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Il lavoro di tesi si è articolato in tre parti distinte. In una prima parte sono stati analizzati i tipi di instabilità
propri del corpo stradale e quelli, nello specifico, correlati con i dissesti idrogeologici.
Una seconda parte del lavoro è stata dedicata alla disamina dei dissesti avvenuti nella rete viaria della
Regione Sardegna e ne sono state individuate le cause riferibili alla pericolosità idraulica e a quelle di frana
nelle loro interazioni proprio con il corpo viabile. Sono stati inoltre suggeriti interventi per il ripristino della
funzionalità dell’infrastruttura.
Nell’ultima parte si è affrontata l’analisi del così detto effetto diga sotterraneo. Il fenomeno consiste nel fatto
che il peso di un rilevato stradale comporta la modifica dello stato tensionale in terreni di fondazione a bassa
permeabilità. Ciò comporta, in presenza di falda acquifera, una modifica dellla piezomentrica con conseguenti
innalzamenti e affioramenti a seconda delle condizioni che vanno ad interessare oltre al corpo del rilevato
anche aree estese contigue al rilevato medesimo.
E’ stata messa a punto una metodologia che consente di verificare a priori l’innalzamento della falda in modo
tale da prevenire il fenomeno oppure in modo tale da studiare le tecniche per far si che vengano ripristinate le
condizioni idrologiche iniziali.
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