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PREMESSA
Il seguente studio di compatibilità raccoglie i dati degli studi geologici e geotecnici e di
conseguenza, delle analisi di laboratorio e di terreno per i lavori di bonifica e sistemazione
generale ss.pp. 26 e 50. Ripristino pavimentazione con conglomerato bituminoso e
sistemazione

pertinenze

stradali.

CUP

J47H18000610002

-

CIG

Z622A4C3B6.

Del

finanziamento in particolare questo studio si occupa della sistemazione della frana presso il
ponte al km 24+150 della SP.50 in località “CAMPU ‘E PRUNA”, presso l’agro di Bitti.
Vista la collocazione dell’area entro la zona classificata “Hg3” (pericolosità da frana di
livello elevato) esso segue le indicazioni delle norme tecniche P.A.I. (artt. 32, 25 e allegato
F) e sulle costruzioni NTC 2018 per la valutazione e compatibilità, dal punto di vista geologico
e geotecnico, degli effetti ed impatti previsti sull’area di intervento.
Trattandosi di un intervento in materia di infrastrutture a rete lo stesso risulta ammissibile
ai sensi dell’articolo 31 comma 3 lettera f delle NTA che recita: "le ristrutturazioni richieste
dalle esigenze di mitigazione dei rischi da frana." Non che i lavori di manutenzioni
Scopo di questo lavoro è quindi quello di analizzare la geologia del loco per valutarne i
rischi per poi progettare e l’impatto dell’intervento nell’area.
Si è proceduto quindi alla realizzazione di un rilevo geologico e geomeccanico
dettagliato, per accertarsi della stabilità dell’area.

Figura 1: Estratto carta della pericolosità del PAI
.
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RELAZIONE GEOLOGICA
1

Localizzazione dell’area
L’area oggetto di indagine si localizza nell’agro orientale di Bitti, nella zona “Campu ‘e

pruna” sulla Strada Provinciale 50 al Km 24+150.
Dal punto di vista cartografico, l'area d’intervento è contenuta nelle sezioni I e del F°482
IV Mamone della cartografia I.G.M.I. in scala 1:25.000.
Nella carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000 l’area rientra nella tavola 482020
(fig1).
Coordinate Gauss-Boaga E1539708-N4492940

2

Situazione attuale delle infrastrutture presenti e opere in progetto
Il lavoro prevede il ripristino di un pezzo della strada SP 50 km 24+150 in prossimità di uno

scatolare e quindi dell’attraversamento di un torrente la cui erosione naturale, accentuata
dell’evento all’alluvionale “Cleopatra” del novembre 2013 ha scavato sotto lo scatolare e
di conseguenza, abbassando il punto di erosione, facendo franare parte del rilevato non
protetto dai fenomeni di erosione. L’intervento prevede di risanare la situazione con la
sistemazione dell’alveo a monte del ponte regolando la convogliazione dell’acqua, la
sistemazione del sotto scatolare, che funge da alveo al posto dello scatolare e la protezione
alla base dei rilevati tramite gabbionate di massi. Per realizzare questo intervento sarà
necessario, anche creare una pista per raggiungere la sottostante area instabile.

3

Assetto geologico di inquadramento
L’area oggetto di studio, presenta un geologia abbastanza semplice, poiché costituita

principalmente da un unico litotipo rappresentato dagli “Ortogneiss di Lodè” Auct., benchè
l’area in generale presenti una storia geologica molto complessa, formata da un
“complesso metaforfico varisico prevalentemente a facies anfibolica”, che indica un
metamorfismo di alto grado.

3.1

Litotipo paleozoico
Gli ortogneiss granodioritici (“Ortogneiss di Lodè” Auct.) sono costituiti da ortoderivati

ben foliati e lineati, con inclusi melanocratici, di composizione gabbrodioritica, isorientati
con la foliazione principale. La struttura blastica è costituita da un’associazione di quarzo,
plagioclasio di composizione albitico-oligoclasica e subordinato microclino; le miche,
rappresentate prevalentemente da biotite, sono organizzate in sottili livelli lepidoblastici
anastomizzati intorno a domini a tessitura granoblastica, evidenziando la foliazione
gneissica. Sono evidenti strutture indicative di un’importante deformazione milonitica, come
livelli di quarzo ricristallizzato dinamicamente, strutture “S-C” (fig. 52), porfiroclasti
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asimmetrici, ecc.. FERRARA et alii (1978) datano queste rocce a 453 ± 10 Ma.
Le facies leucocratiche (“Gneiss occhiadini” Auct.) hanno un’età radiometrica di 441 ±
33 Ma (FERRARA et alii, 1978) e una struttura porfiroblastica con porfiroclasti di quarzo, Kfeldspato e plagioclasio in matrice essenzialmente muscoviticocloritico-biotitica.

Fig. 2: Dettaglio Ortogneiss di Lodè- Mamone

3.2

Le coperture quaternarie
I depositi nell’area sono costituiti da colluvi ed eluvi, sviluppatesi dal deterioramento

della roccia, la cui grana e natura sviluppa principalmente sabbie e ghiaie.
Nei fondo valli possiamo trovare sabbie e ghiaie.

3.3

Tettonica
Importanti fratture tettoniche interessano il territorio. Si tratta principalmente di strutture

legate all’orogenesi varisica spesso riesumate dall’alpina, costituite da importanti faglie
trascorrenti che sviluppano sovrascorrimenti delle Formazioni ceno-mesozoiche.
Nell’area indagata non si segnalano faglie.

4

Situazione litostratigrafica locale
Nell’aera in esame in estrema sintesi particolare si osservano i seguenti litotipi:
(1) ORTOGNEISS DI LODÈ-MAMONE. Ortogneiss granodioritici grigi, a grana media,
tessitura granoblastica gneissica fortemente foliata e lineata; frequenti inclusi
melanocrati gabbro-dioritici isorientati con la foliazione principale.
(2) Eluvi e colluvi costituiti da sabbie e ghiaie con spessori variabili da pochi
centimetri a qualche metro
(3) Depositi antropici formanti i rilevati stradali costituiti da sabbie, ghiaie e rocce di
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dimensioni eteormetriche.

Fig.3: Sezioni geologiche rappresentative, in blu il percorso dell’acqua

5

Degradabilità
Questi litotipi sono soggetti a diversi tipi di degradabilità.
Tali depositi derivano da processi di degradazione di tipo fisico-chimico che hanno agito

sulle rocce per migliaia di anni, portando alla formazione, dove le condizioni morfologiche
erano favorevoli, di una sovrastante zona di arenizzazione; in quest'ultima i fenomeni di
alterazione si intensificano fino a generare dei detriti sciolti prevalentemente sabbiosi definiti,
appunto, coltri di disfacimento. Si tratta di depositi di tipo eluviale, caratterizzati da un basso
grado di maturità in quanto contengono, oltre a materiali non alterabili (soprattutto quarzo),
anche minerali parzialmente alterati (feldspati e mica), unitamente a minerali argillosi di
neoformazione; inoltre, avendo questi materiali subito un trasporto scarso o nullo, gli
elementi clastici che li costituiscono sono spigolosi.
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Lo spessore delle coltri di disfacimento può essere estremamente variabile anche in
ambiti molto ristretti ed inoltre il passaggio al sottostante litotipo inalterato è spesso graduale.
Ciò è evidente anche all’interno dell’area in esame, dove si è osservato che nelle aree
morfologicamente più elevate la roccia è abbastanza superficiale, mentre man mano che
si procede verso valle la copertura clastica aumenta di spessore, fino a raggiungere diversi
metri di potenza.

6

Morfologia e processi di dissesto in atto e potenziali
Il tipo di geomorfologia che determina pericolosità dipende dalla presenza di

affioramenti di roccia fratturata nella parte alta e ad elevata pendenza dei rilievi, in
relazione alla possibilità di distacco con conseguente rotolamento a valle di blocchi di
roccia. L’area essendo costituita interamente da ortogneiss, la cui alterabilità abbastanza
bassa, presenta una geomorfologia molto forte, dove la roccia è esposta. L’area,
cartografata come Hg3, benché in generale l’area appare molto stabile, poiché la
pendenza è elevata e ci sono diverse scarpate artificiali, si possono creare situazione di
distacco o scivolamento di roccia.
L’area mostra delle problematiche dovute all’opera dell’uomo ovvero alla frana di parte
del rilevato stradale, per erosione del torrente che avendo inciso maggiormente il suo alveo,
è andato a scalzare la base del rilevato. Questa situazione è stata generata da uno
scorrimento dell’acqua sotto lo scatolare del ponte come si vede nella sezione
rappresentativa sopra. La conseguenza legata a fenomeni di precipitazione eccezionali
come quelli del Novembre 2013 “Cleopatra”, hanno interessato molto questa zona con il
crollo di gran parte del tracciato stradale nei punti di attraversamento dei compluvi.
Si osservano inoltre lungo il tracciato anche frane di crollo di blocchi dalle scarpate
artificiali, dovuti alla fratturazione della roccia.
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Fig. 4: la frana del rilevato. Si nota l’eterometria dei clasti e porzioni di roccia subaffioranti.

7

Caratteri geostrutturali generali, geometrie e caratteristiche delle
superfici di discontinuità
Per meglio identificare le caratteriste geostrutturali dell’ammasso roccioso si è

provveduto a realizzare una stazione geomeccanica. In linea di massima la qualità è
mediocre, gli ortogneiss infatti presentano una fratturazione molto eterometrica pertanto in
zone si staccano piccoli clasti massimo centimetrici in altri grossi blocchi. Per i dettagli si
rimanda alla relazione geotecnica.

8

Schema di circolazione idrica superficiale e sotterranea
Il piccolo ruscello attraversato della strada ha un bacino di corrivazione molto limitato,

ovvero di circa 3 ettari, nel primo sopralluogo avvenuto 5 dicembre del 2019, dopo un
periodo di diversi giorni di precipitazioni più o meno irregolari (circa 12 giorni per una
precipitazione tra i 120-140 mm), presentava il ruscellamento di pochi litri d’acqua al
secondo. In un secondo sopralluogo. Avvenuto a metà gennaio del 2020, non si osservava
del passaggio di acqua. Molto probabilmente parte di quest’acqua è dovuto alla risorgiva
di qualche frattura dovuto al rapito cambio di pendenza del versante, si presume quindi
che parte dell’acqua sia di origine sotterranea, questo tipo di roccia è quindi impermeabile
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e permeabile solo per fratturazione. Quindi la presenza di una falda è legata esclusivamente
alla fratturazione ed è probabilmente collocata diversi metri sotto il piano campagna.
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RELAZIONE GEOTECNICA
9

I criteri di programmazione ed i risultati dell’indagini in situ e di
laboratorio e le tecniche adottate
Per determinare le caratteristiche geotecniche si è proceduto all’analisi dello stesso

tramite la classificazione dell’ammasso roccioso e dati bibliografici.
Come descritto nella relazione geologica, si sono evidenziati due tipologie di terreni
principali:
1.

roccia di tipo ortogneiss;

2.

rilevato stradale costituito da sabbie, ghiaie e blocchi.

Per i fini del progetto si è caratterizzato un solo tipo di ammasso.
Poiché la roccia si presenta sub-affiorante, ed è quindi ben osservabile in superficie,
inoltre, l’amministrazione non è ricorsa ad un’indagine ancora più accurata tramite
prospezioni geognostiche dirette (trincee o sondaggi) o indirette (geofisiche), che
avrebbero fatto lievitare maggiormente i costi e i tempi di progettazione.

9.1

Metodo di studio dell’ammasso roccioso
Dal rilevamento geologico di dettaglio si sono individuate diverse zone in cui affiorano

porzione di roccia con dimensioni tali da poter eseguire una scansione dell’ammasso.
Attraverso questa misurazione si risale ad una classificazione dell’ammasso roccioso (RMR)
che ci permette di ricavare i parametri geotecnici necessari per stabilità globale. Si usano
leggi costitutive semplificate: si assume che la resistenza del materiale sia espressa
unicamente dai parametri coesione ( c ) e angolo di resistenza al taglio (), costanti per il
terreno; quindi si suppone valido il criterio di rottura di Mohr-Coulomb.
Dal rilevamento geologico di dettaglio si sono individuate diverse zone in cui affiorano
porzione di roccia con dimensioni tali da poter eseguire una scansione dell’ammasso.
Attraverso questa misurazione si risale ad una classificazione dell’ammasso roccioso che ci
permette di ricavare i parametri geotecnici necessari per stabilità globale. Si usano leggi
costitutive semplificate: si assume che la resistenza del materiale sia espressa unicamente
dai parametri coesione ( c ) e angolo di resistenza al taglio (), costanti per il terreno; quindi
si suppone valido il criterio di rottura di Mohr-Coulomb.
Per determinare alcuni parametri dell'ammasso roccioso è stata eseguita una
classificazione con il metodo di Hoek e Brown.
Hoek e Brown (1980) proposero il seguente criterio di rottura empirico valido per masse
rocciose con giunti ravvicinati:
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σ1 = σ3 + σc (𝑚

σ3
σc

+𝑠)

0,5

in cui:
σ1 è la massima tensione principale efficace;
σ3 è la minima tensione principale efficace;
σc è la resistenza a compressione semplice di un provino standard di roccia intatta;
m ed s sono delle costanti adimensionali caratteristiche di ciascun tipo di ammasso, che
dipendono dalla forma e dal grado di incastramento dei singoli blocchi di roccia nella
massa.

Hoek Brown Classification
sigci

175

GSI

63

mi

28

D

1

MPa

Hoek Brown Criterion
mb

1.99241
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s

0.00209822

a

0.502287

Failure Envelope Range
Application

General

sig3max43.75

MPa

Mohr-Coulomb Fit
c

9.18378 MPa

phi

32.0025 degrees

Rock Mass Parameters
sigt

-0.184293

sigc

7.90384 MPa

sigcm

33.1377 MPa

Em

10567.4 MPa

sigci

250

GSI

66

mi

25

D

1

MPa

MPa

Hoek Brown Criterion
mb

2.20407

s

0.00345938

a

0.501834

Failure Envelope Range
Application

General

sig3 max

62.5

MPa

Da quello che si deduce dalla tabella sopra si sono scelti i parametri GSI in funzione della
fratturazione dell’ammasso, mentre la compressione monassiale è in funzione del litotipo da
dati bibliografici.

10 La caratterizzazione geotecnica del sottosuolo
Ai fini geotecnici sono stati caratterizzati i seguenti tipi di terreni
Terreno 1

Costituito da rocce ortogneiss. Dai dati di geomeccanici queste rocce,

trattate come terreni, hanno angoli d’attrito di 32° e coesione di 9 MPa. Questi elevati
parametri identificano una certa stabilità del versante. Il peso di volume è intorno ai 2,5
[kN/m³].
Terreno 2

è il rilevato stradale costituito da terre eterogene ed eterometriche,

passanti da limi a sabbie, da ghiaie a blocchi di rocce. È il rilevato stradale da un punto di
vista geotecnico si utilizzano dei dati cautelativi con angoli d’attrito di 30° e coesione di 1
KPa. Il peso di volume è intorno ai 1,8 [kN/m³]. Lo spessore di questi strati è alquanto
irregolare. Si presuppone che occupi solo la parte esterna della carreggiata, che non
mostra segni di stacco o cedimenti a conferma di un buon substrato stradale.
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11 Definizione dell’azione sismica
L’azione sismica determinata secondo le indicazioni del par. 3.2 delle NTC2018.
I parametri sismici assunti sono rappresentati nelle tabelle sotto.

Si sono poste le seguenti condizioni:
Vita nominale 250 anni che nella tabella degli stati limiti SLV (salvaguardia vita) si traduce
in un Tr (tempo ritorno) di 332 anni un ag 0.045g, F0 2.855 e Tc* di 0.332 sec dati ricavati dalla
spettro della Sardegna.
Di conseguenza i coefficienti sismici saranno:
Categoria di sottosuolo B come definito dalla tabella 3.2.II delle NTC 2018 (vedi sotto),
poiché andiamo ad interessare con l’intervento principalmente il terreno 1.
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La categoria topografica interessata è la T4 della tabella 3.2.III mentre la tabella 3.2.V
NTC2018 mostra l’amplificazione.

Da cui è possibile ricavare

𝐾ℎ = βs ∙

a 𝑚𝑎𝑥
𝑔

𝑘𝑣= ±0.5 𝑘ℎ
dove
𝛽𝑠 = il coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito dedotto dalla
Tabella 7.11.I

amax = SS∙ST∙ag
Si calcola quindi con questi parametri un Kh di 0.011 ed un Kv di 0.005.

12 Descrizione dell’opera ed interazioni con altre opere e i risultati

14

Dott. Geol. Paolo Calzia

dei calcoli geotecnici
I muri in gabbioni sono strutture scatolari realizzate in rete metallica, riempite in cantiere
con pietrame di idonee caratteristiche e pezzatura.
Grazie alle loro caratteristiche di flessibilità, permeabilità e monoliticità, i muri in gabbioni
sono diffusamente utilizzati in ambito di consolidamento di versante, stradale, ferroviario,
idraulico ed architettonico.
E’ inoltre possibile gestire i fattori di combinazione delle azioni e dei parametri geotecnici
così come disciplinato dalla normativa nazionale ed internazionale.
Le forze considerate nell’equilibrio del gabbione sono:
– Peso muro
– Spinta del terreno a monte (in condizione limite attiva)
– Spinta idrostatica
– Spinta sismica
– Sovraccarichi
Il sistema di riferimento scelto è mostrato nella seguente figura:

Figura 1-Riferimento e convenzione di positività delle forze (blu), sistema di riferimento dei
sovraccarichi (rosso).

Calcolo della spinta attiva
Per il calcolo della spinta attiva è stato adottato il metodo di Coulomb, il quale è basato
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sullo studio dell’equilibrio limite globale del sistema formato dalla briglia e dal prisma di
terreno omogeneo retrostante l’opera e coinvolto nella rottura nell’ipotesi di parete ruvida.
Per terreno omogeneo ed asciutto il diagramma delle pressioni si presenta lineare con
distribuzione:
Pt = Ka·γt·z
La spinta St è applicata ad 1/3 H di valore
St= 0.5·γt·H2·Ka
Avendo indicato con Ka :
Ka=A/(B*(1+C)2)
A=sin2(–)
B=sin2*sin(+)
C=[sin(+).sin(−)/sin(+).sin(−)]0.5
Valori limite di Ka:
(−−) secondo Muller-Breslau
gt = peso unità di volume del terreno;
b= inclinazione della parete interna rispetto al piano orizzontale passante per il piede;
f= angolo di resistenza al taglio del terreno;
d= angolo di attrito terra-muro;
e= inclinazione del piano campagna rispetto al piano orizzontale, positiva se antioraria;
H = altezza della parete.

12.1.1 Calcolo della spinta attiva con Mononobe & Okabe
Il calcolo della spinta attiva con il metodo di Mononobe & Okabe riguarda la
valutazione della spinta in condizioni sismiche con il metodo pseudo-statico. Esso è basato
sullo studio dell’equilibrio limite globale del sistema formato dal muro e dal prisma di terreno
omogeneo retrostante l’opera e coinvolto nella rottura in una configurazione fittizia di
calcolo nella quale l’angolo  di inclinazione del piano campagna rispetto al piano
orizzontale, e l’angolo  di inclinazione della parete interna rispetto al piano orizzontale
passante per il piede, vengono aumentati di una  quantità tale che:
tan=kh/(1±kv)
con kh coefficiente sismico orizzontale e kv verticale.

12.1.2 Calcolo coefficienti sismici
Nelle verifiche, i valori dei coefficienti sismici orizzontale kh e verticale kv possono essere
valutati mediante le espressioni (NTC 2018):
kh=βm (amax/g); kv=±0.5kh
dove
βm = coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito;
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amax = accelerazione orizzontale massima attesa al sito;
g = accelerazione di gravità.
In assenza di analisi specifiche della risposta sismica locale, l’accelerazione massima può
essere valutata con la relazione:
amax=S·ag=SS·ST·ag
dove
S = coefficiente che comprende l’effetto dell’amplificazione stratigrafica (SS) e
dell’amplificazione

topografica

(ST),

di

cui

al

§

3.2.3.2;

ag = accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido.
Nella precedente espressione, il coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima
attesa al sito è pari a:
βm = 0.38 nelle verifiche allo stato limite ultimo (SLV)
βm = 0.47 nelle verifiche allo stato limite di esercizio (SLD).
Resistenza passiva
Per terreno omogeneo il diagramma delle pressioni risulta lineare del tipo:
Pt = Kp·γt·z
per integrazione si ottiene la spinta passiva:
Sp= 0.5·γt·H2·Kp
Avendo indicato con:
Kp=A/(B*(1-C)2)
A=sin2(+)
B=sin2·sin()
C=[sin(+).sin(+)/sin(–).sin(−)]0.5
(Muller-Breslau) con valori limiti di  pari a:
(−−)
L’espressione di Kp secondo la formulazione di Rankine assume la seguente forma:
Kp=A/B
A=cose+(cos2e-cos2f)0.5
B=cose-(cos2e-cos2f)0.5

12.1.3 Spinta idrostatica
La falda con superficie distante Hw dalla base del muro induce delle pressioni idrostatiche
normali alla parete che, alla profondità z, sono espresse come segue:
Pw(z)=w·z
Con risultante pari a:
Sw=0.5·w·H2
La spinta del terreno immerso si ottiene sostituendo t con ‘t (‘t = saturo – w), peso
efficace del materiale immerso in acqua.
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12.1.4 Carico uniforme sul terrapieno
Un carico Q, uniformemente distribuito sul piano campagna e infinitamente esteso
induce delle pressioni costanti pari a:
Pq=Ka·Q
Per integrazione, una spinta pari a Sq:
Sq=Ka·Q·H

12.1.5 Verifica a scorrimento
La condizione di verifica a traslazione orizzontale è espressa dalla seguente
disequazione:
FS=(Fy·tan+ca·B)/Fx
Dove:
Fy= risultante di tutte le azioni verticale sulla superficie di contatto terreno-fondazione
Fx= risultante di tutte le azioni orizzontali sulla superficie di contatto terreno-fondazione
ca=

adesione

B= base della fondazione

12.1.6 Carico limite di fondazioni superficiali su terreni
Metodo di Vesic
Affinché la fondazione di un muro possa resistere il carico di progetto con sicurezza nei
riguardi della rottura generale deve essere soddisfatta la seguente disuguaglianza:
V d ≤ Rd
Dove Vd è il carico di progetto, normale alla base della fondazione, comprendente
anche il peso del muro; mentre Rd è il carico limite di progetto della fondazione nei confronti
di carichi normali, tenendo conto anche dell’effetto di carichi inclinati o eccentrici.
Nella valutazione analitica del carico limite di progetto Rd si devono considerare le situazioni
a breve e a lungo termine nei terreni a grana fine. Il carico limite di progetto in condizioni
non drenate si calcola come:
R/A’≤(2+)·cu·sc·ic+q
Dove:
A’ = Af = B’ L’ = area della fondazione efficace di progetto, intesa, in caso di carico
eccentrico, come l’area ridotta al cui centro viene applicata la risultante del carico.
cu = coesione non drenata
q = pressione litostatica totale sul piano di posa
sc = fattore di forma
per fondazioni rettangolari, il valore di sc viene assunto pari ad 1 per fondazioni
nastriformi
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Dove:
A’ = Af = B’ L’ = area della fondazione efficace di progetto, intesa, in caso di carico
eccentrico, come l’area ridotta al cui centro viene applicata la risultante del carico.
cu = coesione non drenata
q = pressione litostatica totale sul piano di posa
sc = fattore di forma
sc=1+0.2·(B’/L’) per fondazioni rettangolari, il valore di sc viene assunto pari ad 1 per
fondazioni nastriformi
ic=1-m·H/(Af·ca·Nc)
ic= fattore correttivo per l’inclinazione del carico dovuta ad un carico H (componente
orizzontale del carico trasmesso in fondazione);
Af = area efficace della fondazione;
ca = aderenza alla base, pari alla coesione oppure ad una sua frazione;
m= come riportato di seguito nei fattori di inclinazione del carico.
Per le condizioni drenate il carico limite di progetto è calcolato come segue.
R/A’≤ c’·Nc·sc·ic·bc·dc+q’·Nq·sq·iq·bq·dq+0.5··B’·N·s·i·b·d
Dove:
Nq=exp(·tan‘)·tan2(45+‘/2)
Nc=(Nq-1)·cot‘
N=2·(Nq+1)·tan‘
Fattori di forma
sq= 1+ (B’/L’)·tan‘
sc=1+(Nq·B’)/(Nc·L’)
s=1-0.4·(B’/L’)
Fattori inclinazione risultante dovuta ad un carico orizzontale H parallelo a B’
iq=(1- H/(V+Af·ca·cot‘))m
ic=iq-(1-iq)/(Nc·tan‘)
i=(1- H/(V+Af·ca·cot‘))m+1
m=(2+B’/L’/1+B’/L’)
Fattori inclinazione fondazione a vallle
bq= b = (1-·tan‘)2
bc=1-/147
Fattori di profondità
dq= 1+ 2·tan‘·(1-sin‘)’·k
d=1
dc=1+0.4‘·k
Dove
k=D/B se D/B ≤ 1
k=tan-1D/B se D/B > 1
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V= carico verticale totale sulla fondazione;
D= profondità della fondazione nel terreno
= inclinazione del piano di fondazione sull’orizzontale, positiva verso l’alto.

12.1.7 Normativa di riferimento:
NTC

2018:

Norme

tecniche

per

le

costruzioni

D.M.

17

Gennaio

2018

Per i muri di sostegno o per altre strutture miste ad essi assimilabilidevono essere effettuate
le verifiche con riferimento almeno ai seguenti stati limite, accertando che la condizione
[6.2.1] sia soddisfatta per ogni stato limite considerato:
SLU di tipo geotecnico (GEO)
– scorrimento sul piano di posa;
– collasso per carico limite del complesso fondazione-terreno;
– ribaltamento;
– stabilità globale del complesso opera di sostegno-terreno;
La verifica di stabilità globale del complesso opera di sostegno-terreno deve essere
effettuata, analogamente a quanto previsto al § 6.8, secondo l’Approccio 1, con la
Combinazione 2 (A2+M2+R2), tenendo conto dei coefficienti parziali riportati nelle Tabelle
6.2.I e 6.2.II per le azioni e i parametri geotecnici e nella Tab. 6.8.I per le verifiche di sicurezza
di opere di materiali sciolti e fronti di scavo.
Tab. 6.2.I – Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni
Effetto

Coefficiente
Parziale
F (oE)

EQU

(A1)

(A2)

0.9

1.0

1.0

Sfavorevole

1.1

1.3

1.0

Favorevole

0.8

0.8

0.8

1.5

1.5

1.3

0.0

0.0

0.0

1.5

1.5

1.3

Favorevole
G1

Carichi permanenti G1

Carichi permanenti G2 (1)

G2

Sfavorevole
Favorevole
Azioni variabili Q

Qi

Sfavorevole

(1) Per i carichi permanenti G2 si applica quanto indicato alla Tabella 2.6.I. Per la spinta delle terre
si fa riferimento ai coefficienti ·G1
Tab. 6.2.II– Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno
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Grandezza alla
quale applicare
il coefficiente
parziale

Coefficiente
parziale M

(M1)

(M2)

tank

’

1.0

1.25

Coesione efficace

c’k

c’

1.0

1.25

Resistenza non drenata

cuk

cu’

1.0

1.4

Peso dell’unità di volume



g

1.0

1.0

Parametro

Tangente dell’angolo
resistenza a taglio

Tab. 6.8.I – Coefficienti parziali ·R per le verifiche agli stati limite ultimi di opere di materiali sciolti

e fronti scavo

Verfica

Coefficiente
Parziale
(R2)

R

R= 1.1

Le rimanenti verifiche devono essere effettuate secondo l’Approccio 2, con la
combinazione (A1+M1+R3), tenendo conto dei valori dei coefficienti parziali riportati nelle
Tabelle 6.2.I, 6.2.II e 6.5.I.
Tab. 6.5.I – Coefficienti parziali ·R per le verifiche agli stati limite ultimi dei muri di sostegno
Verfica

Coefficiente
Parziale
(R3)

Carico limite

R= 1.4

Scorrimento

R=

Ribaltamento
Resistenza del terreno a valle

R=

1.1

1.15

R=

1.4

Nella verifica a ribaltamento i coefficienti R3 della Tab. 6.5.I si applicano agli effetti delle
azioni stabilizzanti.
Ai fini della verifica alla traslazione sul piano di posa di muri di sostegno con fondazioni
superficiali, non si deve in generale considerare il contributo della resistenza passiva del
terreno antistante il muro. In casi particolari, da giustificare con considerazioni relative alle
caratteristiche meccaniche dei terreni e alle modalità costruttive, la presa in conto di
un’aliquota (comunque non superiore al 50%) di tale resistenza è subordinata all’assunzione
di effettiva permanenza di tale contributo, nonché alla verifica che gli spostamenti

21

Dott. Geol. Paolo Calzia

necessari alla mobilitazione di tale aliquota siano compatibili con le prestazioni attese
dell’opera.
7.11.6.2.2 Verifiche di sicurezza
Nelle verifiche di sicurezza si deve controllare che la resistenza del sistema sia maggiore
delle azioni nel rispetto della condizione [6.2.1], ponendo pari all’unità i coefficienti parziali
sulle azioni e sui parametri geotecnici (§ 7.11.1) e impiegando le resistenze di progetto con
i coefficienti parziali R indicati nella tabella 7.11.III.
Tab. 7.11.III – Coefficienti parziali ·R per le verifiche degli stati limite (SLV) dei muri di sostegno.
Coefficiente
parziale
(R3)

Verfica
Carico limite

R= 1.4

Scorrimento

R=

Ribaltamento

R=

Resistenza del terreno a valle

1.1

1.15

R=

1.4

Relativamente alla verifica di stabilità globale del complesso gabbione-terreno, le
resistenze di progetto verranno calcolate impiegando un coefficiente parziale pari a R =
1.2.

12.2 CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI
12.2.1 Verifica gabbionate ripristino rilevato
Le verifiche delle gabbionate sono state realizzate con il software Macstar 4.0 W della
Maccaferri. Di sotto vengono descritte le caratteristiche geotecniche che sono state
utilizzate
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI
Terreno : ORTO

Descrizione : Ortogneiss

Classe coesione

: Coeff. Parziale - Coesione efficace

Coesione [kN/m²] :

9000.00

Classe d'attrito

: Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio

Angolo d'attrito

[°]

:

32.00

Rapporto di pressione interstiziale (Ru)
Classe di peso

:

0.00

: Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - favorevole

Peso specifico sopra falda [kN/m³] :

2.10

Peso specifico in falda

2.20

[kN/m³] :
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Modulo elastico

[kN/m²] :

Coefficiente di Poisson

0.00

:

0.30

Terreno : PIETR

Descrizione : Riempimento gabbionate

Classe coesione

: Coeff. Parziale - Coesione efficace

Coesione [kN/m²] :

0.00

Classe d'attrito

: Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio

Angolo d'attrito

[°]

:

32.00

Rapporto di pressione interstiziale (Ru)
Classe di peso

:

0.00

: Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - favorevole

Peso specifico sopra falda [kN/m³] :

2.00

Peso specifico in falda

2.10

Modulo elastico

[kN/m³] :

[kN/m²] :

Coefficiente di Poisson

0.00

:

0.30

Terreno : RIEMP

Descrizione : riempimento

Classe coesione

: Coeff. Parziale - Coesione efficace

Coesione [kN/m²] :

1.00

Classe d'attrito

: Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio

Angolo d'attrito

[°]

:

30.00

Rapporto di pressione interstiziale (Ru)
Classe di peso

:

0.00

: Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - favorevole

Peso specifico sopra falda [kN/m³] :

1.80

Peso specifico in falda

1.90

Modulo elastico

[kN/m³] :

[kN/m²] :

Coefficiente di Poisson

0.00

:

0.30

Terreno : RILEV

Descrizione : Rilevato stradale

Classe coesione

: Coeff. Parziale - Coesione efficace

Coesione [kN/m²] :

1.00

Classe d'attrito

: Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio

Angolo d'attrito

[°]

:

30.00

Rapporto di pressione interstiziale (Ru)
Classe di peso

:

0.00

: Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - favorevole

Peso specifico sopra falda [kN/m³] :

1.80

Peso specifico in falda

1.90

Modulo elastico

[kN/m³] :

[kN/m²] :

0.00
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Coefficiente di Poisson

:

0.30

PROFILI STRATIGRAFICI
Strato: ORTO

Descrizione: roccia

Terreno : ORTO
X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

0.00

19.23

2.00

19.23

17.60

9.50

20.91

7.98

6.00

15.00

14.69

9.50

Strato: RILE Descrizione: rilevato stradale
Terreno : RILEV
X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

0.00

19.23

6.00

19.23

8.00

16.62

10.00

14.93

12.00

13.37

14.00

11.51

14.69

9.50

17.93

9.50

18.00

9.46

20.91

7.98

MURI IN GABBIONI
Muro : GAB
Coordinate Origine[m]

: Ascissa

=

16.69 Ordinata

=

9.70
Rotazione muro

[°]

=

6.00

Materiale riempimento gabbioni: PIETR
Terreno di riempimento a tergo : RIEMP
Terreno di copertura

: RIEMP

Terreno di fondazione

: PIETR

Strato

Lunghezza [m] Altezza [m]

1

2.00

3.00

0.00

Distanza [m]

Pu [kN/m³]

0.00

Gabbioni senza diaframmi
Maglia 10x12

Diametro filo 2,7 [mm]

Classe Pu : Pu
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Parametri per il calcolo della capacità portante con Brinch Hansen, Vesic o Meyerhof
Affondamento fondazione [m]

:

0.00

Inclinazione pendio a valle [°]

:

20.00

Profilo di ricopertura:
X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

14.33

11.00

Muro : GAB_B
Coordinate Origine[m]

: Ascissa

=

17.69 Ordinata

=

9.75
Rotazione muro

[°]

=

6.00

Materiale riempimento gabbioni: PIETR
Terreno di riempimento a tergo : RILEV
Terreno di copertura

: RILEV

Terreno di fondazione

: PIETR

Strato

Lunghezza [m] Altezza [m]

1

1.00

1.00

0.00

Distanza [m]

Pu [kN/m³]

61.31

Gabbioni senza diaframmi
Maglia 10x12

Diametro filo 2,7 [mm]

Classe Pu : Pu
Parametri per il calcolo della capacità portante con Brinch Hansen, Vesic o Meyerhof
Affondamento fondazione [m]

:

0.00

Inclinazione pendio a valle [°]

:

25.00

Muro : GAB_A
Coordinate Origine[m]

: Ascissa

=

15.88 Ordinata

=

12.59
Rotazione muro

[°]

=

6.00

Materiale riempimento gabbioni: PIETR
Terreno di riempimento a tergo : RIEMP
Terreno di copertura

: RIEMP

Terreno di fondazione

: PIETR
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Strato

Lunghezza [m] Altezza [m]

1

1.00

1.00

0.00

Distanza [m]

Pu [kN/m³]

61.31

Gabbioni senza diaframmi
Maglia 10x12

Diametro filo 2,7 [mm]

Classe Pu : Pu
Parametri per il calcolo della capacità portante con Brinch Hansen, Vesic o Meyerhof
Affondamento fondazione [m]

:

0.00

Inclinazione pendio a valle [°]

:

25.00

Profilo di ricopertura:
X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[°]

=

15.50

10.00

CARICHI
Pressione : TRAFF

Descrizione : traffico

Classe : Variabile - favorevole
Intensità

[kN/m²] = 400.00

Ascissa

[m]

: Da =

Inclinazione

1.00 To =

0.00

5.00

Sisma :
Classe : Sisma
Accelerazione

[m/s²]

: Orizzontale

=

0.11Verticale

=

0.05
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VERIFICHE

Verifica come muro di sostegno :
Combinazione di carico : A1 + M1 + R3
Stabilità verificata sul blocco : GAB
Forza Stabilizzante [kN/m] :
Forza Instabilizzante

887.88

[kN/m] :

0.52

Classe scorrimento : Coeff. parziale R - Scorrimento
Coefficiente di sicurezza allo scorrimento

:

1538.455

Momento Stabilizzante

[kN*m/m]

:

14.74

Momento Instabilizzante

[kN*m/m]

:

1.20

Classe momento

: Coeff. parziale R - Ribaltamento

Coefficiente di sicurezza al ribaltamento

:

10.718

Pressione ultima calcolata con Meyerhof.
Pressione ultima

[kN/m²] :

Pressione media agente
Classe pressione

15.73

[kN/m²] :

6.77

: Coeff. parziale R - Capacità portante

Coefficiente di sicurezza sulla capacità portante
Fondazione equivalente

[m]

:

2.02

Eccentricità forza normale [m]

:

0.00

:

1.661
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Braccio momento [m]

:

2.28

Forza normale

:

13.61

[kN]

Pressione estremo di valle [kN/m²] :

6.73

Pressione estremo di monte [kN/m²] :

6.73

Fattore Classe
0.00 Variabile - favorevole
0.00 Sisma
1.00 Coeff. Parziale - tangente dell'angolo di resistenza a taglio
1.00 Coeff. Parziale - Coesione efficace
1.00 Coeff. Parziale - Resistenza non drenata
1.00 Coeff. Parziale - Peso dell'unità di volume - favorevole
1.10 Coeff. parziale R - Scorrimento
1.40 Coeff. parziale R - Capacità portante
1.15 Coeff. parziale R - Ribaltamento
Le verifiche di stabilità prevedono di poggiare le fondamenta delle gabbionate su
roccia. Nel caso si verifichi in caso di scavo che non fosse possibile si è previsto di realizzare
dei micropali fino a raggiungere il substrato roccioso.

12.2.2 Verifica gabbionate ripristino rilevato
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI
Terreno : ORTO

Descrizione : Ortogneiss

Classe coesione

: Coeff. Parziale - Coesione efficace

Coesione

[kN/m²] :

9000.00

Classe d'attrito

: Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio

Angolo d'attrito

[°]

:

32.00

Rapporto di pressione interstiziale (Ru)
Classe di peso

:

0.00

: Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - favorevole

Peso specifico sopra falda

[kN/m³] :

2.10

Peso specifico in falda

[kN/m³] :

2.20

Modulo elastico

[kN/m²] :

Coefficiente di Poisson

0.00

:

0.30

Terreno : PIETR

Descrizione : Riempimento gabbionate

Classe coesione

: Coeff. Parziale - Coesione efficace

Coesione

[kN/m²] :

0.00
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Classe d'attrito

: Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio

Angolo d'attrito

[°]

:

32.00

Rapporto di pressione interstiziale (Ru)
Classe di peso

:

0.00

: Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - favorevole

Peso specifico sopra falda

[kN/m³] :

2.00

Peso specifico in falda

[kN/m³] :

2.10

Modulo elastico

[kN/m²] :

Coefficiente di Poisson

0.00

:

0.30

Terreno : RIEMP

Descrizione : riempimento

Classe coesione

: Coeff. Parziale - Coesione efficace

Coesione

[kN/m²] :

1.00

Classe d'attrito

: Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio

Angolo d'attrito

[°]

:

30.00

Rapporto di pressione interstiziale (Ru)
Classe di peso

:

0.00

: Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - favorevole

Peso specifico sopra falda

[kN/m³] :

1.80

Peso specifico in falda

[kN/m³] :

1.90

Modulo elastico

[kN/m²] :

Coefficiente di Poisson

0.00

:

0.30

Terreno : RILEV

Descrizione : Rilevato stradale

Classe coesione

: Coeff. Parziale - Coesione efficace

Coesione

[kN/m²] :

1.00

Classe d'attrito

: Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio

Angolo d'attrito

[°]

:

30.00

Rapporto di pressione interstiziale (Ru)
Classe di peso

:

0.00

: Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - favorevole

Peso specifico sopra falda

[kN/m³] :

1.80

Peso specifico in falda

[kN/m³] :

1.90

Modulo elastico

[kN/m²] :

Coefficiente di Poisson

:

0.00
0.30

PROFILI STRATIGRAFICI
Strato: ORTO Descrizione: Basamento roccioso
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Terreno : ORTO
X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

0.00

3.54

2.98

2.74

5.85

4.00

23.80

11.95

Strato: RILEV Descrizione: Rilevato
Terreno : RILEV
X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

5.85

4.00

14.03

10.48

20.78

15.46

23.80

18.14

15.76

13.46

19.78

13.46

MURI IN GABBIONI
Muro : GAB_A
Coordinate Origine [m]

: Ascissa

=

14.03 Ordinata

=

10.48
Rotazione muro

[°]

=

0.00

Materiale riempimento gabbioni: PIETR
Terreno di riempimento a tergo : RIEMP
Terreno di copertura

: RIEMP

Terreno di fondazione

: RILEV

Strato

Lunghezza [m] Altezza [m]

1

1.00

2.00

0.00

Distanza [m]

Pu [kN/m³]

0.00

Gabbioni senza diaframmi
Maglia 10x12
Classe Pu

Diametro filo 2,7 [mm]

: Pu

Parametri per il calcolo della capacità portante con Brinch Hansen, Vesic o Meyerhof
Affondamento fondazione

[m]

:

0.00

Inclinazione pendio a valle

[°]

:

0.00

Profilo di ricopertura:
X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

14.00

13.00
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Muro : GAB_B
Coordinate Origine [m]

: Ascissa

=

19.78 Ordinata

=

13.46
Rotazione muro

[°]

=

0.00

Materiale riempimento gabbioni: PIETR
Terreno di riempimento a tergo : RIEMP
Terreno di copertura

: RIEMP

Terreno di fondazione

: RILEV

Strato

Lunghezza [m] Altezza [m]

1

1.00

2.00

0.00

Distanza [m]

Pu [kN/m³]

0.00

Gabbioni senza diaframmi
Maglia 10x12
Classe Pu

Diametro filo 2,7 [mm]

: Pu

Parametri per il calcolo della capacità portante con Brinch Hansen, Vesic o Meyerhof
Affondamento fondazione

[m]

:

0.00

Inclinazione pendio a valle

[°]

:

0.00

CARICHI
Sisma :
Classe : Sisma
Accelerazione

[m/s²]

: Orizzontale

=

0.11Verticale

=

0.05

VERIFICHE
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Verifica come Muro di Gabbioni
A1 + M1 + R3
FSsc = 85.815 FSrb = 668.104 FScp = 7.792

Legenda
ORTO
PIETR
RIEMP
RILEV

16

12

8

4

0
[m]

0

2

MacStARS W
M accaferri S tability A naly sis of
Reinforced S lopes and Walls - Rel. 4.0

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Proposta: SP 50 km 24+150 Pista per interventi

Data:
05/02/2020

Sezione: A-A'
Documento: pista_km24_def.mac

Pratica:

Verifica come muro di sostegno :
Combinazione di carico : A1 + M1 + R3
Stabilità verificata sul blocco : GAB_A
Forza Stabilizzante

[kN/m] :

3.30

Forza Instabilizzante [kN/m] :

0.03

Classe scorrimento

: Coeff. parziale R - Scorrimento

Coefficiente di sicurezza allo scorrimento

:

85.815

Momento Stabilizzante

[kN*m/m]

:

2.02

Momento Instabilizzante

[kN*m/m]

:

0.00

Classe momento

: Coeff. parziale R - Ribaltamento

Coefficiente di sicurezza al ribaltamento

:

668.104

Pressione ultima calcolata con Meyerhof.
Pressione ultima

[kN/m²] :

Pressione media agente
Classe pressione

43.44

[kN/m²] :

3.98

: Coeff. parziale R - Capacità portante

Coefficiente di sicurezza sulla capacità portante
Fondazione equivalente

[m]

:

1.00

Eccentricità forza normale

[m]

:

0.00

Braccio momento

[m]

:

0.08

Forza normale

[kN]

:

3.98

Pressione estremo di valle

[kN/m²] :

3.98

Pressione estremo di monte [kN/m²] :

3.98

:

7.792
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Fattore Classe
0.00 Sisma
1.00 Coeff. Parziale - tangente dell'angolo di resistenza a taglio
1.00 Coeff. Parziale - Coesione efficace
1.00 Coeff. Parziale - Resistenza non drenata
1.00 Coeff. Parziale - Peso dell'unità di volume - favorevole
1.10 Coeff. parziale R - Scorrimento
1.40 Coeff. parziale R - Capacità portante
1.15 Coeff. parziale R - Ribaltamento
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CONCLUSIONI
Sulla base dell’analisi particolareggiata si può riassumere quanto segue:
L’intervento ricade nella classe di pericolosità Hg3 ai sensi del Piano Assetto
Idrogeologico della Sardegna. Trattandosi di un prelievo idrico ad uso domestico lo stesso
risulta ammissibile ai sensi dell’articolo 31 comma 5 bis delle NTA e ricade nella classe di
pericolosità Hg3 ai sensi del Piano Assetto Idrogeologico della Sardegna. Trattandosi di un
intervento in materia di infrastrutture a rete lo stesso risulta ammissibile ai sensi dell’articolo
31 comma 3 lettera f delle NTA che recita: "le ristrutturazioni richieste dalle esigenze di
mitigazione dei rischi da frana." Non che i lavori di manutenzioni” della stessa strada.
La ricerca idrica verrà realizzata a partire da delle rocce basaltiche per poi interessare
le rocce granitiche sottostanti.
Le prove geotecniche confermano la buona qualità dell’ammasso roccioso, a
vantaggio di una buona stabilità globale nell’area.
I fenomeni di frana riguardano principalmente i rilevati stradali in seguito all’evento
alluvionale eccezionale “Cleopatra” del novembre 2020.
Si prone di realizzare dei muri a gabbionate alla base dei rilevati con fine di trattenerli
dall’erosione ed una pista per realizzare gli stessi.
L’intervento risulta compatibile e coerente con le finalità indicate nell’articolo 23,
comma 6, e nell’articolo 25 delle Norme di Attuazione del PAI.
Quanto esplicato nella presente relazione evidenzia che il progetto in esame rispetta e
osserva il vincolo di non aumentare il livello di pericolosità e di rischio esistente - fatto salvo
quello eventuale intrinsecamente connesso all’intervento ammissibile - e di non precludere
la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di pericolosità e rischio.
Si considera perciò la piena compatibilità geologica e geotecnica dell’intervento
proposto.

Nuoro, 5 febbraio 2020
Il geologo

L’ingegnere
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A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE LAVORI DI
BONIFICA E SISTEMAZIONE GENERALE SS.PP. 26 E 50
. RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE CONCONGLOMERATO
BITUMINOSO E SISTEMAZIONE PERTINENZE STRADALI.
CUP J47H18000610002 - CIG Z622A4C3B6
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¦

45N60

Intervento km 24+150

¦

25N75

140N65

¦

¦

¦

100N20

90N50

¦

Legenda

¦

giaciture
Litofacies negli ORTOGNEISS DI LODÈ-MAMONE. Differenziati leucocratici. Meta-aplopegmatiti quarzoso-feldspatiche, a tessitura gneissica fortemente foliata, in bande (originari filoni e ammassi) negli ortogneiss granodioritici. ORDOVICIANO MEDIO
ORTOGNEISS DI LODÈ-MAMONE. Ortogneiss granodioritici grigi, a grana media, tessitura granoblastica gneissica fortemente foliata e lineata; frequenti inclusi melanocrati gabbro-dioritici isorientati con la foliazione principale. (453 ± 10 Ma: Ferrara et

