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PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE 

 

PREMESSA 

L'Amministrazione Comunale di Roveredo in Piano ha predisposto uno strumento 

urbanistico denominato: “VARIANTE N.° 27 AL P.R.G.C. (ART. 63, C.5, L.R. N. 5/2007) 

per la quale ha affidato allo scrivente l’incarico di redigere lo studio geologico da allegare 

alla verifica della sua compatibilità con la situazione idrogeologica, morfo-tettonica e 

geostatica del territorio interessato.  

Al fine della esplicazione delle procedure riguardanti la sicurezza del territorio si prende a 

riferimento la L.R. n. 11.08.2009 n. 16: “Norme per la costruzione in zona sismica e per la 

tutela fisica del territorio” con particolare riferimento agli articoli 15, 16, 19 e 20, secondo i 

quali va eseguita una “classificazione del territorio in ambiti caratterizzati da un diverso 

grado di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo”. A tale fine sono state 

eseguite verifiche e rilevamenti geologici in loco, rivisitate indagini nelle parti in 

ampliamento, trovate conferme su elaborati grafici per stendere la relazione generale.  

 
DOCUMENTAZIONI CONSULTATE 

 
Legge 02.02.74 n.° 64 avente per oggetto: “Provvedimenti per le costruzioni con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche”;  

D.M. LL.PP. 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 e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 

fondazione.  

L.R. 09.05.1988 n.° 27: "Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche in attuazione 

dell'art. 20 della L. 10.12.1981 n.° 741";  

D.P.G.R. n. ° 164/Pres. del 05.04.1989: "Regolamento di attuazione della L.R. n.° 27/88",  

L. R. 13/12/2005, N. 030: “Norme in materia di piano territoriale regionale; 

L.R. 23.02.2007 n. 05: “Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del 

paesaggio”; 

Regione Friuli Venezia Giulia: “Criteri e metodologie di studio per indagini geologico 

tecniche in prospettiva sismica nelle zone terremotate del Friuli” Università Studi TS. 1977; 

E.R.S.A.: “ I suoli del Comune di Roveredo In Piano”, 1994;  

Scian O.: “P.R.G.C. del Comune di Roveredo In Piano – Relazione geologica”, 1996 s.m.i.;  

Regione A. Friuli Venezia Giulia: “Carta delle isofreatiche – Massimo impinguamento nella  
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Pianura della Destra Tagliamento” Anno1996; 

Tramontin O.: “Analisi geo-vegetazionale ed ambientale di ambito di cava dismesso in 

località Sant’Antonio di Roveredo In Piano”, 1999; 

Geotecnica Veneta: “Sondaggi geognostici da realizzarsi presso la cava Lovera in Comune di 

Roveredo In Piano (PN) di proprietà della Ditta Superbeton S.p.A. (2003)”; 

De_Biasio_Pavan: “Variante non sostanziale. Piano di adeguamento delle discarica di rifiuti 

inerti sita in Comune di Roveredo In Piano località Lovera. Localizzazione pozzi di 

monitoraggio”, 2009; 

Regione F.V.G.: “Piano regionale di tutela delle acque” anno 2009; 

Regione F.V.G.: “Rapporto sullo stato dell’ambiente”, 2012 

Per informazioni specifiche si rinvia il lettore al Piano delle Attività Estrattive del Comune di 

Roveredo In Piano allegato al P.R.G.C. (più Variante 4, Variante n,°  8, , Variante n.° 18,  ecc.). 

 
VARIANTI  AL P.R.G.C. SIGNIFICATIVE  

 
L’attività urbanistica del Comune di Roveredo In Piano è pianificata dal P.R.G.C. approvato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 07.06.1997: parere geologico favorevole 

n. 6 del 22.01.1996. L’analisi e le verifiche contenute nello studio geologico tecnico che ha 

accompagnato il P.R.G.C. restano valide in tutti i loro contenuti di ordine geologico generale 

e locale nei riguardi della sicurezza geologica e sismica in applicazione dei concetti di rischio 

e di pericolo: esso viene richiamato come base per i contenuti della presente variante n.° 27. 

Al momento attuale, le varianti più significative sono le seguenti:  

Variante n.° 4 – Ha preso in considerazione le zone omogenee industriali D4, e la variazione 

delle norme di salvaguardia ottenendo dall’Ufficio Geologico Regionale il parere favorevole 

( Parere n.° 41/02 del 21.05.02). La variante è divenuta esecutiva con il D.G.R. n° 1812 del 

30.05.2003.  

Variante n.° 8  – Questa variante ha preso in considerazione specifici urbanistici:  

1- Trasformazione di aree agricole, di zona per attrezzature collettive, di zone di verde Q1, di 

zona per attività sportive, di zone per insediamenti di attività artigianali – industriali singole 

in zone edificabili e recepimento del progetto del Piano Provinciale della viabilità ciclabile. 

2 - Formazione, Trasformazione e Riconoscimento di zone artigianali e  restituzione di zona 

D3 esistente in zona agricola: parere geologico favorevole n. 70 del 2003. 

Variante n.° 18 – Ha formulato modifiche cartografiche alla zonizzazione ed alle N.T.A. di 

natura “non sostanziale” con revoca di cubature e ripristino di cubature in quantità analoga 

risultando tutte ricuciture interne alla zona urbanizzata o poste al bordo della stessa. Contiene 
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riduzioni sostanziali della zona delle cave di aree che già formavano le direttrici di sviluppo 

delle stesse indicate dal Piano struttura del P.R.G.C. La variante é stata convalidata dal punto 

di vista geologico da una Asseverazione circostanziata datata 24.05.2007. 

Variante n.° 21 – Questa variante considera una serie di vincoli di natura logistica del 

territorio comunale facendo preciso riferimento al Municipio, ai servizi scolastici, ai servizi 

sportivi, alla viabilità comunale ed alla viabilità di ordine superiore, alle richieste private di 

variazione urbanistica nonché alla sicurezza delle cave. Essa ha ottenuto, comunque, il parere 

geologico favorevole n. 39/10 del 23.07.2010. Tale variante ha  dato risposta anche agli 

elementi contenuti nella variante n.° 22 sia in termini geologici che geotecnici in modo  

coordinato e nell’interesse generale (parere geologico favorevole n. 41/10 del 23.07.2010).  

 

LO STATO DI FATTO 

 
A) - IL PIANO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE DEL COMUNE - L'attività 

estrattiva è regolamentata dalla L.R. n.° 35/86 (e successive modificazione ed integrazioni) 

che organizza a livello regionale tutto il processo produttivo di inerti. Esula dalle competenze 

del Comune la possibilità di pianificare i suoi bisogni perché proiettati in un mercato 

quantomeno regionale. La lunga attesa della creazione del P.R.A.E. costringe i Comuni a 

riconsiderare le modalità di uso produttivo del proprio territorio, inclusa la salvaguardia 

dell’ambiente, scavalcando l’inerzia legislativa generale.  

Il Piano delle Attività Estrattive Comunale, parte sostanziale del  P.R.G.C., aveva recepito le 

indicazioni del P.R.A.E. di allora. Dovendo il Comune vigilare (art. 22) sullo svolgimento 

delle attività estrattive ricadenti sul proprio territorio, aveva assegnato le seguenti 

specificazioni: 

(1°) destinando ad attività estrattiva ed all'ubicazione degli impianti connessi aree specifiche; 

(2°) definendo le modalità di gestione a lungo termine; 

(3°) ordinando l’uso del Piano Particolareggiato come strumento attuativo degli ampliamenti; 

(4°) obbligando ad attivare azioni di minimizzazione sugli impatti ambientali prevedibili;  

(5°) ordinando modalità di recupero delle aree precedentemente degradate e non risistemate; 

(6°) finalizzando le aree sottoposte ad attività estrattiva passata, presente e futura all’aumento 

della diversità ambientale del paesaggio con la creazione di un bosco planiziale nel quale 

inserire varie attività ricreative, sociali e sportive. 

Con tale piano l’Amministrazione Comunale di Roveredo in Piano aveva  inteso allinearsi  

alla regolamentazione che la Regione voleva darsi e che dovrebbe essere in procinto di 

emanare definendo una volta per sempre le aree dedicate all’escavazione e il loro recupero 
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finale. La scelta di salvaguardare al massimo il territorio agricolo, sempre sacrificato 

sull'altare dello sviluppo e per escludere  escavazioni "a macchia di leopardo", aveva 

consigliato di razionalizzare lo sfruttamento delle risorse: (1°) dando priorità ai giacimenti in 

coltivazione, (2°) concentrando le cave in un'unica area sufficientemente ampia in grado di 

incentivare gli investimenti del settore, tranquillizzando il mercato, gli operatori, le 

maestranze. L'area individuata soddisfaceva a medio e lungo periodo le richieste del mercato 

regionale e contemporaneamente riusciva a destinare una quota alle "esportazioni" senza 

superare le attuali capacità di produzione delle imprese operanti sul territorio del Comune. 

La concentrazione, poi, in un'unica area delle attività estrattive e produttive collaterali voleva 

individuare analogie di intervento per quanto riguarda la produzione, il recupero delle aree 

esaurite ed un unico suo riutilizzo finale. Risultava anche più facile, in queste condizioni, (1) 

la vigilanza sul territorio, (2) lo sviluppo di una metodologia di coltivazione per lotti minimi, 

annualmente sistemabili, legati al recupero con l'avanzare dello scavo.  

Nella zona dove il Comune con il P.R.G.C. aveva promosso ed applicato il concetto di 

“Bacino Estrattivo” già negli anni novanta, ora si fa strada l’ipotesi di richiamare in auge un 

ampliamento già allora deliberato (e poi revocato) dove il territorio è decisamente dissestato 

dall’escavazione e circoscritto da viabilità includente e selettiva. 

B) - Il bacino estrattivo  - Con il Piano delle Attività Estrattive citato é stato individuato un 

"Bacino Estrattivo" dove l’avanzamento veniva eseguito con l’applicazione di apposito 

strumento urbanistico (Piano Particolareggiato)  per organizzare sia le fasi esecutive sia i 

ripristini finali e ridurre gli effetti negativi derivanti dall'attività estrattiva. Per eliminare i 

possibili ostacoli al raggiungimento dell'obiettivo della riqualificazione ambientale e del 

riuso finale, con variante successiva si era proceduto alla suddivisione dell'ambito estrattivo 

di Via del Ferro in due comparti,  "Lovera" a sud-ovest  e Lovere-Ferro" a nord-est, con la 

Via del Ferro quale elemento fisico separatore, tenendo presenti le proprietà e le peculiari 

attività in essere. La soluzione proposta fu dettata dalla  necessità di assicurare certezza di 

sviluppo alla progettazione urbanistica attuativa avendo ritenuto opportuno che i recuperi e 

riusi finali seguissero strade autonome con l’unificazione in una fase successiva delle 

proposte estese a tutto l'ambito.   

L’Ambito scaturito includeva scelte di tipo economico e di tipo ambientale dipendenti (1) 

dall'individuazione della risorsa esistente e dalla sua quantità, (2) dalla necessità di 

interessare il minor territorio possibile, 3) dalla volontà di preferire un territorio in parte 

compromesso piuttosto che una nuova zonizzazione, (4) con l’intento di sfruttare le 

infrastrutture già esistenti (come viabilità, impianti collettivi, ecc.). Per un più certo risultato 
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nel recupero ambientale, si sostenne l’idea del riempimento della depressione localizzata nel 

sito degli impianti di lavorazione della ghiaia della cava Lovera con la formazione di un sub-

comparto di zona D4 che seguisse le procedure previste dal D.M. 5 febbraio 1998 s.m.i. in 

materia di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 s.m.i.. 

Tale area é la più degradata in assoluto risultando tuttora interessata dalla presenza degli 

impianti oltre che condizionata da una quota altimetrica molto bassa anche pericolosa per la 

sicurezza della falda freatica. Per questo sub-comparto si prevedeva l'attività di recupero e 

riciclo dei materiali provenienti dalle demolizioni, con riempimento dello stesso fino alla 

quota altimetrica di m. 59/60 s.l.m.  

D) - Viabilità - Il territorio comunale è attraversato da infrastrutture viarie secondo le 

direzioni N-S ed E-W: hanno però dimensioni ed importanza diverse. Tenendo conto di tutte 

le limitazioni previste in partenza è risultato evidente come le aree attualmente interessate 

dalle attività estrattive siano quelle meglio servite dalla viabilità esistente e come leggere 

modificazioni apportate alle strade “bianche” possano dare elevata funzionalità alle stesse 

senza coinvolgimenti di altre parti del territorio. 

Le cave Superbeton (cava Lovera) e Cave-Asfalti (Cava Lovere Ferro) fanno parte del citato 

ambito estrattivo ed hanno entrate diversificate: la prima usa Via Marconi per immettersi in 

via IV Novembre, la seconda si immette direttamente su via IV Novembre. E’ questo un asse 

viario ampio che per una parte attraversa parte del vecchio centro storico e per una parte una 

zona di espansione. Quindi si immette in via XX Settembre raggiungendo ad Ovest 

Vigonovo e poi Sacile.  

La viabilità suddivide il territorio e lo caratterizza per la sua vocazione. Le grandi aziende 

agricole sono confinate a Nord (o nelle immediate vicinanze) della strada che collega l’area 

“Esposizione Mobili” con Fontanafredda e Budoia. Le aree antropizzate, comprese quelle 

industriali, sono servite da assi viari N-S molto ampi: tutti però sono soggetti in misura varia 

al movimento dei mezzi pesanti e diventano pericolosi nella promiscuità con il movimento 

veicolare leggero. Esiste la possibilità di predisporre opportune vie di incanalamento dei 

mezzi pesanti tali da servire ottimamente le zone di provenienza dell’inerte, isolando nel 

contempo tale sistema produttivo dalle zone antropizzate e dalle vie di comunicazione 

percorse dal traffico leggero. 

 
SITUAZIONE  DI PROGETTO   

 
Legislazione di settore - La normativa di riferimento é la seguente: 
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* D.P.R. 09.04.1959 n.° 128 avente per oggetto: "Norme di polizia delle miniere e delle 

cave"; 

* L.R. 18.08.1986 n.° 35 avente per oggetto: “Disciplina delle attività estrattive” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

• Legge regionale 02/04/1991 n. 13: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 

settembre 1990, n.43, in materia di valutazione di impatto ambientale e 7 agosto 1986, n.35, 

in materia di attività estrattive”  

• Legge regionale 14 luglio 1992, n.19: “Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1989, 

n.28 (agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), 19 

novembre 1991, n.52 (norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e 13 

maggio 1988, n.29 (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di 

protezione delle bellezze naturali), nonché ulteriori disposizioni in materia urbanistica”  

• Legge regionale 27 agosto 1992, n.25: “Norme transitorie in materia di autorizzazioni alle 

attività estrattive; modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica della legge regionale 

18 agosto 1986, n.35, ed ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive; norme 

concernenti le materie prime secondarie derivanti da processi di lavorazione di materiali di 

cava e per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della 

Direzione regionale dell'ambiente” 

• Legge regionale 18 dicembre 1992, n.38: “Disciplina del regime delle materie prime 

secondarie (MPS). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n.25, in 

materia di attività estrattive e di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per 

le esigenze della Direzione regionale dell'ambiente” 

• Legge regionale 28 giugno 1994, n.10: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18 

agosto 1986, n.35, e 27 agosto 1992, n.25, recanti norme in materia di attività estrattive”  

• Legge regionale 7 settembre 1994, n.13: “Modifiche alle leggi regionali 18 agosto 1986, 

n.35, e 28 giugno 1994, n.10, in materia di attività estrattive” 

• Legge regionale 25 marzo 1996, n.16:“Ulteriori disposizioni procedurali e norme 

modificative di varie leggi regionali” 

• Legge regionale 14 giugno 1996, n.22: “Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, 

n.30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive”  

• Legge regionale 19 agosto 1996, n.31: “Disposizioni concernenti norme integrative, di 

modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali”  

• Legge regionale 20 maggio 1997, n.21:“Determinazione transitoria del fabbisogno in 

materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi 
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regionali 18 agosto 1986, n.35, e 27 agosto 1992, n.25, in materia di attività estrattive. 

Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n.22, e 24 gennaio 1997, n.5, in materia di 

smaltimento di rifiuti solidi” 

• Legge regionale 9 novembre 1998, n.13: “Disposizioni in materia di ambiente, territorio, 

attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico 

impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto 

dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone 

terremotate”    

• L.R. 15 maggio 2002, n. 13: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002" 

• Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12:"Disposizioni legate alla legge finanziaria 2003"  

Legge regionale 19 maggio 2011, n. 6: “Disposizioni in materia di attività estrattive e di 

risorse geotermiche”. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

 

La Ditta Superbeton S.p.A., società esercente l’attività estrattiva in Comune di Roveredo In 

Piano ha presentato richiesta di Variante urbanistica per ottenere la modifica della 

destinazione urbanistica per gli immobili di proprietà, da zona agricola E5 a zona industriale 

D4 per ampliare l’ambito di escavazione del Comparto della Cava Lovera  su un’area avente 

estensione di circa 11,9  ettari. Tale  richiesta comporta: 

 la modifica del Piano Struttura allegato al P.R.G.C. per la parte  interessante la Variante al 

P.R.G.C.;  

 la conferma dell’area come zona di espansione dell’attività estrattiva, a scapito della zona 
agricola E5 a favore della zona D4 esistente ritornando alle previsioni iniziali del P.R.G.C. 
poi modificate con le successive Varianti; per un totale di quasi 12 ettari; 

 l’introduzione nelle NTA del PRGC del principio della compensazione, di varia natura, a 

favore dell’Amministrazione Comunale e della collettività, per bilanciare il disagio 

ambientale determinato dalla coltivazione della cava per oltre un decennio, da recepire 

all’interno della convenzione allegata al P.R.P.C.;  

 revisione dello studio geologico del territorio in conformità alla nuova legge regionale  in 

materia antisismica per le parti oggetto di Variante. 

L’area effettivamente scavabile,al netto della fascia di rispetto stradale (10 metri), 
dall’infrastruttura irrigua (20 metri) e dei poderi agricoli,   interesserà poco meno di 11 ettari.  
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La fissazione delle modalità operative di coltivazione, compresa la profondità massima di 
scavo e quindi il volume totale scavabile, competono alla Regione e non al Comune. 

L’area di ampliamento in questione viene inglobata all’interno del limite di PRPC della cava 
Lovera. 

La nuova viabilità di accesso al comparto Lovera, diventa viabilità di progetto in 
collegamento  con la viabilità esistente. 

Si prende atto, nella zonizzazione che la discarica di inerti II cat. tipo A è esaurita ed 
attualmente in fase di post-gestione. 
Conseguentemente, la Variante n. 27 al PRGC determina la variazione dei seguenti dati 
urbanistici del Comparto “Cava Lovera”: 
superficie territoriale in ampliamento zona D4:                mq  119.749; 
a. superficie territoriale totale zona D4                            mq             236.977; 
b. superficie destinata a discarica (in quiescenza)            mq               67.124; 
c. superficie destinata a viabilità esistente                       mq                      579; 
superficie totale del Comparto “Cava Lovera”     m.               424.429. 
 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

Il territorio di Roveredo In Piano è collocato nel cuore della pianura alluvionale pordenonese. 

Inizia a contatto con Aviano a quota m. 152 s.l.m. e si chiude a Porcia a quota 52 s.l.m. a sud. 

Lungo la roggia Brentella corre il confine Est a contatto con il Comune di S. Quirino, mentre 

ad ovest chiude toccando il Comune di Fontanafredda ed il Canale Maggiore.  

L’ambito di coltivazione risulta collocato tra il Canale Maggiore (via Marconi che lo 

costeggia è usata per il trasporto del materiale), la strada vicinale della Scuola, via della 

Carbonera e via IV Novembre. Si pone a cavallo della Via del Ferro  con le cave Lovera 

(Superbeton S.r.l.) posta ad Ovest e Lovere Ferro (Cave-Asfalti di Dell’Agnese S.r.l.) posta 

ad Est. Ambedue si chiudono a N sulla strada della Scuola. Un metanodotto attraversa tutta 

l’area producendo un vincolo complessivo di 100 m. nel senso Est-Ovest. Nella vicinanza 

dell’ampliamento richiesto esiste la discarica ex ASPICA, ampia circa mq 12.500 e con un 

volume di 125.000 m3 di R.S.U. Nelle immediate vicinanze è presente la discarica S.N.U.A. 

sempre di rifiuti urbani: come si vede le aree degradate sono tutte collocate vicine.  

 
TRASFORMAZIONE DELL’AMBITO  
 
“Ambito delle attività estrattive di Via del Ferro” - Cenni: è formato dalla sommatoria dei 

due comparti sotto riportati che dovranno riunificarsi alla fine delle attività estrattive.  



 10

a) Comparto Lovera  individuato con variante precedente,  risulta suddiviso in tre sub-

comparti: cava, discarica, ed area degradata. Tale distinzione deriva dalla tipologia delle 

autorizzazioni attuative rilasciate normalmente dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune.  

 Sub comparto 1 - L’area della cava occupa le quote sul p.c. più elevate della proprietà: è 

suddivisibile in zone recuperate, in fase di recupero e zone soggette a scavo. Tipica cava di 

pianura da cui si estraggono ghiaie sabbiose è collocata al Fg. n. 15 mappali vari (v. 

Cartografia). 

 L’intendimento contenuto nella variante dello spostamento degli impianti, entro un periodo 

ragionevole  di tempo, per essere collocati  a monte nell’area già appositamente delimitata, 

viene confermato, mantenendo l’uscita degli automezzi tramite la passerella posta sulla 

Roggia Maggiore che immette in via  Marconi. Le aree collaudate o collaudabili sono ormai 

da considerare disponibili per una fruizione più adeguata ad un riuso finale, sia che esse 

appartengano alla cava che alla discarica (attualmente sono dedicate all’agricoltura 

foraggera).  

Le verifiche effettuate a completamento di ogni singolo lotto oppure le verifiche di fine anno 

hanno dimostrato la stabilità delle nuove scarpate e dei recuperi: tali Atti risultano  depositati 

in Regione come da L.R. n. 35/86 presso l’Ufficio geologico per competenza. 

 Sub comparto 2 - L’area degradata contiene il cantiere funzionante (con l’impianto di 

lavorazione delle ghiaie e l’impianto per il riciclaggio di materiali di scarto provenienti 

dall’edilizia): è caratterizzata da una depressione con il punto più basso a m. 48,4 s.l.m. Dalle 

verifiche eseguite, il pelo superiore della falda è collocato a non più di  m. 10,00 al di sotto 

della massima profondità di escavazione raggiunta. Le stesse modalità di riempimento é stato 

programmato di usarle per sollevare a quote di garanzia l’area occupata dagli impianti di 

lavorazione, una volta spostati. Anche la vasca di decantazione dei limi dovrà essere spostata 

vicino all’impianto di betonaggio con dimensioni più contenute grazie all’aggiunta di una 

filtropressa a nastro capace di limitare i volumi dei limi prodotti con la lavorazione delle 

ghiaie estratte in loco. Si dovrà procedere, naturalmente, a completare i recuperi delle aree in 

sostituzione dei singoli cantieri secondo i contenuti del D.M. 05.02.1998 s.m.i.. 

 Sub comparto 3 - La discarica, classificata per rifiuti inerti, è totalmente recuperata ed in 

fase “post operativa” come previsto dalla L. 13.11.03 n.° 36: attualmente l’Azienda sanitaria 

la tiene sotto controllo ma è liberalizzabile con scadenza ravvicinata.   

 L’area di ampliamento della cava Lovera che interessa la presente variante é una parte 

poco significativa del territorio comunale: non ha caratteristiche agronomiche particolari, né 

è interessata da siepi di pregio naturalistico ma può garantire l’operatore su una 
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programmazione di produzione/investimenti almeno decennale. La Ditta proprietaria é 

chiamata a predisporre un progetto generale di recupero ambientale e di riuso finale sulle 

aree con escavazione completata costituendo un bosco planiziale con aree adibite ad attività 

ricreative, oltre ad attività sociali e  sportive.  

b) comparto Lovere-Ferro corrisponde alla Cava omonima con esclusione della Zona 

industriale D3.1 contenente gli impianti di lavorazione Una menzione particolare va 

assegnata alla strada del Ferro che divide le riportate proprietà in comparti autonomi, 

modulati internamente. Contiene un vincolo oggettivo formato dal metanodotto che segue 

parallelamente la strada del Ferro sulla proprietà della cava Lovere Ferro (o Cave – Asfalti).  

Questa è una cava di pianura di ghiaia sabbiosa ed é collocata nei Fg. n.° 14-15 su mappali 

vari: al momento attuale è in fase di conclusione. Le aree che formano la sua Zona D4 di 

escavazione sono poco estese e sono concentrate lontano dalle zone urbanizzate e/o 

trafficate. Nei controlli eseguiti nei lotti completati e/o collaudati sono state effettuate delle 

verifiche che hanno dimostrato la stabilità delle nuove scarpate e la sicurezza della falda.    

Gran parte dell’ambito é collaudato o in fase di collaudo: le  aree vengono già utilizzate per 

altre funzioni. Il successo degli interventi di riqualificazione, consolidato nel tempo con i 

recuperi raggiunti, sarà decisivo e assegnerà le indicazioni ed i correttivi alla prosecuzione, o 

meno,  finalizzata alla creazione di un unico ambiente - paesaggio, per considerare via del 

Ferro un tutt’uno con le aree adiacenti. 

c) – Situazione finale dell’ambito estrattivo di via del Ferro (Zona industriale omogenea 

D4) -  Rispetto all’organizzazione attuale, l’ambito di escavazione non cambierà di molto. 

Nella  cartografia allegata non ci sono riferimenti a questa entità poiché non ci sono 

interventi di sviluppo e di trasformazione: stante la situazione attuale la cava non ha più 

capacità di sviluppo essendo totalmente attorniata da viabilità comunale. 

• La discarica (Sub comparto 3) sarà trasformata in area recuperata mantenendo la 

centralina di controllo dell’aria. Potrà essere riorganizzata per le finalità di piano (attività 

collettive in generale). Può essere sottoposta a nuova piantagione secondo le finalità previste 

dal P.R.G.C. 

• L’ area degradata (sub-comparto 2), disegnata dalla depressione contenente gli impianti di 

lavorazione e produttivi, dovrà essere liberata dagli impianti e trasferiti vicino all’impianto di 

betonaggio a formare una zona operativa chiusa da una barriera come previsto dalla L.R. 

6/2011: “Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche”. Per tale area 

le possibilità di effettivo riuso passano attraverso l’innalzamento di quota del fondo mediante  
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attività di recupero e riciclo dei materiali provenienti dalle demolizioni, ai sensi del D.M. 05 

febbraio 1998, con le procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 ex D.Lgs. 22/1997. 

• La cava (Sub comparto 1) assumerà una sua fisionomia di zona omogenea D4, più ampia, 

e continuerà i processi di recupero ambientale e di collaudo, nonché le escavazioni nelle aree 

autorizzate. L’ampliamento richiesto farà fronte alla ristrutturazione generale dell’Impresa 

secondo le necessità  in un processo produttivo che potrà svilupparsi nell’arco di 10-15 anni.  

• Il comparto Lovere Ferro continuerà l’attività  di scavo e di recupero ambientale fino 

all’incontro con via della Scuola come da decreto autorizzativo in itinere.  

• Con le uscite diversificate (rispettivamente su Via Marconi e su via IV Novembre) e con 

via del Ferro, mediana tra le due unità, si potrà organizzare attività di tipo collettivo che 

contemplino la programmazione dell’uso finale delle aree, derubricate dall’attività di scavo.  

• Si conferma, infine, la scelta unitaria del recupero contenente i due comparti Lovera  e 

Lovere-Ferro con progetto finale per adibirlo a bosco planiziale come centro ricreativo, 

sociale e sportivo. Questo ambito non sarà più oggetto di ampliamento essendo l’area 

racchiusa tra viabilità comunale ed il Canale maggiore. 

 

MORFOLOGIA E GEOLOGIA 

 

La pendenza media è dell'1,5 % circa sia guardando verso Sud che verso S-Ovest. 

L'andamento delle isoipse, piegate verso SE e verso S-W, indicano la probabile presenza di 

uno spartiacque profondo secondo una linea ipoteticamente congiungente Montereale - S. 

Quirino - Pordenone. La morfologia non fa riscontrare movimenti degni di nota: scende 

uniformemente verso Sud e verso S-W. 

La formazione dell'ammasso alluvionale è dovuta ai movimenti tettonici che hanno 

interessato la zona delle Prealpi. Sollevamenti di enormi blocchi rocciosi ed abbassamenti di 

altri, altrettanto grandi, hanno prodotto come effetto la frantumazione dei complessi litologici 

con un contemporaneo spostamento dell'idrologia preesistente che ha trasportato e depositato 

in pianura le alluvioni wurmiane formando l'attuale pianura alluvionale. 

Il territorio di Roveredo in Piano fa parte di un conoide alluvionale che si sviluppa su una 

lunghezza di circa 20 km, il frutto dell'incrociarsi dei depositi dei torrenti Cellina e Meduna. 

Le alluvioni che formano il materasso alluvionale sono di natura fluvio-glaciale e risultano 

sovrapposte alla seguente successione stratigrafica: 
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-a- Cretacico 

E’ costituito da formazioni di scogliera, carbonatiche, a facies di calcari a rudiste che hanno 

subito gli intensi sommovimenti tettonici del M. Cavallo.  

-b- Eocene 

Dopo una limitata presenza di scaglia rossa, si incontra il flysch arenaceo-marnoso, detto 

flysch di Clauzetto, potente circa 100 metri. 

-c- Miocene 

E’ caratterizzato dall’Aquitaniano e Tortoniano con presenza di molasse, successioni 

terrigene formate da alternanze di arenarie glauconitiche, marne siltose e argille. Queste 

fanno da letto ai conglomerati del Pontico. 

-d- Quaternario 

Il sistema fluvio-glaciale del Cellina ha deposto enormi quantità di ghiaia nel lontano periodo 

wurmiano. Tutte le colonne stratigrafiche disponibili danno come prevalente la ghiaia nelle 

variabilità media e grossa  con presenza di sabbia non in grande quantità. Nella parte Sud e 

Sud-ovest si può incontrare una presenza non significativa di sabbie limose miste ad elementi 

grossolani. Complessivamente il materasso alluvionale e’ formato da un ammasso quasi 

uniforme di ghiaie che si estende a ventaglio a valle del piede delle Prealpi. Questo materasso 

si porta in profondità sotto il livello attuale del mare fino a poggiare su sedimenti argilloso – 

sabbiosi, residuati di un fondo marino, formatosi precedentemente, centocinquanta metri 

sotto l’attuale livello del mare. Questi sedimenti hanno subito una costipazione a seguito 

dell’enorme quantità di ghiaie, successivamente trasportate, che attualmente formano il 

basamento dell’acquifero che interessa la pianura pordenonese e di conseguenza il territorio 

del Comune di Roveredo In Piano.  

La struttura dei sedimenti superficiali evidenziata dalle prove in possesso è abbastanza 

uniforme ed ha costipazione molto elevata. I ciottoli presenti hanno varie dimensioni, da 

decimetriche a centimetriche , e sono intimamente mescolati e legati alle altre componenti 

mediante limo calcareo finissimo che è il responsabile della compattezza generale del 

deposito alluvionale. 

 

SITUAZIONE LITOSTRATIGRAFICA 
 

Dall’analisi dei S.M. in possesso si evidenzia che, complessivamente, la litologia presente 

non varia nei primi m. 30 di spessore, essendo caratterizzata in superficie da uno strato 

vegetale ghiaioso – sabbioso - limoso di spessore massimo di m. 0,50. Lo  strato successivo è 
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da considerarsi ancora una ghiaia con contenuto variabile, di sabbia e con poco fine. Gli 

N(SPT) eseguiti in foro evidenziano la presenza di un terreno ghiaioso molto compatto. 

I sondaggi e le perforazioni (pozzi) eseguiti nelle altre parti del territorio evidenziano la 

presenza di ghiaie più o meno sabbiose da compatte a molto compatte anche per profondità 

elevate, con prevalenza, alla base delle alluvioni, di conglomerati. 

La sabbia è contenuta in quantità basse e variabili, in aumento verso Sud. In questo caso è 

possibile incontrarle anche sotto forma di livelli sabbioso - ghiaiosi o come variazioni laterali 

di facies. Tali strati non sembrano assumere rilevanza particolare nella restante parte del 

territorio comunale. 

Caratteristica comune è la compattezza dei litotipi incontrati: essa è dovunque da normale a 

medio - alta per cui è sempre tangibile e visibile la capacità dei sedimenti di rimanere stabili 

anche in presenza di pareti di scavo verticali ( in caso di eventi meteorici eccezionali le pareti 

ghiaiose evidenziano qualche processo erosivo). 

 
RILEVAMENTO GEOLOGICO E INTERPRETAZIONE STRATIGRAFICA  

 
Topograficamente la proprietà Superbeton si sviluppa dalla quota NNW m. 75,8 s.l.m. alla 

quota NNE 81,8 s.l.m., da quota SSW m. 75,0 s.l.m. a quota SSE m. 71,3 s.l.m. 

L’ampliamento richiesto interessa la parte più a Nord della proprietà iniziando alla quota m. 

75,5 di NNW fino alla quota m. 81.5 s.l.m. di NNE. 

La zona è  stata indagata più volte per le situazioni di crisi presenti: tre S.M. nella discarica 

Aspica, due S.M. all’interno per la verifica della sicurezza della falda, un S.M. e pozzo spia 

per la campionatura della falda sotto la discarica di II cat. tipo A presente all’interno della 

proprietà. Risulta  prevalente la ghiaia ciottolosa, cementata e compatta; in profondità la 

stratigrafia non evidenzia caratteristiche diverse. La variabilità litologica è possibile 

all’interno delle ghiaie ma i materiali impermeabili, di argilla o di limi argillosi, hanno poco 

spessore e sono collocati a profondità elevate tali da non interferire sul comportamento dello 

strato tecnico. Non sono presenti strati compressibili tali da provocare costipamento del 

sottosuolo né da formare falde idriche sospese di dimensioni considerevoli.  

Caratteristiche geotecniche dei  terreni di sedime - Il deposito alluvionale, ghiaioso 

prevalentemente, è interessato localmente dalla presenza di deboli e circoscritte lenti 

sabbiose di potenza compresa tra 40 e 70  cm., distribuite in modo disomogeneo ed in modo 

da rendere difficoltosa la loro correlazione. La natura litologica dei clasti è prevalentemente 

calcarea e calcareo - dolomitica, più raramente arenacea e conglomeratica, in linea con la 

tipologia delle formazioni montuose presenti a Nord. Nonostante che si sia riscontrata una 
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sostanziale differenza di % sabbiosa nel materasso alluvionale, viene definito uno strato 

omogeneo rappresentativo dell’intera area formato da ghiaia con poca sabbia, cementata, con 

caratteristiche geotecniche variabili nel seguente modo:   

γ = 1.90 – 2,10 Kg/dmc. ϕ = 38° - 41°  ;  N(SPT) > 50 R = 0.8 - 1.0   
Ed = 1100 - 3700 Kg/cmq Es = 300 - 1100 Kg/cmq Dr > 0.7 

 

Categoria dei suoli di fondazione - Vengono qui richiamati i S.M. allegati per lo studio 

della falda: si evidenzia l’esistenza di ghiaie più o meno sabbiose da compatte a molto 

compatte anche per profondità elevate, con presenza dei conglomerati alla base delle 

alluvioni e qualche livello di argilla limosa. In genere, la sabbia è contenuta in quantità basse 

e variabili; livelli sabbioso-ghiaiosi rappresentano variazioni laterali di facies che  non 

assumono rilevanza particolare in tutto il territorio comunale. Caratteristica comune alle 

colonne stratigrafiche note è la compattezza dei litotipi incontrati, da normale a medio-alta, 

per cui è sempre verificata la stabilità dei sedimenti. Le lenti di materiali fini (limi argillosi ed 

argille) si possono incontrare in profondità, molto oltre il limite tecnico di riferimento 

edificatorio. Dei tanti pozzi spia e sondaggi che sono stati perforati nel Comune si fa 

riferimento alla colonna stratigrafica del Pozzo spia eseguito di rimpetto alla discarica SNUA 

da cui possiamo trarre anche gli N(SPT) che caratterizzano il territorio ed è confrontabile con 

i pozzi spia eseguiti all’interno della cava Lovera di cui mancano le prove geotecniche di rito. 

La falda è stata incontrata a m. 52 s.l.m. e la colonna stratigrafica è la seguente: 

Profondità m.     Caratteristiche litologiche 

0,00   -  0,50        Terreno coltivato marrone a tessitura grossolana 

0,50   - 17,50      Ghiaia media e fine sabbiosa grigio chiara molto addensata 

17,50  - 18,50     Ghiaia eterometrica sabbiosa grigia  chiara molto addensata 

18,50  - 28,00     Sabbia grigia molto addensata con ghiaia grossa e ciottoli 

28,00  - 30,00     Ghiaia etero metrica con sabbia grigia meno addensata delle precedenti 

30,00  - 60,00     Ghiaia etero metrica  sabbiosa grigia con ciottoli 

Le caratteristiche tecniche sono le seguenti:  

 
Sondaggio  N(SPT)  Profondità a Sottosuolo Topografia Lunghezza m.  

N. 5  65  m.3,00 CAT. B CAT. T1 15  
 
In base alle citate conoscenze geognostiche si considera uniforme la stratigrafia del 

sottosuolo per almeno 60,00 m. di profondità e si giudica congruente l’appartenenza dei suoli 

di fondazione alla sotto riportata categoria:  
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Categoria  
del suolo  

Profilo stratigrafico del suolo di fondazione 
(riferito al piano di posa)  

Grandezze di 
Caratterizzazione  

 
         B  

Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o 
argille molto consistenti con spessori di diverse 
decine di metri con graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità  

a) 360 m/s.< VS30 <800 m/s. 
b) N(SPT) > 50 colpi  
c) Cu > 250 kPa  

 

Classificazione sismica della zona in studio - Sulla base dell’evoluzione tettonica, il 

territorio in esame risulta inserito nel settore meridionale del Sudalpino, unità strutturale 

contraddistinta da attività sismica medio-alta, anche se non uniformemente distribuita: la 

carta della sismicità di Slejko et alii, 1987 considera il territorio collocato in un ambito di 

sismicità attiva, dove però non sono segnalate faglie o sovrascorrimenti che interessino 

direttamente il sito d’intervento. Non si ha notizia che siano avvenuti movimenti tettonici che 

abbiano interessato il territorio di Roveredo in Piano; né, d'altra parte, si hanno notizie della 

presenza certa di fratture o discontinuità tettoniche presenti nella roccia basale. L'area è, però, 

interessata da fenomenologie sismiche: rientra in zona 2  ex II categoria sismica (S=9) ma 

non è caratterizzata da situazioni che indichino la formazione di instabilità particolari. Il 

Comune di Roveredo in Piano ha avuto una prima dichiarazione di territorio sismico dal 

D.M. 14 maggio 1982, e classificato di “II categoria”, con sismicità S=9 ora zona 2:  

 

Codice ISTAT  COMUNE  Nuove zone 
Sismiche  

Area di 
sismicità  

Zone sismiche previgenti 
(d.g.r. 2325/2003)  

6093036  Roveredo in Piano  2 Alta 2  

 
Pertanto, secondo gli indirizzi dell’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 e le successive 

norme tecniche NTC 2008 il territorio comunale di Roveredo in Piano è stato inserito in Zona 

sismica due ad alta sismicità con valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo a
g
 con 

probabilità di superamento del 10% in 50 anni, così individuabili:  

 
Zona 
Sismica  

Accelerazione orizzontale con probabilità di 
superamento pari al 10 % in 50 anni  

Accelerazione orizzontale di ancoraggio dello 
spettro di risposta elastico (Norme Tecniche)  

2  0,15 < [a
g
/g] < 0,25 [a

g
/g] = 0,25  

 
Secondo il D.M. 14 gennaio 2008, la stima della pericolosità sismica viene definita con un 

approccio “sito dipendente” e non più tramite un criterio “zona dipendente”. L’azione sismica 

di progetto in base alla quale valutare il rispetto degli stati limite da prendere in 

considerazione é definita partendo dalla “pericolosità di base “ del sito di costruzione, che è 

l’elemento essenziale di conoscenza per la determinazione dell’azione sismica.   
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CAPACITA’ PORTANTE DEI TERRENI DI SEDIME  

Questa parte della relazione è rivolta allo studio della capacità portante limite dei terreni di 

fondazione interessati dallo sviluppo urbanistico della variante. La seguente analisi è 

indicativa e generalizzata al territorio della cava (quindi non georeferenziata puntualmente) e 

calcola il carico limite applicabile sul terreno secondo i criteri di Hansen, Terzaghi, 

Meyerhof (19763) e Vesic (1975) in condizioni drenate, fornendo allo stato limite di danno la 

pressione normale per ciascun metodo di calcolo nelle Combinazioni 1 (A1+M1+R1), 2 

(A2+M2+R2) e 3 (SISMA) ed i cedimenti possibili. Si fa riferimento alla zona di possibile 

costruzione del capannone ma può essere collocata anche nelle altre parti piane  della cava 

sedi di possibili collocazioni edilizie (si fa riferimento allo spostamento degli impianti). 
COEFFICIENTI SISMICI  [N.T.C.] 

 
DATI GENERALI
Tipo opera:   2 - Opere ordinarie Classe d'uso:   Classe II
Vita nominale:   50.0  [anni] Vita di riferimento: 50.0  [anni] 
Latitudine Longitudine

 
 

PARAMETRI SISMICI SUL  SITO DI RIFERIMENTO
Categoria sottosuolo:   B Categoria topografica:    T1
 Accelerazione massima (ag/g)= 0.07 Coeff. sismico rizzontale=0.014 Coeff. sismico verticale=0.007

 
S.L. 

Stato limite 
TR [anni]

Tempo ritorno 
ag

[m/s²] 
F0
[-] 

TC*
[sec] 

S.L.O. 30.0 0.57 2.46 0.24
S.L.D. 50.0 0.75 2.46 0.26
S.L.V. 475.0 2.13 2.43 0.33
S.L.C. 975.0 2.84 2.45 0.35

 

COEFFICIENTI SISMICI ORIZZONTALI E VERTICALI  
 

Opera: Opera di sostegno
S.L. 

Stato limite 
amax 
[m/s²] 

beta
[-] 

kh
[-] 

kv 
[sec] 

S.L.O. 0.684 0.2 0.014 0.007
S.L.D. 0.9 0.2 0.0184 0.0092
S.L.V. 2.5323 0.28 0.0723 0.0362
S.L.C. 3.1699 0.28 0.0905 0.0453

 

Per quanto concerne le azioni di progetto, le tre combinazioni di carico agenti sulla 

fondazione e suggerite dalle N.T.C.2008, portano ai seguenti valori: 
 

Nr. Nome 
combinazione 

Pressione normale di 
progetto  (kN/m2) 

Tipo

1 A1+M1+R1 110,00 Progetto
 2 A2+M2+R2 84,61 Progetto
3 SISMA 76,05 Progetto
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in cui è stato ipotizzata la pressione massima agente lungo la trave  ed ai seguenti coefficienti 

parziali per ciascuna combinazione di carico: 

 
Nr Correz

.Sismi
ca 

Tangente angolo 
di resistenza al 

taglio  

Coesione 
efficace 

Coesione 
non drenata 

Peso Unità 
volume in 
fondazione 

Peso unità 
volume 

copertura 

Coef. Rid. 
Capacità 
portante 
verticale  

Coef.Rid.Capaci
tà portante 
orizzontale 

1 No 1 1 1 1 1 1 1
2 No 1,25 1,25 1,4 1 1 1,8 1,1
3 Si 1,25 1,25 1,4 1 1 1,8 1,1

 
La seguente analisi è indicativa e calcola il carico limite applicabile sul terreno secondo i 

criteri di Hansen, Terzaghi, Meyerhof (19763) e Vesic (1975) in condizioni drenate, 

fornendo allo stato limite di danno la pressione normale per ciascun metodo di calcolo nelle 

Combinazioni 1 (A1+M1+R1), 2 (A2+M2+R2) e 3 (Sisma) ed i cedimenti possibili. Si 

semplifica riportando solo i dati   conclusivi lasciando ai progettisti gli approfondimenti 

dovuti.  
 

COMBINAZIONE 1: A1+M1+R1  
 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)          F.c. = Fattore correzione 
 
Fattore [Nq] = 42.92 Fattore [Nc] = 55.63 Fattore [Ng] = 47.38 
Fattore forma  [Sc] = 1.0 Fattore profondità  [Dc] = 1.2 F. inclinazione carichi  [Ic] = 1.0
F. inclinazione pendio  [Gc] = 1.0 Fattore inclinazione base [Bc] = 1.0 Fattore forma  [Sq] = 1.06 
Fattore profondità  [Dq] = 1.12 F. inclinazione carichi  [Iq] = 1.0 F. inclinazione pendio  [Gq] = 1.0
Fattore inclinazione base [Bq] = 1.0 Fattore forma  [Sg] = 0.97 Fattore profondità  [Dg] = 1.0
F. inclinazione carichi  [Ig] = 1.0 F. inclinazione pendio  [Gg] = 1.0 Fattore inclinazione base [Bg] = 1.0
F.c. sismico inerziale [zq] = 1.0 F.c. sismico inerziale [zg] = 1.0 F.c. sismico inerziale [zc] = 1.0
 
Carico limite = 719.45 kN/m² Resistenza di progetto = 719.45 kN/m² 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  
 
Fattore [Nq] = 53.8 Fattore [Nc] = 70.07 Fattore [Ng] = 62.0 
Fattore forma  [Sc] = 1.0 Fattore forma  [Sg] = 1.0 F.c. sismico inerziale [zq] = 1.0
F.c. sismico inerziale [zg] = 1.0 F.c. sismico inerziale [zc] = 1.0 ====
 
Carico limite = 866.18 kN/m² Resistenza di progetto = 866.18 kN/m² 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  
 
Fattore [Nq] = 42.92 Fattore [Nc] = 55.63 Fattore [Ng] = 53.27 
Fattore forma  [Sc] = 1.06 Fattore profondità  [Dc] = 1.2 F. inclinazione carichi  [Ic] = 1.0
Fattore forma  [Sq] = 1.03 Fattore profondità  [Dq] = 1.1 F. inclinazione carichi  [Iq] = 1.0
Fattore forma  [Sg] = 1.03 Fattore profondità  [Dg] = 1.1 Fattore inclinazione carichi  [Ig] = 1.0
F.c. sismico inerziale [zq] = 1.0 F.c, sismico inerziale [zg] = 1.0 F.c. sismico inerziale [zc] = 1.0
 
Carico limite = 818.69 = kN/m² Resistenza di progetto = 818.69 kN/m² 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata
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Autore: VESIC (1975)   (Condizione drenata)  
 
Fattore [Nq] = 42.92 Fattore [Nc] = 55.63 Fattore [Ng] = 66.19 
Fattore forma  [Sc] = 1.0 Fattore profondità  [Dc] = 1.2 F. inclinazione carichi  [Ic] = 1.0
F. inclinazione pendio  [Gc] = 1.0 Fattore inclinazione base [Bc] = 1.0 Fattore forma  [Sq] = 1.06 
Fattore profondità  [Dq] = 1.12 F. inclinazione carichi  [Iq] = 1.0 F. inclinazione pendio  [Gq] = 1.0
Fattore inclinazione base [Bq] = 1.0 Fattore forma  [Sg] = 0.97 Fattore profondità  [Dg] = 1.0
F. inclinazione carichi  [Ig] = 1.0 F. inclinazione pendio  [Gg] = 1.0 Fattore inclinazione base [Bg] = 1.0
F...c. sismico inerziale [zq] = 1.0 F.c. sismico inerziale [zg] = 1.0 F.c. sismico inerziale [zc] = 1.0
 
Carico limite = 862.26 kN/m² Resistenza di progetto = 862.26 kN/m² 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
 
Fattore [Nq] = 42.92 Fattore [Nc] = 55.63 Fattore [Ng] = 63.18 
Fattore forma  [Sc] = 1.05 Fattore profondità  [Dc] = 1.2 Fattore inclinazione carichi  [Ic] = 1.0
F. inclinazione pendio  [Gc] = 1.0 Fattore inclinazione base [Bc] = 1.0 Fattore forma  [Sq] = 1.05 
Fattore profondità  [Dq] = 1.12 Fattore inclinazione carichi  [Iq] = 1.0 Fattore inclinazione pendio  [Gq] = 1.0
Fattore inclinazione base [Bq] = 1.0 Fattore forma  [Sg] = 0.98 Fattore profondità  [Dg] = 1.0
F. inclinazione carichi  [Ig] = 1.0 F. inclinazione pendio  [Gg] = 1.0 F. inclinazione base [Bg] = 1.0
F.c. sismico inerziale [zq] = 1.0 F.c. sismico inerziale [zg] = 1.0 F.c. sismico inerziale [zc] = 1.0
 
 
Carico limite = 839.22 kN/m² Resistenza di progetto = 839.22 kN/m² 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata
 

COMBINAZIONE 2: A2+M2+R2  
 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  
Fattore [Nq] = 20.83 Fattore [Nc] = 32.89 Fattore [Ng] = 17.93 
Fattore forma  [Sc] = 1.0 Fattore profondità  [Dc] = 1.2 F. inclinazione carichi  [Ic] = 1.0
F. inclinazione pendio  [Gc] = 1.0 F. inclinazione base [Bc] = 1.0 Fattore forma  [Sq] = 1.05 
Fattore profondità  [Dq] = 1.14 F. inclinazione carichi  [Iq] = 1.0 F. inclinazione pendio  [Gq] = 1.0
Fattore inclinazione base [Bq] = 1.0 Fattore forma  [Sg] = 0.97 Fattore profondità  [Dg] = 1.0
F. inclinazione carichi  [Ig] = 1.0 F. inclinazione pendio  [Gg] = 1.0 F. inclinazione base [Bg] = 1.0
F.c. sismico inerziale [zq] = 1.0 F.c. sismico inerziale [zg] = 1.0 F.c. sismico inerziale [zc] = 1.0
 
Carico limite = 312.06 kN/m² Resistenza di progetto = 173.36 kN/m² 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] = Verificata
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  
 
Fattore [Nq] = 25.53 Fattore [Nc] = 40.7 Fattore [Ng] = 23.74 
Fattore forma  [Sc] = 1.0 Fattore forma  [Sg] = 1.0 F.c. sismico inerziale [zq] = 1.0
F.c. sismico inerziale [zg] = 1.0 F.c. sismico inerziale [zc] = 1.0 =====
 
Carico limite = 366.49 kN/m² Resistenza di progetto = 203.61 kN/m² 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  
Fattore [Nq] = 20.83 Fattore [Nc] = 32.89 Fattore [Ng] = 18.83 
Fattore forma  [Sc] = 1.05 Fattore profondità  [Dc] = 1.18 F. inclinazione carichi  [Ic] = 1.0
Fattore forma  [Sq] = 1.03 Fattore profondità  [Dq] = 1.09 F. inclinazione carichi  [Iq] = 1.0
Fattore forma  [Sg] = 1.03 Fattore profondità  [Dg] = 1.09 F. inclinazione carichi  [Ig] = 1.0
F.c. sismico inerziale [zq] = 1.0 F.c. sismico inerziale [zg] = 1.0 F.c. sismico inerziale [zc] = 1.0
 
Carico limite = 328.9 kN/m² Resistenza di progetto = 182.72 kN/m² 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata



 20

Autore: VESIC (1975)   (Condizione drenata)  
 
Fattore [Nq] = 20.83 Fattore [Nc] = 32.89 Fattore [Ng] = 26.32 
Fattore forma  [Sc] = 1.0 Fattore profondità  [Dc] = 1.2 F. inclinazione carichi  [Ic] = 1.0
F. inclinazione pendio  [Gc] = 1.0 Fattore inclinazione base [Bc] = 1.0 Fattore forma  [Sq] = 1.05 
Fattore profondità  [Dq] = 1.14 F. inclinazione carichi  [Iq] = 1.0 F. inclinazione pendio  [Gq] = 1.0
Fattore inclinazione base [Bq] = 1.0 Fattore forma  [Sg] = 0.97 Fattore profondità  [Dg] = 1.0
F. inclinazione carichi  [Ig] = 1.0 F. inclinazione pendio  [Gg] = 1.0 Fattore inclinazione base [Bg] = 1.0
F.c. sismico inerziale [zq] = 1.0 F.c. sismico inerziale [zg] = 1.0 F.c. sismico inerziale [zc] = 1.0
 
Carico limite = 375.75 kN/m² Resistenza di progetto = 208.75 kN/m² 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
 
Fattore [Nq] = 20.83 Fattore [Nc] = 32.89 Fattore [Ng] = 23.91 
Fattore forma  [Sc] = 1.04 Fattore profondità  [Dc] = 1.2 F. inclinazione carichi  [Ic] = 1.0
F. inclinazione pendio  [Gc] = 1.0 Fattore inclinazione base [Bc] = 1.0 Fattore forma  [Sq] = 1.04 
Fattore profondità  [Dq] = 1.14 F. inclinazione carichi  [Iq] = 1.0 F. inclinazione pendio  [Gq] = 1.0
Fattore inclinazione base [Bq] = 1.0 Fattore forma  [Sg] = 0.98 Fattore profondità  [Dg] = 1.0
F. inclinazione carichi  [Ig] = 1.0 F. inclinazione pendio  [Gg] = 1.0 Fattore inclinazione base [Bg] = 1.0
F.c sismico inerziale [zq] = 1.0 F.c. sismico inerziale [zg] = 1.0 F.c. sismico inerziale [zc] = 1.0
 
Carico limite = 57.78 kN/m² Resistenza di progetto =198.77 kN/m² 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata
 

COMBINAZIONE 3: SISMA  
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  
 
Fattore [Nq] = 20.83 Fattore [Nc] = 32.89 Fattore [Ng] = 17.93 
Fattore forma  [Sc] = 1.0 Fattore profondità  [Dc] = 1.2 F. inclinazione carichi  [Ic] = 1.0
F. inclinazione pendio  [Gc] = 1.0 Fattore inclinazione base [Bc] = 1.0 Fattore forma  [Sq] = 1.05 
Fattore profondità  [Dq] = 1.14 F. inclinazione carichi  [Iq] = 1.0 F. inclinazione pendio  [Gq] = 1.0
Fattore inclinazione base [Bq] = 1.0 Fattore forma  [Sg] = 0.97 Fattore profondità  [Dg] = 1.0
F. inclinazione carichi  [Ig] = 1.0 F. inclinazione pendio  [Gg] = 1.0 Fattore inclinazione base [Bg] = 1.0
F.c. sismico inerziale [zq] = 0.99 F.c. sismico inerziale [zg] = 0.99 F.c. sismico inerziale [zc] = 1.0
 
Carico limite = 309.5 kN/m² Resistenza di progetto = 171.94 kN/m² 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  
Fattore [Nq] = 25.53 Fattore [Nc] = 40.7 Fattore [Ng] = 23.74 
Fattore forma  [Sc] = 1.0 Fattore forma  [Sg] = 1.0 F.c. sismico inerziale [zq] = 0.99
F.c. sismico inerziale [zg] = 0.99 F.c. sismico inerziale [zc] = 1.0 ===
 
Carico limite = 363.49 = kN/m² Resistenza di progetto = 201.94 kN/m² 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  
 
Fattore [Nq] = 20.83 Fattore [Nc] = 32.89 Fattore [Ng] = 18.83 
Fattore forma  [Sc] = 1.05 Fattore profondità  [Dc]  = 1.18 F. inclinazione carichi  [Ic] = 1.0
Fattore forma  [Sq] = 1.03 Fattore profondità  [Dq] = 1.09 F. inclinazione carichi  [Iq] = 1.0
Fattore forma  [Sg] = 1.03 Fattore profondità  [Dg] = 1.09 F. inclinazione carichi  [Ig] = 1.0
F.c. sismico inerziale [zq] = 0.99 F.c. sismico inerziale [zg] = 0.99 F.c. sismico inerziale [zc] = 1.0
 
Carico limite = 326.21 kN/m² Resistenza di progetto = 181.23 kN/m² 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata
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Autore: VESIC (1975)   (Condizione drenata)  
 
Fattore [Nq] = 20.83 Fattore [Nc] = 32.89 Fattore [Ng] = 26.32 
Fattore forma  [Sc] = 1.0 Fattore profondità  [Dc] = .2 F. inclinazione carichi  [Ic] = 1.0
F. inclinazione pendio  [Gc] = 1.0 Fattore inclinazione base [Bc] = 1.0 Fattore forma  [Sq] = 1.05 
Fattore profondità  [Dq] = 1.14 F. inclinazione carichi  [Iq] = 1.0 F. inclinazione pendio  [Gq] = 1.0
Fattore inclinazione base [Bq] = 1.0 Fattore forma  [Sg] = 0.97 Fattore profondità  [Dg] = 1.0
F. inclinazione carichi  [Ig] = 1.0 F. inclinazione pendio  [Gg] = 1.0 Fattore inclinazione base [Bg] = 1.0
F.c. sismico inerziale [zq] = 0.99 F.c. sismico inerziale [zg] = 0.99 F.c. sismico inerziale [zc] = 1.0
 
Carico limite = 372.67 kN/m² Resistenza di progetto = 207.04 kN/m² 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
 
Fattore [Nq] = 20.83 Fattore [Nc] = 32.89 Fattore [Ng] = 23.91 
Fattore forma  [Sc] = 1.04 Fattore profondità  [Dc] = 1.2 F. inclinazione carichi  [Ic] = 1.0
F. inclinazione pendio  [Gc] = 1.0 Fattore inclinazione base [Bc] = 1.0 Fattore forma  [Sq] = 1.04 
Fattore profondità  [Dq] = 1.14 F. inclinazione carichi  [Iq] = 1.0 F. inclinazione pendio  [Gq] = 1.0
Fattore inclinazione base [Bq] = 1.0 Fattore forma  [Sg] = 0.98 Fattore profondità  [Dg] = 1.0
F. inclinazione carichi  [Ig] = 1.0 F. inclinazione pendio  [Gg] = 1.0 Fattore inclinazione base [Bg] = 1.0
F.c. sismico inerziale [zq] = 0.99 F.c. sismico inerziale [zg] = 0.99 F.c. sismico inerziale [zc] = 1.0
Carico limite = 354.85 kN/m² Resistenza di progetto = 197.14 kN/m² 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata
 

Confrontando i risultati delle analisi per ciascuna delle tre combinazioni di carico, si evince 

che il carico limite e la conseguente resistenza di progetto risultano: 

 
Carico limite [Qult] = 309.50 kN/m² 
Resistenza di progetto[Rd]= 171,94 kN/m² 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] = Verificata  

COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE 
BOWLES (1982) 
Costante di Winkler = 12379,98 kN/m³ 

 
calcolata nella COMBINAZIONE 3 : SISMA  col metodo di Hansen (valore più cautelativo). 

 
CEDIMENTI 

Per quanto riguarda la valutazione dei cedimenti, valutati nelle condizioni limite ultime, il 

cedimento elastico istantaneo all’atto dell’applicazione del carico limite risulta: 
 
Coefficiente di Poisson = 0,25 Modulo Elastico = 53936,57 kN/m² Spessore dello strato = 10,0 m
Pressione normale di progetto = 110,0kN/m² Profondità substrato roccioso = 0,0 m 
 

Coefficienti di influenza
I1= 0.11 I2 = 0.12 Is = 0.19 

Cedimento al centro della fondazione 0.48 mm
Coefficienti di influenza

I1= 0.04 I2 = 0.09 Is = 0.09 
Cedimento al centro della fondazione 0.12 mm

 

Questi cedimenti sono valutati per una trave di fondazione avente sezione rettangolare 80x30 

cm. Valori del tutto simili si otterranno per variazioni geometriche ragionevoli della sua 

sezione. 
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I cedimenti di consolidazione, in condizioni normalconsolidate del terreno, al di sotto della 

trave di fondazione, sono calcolati secondo il metodo di Burland e Burbidge (1985), valido 

per terreni non coesivi a grana grossa (sabbie e ghiaie)  i cui risultati vengono qui riassunti: 
 
CEDIMENTI BURLAND E BURBIDGE 
 
Pressione normale di progetto = 110,00 = kN/m² Tempo      (Anni) = 10,0
Profondità significativa Zi (m)= 1,196 Media dei valori di Nspt all'interno di Zi = 42,0
Fattore di forma fs = 1,502 Fattore strato compressibile fh = 1,00 
Fattore tempo ft = 1,405 Indice di compressibilità = 0,009 

Cedimento                                 h = 1,73 mm
 

In sintesi si è calcolato un cedimento al di sotto del piano di fondazione di circa due 

millimetri, dopo un decorso di 10 anni. 

Le verifiche a liquefazione non vengono effettuate data la profondità notevole della falda 

freatica dal piano campagna.  

In conclusione, non esistono  rischi per l’edificazione in queste aree qualora venga applicata 

correttamente la normativa tecnica per la edificabilità in zona sismica. 

Applicazione della normativa - La L.R. n.° 27/88 ha sancito le procedure riguardanti lo 

studio geologico sugli strumenti urbanistici predisposti dai Comuni. La L.R. 16/2009 (già 

citata) ha stabilito le modalità di esecuzione degli studi geologici per la caratterizzazione del 

territorio interessato dagli strumenti urbanistici, abroga le precedenti norme ( art. 19) ma 

stabilisce la loro validità (art. 20) in attesa dell’emissione del regolamento applicativo.  

Il decreto è stato comunque promulgato con il seguente titolo: “L.R. 16/2009, art. 3, c. 3, lett. 

a) e c) B.U.R. 10/8/2011, n. 32 - Decreto Del Presidente Della Regione 27 luglio 2011, n. 

0176/Pres.: Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli 

che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli 

interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di 

variante in corso d’opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica” ai sensi 

dell’articolo 3, comma 3, lettere a) e c) della LR 16/2009.  

Il presente studio si avvale, per quanto possibile, dell’uso di ambedue le norme citate, delle 

NTC 2008 ed Eurocodice 07,  in particolare per la capacità tecnico costruttiva del territorio. 

 

ANALISI DEI  RISCHI SECONDO LA  NORMATIVA  REGIONALE 

 

La normativa regionale vigente impone la definizione dei rischi che possono incombere sul 

territorio, urbano e non, di ogni singolo Comune e chiede la definizione di contromisure 
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adeguate a salvaguardia delle persone e delle cose. I fattori di rischio possono essere di natura 

geologica, geotecnica, idrogeologica, idraulica e sismica. 

Il rilevamento geologico è stato eseguito sugli interventi esplicitati nella parte urbanistica 

considerata e per un conveniente intorno. I sondaggi meccanici disponibili considerano il 

sottosuolo in modo esaustivo (v. S.M. e S.E.V. e pozzi-spia). Le indagini territoriali eseguite 

e note dimostrano la presenza di una litofacies ghiaioso sabbiosa uniforme generalizzata 

coperta da un suolo a tessitura grossolana con scheletro abbondante e spessore << 0,30 m. 

▪  Aspetto urbanistico  -  L’area di espansione considerata  risulta essere il completamento e 

l’integrazione di attività preesistenti ed è esterna al centro abitato. Occupa un’area   agricola 

di poco valore agronomico ed ambientale delimitata da una viabilità interpoderale (via della 

Scuola). La strada definisce la fine dell’espansione  delle attività estrattive. Un vincolo di 

passaggio esistente viene ricostituito con viabilità confinaria definitiva ad Ovest.     

▪ Aspetti geologici, geotecnici e valanghivi -  Il Comune si sviluppa sulla parte iniziale di 

una conoide alluvionale formata da ghiaia grossolana con una morfologia degradante 

dolcemente verso S e/o S-W. La tipologia del substrato (formazioni a granulometria 

grossolana) non permette la formazione di processi liquefattivi.  

Non esistono possibilità del verificarsi di dissesti e di rischi geolitologici (frane, valanghe, 

presenza di terreni scadenti ed altro) né geotecnici.  

▪ Aspetti idraulici e di tutela della falda - Il territorio non è attraversato da fiumi e torrenti 

per cui non è possibile il verificarsi di processi esondativi su questa parte del Comune di 

Roveredo in Piano. I pozzi noti danno informazioni utili per la ricostruzione del quadro 

geometrico dell’acquifero indifferenziato: la maggior parte di questi sono infatti forniti di 

stratigrafia. La falda freatica in queste località si approfondisce con l’elevarsi della topografia 

superando anche i 40 metri di  profondità. 

▪ Aspetti di stabilità dei fronti di scavo  - La verifica della stabilità dei terreni soggetti ad 

escavazione viene eseguita annualmente nonostante il materiale da scavare sia caratterizzato 

da un rilevante angolo di resistenza al taglio per ampia distribuzione granulometrica, la 

cementazione da carbonato di calcio e l’elevato stato di addensamento (soprattutto alle quote 

più basse dal p.c.). La verifica allegata dimostra la stabilità dei fronti recuperati.  

▪ Compatibilità degli impianti in cava – L’impianto di riciclaggio del materiale proveniente 

dall’edilizia, le vasche dei limi e l’impianto di betonaggio non sono compatibili in cava. E’ 

ragionevole trasferirli tutti in unica area, recintarli e renderli autonomi anche nella viabilità. 
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NORMATIVA 

 

Il territorio studiato appartiene alla zona sismica Z2, dove non c’è influsso della falda 

sul terreno di riferimento tecnico per cui l’utilizzo geotecnico dei terreni è legato alla 

verifica della capacità portante dei terreni fondazionali, alla sicurezza delle scarpate 

recuperate nonché alla sicurezza della falda che è molto profonda.  

In zona Z2 la compatibilità geologica è favorevole all’uso urbanistico con semplici 

verifiche delle caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche dei litotipi di fondazione.  

I fronti di scavo recuperati vanno tenuti controllati nella loro stabilità ogni anno. 

La permeabilità dei suoli a fine scavo va ridotta con l’uso dei limi prodotti dall’impianto 

di lavorazione degli inerti scavati in sito. 

La falda va tenuta sotto controllo con il pozzo spia costruito in corrispondenza della 

discarica di inerti in quiescenza. 

 
CONCLUSIONI  

I dati elencati nei capitoli precedenti, emersi dall’analisi del territorio, danno risposte corrette 

alle finalità di previsione. 

-I- Le aree di espansione previsionale sono vocate all’attività estrattiva per la presenza del 

materiale ghiaioso sabbioso e perché collocate ai margini delle attività esistenti. 

-II- Gli scavi sono regolamentati da norme tecniche che organizzano tutte le attività ammesse 

comprese le tipologie dei recuperi ed il riuso conclusivo delle aree. 

-III- Le aree di espansione saranno sottoposte a Piani Particolareggiati successivi legati ad 

annualità produttive durature per complessivi anni quindici. I singoli progetti di scavo 

devono contenere il progetto di risistemazione ambientale e  quello di utilizzo finale. 

-IV- Alla fine delle escavazioni l’area verrà trasformata in bosco planiziale con centro 

ricreativo, sociale e sportivo. 

(1°) - La litologia incontrata è definibile come ghiaie sabbiose con inclusione di ciottoli per 

almeno m.100. In questa zona la morfologia, piatta, degrada verso Sud.  

 (2°) - I sondaggi meccanici ed i pozzi-spia presenti palesano la presenza anche in profondità 

di ghiaie, anche cementate e compatte, con pochi livelli argillosi e molte stratificazioni 

conglomeratiche.  

(3°) - La falda è collocata ad elevata profondità intorno ai 30-40 metri dal p.c.  

(4°) - Non esistono problemi di esondazione per mancanza di fiumi né di liquefazione dei 

suoli per l’assenza della falda a livelli tecnici.  
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(5°) - Non esistono processi di instabilità in atto né ci sono le condizioni per il loro 

instaurarsi.  

(6°) - L’utilizzo dei terreni indagati dovrà avvenire nel rispetto delle norme tecniche vigenti.  

(7°) - I fronti di scavo  risultano stabili grazie all’addensamento dei terreni cementato da 

carbonato di calcio. 

(8°) - La falda sottostante  gode di tutela sufficiente  da inquinamenti  da parte di elementi 

infiltranti con l’abbassamento del piano campagna. 

(9°) – Il solo impianto di lavorazione del materiale inerte scavato é compatibile con la zona di 

cava ma va aggiunta una filtropressa a nastro e spostate le vasche dei limi.  

(10°) - Il territorio del Comune di Roveredo In Piano considerato dalla variante, sulla base 

della conoscenza del territorio, viene definito area sicura ai fini edificatori e di formazione 

delle cave.  

(11°) – Il fondo della cava dovrà essere coperto con almeno m. 1,00 di cappellaccio naturale 

mescolato con limi provenienti dalle lavorazioni degli inerti scavati in loco.  

Sulla base della conoscenza diretta del territorio e di verifiche eseguite nel tempo, si valuta in 

modo favorevole lo strumento urbanistico predisposto (Variante n.° 27).  

Di conseguenza, si dichiara che la variante n.° 27 al Piano Regolatore Generale Comunale, 

individuata dal Comune di Roveredo In Piano, é compatibile con le condizioni geologiche e 

geostatiche del territorio (v. dichiarazione di compatibilità allegata).  

 

CARTOGRAFIA ALLEGATA  

 

Le cartografie allegate considerano contesti ampi e significativi di contorno rispetto alla 

trasformazione urbanistica contenuta nella variante in considerazione.  

Carta delle isofreatiche (Scala 1:25.000) – Evidenzia la profondità a cui si trova la falda 

freatica, il suo movimento sotterraneo e dimostra che non ci possono essere interferenze della 

falda stessa sullo strato di riferimento tecnico dell’attività umana. Essa è il risultato di 

specifiche indagini eseguite sul territorio in un periodo adeguato.  

Carta geologica tecnica su C.T.R. 1:5.000 - Rappresenta la situazione litologica e 

stratigrafica dello spessore di riferimento tecnico ( m. 15/20 dal p.c.). Riporta, infine, aree 

indagate con pozzi spia e/o sondaggi meccanici noti.  

Profili stratigrafici – Evidenziano una situazione ampia del sottosuolo nella unica 

formazione litologica esistente nella zona ed un ampio contorno. 
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Carta urbanistica – Le aree studiate vengono evidenziate con la zonizzazione sismica. 

Interessa un’area agricola di poco valore agronomico ed ambientale delimitata da una strada 

(via della Scuola). La strada definisce la fine dell’espansione  delle attività estrattive. Viene 

esclusa dall’area di cava la viabilità a nord di collegamento di Via della scuola con via 

Marconi.  

Carta catastale 1:2000 – Richiama le singole proprietà della ditta Superbeton richiedente 

con tutte le particelle la cui lettura qualifica la presente relazione per l’estensione della cava 

(Zona industriale omogenea D4) compresa l’area di espansione in variante, della discarica in 

quiescenza (Discarica di inerti 2° cat. tipo A) e l’area degradata soggetta a recupero.  

Carta dello stato di fatto su C.T.R. 1:2.000 – In essa vengono evidenziati i confini 

operativi dell’area di scavo autorizzata con  decreto regionale n.° 2797 del 2010, la situazione 

dei recuperi ambientali eseguiti, lo stato degli impianti occupanti varie aree della zona di 

cava, la viabilità di servizio interna, il vincolo di viabilità esistente e l’area richiesta di 

espansione facente parte della zona omogenea agricola E5. 

Carta dello stato di progetto su C.T.R. 1:2.000 – Evidenzia la viabilità nuova di entrata in 

cava, il collegamento viabile tra via della Scuola e via Marconi, la situazione dei tre sub 

comparti, l’ipotesi di  ricollocazione degli impianti in funzione della loro esclusione dall’area 

operativa della cava con l’applicazione della L.R. n.° 6 del 2011, la viabilità interna in attesa 

di specificazione con il P.R.P.C. successivo. 

Verifica della sicurezza idraulica della falda acquifera – Viene formulato un riscontro 

dell’impossibilità del raggiungimento di corpi liquidi estranei alle operazioni di scavo e 

lavorazione degli inerti  a causa di possibili sversamenti e perdite. Essa è accompagnata da 

una planimetria con l’ubicazione dei sondaggi eseguiti, le colonne stratigrafiche note e le 

prove Lefranc eseguite in foro. 

Stabilità dei versanti -  Ogni anno, nella definizione delle cubature estratte al 31.12 viene 

eseguita una verifica della stabilità delle scarpate rigenerate per la sicurezza del personale e 

dell’ambiente in generale. Quella allegata è stata eseguita appositamente sulle zone 

sottoposte a recupero ambientale che saranno oggetto di collaudo nei prossimi mesi. Nella 

pare finale é stata aggiunta una serie di fotografie che rappresenta la situazione complessiva 

nei vari siti che interessano la cava Lovera. 

 
IL GEOLOGO 

 
SCIAN dott. ORLANDO 

Cordenons, 15.10.2012  
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DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITA’ 
 

Il sottoscritto SCIAN dott. ORLANDO, libero professionista, iscritto 

n.° 34 all’Ordine dei Geologi della Regione Friuli Venezia Giulia,  

* Visto l’art. 13 della L. 02.02.74 n.° 64;  
* Visto l’art. 10 della L.R. 09.05.88 n.° 27;  

* Visto l’art. 4 del D.P.G.R. 05.04.89 n.° 0164/Pres;  

* Visti gli art. 15, 16, 19 e 20 della L.R. 11.08.2009 n. 16;  

DICHIARA  
che il lavoro svolto è conforme alle disposizioni nazionali, regionali 
e locali riguardanti la prevenzione del rischio geologico, 

idrogeologico, valanghivo e sismico;  
che la variante n.° 27 al Piano Regolatore Generale Comunale (Art. 

63, C.5, L.R. N. 5/2007), individuata dal Comune di Roveredo In 

Piano, é compatibile con le condizioni del territorio sotto il profilo 
geologico e funzionale alle operazioni urbanistiche previste dalla 

variante stessa.  

Cordenons, 15.10.2012  
IL GEOLOGO  

SCIAN dott. ORLANDO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          






































	RELAZIONE _GEOLOGICA_27 FINALE_DEFINITIVA.pdf
	SONDAGGI.pdf
	S_M_n_8.pdf
	SEV PDF.pdf

