elevate. .

Altra causa-di cedimenti differenziali è spesso
il mancato accertamento della profondità del
substrato roccioso lapideo, la cui superficie, so-
prattutto al piede dei colli, ha una diversa pen-
denza rispetto a quella della coltre superficiale
detritica, che risulta in , genere di spessore va-
riabile, a volte anche in misura notevole. Que-
sto fatto è spesso aggravato dalla sottoescava-
zione deldetríto operata dalle acque circolanti
comprese fra il tetto -- impermeabile per l'esi-
stenza.. di costruzioni e di manti stradali -- e il
sottofondo lapideo. _ 7 --

Negli edifici dei quartieri del centro storico,
costruiti in muratura rigida di pietrame e fon-
dati sulle formazioni calcaree mioceniche, sono
frequenti- le lesioni dovute alla disomogeneità
nelle caratteristiche di resistenza della roccia' di
imposta, legate alla diversa intensità di frattu-
razione oppure a infiltrazioni di acqua.

3) A differenza di altre città con problemi
geotecnicildi eccezionale gravità (sismicità, fra-
nosità, subsidenza ecc.), allo stato attuale Ca-
gliari; presenta una molteplicità di situazioni lo-
cali che -- se pure serie e destinate ad aggra-
varsi se -non verranno tempestivamente adot-
tati rimedi adeguati -- sono risolvibili con studi
e interventiappropriati in tempi limitati e con
impegni di spesa non eccessivi. .

Tra le questioni maggiori va annoveratac quel-
la del risanamento dei quartieri storici, dove, ai
problemi- locali riguardanti la roccia di fonda-
zione degli antichi edifici, si aggiunge il degra-
damento delle murature in << pietra cantone ››,
causato da fenomeni di capillarità e dagli atmo-
sferili. Per il quartiere del Castello, oltre a que-
sti inconvenienti, va considerata anche la fra-
nosità della parete prospiciente il Terrapieno..
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Concludendo, lo studio-effettuato, mentre of-
fre, per la mole dei dati considerati, un quadro
d'insieme già abbastanza definito -del-l~a_-natura
e dei problemi della situazione geologico-tecni-
ca del sottosuolo di Cagliari, mette in risalto la
necessità di effettuare indagini in sito e in la-
boratorio che non riguardino solo il caso delle
singole aree esplorate ma che, opportunamente
coordinate,arricchiscano le conoscenze generali
sulla città. Ciò al line, non solo di unasprogram-
mazione più corretta delle indagini e per una
stima sempre più affidabile dei parametri geo-
tecnici di progetto, ma soprattutto per una pia-
nificazione degli interventi su larga scala, da ef-
fettuarsi con una valutazione il più possibile
realistica dei problemi, anche in termini econo-
mici.
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SUMMARY

Geotechnical Properties of the subsoil of the City of
Cagliari

The geotechnical characteristics of the urban area of Ca-
gliari and the most important problems regarding founda-
tions have been taken into consideration in a general fra-
me, on the basis of numerous engineering-geological data
collected in laboratory and in situ investigations.

The bedrock of Cagliari consists of shallow-water forma-
tions deposited from Miocene to Recent in the southern
part of the tectonic trough of Sardinia. The stratigraphic
position of the different formations is reported in Table I.
From bottom to top there are Caenozoic deposits repre-
sented by marls and clays (« Argille di Fangario ››), sand-
stones (« Arenarie di Pirri ››), marly arenaceous limestones
(« pietra cantone ››), bioclastic limestones (« tramezzario ››)
and biohermal limestones (« pietra forte ››). These forma-
tions are locally covered with Neozoic fluviatile, lacustrine
and coastal deposits and filling materials, mainly loose or
poorly cemented. The sandstones and limestones, general-
ly in horizontal or subhorizontal banks and beds, have
been affected by tectonic fractures of different types, so
that their mechanical properties may often be very low.
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The physical and mechanical properties of each rock and
soil -formation have been studied and are reported in Ta-
bles II-XII.

All data - from 490 bore-holes, 378 dynamic" penetration
cone tests and more than 2500 laboratory tests -- have been
statistically treated in order to define the variability, the
homogeneity and the dependence of the resistance on depth,
as well as the conformity to theoretical distribution mo-
dels. Some of the methods employed herein have been ela-
borated by the present authors.

In this way, four main soil and rock categories with si-
milar mechanical behaviour and foundation problems have
been individuated.

The results of the research, which are summarized also
in a geological-technical map attached to the present pa-
per, can offer a support for evaluating the most important
engineering parameters for the foundation design.
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