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1. PREMESSA. 

Nel mese di settembre 2016 è stato redatto uno studio geologico per la 

Variante n° 29 al P.R.G.C.  

La presente indagine ha lo scopo di verificare la compatibilità tra le 

previsioni contenute nello Strumento Urbanistico in esame e le condizioni 

geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio.  

Per la stesura di questo lavoro si è reso necessario:  

• valutare le condizioni geomorfologiche ed idrologiche delle aree 

interessate dallo strumento urbanistico in progetto;  

• ricostruire la situazione litostratigrafica dei terreni nei primi metri dal 

piano campagna;  

• definire le eventuali pericolosità naturali incombenti sull’area.  

L’indagine è stata condotta in ottemperanza alla L.R. n. 27/88 e successivo 

DPRG 1989.  

Per la realizzazione di questo lavoro si é fatto riferimento allo “Studio 

geologico per la Variante Generale e alle successive Varianti.  
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La relazione ha compreso, dopo una preliminare fase di documentazione e 

analisi critica dei dati già esistenti, un rilievo di dettaglio sul sito con 

particolare riguardo alle pericolosità naturali eventualmente incombenti su 

di esso.  

L’ area in variante è inserita nella Cartografia degli allegati 1 e 2. 2. 

 

 

2.  MORFOLOGIA, GEOLOGIA SUPERFICIALE E 

SOTTERRANEA.  

L’area è dislocata nel settore settentrionale del territorio comunale e si 

estende, a morfologia piatta, ad una quota di circa 32 m sul l.m.m.  

Il sito in esame è situato nella parte centro meridionale dell'Alta Pianura 

Friulana, immediatamente a nord della linea delle risorgive ed è 

caratterizzato dall'affioramento di terreni di origine alluvionale.  

L'azione fisica dei corsi d'acqua ha influito sulla configurazione della pianura 

lasciando i segni della loro attività con terrazzamenti secondari ripresi e 

accentuati da successiva azione modellatrice delle acque.  

Queste vecchie forme sono tuttora evidenti anche perché sui rialzi 

morfologici trovano ubicazione i centri abitati e le loro strade di accesso.  

I terreni della zona in esame sono costituiti da materiale incoerente 

depositati dalle correnti di piena del sistema fluviale tilaventino durante il 

Quaternario.  

Nel territorio comunale i sedimenti, compresi nei primi 2÷3 metri dal p.c., 

sono costituiti quasi esclusivamente da limi argillosi e/o limo sabbiosi e da 

sabbie ghiaiose.  

Il sottosuolo è invece caratterizzato dalla presenza prevalente di ghiaia e 

sabbia a cui si associano percentuali variabili di limo e argilla.  

Questi terreni, per la loro tipica metodologia di deposito, sono 

contrassegnati da una frequente eteropia laterale.  
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Quanto sopra esposto è confermato dalle stratigrafie contenute nel: 

"CATASTO REGIONALE DEI POZZI PER ACQUA E DELLE 

PERFORAZIONI ESEGUITE NELLE ALLUVIONI QUATERNARIE E NEI 

DEPOSITI SCIOLTI DEL FRIULI, (Direzione Regionale dell'Ambiente. 

Trieste, settembre 1990)”.  

 

 

3. IDROLOGIA SUPERFICIALE E SOTTERRANEA. 

L’area non è interessata dal alcun corso d’acqua superficiale e non è 

inserita tra gli areali PAI ne PAIR.  

 

Figura 1 PAIR 2014 

 

La buona permeabilità dei terreni consente la rapida percolazione in 
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profondità delle acque meteoriche che vanno a impinguare la ricca falda 

freatica.  

Le analisi dei dati freatimetrici a disposizione hanno permesso di rilevare 

che la falda freatica, in periodi di piena, non ha mai superato, nell'ambito in 

studio, i 3÷4 metri dal piano campagna. Le recenti anomalie atmosferiche 

portano ad assumere questi dati con attenzione poiché possono variare (in 

peggio) rapidamente durante le intense precipitazioni piovose.  

La variabilità del livello freatico è condizionato dalla litologia, dalle 

dispersioni subalveali dei sistemi fluviali e dalle precipitazioni atmosferiche, 

la direzione del deflusso, pur condizionata dalle variazioni granulometriche 

laterali, ha orientamento prevalente NW/SE. 

 

 

4. TABELLA DELLE COMPATIBILITA’ E DELLA 

ZONIZZAZIONE.  

La tabella, che segue, è stata suddivisa in due colonne dove vengono 

indicati: 

1) la variazione urbanistica;  

2) la compatibilità geomorfologica. 

 

 

COMMENTO SULLA 

VARIAZIONE URBANISTICA 

 

COMPATIBILITA’ 

GEOMORFOLOGICA 

 

Da Zona E5G (di prevalente 

interesse agricolo)” a Zona H3BI 

(commerciale esistente di basso 

impatto) e V3 (verde privato). 

 

Compatibile 
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5. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI SEDIMENTI E 

ZONIZZAZIONE GEOLOGICO–TECNICA. 

La caratterizzazione geotecnica dei sedimi è stata dedotta dalle prove 

geognostiche contenute nella stesura della Variante generale di 

adeguamento.  

Dall’esame dei dati disponibili è emerso che le condizioni geotecniche dei 

terreni di superficie sono discrete.  

Per quanto riguarda l'utilizzo geotecnico di questi terreni è da tener conto 

che la fattibilità dei manufatti dovrà essere subordinata ad una puntuale 

conoscenza geotecnica.   

6. SISMICITA'. 

Il Comune di Talmassons è inserito in zona sismica 3 (DGR 6.5.2010 n. 

845). L’accelerazione prevista non può essere utilizzata direttamente per 

calcolare l’accelerazione indotta sulla struttura perché filtrata dal terreno 

interessato dalla fondazione, il quale può essere indicativamente 

classificato, in base alla conoscenza geologica del sottosuolo, in categoria 

B. 

 

La dissagregazione della pericolosità sismica (mcGuire, 1995; Bazzuroand 

Cornell, 1999) è un'operazione che consente di valutare i contributi di 
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diverse sorgenti sismiche alla pericolosità di un sito. La forma più comune 

di dissagregazione è quella bidimensionale in magnitudo e distanza (M-R) 

che permette di definire il contributo di sorgenti sismogenetiche a distanza 

R capace di generare terremoti di magnitudo M. Espresso in altri termini, il 

processo di disaggregazione in M-R fornisce il terremoto che domina lo 

scenario di pericolosità (terremoto di scenario) inteso come l'evento di 

magnitudo M a distanza R dal sito oggetto di studio che contribuisce 

maggiormente alla pericolosità sismica del sito stesso. 

 

LIQUEFAZIONE DEI TERRENI IN CONDIZIONI SISMICHE. 

Il fenomeno della liquefazione interessa i depositi sabbiosi saturi che 

possano subire una netta riduzione della resistenza al taglio con terremoti 

di magnitudo superiore a 5. 

 

Relazione tra Ms e distanza 
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Relazione tra Ms e distanza dall’epicentro degli effetti di liquefazione per 

eventi italiani. A per il periodo 1117-1900, B per il periodo 1900-1990 (da 

Galli 2000).  

 

CLASSE DEL SUOLO  

Fatta salva la necessità della caratterizzazione geotecnica dei terreni nel 

volume significativo, ai fini della identificazione della categoria di 

sottosuolo, la classificazione si effettua in base ai valori della velocità 

equivalente Vs 30 di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 m 

di profondità. La misura diretta della velocità di propagazione delle onde di 

taglio è fortemente raccomandata. Nei casi in cui tale determinazione non 

sia disponibile, la classificazione può essere effettuata in base ai valori del 

numero equivalente di colpi della prova penetrometrica dinamica NSPT 30 

o Cu 30. 

I sedimi delle zone in variante possono essere indicativamente classificati 

in base alla conoscenza geologica del sottosuolo, come suoli di tipo B.  

 

SUOLO B  

Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con 

spessori di diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento 

delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS30 compresi tra 

360 m/s e 800 m/s (ovvero resistenza penetrometrica NSPT > 50, o coesione 

non drenata eu>250 kPa).  

Per quanto esposto si ritiene che nelle zone in studio siano da escludere 

eventuali fenomeni di liquefazione.  
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7. FAGLIE ATTIVE CAPACI. 

In accordo con quanto stabilito negli ICMS-Indirizzi e Criteri per la 

Microzonazione Sismica (ICMS; Gruppo di lavoro MS, 2008) è considerata 

attiva una faglia che si è attivata almeno una volta negli ultimi 40.000 anni 

(parte alta del Pleistocene superiore-Olocene) ed è considerata capace 

una faglia attiva che raggiunge la superficie topografica, producendo una 

frattura del terreno. Generalmente con questa definizione ci si riferisce al 

piano di rottura principale della faglia (Peronace, 2013). Michetti, 1994 

definisce capaci particolari faglie attive ritenute in grado di produrre 

fagliazione superficiale in un intervallo temporale di interesse sociale e/o 

ingegneristico. Allo stato attuale non risulta plausibile attribuire a delle 

eventuali strutture, rilevabili solo tramite profili sismici a riflessione che, 

data la copertura, risulterebbero soltanto indicativi, un localizzato effetto 

superficiale.  

Non risulta quindi accertata la presenza di faglie attive capaci nel 

Territorio Comunale. 

 

 

8. PERICOLOSITA’ NATURALI E CONCLUSIONI. 

A seguito delle indagini eseguite risulta che le condizioni geomorfologiche 

ed idrologiche dell’area esaminata di questa Variante n. 29 al PRGC, sono 

compatibili con le previsioni dello strumento urbanistico, a cui questa 

relazione fa riferimento. 
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area di Variante 

 

Relazione geologica per la Variante n° 29 al P.R.G.C. del Comune di 

TALMASSONS 

ALLEGATO 1 

 previsioni urbanistiche per variante 
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Relazione geologica per la Variante N° 29 al P.R.G.C. del Comune di 

TALMASSONS 

ALLEGATO 2 

 


