REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI S.VITO AL TORRE

VARIANTE URBANISTICA NON SOSTANZIALE PER LA
REALIZZAZIONE DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE

RELAZIONE GEOLOGICA

IL TECNICO RELATORE
dott. geol. Francesco CAPRONI

1. PREMESSA
Viene redatto la presente relazione geologica a supporto della variante non
sostanziale per la realizzazione della piazzola ecologica del comune di San Vito al
Torre. L’area che attualmente ricade in un ambito di zona E “Ambiti agricoli” viene
modificata a “Zona Attrezzata P”.
L’indagine è stata eseguita sulla base delle risultanze di indagini geognostiche eseguite
sul territorio del comune San Vito al Torre e dalla realizzazione di alcune prove puntuali
geognostiche e geofisiche.
Per la definizione della risposta sismica locale è stata inoltre effettuata una misurazione
a stazione singola del tremore sismico.

Ortofoto dell’area di progetto
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2. Caratteristiche morfologiche, paesaggistiche e geologiche
Dal punto di vista geologico l’area ricade nell’Alta Pianura Friulana poco a monte
della cosiddetta fascia delle risorgive che mette in contatto i sedimenti grossolani
permeabili a nord con i deposito fini impermeabili a sud (Bassa Pianura Friulana) ed è
caratterizzata dalle alluvioni glaciali wurmiane costituite essenzialmente da materiali
ghiaioso-sabbiosi talora con livelli limo-argillosi. Tale formazione deriva dall’azione di
deposito verificatasi prima ad opera delle acque di fusione del ghiacciaio Tilaventino ed
in seguito prevalentemente dal torrente Torre.

Estratto dalla carta geologica del FVG a cura del Servizio Geologico

Per quanto riguarda le indicazioni puntuali di carattere stratigrafico oltre alle risultanze
dell’indagine geognostica eseguita, sono state consultate le stratigrafie del Catasto
Regionale dei Pozzi della Direzione Regionale dell’Ambiente del F.V.G quali il 1700002
(ubicato in corografia) di cui viene allegata la stratigrafia.
Si definisce dunque la seguente stratigrafia:
Orizzonti

Profondità

Descrizione unità stratigrafiche

da 0,00 a 0,90 m

Terreno di riporto e/o naturale limo argilloso con frazione

stratigrafici
1

granulare
Materiale moderatamente addensato
2

da 0,90 m sino a 1,30 m

Limo e sabbia
Materiale poco consistente

3

da 1,30 a 1,90 m

Ghiaia in matrice sabbiosa e limosa
Materiale da addensato a molto addensato
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3. Idrologia
Il territorio è caratterizzato dalla presenza a circa 2000 m di distanza in direzione est
del torrente Torre .
Per quanto riguarda il rischio di esondazioni, come si può evincere dalla ”Carta di
sintesi delle pericolosità naturali” a cura della Università degli Studi di Trieste (Istituto
Geologia e Paleontologia – 1996) il sito oggetto di indagine rientra nelle aree
considerate a rischio idraulico.
L’area risulta vincolata, inoltre, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)
con pericolosità P1.

Estratto dal PAI del bacino dell’Isonzo
4. Idrogeologia
Al fine di determinare la soggiacenza delle acque sotterranee sul territorio sono stati
utilizzati i dati forniti dalla Direzione Regionale dell’Ambiente della Regione F.V.G. è
stato così possibile definire una isofreatica della massima altezza di circa 18 m s.l.m.m
ed una di minima di circa 113 m s.l.m.m. Trovandosi a quota campagna di 23m s.l.m.m.
ci troviamo dunque con una profondità media di circa 7,0 m dal piano campagna.
Si rileva inoltre che durante al prova geognostica, spinta sino a 1,90 m dal p.c. non
sono stati intercettati livelli significativi di falda.
Si stima infine che il flusso di falda abbia direzione nord-sud con una velocità variabile
da 0.1 a 0.2 m/h.
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5. Parametrizzazione geotecnica del terreno
E’ stata impiegata una attrezzatura automatica Pagani DPM 30-20 con massa
battente di 30 Kg e corsa di 20 cm, aste φ 2 cm del peso di 2.4 Kg/m, punta conica φ 3.56
cm e apertura di 60°.
Il diagramma allegato di seguito indica il numero di colpi N necessari a produrre
l’affondamento del cono per tratte successive di 10 cm e si interpreta utilizzando la vasta
letteratura sull’S.P.T. (Standard Penetration Test) essendo verificata la relazione:
0.85 NSPT(30 cm) < NDL030(10 cm) < 1.18 NSPT(30 cm)

Particolare della prova penetrometrica dinamica

La prova penetrometrica è stata interrotta, per estrema compattezza, in corrispondenza
del livello naturale di ghiaie che caratterizza stratigraficamente l’area di indagine.
Il territorio, infatti, è formato da una potente coltre di materiali clastici depositati nel
Quaternario, lo spessore complessivo di questo materasso sui depositi Pliocenici –
substrato Pre Quaternario, è compreso tra 600 e 800 m.
In particolare in
corrispondenza dell’area di indagine prevalgono i sedimenti più grossolani ghiaiosi e
ciottolosi in matrice sabbiosa e limosa.
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Vengono dunque definite n°3 principali unità geotecnica secondo quanto indicato in
allegato:
Litotipo

Parametro

Definizione

Valore

Terreno limo argilloso

φ

Angolo d'attrito interno in

30°

condizioni statiche

con frazione granulare
Materiale moderatamente
addensato
C

Coesione

0 t/mq

γ

Peso di volume

18.0 kN/mc

Litotipo

Parametro

Definizione

Valore

Limo e sabbia

φ

Angolo d'attrito interno in

25

da 0.30 a 0,90 m

condizioni statiche

Materiale poco
consistente
C

Coesione

0 t/mq

γ

Peso di volume

18.0 kN/mc

Litotipo

Parametro

Definizione

Valore

Ghiaia e sabbia

φ

Angolo d'attrito interno in

35

da 0,90 a 1,30

condizioni statiche

Materiale moderatamente
addensato
da 1,30 m

C

Coesione

0 t/mq

γ

Peso di volume

19.0 kN/mc
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6.0 Faglie attive
Il Servizio Geologico d’Italia –ISPRA ha sviluppato il progetto ITHACA (Italy Hazard
from Capable faults), che raccoglie tutte le informazioni disponibili riguardo le faglie
capaci, definite come faglie che potenzialmente possono creare deformazione in
superficie, con particolare attenzione ai processi tettonici che potrebbero generare rischi
naturali;
Dalla consultazione del suddetto database attraverso il portale di ITHACA emerge la
presenza sul territorio di n° 1 faglia di tipo iversa obliqua potenzialmente capace :
L’affidabilità dell’ubicazione spaziale, nonché la qualità dello studio di questa struttura
tettonica, risulta bassa.
Pertanto, agli scopi del presente lavoro, sulla base delle risultanze stratigrafiche in sito
e/o della bibliografia disponibile, non ci sono evidenze che l’area oggetto di studio
possa essere soggetta a modificazioni permanenti nella morfologia dei terreni sciolti
post-Pleistocenici .

Estratto dal Database di ITHACA – Ispra - Servizio Geologico d’Italia

7.0 Definizione della presenza di caratteri predisponenti alla liquefazione
Il fenomeno della liquefazione dei terreni durante i terremoti, interessa in genere i
depositi sabbiosi e/o sabbioso limosi sciolti, a granulometria uniforme, normalmente
consolidati e saturi. Durante un fenomeno sismico, infatti, le sollecitazioni indotte nel
terreno, possono determinare un aumento delle pressioni interstiziali fino ad eguagliare
la pressione litostatica, annullando la resistenza al taglio e inducendo fenomeni di
fluidificazione.
Sulla base delle indagini condotte non si ritiene che l’area di progetto possa
essere interessata da fenomeni di liquefazione.
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8.0 Conclusioni

Nella presente relazione vengono illustrati i dati raccolti nel corso dell’indagine condotta
a supporto della variante non sostanziale per la realizzazione della piazzola ecologica di
San Vito al Torre.
Non si segnalano specifiche problematiche di tipo geologico.
L’area risulta vincolata, inoltre, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) con
pericolosità P1. L’opera non presenta vani interrati ed inoltre verrà realizzata in leggero
rilevato e dunque in condizioni di sufficiente mitigazione del rischio idraulico.
Si conferma dunque la compatibilità delle previsioni di Piano con le condizioni
geologiche dell’area trattata.
Udine, novembre 2016
dott. geol. Francesco CAPRONI
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