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1

PREMESSA
Su incarico e per conto della ditta CENTER S.r.l. è stata eseguita un’indagine geologica finalizzata alla

definizione delle caratteristiche dei terreni di fondazione presenti nel sito ubicato nel Comune di Udine, in
Viale Palmanova, identificato nell’area “H2.07 – ambito di Viale Palmanova – Via del Partidor” per un
P.A.C. di iniziativa privata e interessato dal progetto di ristrutturazione ed ampliamento di un edificio ad
uso commerciale.

La presente relazione descrive, pertanto, le condizioni morfologiche, geologiche, idrogeologiche e
sismiche generali dell’area, riporta i risultati delle indagini geognostiche eseguite all’interno della proprietà
stessa e fornisce valutazioni sulla natura stratigrafica dei terreni presenti; ciò in ottemperanza alle “Norme
Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. del 14/01/2008, nonché al D.M. L.L. P.P. del 11/03/1988
“Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle
scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di
sostegno, delle terre e delle opere di fondazione” (Pubbl. G.U. Suppl. n° 127, del 01/06/1988) ed alle
successive istruzioni applicative (Circolare M. LL.PP. n. 30483 del 24/09/88).

L’inquadramento geologico, geomorfologico ed idrogeologico è basato sullo studio geologico allegato
al Piano Regolatore Generale del Comune di Udine e su elaborati e testi in possesso. Inoltre, sono stati
utilizzati anche i dati stratigrafici emersi dalla realizzazione, da parte dello scrivente, di 11 trincee
esplorative eseguite durante una precedente campagna di indagine ambientale nel settembre 2015,
all’interno dell’area in oggetto, nonché la stratigrafia riferita ad un pozzo presente all’interno del sito
stesso. L’ubicazione delle indagini realizzate è riportata in Fig.2.

Alla presente relazione sono allegate:

ALLEGATI 1
•

Figura 1: Inquadramento geografico con ubicazione area d’indagine

•

Figura 2: Dettaglio area indagata con ubicazione prove eseguite

•

Figura 3: Carta geologica e tettonica schematica delle Prealpi Orientali (tratta da Istituito di
geologia di Milano – Centro di studio per la statigrafia e petrografia delle Alpi Centrali – C.N.R.
Milano)
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•

Figura 4: Stralcio carta delle isofreatiche del massimo impinguamento (Reg. aut. FVG – Direzione
LL.PP. – Servizio Idraulica)

•

Figura 5: Carta geolitologica Comune di Udine

•

Figura 6: Carta geolitologica, geomorfologica, idrogeologica (Tav.G1) del nuovo P.R.G.C. di Udine

•

Figura 7: Carta di sintesi (Tav.G3) del nuovo P.R.G.C. di Udine

ALLEGATI 2
•

Stratigrafia pozzo ubicato all’interno della proprietà
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2

INQUADRAMENTO

2.1 GEOMORFOLOGIA:
L’area in esame è ubicata in Comune di Udine (UD), più precisamente in viale Palmanova, a sud del
centro abitato e confinante con l’area industriale ed artigianale (fig.1-2); è inserita in un contesto
residenziale a media densità abitativa ed al catasto il terreno risulta censito al Foglio 58, mappali n° 4772-622.

Questa zona è situata ai limiti nord orientali dell’Alta Pianura Friulana compresa fra il Tagliamento, il
Natisone e l’Isonzo, in particolare nel settore centrale della provincia di Udine stessa.

Tutto il territorio del Comune di Udine, e quindi anche l’area in esame, è praticamente pianeggiante,
caratterizzato da una pendenza verso sud di circa 0,5%. L’unica eccezione è rappresentata dal colle
morenico, circoscritto dai torrenti Torre e Cormor, “…che si erge al centro del capoluogo per 30 – 35 m
dalla piana circostante nella quale si inserisce la depressione di Piazza I Maggio di quota 106 m s.l.m.”
(G. Lenarduzzi “Relazione geologica al nuovo P.R.G.C. – Udine”).

L’evoluzione morfologica del territorio, una volta ritirati i ghiacciai, è stata (e lo è tutt’ora) condizionata
dallo scorrimento delle acque superficiali. In particolare il Torrente Cormor ad ovest e il Torre ad est sono
caratterizzati da un attivo reticolo drenante superficiale con presenza di terrazzi formatisi in momenti
diversi.

“L’area risulta profondamente modificata dagli interventi antropici che hanno in gran parte annullato le
evidenze morfologiche originarie livellandole. Tali interventi, ricollegabili già alle attività insediative ed
agricole dei secoli passati, hanno acquisito un peso via maggiore a partire dagli anni ’70 e ’80 con la
realizzazione diffusa di complessi residenziali, commerciali e produttivi che si concentrano
prevalentemente lungo il reticolo viario” (G. Lenarduzzi “Relazione geologica al nuovo P.R.G.C. – Udine”).

Nello specifico, l'area esaminata si trova nella parte meridionale del centro cittadino e si presenta
morfologicamente subpianeggiante e regolare, caratterizzata da una quota di 100 metri sul livello medio
del mare. Dal sopralluogo eseguito sul posto non sono emerse evidenze di potenziali dissesti in atto in
quanto non sussistono i presupposti, mentre, osservando la foto satellitare (fig.1) non sono presenti, nelle
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vicinanze del sito, corsi d’acqua significativi che possano avere effetti di esondazione all’interno dell’area
stessa.

2.2 IDROGRAFIA:
Il territorio comunale di Udine è attraversato da nord a sud da due importanti corsi d’acqua: il Torrente
Torre e il Torrente Cormor, che rappresentano la rete idrografica primaria. Il primo segna il confine
orientale del Comune, mentre il secondo s’imposta nella parte occidentale del Comune stesso. Inoltre, un
reticolo di rogge e canali artificiali, intersecano l’intera area comunale. Di questi canali artificiali si hanno
notizie a partire dal XII – XIII secolo e sono stati realizzati per portare acqua alla campagna e alla città di
Udine. Le rogge, invece, sono caratterizzate da portate pressochè costanti, pari a circa 3 – 4,5 m3/sec.
(Mosetti 1983).

“Il torrente Torre, …segue un percorso meridiano da nord a sud e, dopo aver superato i depositi
morenici, entra nelle alluvioni dell’Alta Pianura Friulana dove, in relazione all’elevata permeabilità del
materasso alluvionale, le sue acque vengono completamente assorbite andando ad alimentare la falda
freatica. Pertanto, in condizioni normali, l’alveo risulta completamente asciutto.” (G. Lenarduzzi
“Relazione geologica al nuovo P.R.G.C. – Udine”).

Nelle immediate vicinanze del sito in esame non è presente una rete idrografica ben definita: infatti gli
unici elementi di interesse sono il Torrente Torre, che però scorre quasi 4 Km più ad est e che solo in
passato ha contribuito alla formazione dell’attuale assetto geomorfologico dell’area in studio, ed il canale
Ledra, che scorre circa 200 m a nord del sito indagato per poi piegare bruscamente a 90° e scorrere da
nord a sud parallelamente a Viale Palmanova tramite una condotta artificiale sotterranea. Come detto
precedentemente, anche questo canale è caratterizzato da un regime costante e regolato artificalmente.

Pertanto la zona in studio non risulta essere soggetta a subire fenomeni di esondazione in quanto non
esistono i presupposti (fig.7).

2.3 GEOLOGIA E STRATIGRAFIA
La natura dei materiali costituenti il sottosuolo dell’area in cui insiste il sito in esame, è nota, nelle sue
linee generali, grazie a numerosi dati relativi a perforazioni ed indagini geognostiche già eseguite in zona.
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Il territorio in oggetto appartiene, come tutta la pianura friulana, alla microplacca Adria che deriva dalla
interferenza tra il sistema tettonico dinarico e quello alpino. La pianura “…rappresenta il complesso
sedimentario di età terziaria dell’avampaese della catena subalpina orientale, rimodellato da una coltre
quaternaria deposta negli ultimi 2,3 milioni di anni, per uno spessore complessivo variabile da 500 a 1100
metri.” (M.M.. Pivetta “PRGC 08 Sesto al Reghena”, 2008).

Durante la genesi della pianura friulana, nel processo di selezione naturale che operarono i corsi
d’acqua, le alluvioni di conoide si differenziarono dal punto di vista granulometrico in due associazioni
principali: una costituita da alluvioni grossolane (ciottoli e ghiaie), localizzata nella fascia pedemontana,
ed una rappresentata da materiali più fini (sabbie, limi ed argille) individuata più a valle. Questa situazione
geologica ha determinato una suddivisione della pianura friulana in Alta Pianura e Bassa Pianura,
separate dalla fascia delle risorgive, caratterizzate, quindi, da aspetti idrogeologici ben distinti.

L’area in cui trova sede la proprietà oggetto d’indagine è ubicata nell’Alta Pianura Friulana, ossia
proprio sopra l’imponente materasso ghiaioso e sabbioso originato dai sedimenti fluvio-glaciali ed
alluvionali depositati nel wurmiano “…dagli scaricatori drenanti il complesso glaciale tilaventino ed i cui
relitti sono individuabili negli attuali Torrenti Torre e Cormor” (G. Lenarduzzi “Relazione geologica al
nuovo P.R.G.C. – Udine”). Successivamente, in epoca post-glaciale, questi due Torrenti hanno continuato
a produrre un’importante azione di sedimentazione e rimodellamento dell’area rappresentata dal Comune
di Udine, e quindi del sito in oggetto, definendo l’attuale assetto stratigrafico superficiale e
geomorfologico.

Dal punto di vista litologico, questi sedimenti fluvio-glaciali sono costituiti principalmente da ghiaia e
sabbia, immersi in una matrice limo-argillosa la cui presenza normalmente è inferiore al 20%. Il loro
trasporto e deposizione è dovuto alle correnti generate dall’acqua di fusione dei ghiacciai. Spesso, sopra
questi depositi fluvioglaciali, si sono depositati dei materiali alluvionali più recenti dovuti alle antiche
divagazioni superficiali del Torrente Cormor, ad occidente, e del Torrente Torre, ad oriente, rispetto
all’area in esame.

I clasti che costituiscono le ghiaie di questi depositi sono prevalentemente di origine carbonatica, di
dimensioni varibili, ben addensati e di aspetto arrotondato. A partire da 6 m di profondità dal piano
campagna, queste alluvioni possono localmente presentarsi debolmente cementate e passare a
conglomerati nei livelli inferiori. “Dalle successioni litologiche ricavate dai pozzi e sondaggi meccanici
terebrati nella zona si evince che il conglomerato si localizza ad una profondità dal piano di campagna
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superiore a 30 m. Questi orizzonti, la cui successione è differente da zona a zona creando così entro il
materasso alluvionale una certa anisotropia strutturale, sono legati all’alterazione delle soprastanti ghiaie.
Le acque, che si infiltrano dalla superficie e che attraversano la coltre alluvionale, compiono evidenti
azioni chimiche di cementazione per l’abbandono dei carbonati di calcio e magnesio solubilizzati
nell’attraversare la massa ghiaiosa” (G. Lenarduzzi “Relazione geologica al nuovo P.R.G.C. – Udine”).

La zona meridionale dell’abitato di Udine, inclusa l’area esaminata, è caratterizzata dalla presenza
superficiale di depositi prevalentemente limoso argillosi caratterizzati da una potenza che può arrivare
fino a 3 – 4 m riconoscibili subito al di sotto dello strato superficiale di alterazione.

Nel caso specifico, il sito esaminato, secondo quanto indicato nella relazione geologica allegata al
P.R.G.C. di Udine, è ubicato all’interno della fascia rappresentata da depositi costituiti superficialmente da
terreni limosi ed argillosi frammisti a sabbie e ghiaie (MSG) (vedi fig.5-6-7).

Pertanto questi terreni sono generalmente dotati di scadenti caratteristiche geotecniche per quanto
riguarda sia la portanza sia la deformabilità, definiti da una compressibilità medio – elevata, presentando,
quindi, problemi in termini di stabilità geotecnica.

Sotto queste condizioni non viene limitato l’uso dell’area dal punto di vista edificatorio, ma risulta
necessaria l’esecuzione di un’indagine geologica adeguata che verifichi le condizioni geotecniche e di
permeabilità dei terreni, in riferimento alla specifica opera progettata.

2.4 IDROGEOLOGIA:
L’assetto idrogeologico, riferito all’area in esame, conseguente agli aspetti stratigrafici sopra descritti, è
caratterizzato da un sistema fratico alloggiato nelle potenti alluvioni grossolane presenti nel sottosuolo.

L’alimentazione della falda freatica è dovuta in parte all’infiltrazione delle acque meteoriche,
all’infiltrazione delle acque d’irrigazione e alle dispersioni delle condutture idrauliche per impianti irrigui, in
parte alle dispersioni sotterranee dei torrenti Cormor e Torre, ma sopratutto è garantita dall’imponente
acquifero indifferenziato presente nell’Alta Pianura Friulana, dove si attuano importanti processi di ricarica
dell’intera struttura idrogeologica della Pianura veneto-friulana e che alimenta anche le falde artesiane più
profonde verso valle.
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La disponibilità d’acqua della falda è direttamente proporzionale alla permeabilità degli acquiferi
(ghiaie, sabbie, sabbie limose, limi sabbiosi) ed al loro spessore. La permeabilità dipende soprattutto dalla
percentuale di matrice limosa intasante presente nei depositi ghiaiosi o sabbiosi, pertanto non risulta
essere di immediata e semplice valutazione: in generale dove prevale la frazione sabbiosa è maggiore,
mentre dove prevale la componente fine coesiva è minore (10-2 – 10-7 cm/s).

Secondo quanto indicato nella relazione geologica allegata al P.R.G.C. di Udine, la falda freatica viene
riconosciuta tra 25 – 60 m di profondità dal piano campagna. In particolare, all’interno della zona in
esame, essa si pone a circa 35 – 40 m di profondità dal piano campagna.

2.5 TETTONICA LOCALE:
“La Pianura Friulana corrisponde ad una zona strutturalmente depressa, riempita da depositi
continentali neozoici” (G. Lenarduzzi “Relazione geologica al nuovo P.R.G.C. – Udine”).
Sebbene all’interno del territorio comunale di Udine non siano state rilevate strutture tettoniche sepolte
di primaria importanza, esso è interessato più o meno direttamente nel suo strato litoide, al di sotto del
materasso alluvionale, da due importanti unità tettoniche limitrofe:

•

I lembi miocenici di Pozzuolo e Variano

•

Il lembo prewurmiano di Udine

I piccoli lembi miocenici di Pozzuolo e Variano affiorano al centro della pianura e, “unitamente agli
stessi sedimenti rinvenuti nel sottosuolo di Organo, hanno un orientamento tale da far ritenere la
presenza di un lineamento strutturale ampio e complesso a direzione ONO – ESE” (G. Lenarduzzi
“Relazione geologica al nuovo P.R.G.C. – Udine”)
Il lembo prewurmiano di Udine si trova a nord degli affioramenti miocenici di Pozzuolo e Variano e
giace sul prolungamento dell’anticlinale di Buttrio. Questo sovrascorrimento coinvolge la parte sud
occidentale del territorio comunale, impostandosi ad una profondità assai elevata.
Pertanto, questo contesto sismotettonico penalizza l’intero territorio comunale inserendolo nella Zona 2
(Alta Sismicità) della classificazione sismica nazionale.
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Si definisce “faglia”, la frattura di un ammasso roccioso con relativo spostamento (dislocazione) delle
parti separate. Le fratture sono di tipo subverticale o con pendenze elevate e sono costituite da un
insieme di fratture minori e microfratture isorientate che portano alla frammentazione degli ammassi
rocciosi stessi lungo il piano di separazione, formando miloniti e cataclasiti.
Le “linee di sovrascorrimento”, invece, definiscono piani di dislocazione tettonica caratterizzati da
basse inclinazioni o suborizzontalità, generalmente molto estesi, lungo i quali si sono spostati enormi
volumi rocciosi.
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3

INDAGINI ESEGUITE
Secondo il P.R.G.C. del Comune di Udine, l’area esaminata si trova in “Zona MSG” (vedi fig.6) e

pertanto i progetti devono essere corredati da relazione geologico – geotecnica puntuale sia nel caso di
edifici di nuova costruzione che per ampliamenti di strutture esistenti in modo da valutare e verificare le
condizioni geotecniche e di permeabilità dei terreni, in riferimento alla specifica opera progettata. La
relazione geologico – geotecnica sarà sostenuta da prove geognostiche che devono essere eseguite ad
una profondità tale che permetta di valutare con garanzia la fattibilità dell'opera.

Al fine di conoscere la natura litostratigrafica e la distribuzione spaziale dei terreni di fondazione
presenti nel sottosuolo dell’area indagata, sono stati analizzati i risultati emersi dall’esecuzione di n°11
trincee esplorative profonde tra 1,0 m e 2,7 m dal piano campagna, realizzate in data 09-10/09/2015
durante una precedente indagine ambientale diretta dal sottoscritto. Le informazioni ricavate sono state
confrontate con i valori in possesso ottenuti dalla realizzazione di un pozzo idrico ubicato all’interno del
sito in studio e da indagini eseguite su siti circostanti.
La profondità raggiunta dalle trincee esplorative è stata valutata in corso d’opera in quanto, in quella
circostanza, era interesse valutare lo spessore e la qualità del terreno di riporto superficiale presente
sopra i depositi limoso argillosi sottostanti. In pratica, quando si riconoscevano i materiali di tipo coesivo,
veniva interrotto il saggio.
Trincee esplorative
La trincea esplorativa consiste nello scavo di una buca in modo da verificare, riconoscere e valutare
direttamente i primi strati di terreno interessati dallo scarico del peso della struttura da parte delle
fondazioni stesse. Inoltre, tramite la trincea esplorativa è possibile verificare la presenza o meno d’acqua
in prossimità della superficie del suolo o del piano di posa delle fondazioni. Per la realizzazione della
trincea esplorativa è stata utilizzata una terna gommata.
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4

ANALISI DEI DATI

4.1 GEOLOGIA E STRATIGRAFIA CARATTERISTICA DEL SITO
Dall’analisi di varie informazioni stratigrafiche a disposizione, questa zona, oggetto d’intervento, è
caratterizzata, entro i primi 5 – 6 m di profondità dal piano campagna, dalla presenza di depositi costituiti
da limi ed argille con sabbia fine e scarsa ghiaia, generalmente mescolati tra loro a formare miscele
binarie o ternarie a percentuale variabile.

Secondo quanto indicato nella carta della zonizzazione (fig.6) allegata al P.R.G.C. l’area in esame
rientra nella zona MSG, ossia costituita da depositi limosi ed argillosi frammisti a sabbie e ghiaie,
confermando quanto riconosciuto.
L’assetto stratigrafico locale del sito in esame è stato ricavato analizzando i risultati ottenuti dalle
trincee esplorative realizzate nei giorni 09 e 10 settembre 2015 e dalla stratigrafia relativa all’esecuzione
di un pozzo idrico ubicato all’interno del sito in studio e che raggiunge la profondità di 80 m, per poi
confrontarli con gli altri dati in possesso.
Tabella 1: Interpretazione stratigrafica

!
"#
"#

$

!

$

%

Osservando la stratigrafia ottenuta elaborando i risultati in possesso si deduce che il terreno presente
nell’area indagata è caratterizzato da un primo strato di riporto, costituito da ghiaie, sabbie con
frammmenti di laterizi riconoscibile fino a 0,6 – 1,2 m di profondità dal piano campagna, poggiante sopra
un deposito prevalentemente coesivo costituito da limi argillosi (talora con ghiaietto) presente fino a 2,5 –
3,0 m sempre dal piano campagna. Al di sotto, osservando la stratigrafia del pozzo idrico ubicato
all’interno del sito, viene segnalato un deposito argilloso di colore rossiccio fino a circa 4,0 m di profondità
che sfuma in argilla con ghiaia e grossi ciottoli da 4,0 a 6,0 m di profondità dal piano campagna. Al di
____________________________________________________________________________________________________12
Dott. Geol. Ruoso Hallen
Tel. 338 9055731 E-mail: hallen-ruoso@libero.it

Dott. Geol. Ruoso Hallen
CONSULENTE IN MATERIA DI GEOLOGIA TECNICA ED AMBIENTALE

____________________________________________________________________________________________________

sotto questi materiali di tipo coesivo tendono a lasciare il posto ad alluvioni ghiaiose sempre più
grossolane e compatte assumendo un grado di addensamento molto alto e presentando talora livelli
cementati fino a formare veri e propri orizzonti conglomeratici che possono raggiungere potenze anche di
3 – 4 metri. Pertanto, con l’aumento della profondità la componente coesiva tende a diminuire lasciando
spazio ai depositi puramente ghiaiosi con presenza di ciottoli.
Dal punto di vista geotecnico, sulla base dell’interazione tra indicazioni della relazione geologica
allegata al Piano Regolatore e dati in possesso, si osserva che gli strati più superficiali, ossia fino a circa
6,0 m di profondità dal piano campagna, mostrano caratteristiche geotecniche piuttosto scadenti, mentre
migliorano drasticamente diventando addirittura ottime nei depositi ghiaiosi del quinto strato.

4.2 IDROGEOLOGIA CARATTERISTICA DEL SITO:
Considerato la tipologia di depositi sedimentari presenti nel sito in esame, si deduce che l’assetto
idrogeologico in superficie è di tipo freatico e coinvolge l’acquifero ghiaioso-sabbioso presente appena al
di sotto dei 5,0 – 6,0 m di profondità dal piano campagna, come evidenziato dalle indagini realizzate in
proprietà adiacenti. Tuttavia, osservando i dati del pozzo ubicato all’interno dell’area in studio, in
profondità la falda assume caratteristiche semiartesiane in quanto è stata intercettata a 40 m di profondità
dal piano campagna ma il suo livello statico all’interno del pozzo viene segnalato a 30 m sempre dal
piano campagna.

Si ritiene che il livello freatico possa oscillare anche di qualche metro in coincidenza a fasi climatiche
particolarmente siccitose o piovose, al maggiore o minore prelievo di acqua di falda per scopi domestici,
agricoli ed industriali in determinati periodi dell’anno e, infine, al maggiore o minore sfruttamento delle
falde artesiane a valle delle risorgive per scopi prevalentemente irrigui.

La direzione di deflusso è essenzialmente da nordest verso sudovest con componente prevalente
nord-sud.

4.3 LIQUFAZIONE DEL TERRENO:
Al fenomeno della liquefazione sono di solito interessati quei deposti sabbiosi, saturi, che nel corso di
una sollecitazione di tipo ciclico (evento sismico) subiscono una drastica riduzione della resistenza al
taglio raggiungendo una condizione di fluidità, con conseguente instabilità, per cui il terreno tende a
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modificare la sua configurazione fino a raggiungere quella compatibile con la nuova situazione tensionale.
In teoria la perdita della resistenza si verifica quando la pressione totale dell’acqua che riempie i pori
interstiziali del materiale arriva ad uguagliare la pressione totale di sconfinamento, ovvero quando gli
sforzi che si esercitano attraverso lo scheletro solido divengono nulli.

Secondo il Testo Unico “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008, il rischio
di liquefazione deve essere valutato per tutti i terreni suscettibili di tale comportamento. Uno dei metodi
bibliografici utilizzati per la verifica di tale rischio è il metodo di Sherif & Ishibashi che restringe il campo
delle stratigrafie potenzialmente soggette a fenomeni di liquefazione ai livelli che presentano le seguenti
caratteristiche (dando come presupposto che tali livelli siano direttamente interessati dal carico delle
strutture in progetto):
siano costituiti da terreni non coesivi (sabbie) scarsamente addensati o sciolti
abbiano un contenuto di fino (limo) < 25%
si trovino sotto il livello statico della falda
gli strati di copertura abbiano spessori inferiori di 3 m

Pertanto, una accurata valutazione del rischio di liquefazione del terreno di fondazione può essere
ricavata solamente con prove in sito e di laboratorio che permettano di definire precisamente le
caratteristiche granulometriche e lo stato di addensamento del terreno.

Nel caso specifico, da quanto emerge dai dati in possesso, non si manifesta la necessità di procedere
con le prove sopracitate in quanto le proprietà geotecniche dei terreni più superficiali, presenti fino alla
profondità interessata dallo scarico del peso da parte delle fondazioni, non hanno caratteristiche
liquefacibili. Infatti la stratigrafia sopra esposta individua depositi che sono prevalentemente di tipo limoso
ed argilloso fino a 6,0 m di profondità dal piano campagna e poi di tipo ghiaioso, peraltro fortemente
addensati, i quali non risultano essere liquefacibili sotto sisma.

Tenendo conto di quanto sopra e considerando le stime effettuate da vari autori riguardanti valutazioni
qualitative del grado di vulnerabilità alla liquefazione nel caso di pianure alluvionali sulla base del tipo di
deposito sedimentario e della sua età, si ritiene ragionevole escludere, nell’area in esame, la probabilità
che si verifichi il fenomeno della liquefazione del terreno in quanto non sussistono i presupposti. Tuttavia
è necessario eseguire un’accurata indagine puntuale per poter verificare i dati geotecnici in possesso e
scongiurare eventuali variazioni litostratigrafiche all’interno dell’area in studio.
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4.4 RISCHIO SISMICO
Con Delibera della Giunta Regionale n. 845 del 06/05/2010, tutto il territorio Italiano, e quindi anche
quello della Regione Friuli Venezia Giulia, è classificato sismico, ai sensi dell’art. 3, comma2, lett. a) della
L.R. n.16 del 11/08/2009 “Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio”
assegnando ciascun Comune ad una zona sismica ed individuando l’area di alta e bassa sismicità di
appartenenza come riportato nell’all. 1 alla DGR 845/2010. In particolare il territorio del Comune di Udine
è stato classificato in Zona Sismica 2 ed Area ad Alta sismicità; il valore di pericolosità sismica del
territorio espresso in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in
50 anni riferita a suoli rigidi risulta essere compreso tra 0,25 e 0,15 ag/g, come riportato nella mappa delle
zone sismiche dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. In riferimento alla zonazione regionale
(DGR 845/2010), il valore di accelerazione per il Comune di Udine risulta essere di 0,2312 ag/g.
I principali effetti dei sismi riconducibili alla natura dei siti e dei terreni sono:
•

L’amplificazione (o l’attenuazione) del moto sismico di superficie

•

L’instabilità dei pendii, specie se in presenza di movimenti gravitativi

•

La liquefazione di terreni incoerenti fini saturi

•

Il costipamento dei depositi granulari sciolti asciutti

•

La possibile rottura dei terreni con conseguenti dislocazioni, rigetti o subsidenze

Gli elementi di amplificazione o deamplificazione morfologica sono sostanzialmente:
•

Le frane

•

Le zone di cresta

•

I cigli di scarpata

•

Le zone di sommità

•

Le zone di avvallamento o fosse

Dalle osservazioni morfologiche ricavate durante il sopralluogo, si può dedurre che il sito in esame
appare essere caratterizzato, in linea di massima, da condizioni di stabilità anche durante l’azione di un
ipotetico evento sismico in quanto:
1. non sono presenti fenomeni di instabilità dei pendii poiché l’area è pianeggiante
2. non sono presenti potenziali fenomeni di liquefazione dei terreni poiché analizzando le
stratigrafie non sussistono i presupposti
3. i depositi sembrano essere sempre più addensati con l’aumentare della profondità
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Inoltre si può anche dedurre che in linea generale non dovrebbero essere presenti elementi
morfologici o stratigrafici che possano amplificare o deamplificare eventuali azioni sismiche in quanto:
1. il sito non si trova immediatamente al di sopra di superfici litostratigrafiche con salti di
impedenza elevati come ad esempio l’interfaccia substrato roccioso – terreni alluvionali
2. il sito non si trova in corrispondenza di un conoide di deiezione definito e circoscritto
3. il sito non si trova nei pressi di scarpate o terrazzi fluviali, lacustri, ecc.
4. il sito non si trova in zone di cresta
5. il sito non si trova in corrispondenza di zone franose instabili
Tuttavia, la presenza di possibili livelli conglomeratici immediatamente al di sotto dei primi depositi
coesivi, evidenziati nei primi 5 – 6 m dal pian ocampagna, non costituisce a riguardo un fattore positivo.
Pertanto è necessario procedere con un’analisi dettagliata del sottosuolo per verificare l’eventuale
presenza, profondità e dimensione in termini di superficie e spessore di questi materiali cementati che
meccanicamente assumono un comportamento assimilabile a quello delle rocce e, quindi, possono
amplificare un eventuale effetto sismico a causa di un elevato salto di impedenza.
Secondo il Testo Unico “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008, ai fini
della definizione dell’azione sismica di progetto, analizzando i soli risultati in possesso, il suolo di
fondazione in esame può essere considerato nella categoria di sottosuolo di tipo B – depositi di terreni a
grana grossa molto addensati o di terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un graduale
aumento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s
(ovvero NSPT > 50 nei terreni a grana grossa e Cu,30 > 250 KPa nei terreni a grana fina). Tuttavia, anche in
questo caso, la presenza dei depositi coesivi superficiali riconosciuti fino a 5 – 6 m di profondità dal piano
campagna, possono compromettere la qualità della categoria di suolo. Pertanto è necessario verificare la
velocità delle Vs30 tramite l’esecuzione di una prospezione sismica attiva e/o passiva all’interno del sito in
esame.
Sempre secondo il D.M. 14 gennaio 2008, nella definizione dell’azione sismica l’area in esame è
classificabile nella categoria topografica di tipo T1 – superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con
inclinazione media i

15°.
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5 CONCLUSIONI
La presente relazione geologica fornisce indicazioni sulle condizioni morfologiche, geologiche,
idrogeologiche e sismiche generali dell’area e fornisce valutazioni sulla natura stratigrafica dei terreni
presenti nel sottosuolo emerse dall’elaborazione dei dati ricavati dall’esecuzione di trincee esplorative
realizzate all’interno del sito stesso in data 09-10/09/2015 e di una stratigrafia relativa ad un pozzo
ubicato all’interno dell’area in esame.
Il sottosuolo è costituito principalmente da depositi coesivi nei primi 5 – 6 m di profondità dal piano
campagna, mentre più sotto dominano le ghiaie, talora cementate, fino a formare livelli conglomeratici
della potenza di 4 – 5 metri. Pertanto, in superficie le caratteristiche geotecniche dei terreni sono scadenti
per quanto riguarda sia la portanza sia la deformabilità, definiti da una compressibilità medio – elevata,
presentando, quindi, problemi in termini di stabilità geotecnica. I depositi sottostanti, invece, sono dotati di
proprietà geotecniche ottime, caratterizzati da portanze elevate e cedimenti trascurabili.

La zona in studio non risulta essere soggetta a subire fenomeni di esondazione in quanto non esistono
i presupposti.

Il territorio del Comune di Udine è stato classificato in Zona Sismica 2 (Area ad Alta sismicità); il valore
di pericolosità sismica del territorio espresso in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità
di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi risulta essere compreso tra 0,25 e 0,15 ag/g, come
riportato nella mappa delle zone sismiche dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. In
particolare, in riferimento alla zonazione regionale (DGR 845/2010), il valore di accelerazione per il
Comune di Udine risulta essere di 0,2312 ag/g.
Secondo il Testo Unico “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008, ai fini
della definizione dell’azione sismica di progetto, analizzando i soli risultati in possesso, il suolo di
fondazione in esame può essere considerato nella categoria di sottosuolo di tipo B – depositi di terreni a
grana grossa molto addensati o di terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un graduale
aumento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s
(ovvero NSPT > 50 nei terreni a grana grossa e Cu,30 > 250 KPa nei terreni a grana fina).
Sempre secondo il D.M. 14 gennaio 2008, nella definizione dell’azione sismica l’area in esame è
classificabile nella categoria topografica di tipo T1 – superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con
inclinazione media i
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COMUNE DI UDINE
FOGLIO 58 – MAPPALE 47

SITO
INDAGATO

Figura 1: Inquadramento geografico con ubicazione area indagata
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Figura 2: Dettaglio area indagata con ubicazione prove eseguite
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Figura 3: Carta geologica e tettonica schematica delle Prealpi Orientali (tratta da Istituto di geologia di Milano - Centro
di studio per la stratigrafia e petrografia delle Alpi Centrali - C.N.R. Milano)

Figura 4
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Figura 5: Carta geolitologica Comune di Udine

____________________________________________________________________________________________________22
Dott. Geol. Ruoso Hallen
Tel. 338 9055731 E-mail: hallen-ruoso@libero.it

Dott. Geol. Ruoso Hallen
CONSULENTE IN MATERIA DI GEOLOGIA TECNICA ED AMBIENTALE

____________________________________________________________________________________________________

Figura 6: Carta geolitologica, geomorfologica, idrogeologica (Tav.G1) del nuovo P.R.G.C. di Udine
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Figura 7: Carta di sintesi (Tav.G3) del nuovo P.R.G.C. di Udine
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