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1 INTRODUZIONE 

Il centro urbano di Olbia è storicamente oggetto di allagamenti a seguito di eventi 

pluviometrici di una certa intensità. In particolare, fu colpito da un grave evento alluvionale 

il 18 novembre del 2013, a seguito del quale, l’Autorità di Bacino della Regione Sardegna 

intraprese, a partire dal 2014, uno studio di variante al Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico (PAI), al fine di individuare degli interventi per la messa in sicurezza del rischio 

idraulico dello stesso centro urbano di Olbia. Nel 2014 fu redatto lo Studio di fattibilità e, 

sulla base delle risultanze di questo Studio di cui sopra, il Comune di Olbia ha sviluppato il 

Progetto Definitivo degli interventi, suddiviso in 4 lotti, ed il relativo Studio di Impatto 

Ambientale, con il coordinamento tecnico scientifico del Prof. M. Mancini. 

La Regione, con delibera n.1 del 26.05.2015, ha approvato il Progetto come “Quadro delle 

opere di mitigazione del rischio idraulico”, già approvato dal Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino (che nel seguito indicheremo genericamente con il nome “Progetto 

Mancini”). Tale Progetto è stato successivamente contestato e criticato attraverso numerose 

osservazioni (emerse anche nella presentazione pubblica del Progetto e del relativo SIA), 

tanto da far emergere controproposte progettuali, con diversi scenari di intervento. 

Alla luce delle criticità emerse nel “Progetto Mancini” e dalla forte opposizione alla 

realizzazione degli interventi, il Comune di Olbia ha inteso sviluppare, in forma diretta, una 

soluzione progettuale “alternativa” a quanto svolto sin d’ora dalla Regione. 

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di seguito RTI, costituito dalle società Technital 

S.p.A., Beta Studio S.r.l., Politecnica - Ingegneria ed Architettura, Società cooperativa, e 

Metassociati S.r.l., a seguito di un’avvenuta procedura di gara, è stato incaricato per la 

redazione del presente “Studio di fattibilità” e la successiva progettazione e realizzazione 

degli interventi alternativi necessari alla mitigazione del rischio idraulico del territorio 

comunale. 

Il presente elaborato rappresenta la Relazione Geologica dello Studio di fattibilità 

commissionato dal Comune di Olbia. 
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2 ASPETTI GEOLOGICI 

Le seguenti note geologiche e geotecniche relative all’intervento proposto, derivano da una 

serie di informazioni acquisite dagli scriventi sia grazie alla raccolta di una bibliografia 

essenziale sul tema e sia alla raccolta di informazioni derivanti da interventi direttamente 

realizzati nei vari settori dagli scriventi in cui si articola l’intervento. Le seguenti note sono 

quindi la risultante di un lavoro di acquisizione bibliografica, di rilevamento geologico e 

geotecnico in sito, della valutazione del materiale cartografico e fotografico disponibile, delle 

analisi in sito e laboratorio eseguite in varie campagne indagini geognostiche, si è così giunti 

alle seguenti conclusioni, che per il grado di dettaglio in questa fase possono essere definite 

di massima come segue. 

 

2.1 Morfologia 

- L'evoluzione paesaggistica dell'area in studio, è stata determinata dalla diffusa alterazione 

delle litologie granitiche, le quali a seguito delle condizioni di continentalità che 

interessarono tutta la Sardegna soprattutto nel tardo Terziario, determinarono una generale 

erosione dei maggiori rilievi, con la formazione di estese superfici peneplanate. Nel 

complesso quindi una morfologia matura in cui i rilievi privi di elevate creste si raccordano 

progressivamente con valli poco incise e con la linea di costa. In generale tutti i rilievi granitici 

di Olbia, soprattutto quelli circostanti l’abitato, sono interessati da un processo 

geomorfologico legato soprattutto all’azione erosiva delle acque superficiali, che da un lato 

determinano un generale addolcimento della morfologia originaria e dall’altro, soprattutto 

alle quote più elevate, producono processi di denudazione lasciando i graniti in affioramento 

e diretta evidenza.  I graniti presenti diffusamente in tutta l’area dell’abitato di Olbia, 

subiscono tutt’ora processi di alterazione chimico-fisici superficiali che favoriscono il 

modellamento dei rilievi e la conseguentemente generazione di fasce detritiche oloceniche 

a matrice prevalentemente ciottoloso-sabbiosa.  Il risultato dell'alterazione è un deposito 

sedimentario descrivibile come un sabbione granitico localmente arricchito in ciottoli e/o da 

limi e argille nella matrice, andando a costituire una sorta di “colmamento” delle fasce 
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orograficamente più depresse. Tali depositi oggi anche a seguito di importanti azioni di 

rielaborazione da parte del sistema idrografico locale, hanno dato origine, soprattutto nelle 

fasce di compluvio e d’alveo a suoli denominati “regolite”, in cui la costante componente 

sabbiosa si associa a limi e argille.  Nel complesso quindi il settore in studio può essere 

descritto nella estrema sintesi morfologica da una orografia prevalentemente pianeggiante, 

solo localmente collinare in particolare laddove affiorano i graniti in facies prettamente 

lapidea e/o arenizzata. 

 

2.2 Geologia  

Il settore di Olbia e nello specifico quello studiato, è caratterizzato dalla prevalente presenza 

dei leucograniti oltre che dei suoi prodotti di alterazione e del complesso Migmatitico, questi 

ultimi  prevalentemente ascrivibili a depositi sedimentari olocenici. I Graniti del settore di 

Olbia dal punto di vista strutturale, evidenziano una serie di fratture e di diaclasi che in scala 

locale riflettono fedelmente quelle a scala regionale. Tale considerazione è ben riscontrabile  

soprattutto laddove affiorano e sono bene visibili le litologie  plutoniche  sia nella facies 

lapidea che arenizzata, risultando evidenti i sistemi di diaclasi secondo una direzione 

prevalente NW-SE ed una coniugata N-S,  all’incidenza di tali sistemi di fratturazione, nei 

processi di rielaborazione delle facies plutoniche si associa il metamorfismo di contatto, che 

nel Batolite Ercinico e quindi nei graniti è riscontrabile nel rilevamento con la presenza di 

piani di faglia associati ad ampie fasce milonitizzate. Come già precisato nella zona in studio 

è possibile riconoscere un unico litotipo “lapideo” caratterizzato da leucograniti a struttura 

olocristallina a grana grossolana tendenzialmente inequigranulari, localmente attraversati 

da una serie di filoni di piccole dimensioni di quarzo, daciti, basalti o micrograniti, ma che 

conservano pressoché inalterate le caratteristiche della roccia madre originaria. Nel settore 

in studio, anche a causa dell’azione di alterazione e modificazione eseguita dall’acqua e in 

generale dagli agenti esogeni, i numerosi affioramenti rilevati e cartografati si presentano 

spesso fortemente alterati e fratturati, evidenziando la caratteristica facies arenizzata che 

spesso degrada in una sorta di sabbione pressoché monogranulare con limitati incrementi 

nella matrice di frazioni limose. Infatti legato al sistema di fessurazioni e fratture sono i 
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processi di alterazione che influenzano le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei 

materiali plutonici.  

Tali processi si sviluppano in base a meccanismi di tipo fisico e chimico, che portano a una 

progressiva degradazione della roccia originaria, con conseguente formazione di una 

sovrastante zona di alterazione che può evolversi sino alla completa disgregazione della 

roccia. 

 

2.3 Modello Geologico e Modello Geotecnico 

Come detto il litotipo più importante e presente nell’area in studio sono i leucograniti del 

Batolite Ercinico, al tetto del quale sono presenti i derivati depositi sedimentari oligocenici. 

In sintesi, il Modello Geologico e il Modello Geotecnico con cui andrebbe ad interagire 

l’intervento proposto possono così essere schematicamente sintetizzati: 

• Gli ammassi granitici degradati sono ricoperti quasi totalmente da depositi residuali e 

colluviali pedogenizzati con granulometria sabbioso-limosa (talora con frazione 

argillosa); gli spessori sono variabili, oscillando da spessori di 0,50 metri finanche a 

10 metri, è evidente che i maggiori spessori si possono rilevare nelle fasce di 

compluvio e nelle fasce d’alveo del sistema idrografico locale mentre il sostanziale 

annullamento è riscontrabile in prossimità degli alti morfologici. Nel complesso si 

tratta di sabbie, sabbie conglomeratiche e sabbie a matrice limo-argillosa, ascrivibili 

in prevalenza alle classi granulometriche A2-4 e A2-7, con angoli di attrito variabili da 

29° a 35°, coesioni raramente superiori a 0,20 Kg/cmq e pesi di volume naturale 

ricompresi nell’intervallo 1800 e 1900 Kg/mc.  

• Al letto dei litotipi sopra descritti si osservano le rocce granitiche moderatamente 

degradate (arenizzate), caratterizzate da una consistenza debolmente lapidea per 

spessori variabili, almeno nelle acquisizioni prodotte, variabili da 1,00 fino a 3,00 

metri. Lungo le diaclasi denotano delle patine d'alterazione e talora materiali argillosi 

lungo le discontinuità principali. Tale facies è localmente inglobata come nucleo 

all'interno di intervalli a più alto degrado. Pur essendo ascrivibile alle  caratteristiche 
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di una roccia, tali litotipi hanno una bassa resistenza alla compressione, spesso 

inferiore a 120 Kg/cmq e quindi movimentabile nella pressochè totalità dei casi con 

mezzi di medio-bassa potenza attrezzati di benne per terra. Come detto a seguito 

della movimentazione degrada in una sabbia monogranulare, è caratterizzato da 

angoli di attrito elevati ricompresi tra i  34° ed i 39°, la coesione è generalmente non 

inferiore a 0,50 kg/cmq ed il peso di volume è raramente inferiore a 2500 Kg/cmq. 

Pur se non direttamente ascrivibile ad un aggregato sciolto, le eventuali analisi 

granulometriche realizzate riconducono tali litotipi alle classi A1-b e A2-4. 

• Al letto di tale facies è presente il granito denotante caratteristiche francamente 

lapidee. Ovviamente si tratta della facies di base di cui è costituita la roccia madre. 

Le caratteristiche geotecniche sono buone, con valori di resistenza alla 

compressione spesso superiori ai 600 Kg/cmq e pesi di volume non inferiori a 2600 

Kg/mc. Ovviamente la movimentazione di tali facies è fattibile mediante l’utilizzo di 

mezzi a medio elevata potenza quali martelli pneumatici, esplosivi e additivi chimici. 

• Tutta l'area e i vari litotipi osservati sono intersecati da intrusioni filoniane costituite da 

filoni di quarzo, daciti, basalti e di micrograniti. Questi si presentano, grazie alla loro 

struttura microcristallina, compatti e con caratteri prettamente lapidei, con resistenze 

alla compressione ben superiori a quelle caratterizzanti i leucograniti. La loro 

giacitura è chiaramente ricalcante il sistema di fratturazione del Batolite Ercinico. 

Anche in questo caso la movimentazione è fattibile mediante l’utilizzo di mezzi a 

medio elevata potenza. 
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2.4 Descrizione geologica di dettaglio 

A seguire si darà una descrizione in dettaglio delle caratteristiche geologiche e geotecniche 

dei litotipi rilevati, informazioni come già detto acquisite grazie alla bibliografia essenziale 

disponibile sul territorio comunale di Olbia e delle diverse campagne indagini geognostiche 

e geotecniche eseguite negli anni dagli scriventi. I seguenti intervalli descritti trovano 

riferimento sia nelle sezioni di progetto che nei diversi “tratti” dettagliati anche nella carta 

geologica allegata. 

2.4.1  Tratto 1 - Da Sezione 0+00,00 a Sezione 2+500,00+70.  

Il primo segmento analizzato evidenzia in superfice i depositi di età olocenica caratterizzati 

da una sostanziale prevalenza di sabbie conglomeratiche a matrice limosa e solo raramente 

argillosa. La prevalenza delle frazioni più fini è stata rilevata in prossimità delle depressioni 

orografiche e in coincidenza delle intersezioni con il sistema idrografico locale. La potenza 

di tali depositi varia da un minimo pari a 1,00 metri fino ad un massimo, in prossimità delle 

intersezioni con gli alvei del Rio Abba Fritta, del Rio San Nicola, del Rio Gadduresu e Rio 

Siligheddu di 4,00/6,00 metri dal p.c. In prossimità della sezione 2,500, in località N.ghe 

Mannaccu i depositi olocenici tendono ad annullarsi completamente sfumando sui graniti in 

facies arenizzata. Al letto dei depositi olocenici sono stati rilevati i leucograniti arenizzati, 

roccia variamente alterata e fratturata che registra, anche in questo caso nelle intersezioni 

con i compluvi, i maggiori approfondimenti ascrivibili finanche a 4/5 metri di potenza. Al letto 

dei graniti arenizzati sono presenti le plutoniti in configurazione prettamente lapidea in cui 

sono comunque presenti e visibili i lineamenti geostrutturali di scala regionale. La scavabilità 

dei materiali in questo primo tratto si ritiene che può essere eseguita mediante mezzi di 

medio e bassa potenza fino ad approfondimenti comunque non inferiori a 8/10 metri dal 

piano di campagna. 
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Figura 2- Tratto 1  

2.4.2 Tratto 2 - Da Sezione 2+500,00+70 a Sezione  2+700,00+20 

Graniti. Tale segmento affiorano i graniti in facies arenizzata, per una potenza complessiva 

valutata in circa 3/3,50 metri dal piano di campagna, alla base sono evidenti i graniti in facies 

prettamente lapidea. La scavabilità può essere considerata realizzabile con mezzi di medio-

bassa potenza fino a spessori non inferiori ai metri ¾ metri dal p.c., oltre il quale potrebbe 

essere necessario l’uso di mezzi ad alta potenza. 

2.4.3 Tratto 3 - Da Sezione 2+700+20 a Sezione 2+800+80 

In tale intervallo sono stati rilevati li depositi olocenici attribuiti all’azione di sedimentazione 

ed erosione del Rio Siligheddu, le indagini hanno evidenziato livelli  potenti almeno 4,00 

metri e nel complesso costituiti da ciottoli e sabbie di origine granitica e migmatitica 

rielaborate dall’azione fluviale. Generalmente si tratta di materiali riconducibili a classi 

granulometriche A2-4 o A2-7, in relazione appunto ai locali arricchimenti della matrice in limi 

o argille. Alla base dei depositi sopra descritti sono rilevati, con potenze ricomprese tra i 

2,00 e i 3,00 metri graniti in facies arenizzata fortemente alterati e fratturati degradanti con 

l’aumentare della profondità in graniti dalle preminenti caratteristiche lapidee. La scavabilità 

è eseguibile mediante mezzi di medio-bassa potenza fino a profondità non inferiori a 

7,00/8,00 metri. 
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2.4.4 Tratto 4 - Da Sezione 2+800,00+80,00 a Sezione  4+200,00 +70,00  

Questo tratto risulta totalmente caratterizzato, fin dall’affioramento sul piano di campagna, 

dei graniti del Batolite ercinico. Le caratteristiche in affioramento sono quelle tipiche dei 

graniti arenizzati in cui le morfologie derivano dal profondo grado di alterazione e 

fratturazione a cui sono interessate. I depositi olocenici sono pressochè inesistenti, 

localmente individuabili, ma con spessori esigui ed al di sotto del 0,50 metri dal piano di 

campagna nelle fasce di compluvio (loc. Serbatoio Maltana). Per quanto riguarda la 

scavabilità si può precisare che è eseguibile mediante mezzi di medio-bassa potenza per 

potenze ricomprese tra i 2,0 e i 3,00 metri dal p.c., al di sotto del quale è probabile la 

necessità dell’utilizzo di mezzi a medio alta potenza. 

2.4.5 Tratto 5 - Da Sezione  4+200,00+20 a Sezione 4+400,00   

Il tratto è caratterizzato dalla presenza del compluvio del Rio Pasana, il quale a seguito dei 

processi di rielaborazione ha caratterizzato il settore con depositi e facies sabbioso-

conglomeratiche arricchite nella matrice in limi e argille. Nel complesso il deposito è potente 

da circa 4,00-a 5,00 metri poggiante sui graniti arenizzati. Le litologie plutoniche arenizzate 

nel settore evidenziano spessori di circa 5,00 metri e sfumano al letto nei graniti prettamente 

lapidei. La scavabilità è eseguibile fino a 9,00 metri circa con mezzi a medio bassa potenza, 

oltre il quale potrebbe essere necessario l’utilizzo dei mezzi ad alta potenza. 

 

 

 

 

 

 

 

       
  Figura 2- Tratto 2, 3, 
4 
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2.4.6 Tratto 6 - Da Sezione 4+400,00 a Sezione 6+600,00+60 

 Il tratto analizzato risulta caratterizzato da una omogenea copertura di leucograniti in 

prevalente facies arenizzata. Localmente sono stati rilevati depositi ascrivibili a suoli 

regolitici ma che nella sintesi altro non sono che sabbie monogranulari di diretta derivazione 

dall’azione di disgregamento delle facies plutoniche. In questo settore i graniti sono 

frequentemente intercalati a iniziezioni filoniane a composizione da dacitica a basaltica con 

serialità transizionale. Il complesso filoniano è stato individuato negli intervalli ricompresi tra 

le sezioni 6+100,00 e 6+200,00 e 5+500,00 e 5+600,00. I filoni presentandosi come litologie 

estremamente localizzate, tenuto conto che possiedono ancora le preminenti caratteristiche 

lapidee, necessitano per la loro movimentazione mezzi ad alta potenza, per quanto riguarda 

invece la scavabilità dei graniti si può affermare la possibilità dell’utilizzo di mezzi a bassa 

potenza fino a profondità non inferiori a 3,00 metri dal p.c. 

2.4.7 Tratto 7 - Da Sezione 6+600,00+80 a Sezione 8+800,00+50 

Il tratto in esame trova la caratterizzazione dei litotipi nell’azione di deposito e rielaborazione 

del Rio Padrongiano, l’unità idrografica più importante del settore di Olbia. I depositi rilevati 

talvolta, proprio in prossimità dell’asta fluviale, possono raggiungere finanche i 7/8 metri di 

potenza complessiva. Le facies sedimentarie aumentano ovviamente la loro potenza dal 

contatto con le facies granitiche raggiungendo un massimo della potenza del deposito in 

prossimità dello svincolo a quadrifoglio tra la SS131 DCN e la SS199. Al letto delle facies 

sedimentarie sono presenti i graniti in facies alterata e fratturata (arenizzati) per spessori 

non inferiori ai 5,00 metri. La scavabilità nel complesso è eseguibile mediante mezzi a 

medio-bassa potenza fino a profondità di 10/13 metri dal p.c.  

2.4.8 Tratto 8 - Da Sezione 8+800,00+50 a Sezione 9+100,00  

L’intervento va individuare la sua porzione terminale in prossimità in coincidenza con l’alveo 

del Rio Padrongiano. In questo settore i depositi depositi olocenici registrano oltre che una 

giacitura a terrazzi anche una generale prevalenza di ciottoli e in subordine sabbie, sono 

rare le prevalenze della matrice sia nella frazione limosa che argillosa. Le numerose indagini 

eseguite in prossimità dell’alveo del Rio Padrongiano, evidenziano che i depositi sedimentari 
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spesso sono superiori ai 10 metri di potenza. Ovviamente al letto sono sempre presenti i 

granitori in questo settore caratterizzati da un elevato processo di argillificazione almeno nei 

primi 2/3 metri dal letto con i depositi olocenici. La scavabilità può essere certamente 

eseguita mediante mezzi a medio bassa potenza, in considerazione dell’elevata potenza 

del deposito sedimentario presente. 

Figura 3 - Tratto 6, 7, 8 
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2.5 Caratterizzazione sismica 

La definizione dei parametri sismici di progetto è stata eseguita, direttamente per il sito in 

esame, a partire dai parametri fondamentali per l’opera in progetto la sua vita nominale e le 

relative classi d’uso e periodo di riferimento. Tali parametri possono così essere 

schematizzati per l’opera proposta: 

 Tipo di costruzione: 2 

 Vita nominale:  50 anni 

 Classe d’uso:  II 

 Coefficiente Cu:  1.0  

Di cui:  

 Tipo di costruzione: cat. 2 –opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di 

dimensioni contenute o di importanza normale  � Vn ≥ 50 anni 

 Classe d'uso: II - Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti 

pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività 

non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe 

d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di 

emergenza, Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.  

 Coefficiente Cu: 1.0 – funzione della classe d’uso 

I parametri di pericolosità sismica sono stati elaborati a partire dai parametri di riferimento 

delle opere, e dalla Tabella 2 dell’Allegato B alle Norme Tecniche per le costruzioni: Tabelle 

dei parametri che definiscono l’azione sismica, nelle quali vengono forniti i valori di ag, Fo e 

Tc* considerati costanti su tutta l’isola. Sulla base di tali parametri di ingresso si ottengono 

i seguenti valori di pericolosità sismica:  
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Tabella 1 - Sintesi parametri di Pericolosità Sismica 

Parametri Stati Limite u.m. SLD SLV 

Probabilità di superamento % 63 10 

Tr   tempo ritorno anni 50 475 

ag    accelerazione orizzontale max (su suolo rigido) g 0.235 0.500 

Fo valore max fattore amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale 
 2.67 2.88 

Tc* Tempo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 

accelerazione orizzontale 
s 0.296 0.340 

 

La categoria di sottosuolo è stata definita a partire dalle numerose campagne indagini 

sismiche eseguite in sito in tutto l’areale dell’abitato di Olbia e nella fascia di intervento, 

limitando la considerazione alle porzioni più superficiali posso essere così ricondotte: 

Categoria di sottosuolo: B – Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto 

addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, 

caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e 

da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT30 >50 nei terreni a grana 

grossa e cu30>250 kPa nei terreni a grana fine). 

Condizioni topografiche: T1 – Superficie Pianeggiante, pendii e rilievi isolati con 

inclinazione media  i < 15° 
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