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PREMESSA

Nel mese di marzo del 2021 è stata effettuata un'indagine geologica per la realizzazione   di un
PAC di iniziativa privata denominato “Borgo Cavour” che consiste nella costruzione di un edificio
per la realizzazione di n. 5 appartamenti  previa demolizione del fabbricato  esistente sito in via
Cavour n. 33-35 in comune di Roveredo in Piano.

Lo scopo è quello  di  ricostruire i  caratteri  geomorfologici,  litologici,  stratigrafici,  idrogeologici  e
sismici dell’area. Lo scopo è anche quello di valutare le caratteristiche meccaniche dei terreni per
verificare la stabilità del complesso terreno - opere di fondazione.

Per  l’acquisizione  delle  caratteristiche  geologiche  dell’area  si  è  fatto  riferimento  alle  indagini
effettuate in altre occasioni nelle vicinanze dell’area in oggetto ed è stata effettuata una prova
HVSR per la caratterizzazione sismica del sottosuolo.

INTERVENTO

L'intervento consiste nella   costruzione di  un edificio  per la  realizzazione di n.  5 appartamenti
previa demolizione del fabbricato  esistente

Figura 1: Planimetria con lo stato di fatto e di progetto



Figura 2: Stato di fatto – Immagini fotografiche degli edifici

Figura 3: Stato di fatto – Piante



Figura 4: Prospetti di progetto

INQUADRAMENTO  GEOMORFOLOGICO,  STRATIGRAFICO,  IDROGEOLOGICO,
IDROGRAFICO ED IDRAULICO

Il sito in esame, posizionato a circa 99 m s.l.m., è costituito da una superficie pianeggiante e  si
inserisce  morfologicamente  nell'alta  pianura  pordenonese  formata  da  un  potente  materasso
alluvionale. 

Dal  punto di  vista  stratigrafico l’area in  esame si  colloca  in  una zona il  cui  sottosuolo  risulta
costituito da  potenti strati  ghiaiosi  e sabbiosi  alternati a livelli limo-sabbiosi e limo-argillosi.

Per quanto riguarda l’aspetto idrogeologico, l’area è situata in una zona dove la falda freatica si
posiziona a  44 m s.l.m. e quindi a circa 55 m dal p.c..

La rete idrografica superficiale è praticamente assente a causa dell'elevata permeabilità dei terreni
che costituiscono il sottosuolo. Vi sono sul  territorio alcuni canali e rogge. 

Sotto l'aspetto idraulico il sito   non è soggetto ad esondazione.



Figura 5: Estratto Google Earth con le coordinate geografiche  del sito

Figura 6: Estratto CTR 1:5000



  Figura 7:  Estratto catastale

Figura 8: Estratto della Carta delle Isofreatiche – Massimo impinguamento Nov.-dic. 1996 Edita da
Regione Autonoma F.V.G. - Direzione centrale ambiente e lavori pubblici – Servizio idraulica



        
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E STRUTTURALE

Si riporta l'estratto della Carta geologica del Friuli Venezia Giulia e l'estratto della Carta geologico
tecnica dello Studio di Microzonazione sismica.

  Figura 9: Carta geologica del Friuli Venezia Giulia alla scala 1:150000 -  Edita da Regione 
                  F.V.G. Università degli  Studi di Trieste e Università degli Studi di Udine  (2006)
                  Con un cerchio rosso viene indicato il sito esaminato

Figura 10: Estratto della “Carta geologico-tecnica” Tratta dallo Studio di Microzonazione Sismica di
              1° Livello
              Con un cerchio rosso viene indicato il sito esaminato

Il sottosuolo del  territorio esaminato risulta costituito da ghiaie sabbiose e ghiaie limose.

I  clasti  sono sub-arrotondati,  di  dimensioni  variabili  generalmente comprese tra 1 e 10 cm, di

natura prevalentemente carbonatica e sono immersi in una matrice sabbiosa e/o limoso-sabbiosa.

I terreni sono di origine fluvioglaciale depositati nel Quaternario.



Dal punto di vista tettonico il territorio esaminato si pone strutturalmente all’esterno del margine

pedemontano corrispondente in parte al decorso della linea del “Sovrascorrimento Periadriatico” e

dai sistemi di faglie più meridionali (Linea Polcenigo-Maniago) Figura 11.

La Linea Polcenigo-Maniago è  la  più  esterna delle  Prealpi  Friulane e sovrappone i  calcari  di

piattaforma alla scaglia, al flysch eocenico e alle molasse mioceniche.

      Figura 11: Inquadramento Strutturale – Tratto dalla Carta geologica del Friuli 
                       Venezia Giulia alla scala 1:150000 -  Edita da Regione  F.V.G. Università degli  
                       Studi di Trieste e Università degli Studi di Udine  (2006)
               



CARATTERISTICHE SISMICHE

Il Comune di Roveredo in Piano è stato classificato sismico e rientra nella Zona 2 

Lineamenti tettonici e sismici della zona
L'area  indagata  non  risulta  essere  posta  nelle  vicinanze  di  faglie  tettoniche  riconosciute
sismicamente attive in documenti ufficiali pubblicati dalle autorità nazionali competenti.
Per quanto riguarda la pericolosità sismica si può fare riferimento alle mappe elaborate dall'INGV
(Mappe interattive di  pericolosità sismica)  che riportano due parametri  dello scuotimento:  PGA
(accelerazione orizzontale massima del suolo) e Se(T) (Spettro di risposta Elastico in funzione del
periodo  T,  in  accelerazione);  L'unità  di  misura  è  g,  vale  a  dire  l'accelerazione  di  gravità
corrispondente a 9,8 m/sec2

Viene quantificato lo scuotimento in termini di PGA con probabilità di eccedenza del 10% in 50
anni.
La disaggregazione della pericolosità sismica è un'operazione di tipo statistico che consente di
valutare  i contributi di diverse sorgenti sismiche alla pericolosità del sito. La forma più comune di
disaggregazione è quella bidimensionale in magnitudo e distanza (M – R) che permette di definire
il contributo di sorgenti sismogenetiche a distanza R capaci di generare terremoti di Magnitudo M. 



Disaggregazione di PGA con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni

Nel caso in esame:
Magnitudo M =     5.25
Distanza R =     7.58



Categoria sottosuolo e condizioni topografiche

Categoria di suolo 
Per la classificazione del sottosuolo si può fare riferimento ad un approccio semplificato che si
basa sulla classificazione del sottosuolo  in funzione dei valori della velocità di propagazione delle
onde di taglio Vs (in m/s) intesa come velocità equivalente (Vs30) dei primi 30 m di profondità

secondo la seguente espressione:

dove h
i
 e  V

si
 indicano rispettivamente lo spessore e la velocità delle onde di taglio dello strato i-

esimo per un totale di N strati presenti nei primi 30 metri di profondità. 
La misura di velocità di propagazione delle onde di taglio Vs è stata eseguita con una prova HVSR
La prova H/V o prova HVSR (Horizontal to Vertical  Spectral Ratio) è una  tecnica  di sismica
passiva che si basa sulla misura dei microtremori (vento, onde marine, traffico veicolare, ecc.) che
sono sempre presenti nella superficie terrestre. La prova è finalizzata alla determinazione delle
caratteristiche del sottosuolo al di sotto del punto di misura. Infatti, dato che le vibrazioni ambientali
sono costituite da onde che hanno attraversato porzioni significative del sottosuolo, la struttura del
segnale  registrato  in  superficie   è  potenzialmente  in  grado  di  fornire  informazioni  sul  mezzo
attraversato   dalle  onde.  La  prova  permette  di  individuare  situazioni  sismostratigrafiche
potenzialmente  responsabili  di  fenomeni  di  risonanza  sismica,  valutandone  qualitativamente
l'entità e la determinazione dei periodi di risonanza delle coperture sedimentarie. 
Il metodo consiste nella valutazione dei rapporti di ampiezza spettrale fra le componenti orizzontali
(H)  e  la  componente  verticale  (V).  L'esito  di  questa  prova  è  una  curva  sperimentale  che
rappresenta il  valore del  rapporto fra le ampiezze spettrali  medie delle vibrazioni ambientali  in
funzione della frequenza di vibrazione. Le frequenze  alle quali la curva H/V mostra dei massimi
sono legate alla frequenza di risonanza del terreno al di sotto del punto di misura.
La prova HVSR a stazione singola è stata eseguita con un apparecchio portatile compatto (Sara
electronic instruments Srl) costituito da tre sensori elettrodinamici ortogonali (velocimetri).
Per il punto di misura si è acquisita una registrazione della durata di 20 minuti, campionata ad una
frequenza di 200 Hz. Il software usato per la elaborazione è il GeoExplorer Hvsr della Sara srl.
Per l’elaborazione dei dati HVSR è stata adottata la procedura proposta nell’ambito del progetto
SESAME (Site Effects Assessment Using Ambient Excitations). Preliminarmente alla procedura di
analisi  dei  rapporti  spettrali,  la traccia sismica registrata è stata verificata eliminando i  disturbi
transienti  e quelle parti  di  registrazioni  non adatte all’analisi.  Una volta selezionata la parte di
segnale  stabile  sono state  calcolate,  per  ognuna delle  tre  componenti  del  moto,  le  ampiezze
spettrali. 

Prova HVSR

Signal and Windowing

Sampling frequency: 200 Hz
Recording start time: 10/03/2021  17:02:42
Recording lenght: 20 min
Windows count: 53
Average windows lenght: 20
Signal coverage: 88,33%
HVSR Analysis
Tapering: Enabled (bandwidth = 5%)
Smoothing: Proportional triangular (bandwidth coefficient = 10)
Instrumental correction Disabled





Figura 12: Ubicazione della prova HVSR (Cerchio e freccia di colore rosso) 



La  prova HVSR  ha determinato una velocità Vs30 = 437 m/s    e pertanto il suolo rientra nella

categoria B secondo la  seguente classificazione:

Categoria sottosuolo

 Categoria                              Caratteristiche della superficie topografica 

       A              Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di 
                       velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti 
                       in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore
                       massimo pari a 3 m. 

       B             Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a
                       grana fina  molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà 
                       meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi
                       tra 360 m/s e 800 m/s.

       C             Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina
                       mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, 
                       caratterizzati  da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità
                       e da valori di  velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.

       D             Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina
                       scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m,
                       caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità 
                       e da valori di   velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s. 

       E             Terreni con caratteristiche e valori di velocità  equivalente riconducibili a quelle
                      definite per le categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m 

Categoria topografica

Il sito rientra nella categoria T1 

  Categoria             Caratteristiche della superficie topografica 

      T1             Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤  15° 

      T2             Pendii con inclinazione media i > 15° 

      T3             Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 
                       15° ≤  i ≤  30° 

      T4             Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media
                        i > 30° 

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali
L’azione  sismica,  per  lo  stato  limite  ultimo,  viene  calcolata  con lo  spettro  di  risposta  elastica
proposto dalle NTC 2018.
Si considera pari a 50 anni la vita nominale dell’opera oggetto della relazione (tipo di costruzione
2) da cui:

VR = VN x CU  = 50 x 1 = 50 (periodo di riferimento per l’azione sismica) 
Dove  CU è il coefficiente d’uso pari a 1   (classe d’uso II)
Si può quindi definire il periodo di ritorno TR :
TR   = - VR /  [ ln(1-Pvr) ]  =   - 50 / [ ln(1-0,1) ]  = 475 anni
Dove Pvr è la probabilità di superamento, nel periodo di riferimento   VR ,  dello stato limite di
salvaguardia della vita (SLV) pari al 10%.
Si vanno ad individuare i valori di  ag, Fo e T*c per un periodo di ritorno di 475 anni.
Con  le coordinate del sito  si ottengono i seguenti valori :
ag/g   = 0,224
Fo      = 2,423
T*c    = 0,33 s



Si possono quindi calcolare il  coefficiente S ed  i periodi TB, TC e TD che definiscono lo spettro di
risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali:
S = SS x ST

Dove :      SS   = coefficiente di amplificazione stratigrafica 
                ST   = coefficiente di amplificazione topografica
Amplificazione stratigrafica:

Amplificazione topografica:

Pertanto:

SS   = 1,4 – 0,4 x  Fo x  ag/g   = 1,183 (categoria suolo B)
ST   = 1 
S = 1,183
TC   =  CC   x   T*c             dove : CC    = 1,1 x (T*c) -0,20   = 1,374
TC   = 0,453 s
TB  =  TC /3  =  0,151 s
TD  = 4 x ag/g  + 1,6  = 2,496 s

Spettro di risposta elastico in accelerazione della componente verticale

agv/g    = 0,143

Si possono quindi calcolare il  coefficiente S ed  i periodi TB, TC e TD che definiscono lo spettro di
risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali:
S = SS x ST

Dove :      SS   = coefficiente di amplificazione stratigrafica 
              ST   = coefficiente di amplificazione topografica
SS        = 1
ST        = 1
TC        =  0,150 s
TB        =  0,050 s
TD        =  1,000 s
S  = 1

Fv = 1,35  Fo (ag/g)0,5    =   1,549



Valori dei parametri dello spettro di risposta elastico della componente verticale:

Grafico: Spettri di risposta delle componenti orizzontali e verticali per lo stato limite SLV

Spostamento orizzontale e velocità orizzontale del terreno
I valori  dello spostamento orizzontale dg e della velocità orizzontale vg massimi sono dati  dalle
seguenti espressioni:
dg  = 0,025 ag  S  TC   TD

vg   = 0,16 ag   S   TC

e quindi:
dg    =  0,0075 m
vg    =  0,0192 m/s

Accelerazione orizzontale massima
L’accelerazione orizzontale massima al sito è di:
amax = S x ag/g    = 0,26 g



STRATIGRAFIA E CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI TERRENI

La stratigrafia e le caratteristiche meccaniche dei terreni sono state valutate sulla base di indagini
effettuate nelle vicinanze dell'area.
Sulla  base dei  dati  in  possesso  si  ritiene  che  il  sito  in  esame presenti  il  seguente  modello
geotecnico.

 

                                MODELLO GEOTECNICO DEL TERRENO

            Prof.    Descrizione Terreno                     phi            cu              y          

0    ÷  0,4 terreno vegetale 0 0,2 ÷ 0,5 1,70

0,4 ÷  1,8 ghiaie limose          30 ÷ 32       0 1,85

      1,8 ÷  9,0 ghiaie e sabbie          32 ÷ 38       0 2,00

 

Dove:

Prof.  = profondità in metri dal p.c.;
phi = angolo di attrito interno in gradi;
cu = coesione in kg/cm2;
y = peso di volume naturale in t/m3;

Permeabilità dei terreni 

La permeabilità dei terreni è stata valutata sulla base di prove di permeabilità in situ effettuate nelle

vicinanze  su  terreni  analoghi  a  quello  in  oggetto.  Si  ritiene  ragionevole  considerare  ad  una

profondità di  2,0  ÷ 2,5 m dal p.c. un coefficiente di permeabilità medio pari a:

K = 1,2 • 10-3 m/s

CAPACITA’ PORTANTE DELLE FONDAZIONI

Per la determinazione della capacità portante del terreno è stata utilizzata l'espressione sviluppata
da Brinch-Hansen (1970) che assume la forma:

Q = c * Nc * Sc * Dc * Ic * Bc,* Gc + Y’ * D * Nq * Sq * Dq * Iq * Bq * Gq +
½ * B * Y * Ny * Sy * Dy * Iy * By * Gy per terreni incoerenti
Q = c * Nc * (1 + Sc + Dc - Ic - Bc - Gc) + Y’ * D per terreni coesivi

dove:
c coesione
Y’ peso di volume del terreno sopra il piano di posa
Y peso di volume del terreno sotto il piano di posa
B larghezza della fondazione
D profondità di posa della fondazione
Nc,Nq,Ny fattori di capacità portante
Sc,Sq,Sy fattori di forma della fondazione
Dc,Dq,Dy fattori di profondità della fondazione
Ic,Iq,Iy fattori di inclinazione del carico



Bc,Bq,By fattori di inclinazione della fondazione
Gc,Gq,Gy fattori di inclinazione del piano campagna.

I cedimenti delle fondazioni sono stati calcolati con la Teoria dell’elasticità.
Le sollecitazioni indotte sono state determinate con il metodo di Boussinesq.

Il calcolo della capacità portante è stato effettuato applicando  le NTC 2018 per  una fondazione
nastriforme di larghezza 0,8 m posizionata a – 0,7  m dal p.c.
La verifica nei confronti degli stati limite ultimi (SLU) è stata effettuata utilizzando l’Approccio 2
secondo il quale la capacità portante è pari a:

A1 + M1 + R3
A1 + M1  = 3,8 kg/cm2   
Con A1 = 1
Quindi

A1+ M1 + R3  = 1,65 kg/cm2     

Per questi carichi si sono stimati cedimenti  di  1,4  cm.  

STRATIGRAFIA E PORTANZA  DELLE FONDAZIONI



BULBO DI PRESSIONE E  CEDIMENTI



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sulla base dei dati ottenuti dall'indagine geologica si fanno le seguenti considerazioni:

 il sottosuolo è costituito da   ghiaie limose fino a – 1,8 m  e da ghiaie e sabbie fino a – 9 m 

dal p.c.; 

 la falda si posiziona a – 55 m dal p.c.;

 l'area non è soggetta a pericolosità idraulica;

 ai  sensi delle NTC 2018 il terreno è stato classificato nella Categoria di suolo B e nella 

Categoria topografica T1 cui corrisponde un coefficiente d’amplificazione topografica pari a

S
T
 = 1,0

 si escludono  fenomeni di liquefazione durante una sollecitazione sismica.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene che il progetto in esame sia fattibile dal punto

di vista geologico, idrogeologico e sismico.

Pordenone 12/03/2021                                                                              dott. Maria Luisa Piccinato


