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1.0) PREMESSA 

 

 

A seguito dell’incarico a noi conferito da Friuli Venezia Giulia Strade spa, per quanto ai 

lavori di allargamento della sezione del tratto stradale esistente della S.P. n° 21 “di Bannia” 

nei Comuni di Fiume Veneto, San Vito al Tagliamento e Chions, sono state eseguite le 

indagini geognostiche e redatta la relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica e 

sismica per l’area in oggetto ai sensi del D.M. 14.01.2008, i cui risultati sono compendiati 

nella presente relazione e nei relativi elaborati allegati. 
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2.0) INQUADRAMENTO DELL’AREA DI INDAGINE 

 

 

2.1) Inquadramento geografico e cartografico 

 

La Strada Provinciale n° 21 collega l’abitato di Bannia con San Vito al Tagliamento e si 

sviluppa dapprima secondo una direttrice WNW-ESE, per poi proseguire, nel tratto mediano, 

in direzione W-E fino all’abitato di San Vito al Tagliamento. Il tratto relativo all’allargamento 

è compreso tra la prog. Km 4+835 e la prog. km 7+180 per una lunghezza complessiva di 

2.345 m, sviluppati per la maggior parte nell’ambito del territorio comunale di San Vito al 

Tagliamento, ad esclusione di un modesto tratto ricompreso nei Comuni di Chions e Fiume 

Veneto; il progetto a noi reso disponibile prevede la realizzazione di n° 3 manufatti in 

corrispondenza dell’attraversamento di modesti corsi d’acqua. Come meglio evidenziato negli 

allegati stralci cartografici a scala 1:50.000 e 1:5.000 della C.T.R.N. edita dalla Regione Friuli 

Venezia Giulia, il tracciato si sviluppa in un ambito sub-pianeggiante con destinazione 

urbanistica ad uso agricolo, come definito dai P.R.G. dei Comuni di Fiume Veneto, Chions e 

San Vito al Tagliamento, che classificano il territorio in esame come Zona E “Parte del 

territorio comunale destinato all’agricoltura ed attività connesse”, ad eccezione di una “Zona 

ad interesse ambientale: prato del ponte della volta” che lambisce il limite meridionale del 

tratto in esame, circa dalla prog. km 6+990 a fine tracciato. 

 

2.2) Quadro normativo di riferimento 

 

Il presente studio è stato redatto in riferimento alla vigente normativa, ed in particolare a: 

 

- L. n° 1684 dd. 25.11.1962; 

- L. n° 64 dd. 02.02.1974; 

- D.LL.PP. dd. 15.05.1985; 

- D.M.LL.PP. dd. 12.12.1985; 

- D.M. dd. 11.03.1988; 

- D.P.R. n° 285 dd. 10.09.1990; 

- D.M. dd. 04.05.1990; 

- D.M.LL.PP. dd. 16.1.1996; 

- D.P.R. n° 380 dd. 06.06.2001; 



 
                                           E’ vietata qualunque riproduzione integrale o parziale senza preventiva autorizzazione di Geosyntech srl 3 

- D.Lgs n° 163 dd. 12.04.2006; 

- D.M. dd. 14.01.2008 e Circolare n° 617 dd. 02.02.2009; 

- L.R. n° 27 dd. 09.05.1988; 

- L.R. n° 16 dd. 11.08.2009; 

- D.G.R. n° 845 dd. 06.05.2010; 

- L.R. n° 13 dd. 18.07.2014. 

 

2.3) Definizione zona sismica 

 

Secondo quanto disposto dalla L.R. n° 16/2009, Art. 3, Comma 2, Lett. a) - Classificazione 

delle zone sismiche e indicazione delle aree di alta e bassa sismicità, Delibera n° 845 dd. 

06.05.2010, che definisce la nuova zonizzazione sismica, i territori dei Comuni di Fiume 

Veneto, Chions e San Vito al Tagliamento, sono stati classificati come Zona 3. 

 

2.4) Inquadramento geomorfologico 

 

Il tracciato della S.P. 21 in oggetto si sviluppa in un contesto geomorfologico di pianura 

alluvionale e, più in dettaglio, è afferente alla vasta e piatta conoide del F. Tagliamento che si 

sviluppa da Nord-Est verso Sud-Ovest lungo la direttrice che unisce Valvasone ad Annone 

Veneto; l’asse stradale in esame risulta pressoché ortogonale a tale direttrice ed ha quota 

compresa tra + 23.8 m s.l.m.m verso Ovest e tra + 25.6 m s.l.m.m verso Est. In generale, 

questa fascia di territorio posta a valle della linea delle risorgive che lambisce la frazione di 

Valvasone, è ubicata a notevole distanza dall’alveo del F. Tagliamento che, in passato, si è 

gradualmente spostato verso oriente migrando il suo corso. Inoltre, nell’ambito in esame, 

l’idrografia superficiale è caratterizzata da corsi di risorgiva che prendono origine, 

generalmente, più a monte da fenomeni di risorgenza favoriti dal’assetto litologico dei terreni 

depositati, in cui si rinvengono materiali ghiaiosi alluvionali a contatto con orizzonti 

impermeabili. Procedendo da Ovest, alla progressiva km 5+220, la viabilità incrocia il corso 

del Rio Partidor ed alla progressiva km 6+280 la Roggia del Lin; entrambi i corsi d’acqua 

prendono origine poco più di un chilometro verso monte, dove il corso Acqua del Lin si 

biforca secondo due diverse direttrici di deflusso. Infine, alla progressiva km 6+980 è 

presente l’attraversamento della Roggia del Molino. 
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Nello studio geologico redatto a supporto del P.R.G. del Comune di San Vito al Tagliamento, 

sono state perimetrate delle fasce esondative per la Roggia del Molino e per la Roggia del 

Lin, che interessano zone agricole ed extraurbane, come meglio evidenziato negli allegati 

stralci cartografici; nel caso della prima asta, tale fascia non è prossima all’area di progetto, 

mentre la seconda è più adiacente all’asse stradale, per quanto tale perimetro sia ubicato più a 

monte della viabilità in oggetto. 

 

In generale, le zone agricole finitime alla viabilità e le aree contermini sono caratterizzate da 

un denso reticolo di fossi, generalmente attivi, collegati ai principali corsi d’acqua; si 

evidenzia che tale reticolo dovrà essere preservato e tutelato. 

 

Infine, l’assetto geomorfologico del territorio esclude la presenza di fenomeni di dissesto ed 

instabilità geostatica. 

 

2.5) Inquadramento geologico 

 

Dalla disamina della bibliografia edita, si rileva che nella Carta Geologica del Friuli Venezia 

Giulia (Carulli, 2006) a scala 1:150.000 l’area di progetto è compresa in una fascia 

classificata come “sedimenti ghiaiosi, talora con sabbie e limi subordinati”, mentre nella 

Carta della litologia di superficie a scala 1:12.000, redatta per lo studio geologico a supporto 

del P.R.G. del Comune di San Vito al Tagliamento, si rileva la presenza di terreni sabbioso-

argillosi frammisti a ghiaia che caratterizzano gran parte del territorio posto a settentrione 

dell’asse viario. A questi ultimi si sostituiscono terreni argillosi e limosi, talora rimaneggiati, 

presenti verso Sud rispetto l’asse viario in esame; nella zona compresa tra il Rio Partidor e la 

Roggia del Lin è indicato un lembo di terreni a granulometria fina, che si estende verso Nord 

sino alla confluenza delle due aste idriche. Nella Carta della litologia di profondità, redatta 

nell’ambito dello stesso P.R.G. e che identifica le diverse litologie presenti a profondità 

variabile da - 2.0 ÷ - 3.0 a - 10.0 ÷ - 15.0 m dal p.c., l’area di progetto è compresa in una 

fascia caratterizzata da depositi ghiaioso-sabbiosi alternati a livelli di argilla limosa, talora con 

torba. 

 

Nella Carta della litologia superficiale e nella Carta della litologia profonda dello studio 

geologico a supporto del P.R.G. del Comune di Fiume Veneto, il tratto iniziale dell’area di 

progetto risulta caratterizzato da ghiaie e sabbie, localmente con presenza di limi e argille. 
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Inoltre, dalla disamina bibliografica di precedenti prospezioni geofisiche svolte nell’area, il 

tetto del substrato roccioso è stato rilevato a profondità di circa - 450.0 ÷ - 500.0 m dal p.c.. 

 

Infine, la “Carta della zonizzazione geologico-tecnica” redatta a supporto del P.R.G. dei 

Comuni di San Vito al Tagliamento e di Fiume Veneto, riportati negli elaborati allegati, 

classifica l’area in esame come Zone Z3-4 e Z3/4, corrispondenti a “facies litologiche da C7 a 

C9 a seconda della priorità di termini grossolani o nella presenza più o meno condizionante 

di livelli argillosi, inclusi nel complesso ghiaioso-sabbioso, o di un aumento consistente della 

matrice limosa; in tali termini l’edificabilità è subordinata ad un attenta indagine 

geognostica”. 

 

2.6) Inquadramento idrogeologico 

 

In generale, da un punto di vista idrogeologico, l’area di progetto e le aree contermini non 

sono interessate da una falda freatica s.s., ma piuttosto da un sistema di acquiferi sospesi, 

irregolari e discontinui direttamente correlati e dipendenti dalle caratteristiche geolitologiche 

dei depositi ivi presenti, dalla permeabilità degli stessi e dai deflussi provenienti da monte 

idrogeologico; in tale primo acquifero più superficiale, il livello piezometrico è stato rilevato 

a profondità di circa - 1.0 m dal p.c. Inoltre, da precedenti studi svolte nell’ambito in esame, 

l’area è caratterizzata da tre diversi livelli di falda artesiana presenti rispettivamente tra - 25.0 

e - 50.0 m dal p.c., tra - 60.0 e - 100.0 m dal p.c. e tra - 160.0 e - 190.0 m dal p.c.. 

 

Dalla disamina bibliografica svolta e dalle indagini dirette eseguite, si può affermare che i 

fenomeni di risorgenza che caratterizzano la dinamica idrogeologica del territorio in esame 

non insistono sull’area di progetto. 
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3.0) INDAGINI ESEGUITE 

 

 

Come meglio evidenziato negli elaborati allegati, le indagini sono state ubicate lungo la S.P. 

n° 21 in corrispondenza delle n° 5 aree di realizzazione delle opere di progetto; in particolare, 

le indagini sono state ubicate in corrispondenza delle progressive km 5+220 Rio Partidor, km 

6+280 Roggia del Lin, km 6+980 Roggia del Molino, in adiacenza a ponti viari esistenti, 

nonché delle progressive km 5+050 e km 6+530 con presenza di attraversamenti scatolari. 

 

3.1) Indagini geognostiche 

 

Le indagini geognostiche svolte sono consistite nell’esecuzione di n° 5 sondaggi a rotazione a 

carotaggio continuo, di cui i sondaggi denominati S2, S3 ed S2 spinti sino a - 20.0 m dal p.c., 

mentre quelli denominati S1 e S4 spinti sino a - 10.0 m dal p.c.. 

 

Al fine di rilevare l’esatta ubicazione dei punti di sondaggio così eseguiti, è stato effettuato un 

rilievo topografico di dettaglio mediante strumentazione GPS Magellan Promark 500, in 

coordinate assolute nel Sistema Gauss-Boaga e quote dedotte dalla base cartografica. 

L’ubicazione dei punti di indagine così rilevata è riportata nella planimetria allegata, mentre 

sono di seguito riportate le coordinate e quote per ogni punto di indagine. 

 

 Sondaggio Nord Est Quota (m s.l.m.m.) 

 S1 5087311.34 2248136.28 + 23.4 

 S2 5087228.79 2348303.55 + 23.5 

 S3 5086815.55 2349251.71 + 24.0 

 S4 5086791.97 2349500.11 + 25.8 

 S5 5086709.76 2349970.76 + 24.5 

 

Le attività di perforazione sono state svolte a carotaggio continuo con carotiere semplice di Ø 

101 mm e rivestimento di Ø 127 mm. Sulle carote estratte, oltre al riconoscimento ed alla 

classificazione geolitologica e litostratigrafica della successione investigata, al fine di 

identificare i valori di resistenza a compressione semplice (UCS) e di resistenza al taglio non 

drenata (Su), sono state eseguite delle prove speditive mediante Pocket Penetrometer e Pocket 

Vane per valutare la resistenza alla rottura ed a taglio dei terreni coesivi investigati, i cui 
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valori sono riportati nelle stratigrafie di perforazione, mentre di seguito sono riportati i valori 

minimi, massimi nonché quelli medi calcolati. 

 

Pocket Penetrometer (P.P.) (Kg/cm
2
) Minimo Massimo Medio 

Depositi limoso-argillosi 0.50 2.75 1.10 

 

Vane Test (V.T.) (Kg/cm
2
) Minimo Massimo Medio 

Depositi limoso-argillosi 0.16 1.32 0.54 

 

 

Inoltre, nel corso delle attività di perforazione, i sondaggi S2, S3 ed S5 sono stati armati con 

tubo piezometrico microfessurato di Ø = 2”, reso cieco nei primo 1.0 m e fessurato sino a 

fondo foro, con successiva posa in opera di idoneo chiusino carrabile. 

 

Nella seguente tabella sono riportati i valori della quota piezometrica misurate mediante 

freatimetro portatile in ogni singolo sondaggio. 

 

 

Piezometro 
Quota della falda 

(m dal p.c.) 

S2 - 1.36 

S3 - 1.29 

S5 - 0.93 

 

 

Nel corso delle attività di perforazione sono state eseguite, inoltre, n° 17 prove S.P.T. 

(Standard Penetration Test) in foro, di seguito riassunte. Le prove S.P.T. sono state eseguite a 

punta aperta in corrispondenza dei terreni coesivi, mentre a punta chiusa in quelli grossolani, 

come dettagliatamente riportato nelle stratigrafie presenti in allegato. 

 

 

 

 



 
                                           E’ vietata qualunque riproduzione integrale o parziale senza preventiva autorizzazione di Geosyntech srl 8 

Sondaggio 
SPT 

n° 

Quota 

(m da p.c.) 
N di colpi NSPT N60 (N1)60 

S1 1 - 2.80 ÷ - 3.25 9/13/11 24 19 30 

S2 

1 - 2.8 ÷ - 3.25 10/25/28 53 43 66 

2 - 5.80 ÷ - 6.25 7/6/10 16 15 18 

3 - 8.80 ÷ - 9.25 5/11/14 25 26 28 

4 - 11.80 ÷ - 12.25 3/6/10 16 17 16 

5 - 14.80 ÷ - 15.25 2/7/17 24 26 23 

S3 

1 - 2.80 ÷ - 3.25 5/9/8 17 14 22 

2 - 5.80 ÷ - 6.25 15/22/30 52 48 57 

3 - 8.80 ÷ - 9.25 15/14/8 22 23 23 

4 - 12.20 ÷ - 12.65 1/1/3 4 4 4 

5 - 15.20 ÷ - 15.65 3/7/6 13 14 12 

S4 1 - 2.80 ÷ - 3.25 4/4/5 9 7 11 

S5 

1 - 2.80 ÷ - 3.25 10/10/8 18 15 24 

2 - 6.20 ÷ - 6.65 11/20/21 41 42 35 

3 - 9.20 ÷ - 9.65 3/5/13 18 18 18 

4 - 12.20 ÷ - 12.65 13/19/20 39 42 37 

5 - 15.20 ÷ - 15.65 2/13/25 38 41 32 

 

Per la stima dei parametri geotecnici di riferimento, i valori di NSPT devono essere 

normalizzati in funzione sia del rendimento energetico del dispositivo di infissione di 

riferimento (N60), sia per tener conto del livello tensionale alla profondità di prova (N1)60; per 

quanto al valore di rendimento energetico del dispositivo, i valori NSPT misurati in campo 

vengono normalizzati, per quanto concerne l’energia di battuta, al rendimento energetico di 

riferimento (Ers) che è pari al 60% del rendimento medio misurato dell’attrezzatura di 

infissione (Erm). Per i sistemi a sganciamento automatico il rendimento medio misurato è pari 

al 65%; pertanto per ottenere i valori normalizzati (N60) occorre moltiplicare i valori NSPT per 

il rapporto ER = Erm/Ers (65/60= 1.08) nonché per i fattori correttivi CB, CR e Cs che tengono 

conto rispettivamente del diametro del foro, della lunghezza delle aste e del tipo di fustella, 

secondo la seguente formulazione: 

 

N60 = NSPT x ER x CB x CR x Cs 

 

Per normalizzare i risultati alla pressione atmosferica (N1)60, si utilizza la seguente 

formulazione: 

(N1)60 = N60 x CN  con CN = ( pa / σ’v ) 
0.5 
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I valori così normalizzati sono riportati nelle ultime due colonne della tabella precedente. In 

generale le prove eseguite in corrispondenza dei livelli sabbiosi indicano uno stato di 

addensamento da moderatamente addensato ad addensato, mentre per i materiali più fini 

limoso-argillosi si rileva uno stato di consistenza variabile da plastico a duro. 

 

Infine, per valutare i parametri geotecnici dei depositi ricadenti nell’intervallo granulometrico 

compreso tra le argille e le sabbie ghiaiose, sono state eseguite delle prove penetrometriche 

statiche con piezocono (CPTU), inizialmente previste per la caratterizzazione di tutta l’area di 

progetto; successivamente, una volta verificato che nonostante il massimo valore di spinta 

applicabile dal penetrometro prima di subire rotture e piegamenti delle aste si arrivava a 

rifiuto già nei primi 2.0 m dal p.c., in accordo con la Committente, le prove sono state 

sospese. In dettaglio, sono state eseguite n° 2 prove in prossimità dei punti di sondaggio S1 ed 

S4, interrotte rispettivamente alle profondità di - 1.60 m dal p.c. e - 2.20 m dal p.c. per il 

raggiungimento di valori di resistenza alla punta di 450 Kg/cm
2
. 

 

3.2) Prospezioni geofisiche 

 

Per identificare la velocità delle onde di taglio Vs nei primi 30 m di sottosuolo, sono stati 

eseguiti n° 5 prospezioni sismiche con metodologia MASW la cui ubicazione è riportata negli 

elaborati allegati. 

 

Tale tecnica, finalizzata alla determinazione dell’andamento delle onde di taglio - onde “s” - 

nei primi 30.0 metri dal piano campagna, si basa sul principio che a seguito di un 

energizzazione del suolo la quasi totalità dell’energia trasmessa nel terreno si propaga tramite 

onde “s”, con velocità variabile a seconda della frequenza dell’onda stessa; tale principio, 

detto di dispersione, consente di caratterizzare il fenomeno attraverso la curva di dispersione 

che associa ad ogni frequenza la velocità di propagazione dell’onda. 

 

Mediante l’analisi spettrale dei sismogrammi registrati in campagna, si ottiene un grafico 

velocità di fase-frequenza in cui si può distinguere il moto fondamentale delle onde di 

superficie, da cui ricavare la curva di dispersione e, per successiva inversione, il profilo delle 

onde “s”. La tecnica MASW, che prevede un modello stratigrafico teorico senza variazioni 

laterali e che non consente variazioni significative di quota fra i geofoni, fornisce per ogni 

profilo acquisito una stratigrafia puntuale delle onde “s”. 
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Per le operazioni di energizzazione del terreno, è stata utilizzata una massa battente del peso 

di 8 kg provvista di hammer switch per la partenza automatica del registratore. I dati così 

acquisiti in campagna sono stati trasferiti su Personal Computer ed i sismogrammi delle 

acquisizioni sono stati singolarmente elaborati con programma dedicato. 

 

3.3) Vs30 e categorie di sottosuolo 

 

L’ubicazione delle prospezioni geofisiche così eseguite è riportata negli elaborati allegati, 

mentre sono di seguito riportati i profili di velocità, le tabella riassuntiva delle velocità e degli 

spessori delle onde “s” elaborati, unitamente al valore delle Vs30 calcolato secondo: 

 

Vs30 = 30/Σ hi/Vsi con i = 1,N 
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MASW 1 

Profilo velocità onde S 

 

MASW 1 

Thickness (m) Depth (m) Vs (m/s) Vs30 (m/s) 

0.3 0 75 

249 

0.6 0.3 109 

1.3 0.9 226 

3.8 2.2 372 

4.1 6 305 

3.8 10.1 200 

5.7 13.9 181 

10.7 19.6 335 

- 30.3 500 
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MASW 2 

Profilo velocità onde S 

 

 

MASW 2 

Thickness (m) Depth (m) Vs (m/s) Vs30 (m/s) 

0.3 0 77 

242 

0.6 0.3 127 

1.5 0.9 245 

4.1 2.4 464 

4.2 6.5 242 

4.1 10.7 179 

6.6 14.8 186 

9.4 21.4 351 

- 30.8 581 
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MASW 3 

 

Profilo velocità onde S 

 

MASW 3 

Thickness (m) Depth (m) Vs (m/s) Vs30 (m/s) 

0.3 0 75 

244 

0.7 0.3 116 

1.1 1 243 

3.8 2.1 363 

4.3 5.9 320 

3.6 10.2 202 

5.7 13.8 153 

11.7 19.5 367 

- 31.2 715 
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MASW 4 

 

Profilo velocità onde S 

 

MASW 4 

Thickness (m) Depth (m) Vs (m/s) Vs30 (m/s) 

0.2 0 128 

327 

0.7 0.2 115 

1.4 0.9 262 

2.3 2.3 349 

3.9 4.6 451 

0.8 8.5 250 

5.8 9.3 289 

9.1 15.1 341 

5.8 24.2 427 

- 30.0 427 
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MASW 5 

Profilo velocità onde S 

 

MASW 5 

Thickness (m) Depth (m) Vs (m/s) Vs30 (m/s) 

1.3 0 156 

324 

0.8 1.3 171 

2.1 2.1 239 

2.9 4.2 403 

0.6 7.1 273 

2.4 7.7 408 

3.1 10.1 308 

2.3 13.2 198 

2.4 15.5 285 

7,3 17,9 454 

4.8 25,2 529 

- 30.0 529 
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Pertanto, ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, sulla base delle indagini 

svolte, i terreni in esame presentano velocità Vs30 comprese tra 242 e 327 m/s che, in 

relazione alle nuove categorie di suoli fondazionali di cui al D.M. 14.01.2008, sono ascrivibili 

alla “Categoria C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a 

grana fine mediamente consistenti con spessori superiori ai 30 m, caratterizzati da un 

graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 

compresi tra 180 m/s e 360 m/s”. 

 

3.4) Parametrazione sismica 

 

Per definire le caratteristiche in prospettiva sismica dell’area, sono di seguito illustrati il 

terremoto di progetto, la Magnitudo, le forme spettrali e la risposta sismica locale. Per 

valutare la pericolosità sismica, sono di seguito riportati i valori di Magnitudo (M) e distanza 

(R) dell’area in esame dal terremoto che domina lo scenario di pericolosità, sulla base degli 

studi di disaggregazione della pericolosità sismica eseguiti dall’I.N.G.V.. Di seguito sono 

riportati i valori medi di M e R per il sito in esame: 

 

M = 5.62  R = 22.7 Km 

 

Sulla base delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008, le azioni di progetto si ricavano 

dalle accelerazioni e dalle relative forme spettrali; quest’ultime sono definite, su sito di 

riferimento rigido orizzontale, in funzione di tre parametri: 

 

ag: accelerazione orizzontale massima del terreno 

F0: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale 

Tc: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale 

 

Sono di seguito riportati i parametri che definiscono l’azione sismica al sito in esame, ricavati 

in base al reticolo di riferimento secondo il programma Spettri N.T.C., reso disponibile dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
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Sulla base dell’assetto del sito e di quanto in progetto, sono state valutate le accelerazioni e gli 

spettri di risposta elastica in rapporto agli Stati Limite; la vita nominale dell’opera di progetto 

è di 50 anni, la classe d’uso III, cui corrisponde un coefficiente d’uso pari a 1.5; inoltre, la 

topografia è pianeggiante e quindi St = T1, mentre la categoria del suolo, come 

precedentemente illustrato, è di tipo C. 

 

Sulla base del D.M. 14.01.2008, i parametri sismici dell’opera in progetto elaborati secondo il 

programma Spettri NTC sono riassunti nella tabella sottostante. 

 

 

STATO LIMITE 
Probabilità 

[%] 

Tr 

(anni) 
ag [g] Fo [-] Tc [s] Ss  Cc St 

OPERATIVITA' 81 30 0,045 2,509 0,241 1,50 1,68 1,00 

DANNO 63 50 0,058 2,482 0,266 1,50 1,63 1,00 

VITA 10 475 0,152 2,484 0,348 1,47 1,49 1,00 

COLLASSO 5 975 0,196 2,563 0,360 1,40 1,47 1,00 

 

 

dove 

 

Ss = coefficiente di amplificazione stratigrafica 

Cc = coefficiente funzione della categoria 

St = coefficiente di amplificazione topografica 
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3.5) Liquefazione 

 

La Normativa vigente prevede la verifica di potenziali fenomeni di liquefazione in terreni 

saturi, prevalentemente sabbiosi, sottoposti a sollecitazioni cicliche e dinamiche che agiscono 

in condizioni non drenate, che determinerebbero perdita di resistenza al taglio o accumulo di 

deformazioni plastiche. I fenomeni di liquefazione si possono originare nei terreni se l’evento 

sismico determina un aumento della pressione interstiziale fino ad eguagliare la pressione di 

confinamento e la probabilità che un terreno raggiunga questa condizione dipende dal suo 

stato di addensamento, dalla composizione granulometrica, dalle condizioni di drenaggio, 

dalla frequenza delle sollecitazioni sismiche e dall’età del deposito stesso. 

 

In accordo a quanto disposto dal D.M. 14.01.2008, sono state singolarmente verificate le 

cinque circostanze che consentono di omettere la verifica a liquefazione. Da tale analisi è 

emerso che Magnitudo > 5.0, agmax > 0.1 g (agmax = Ss x St x ag = 1.470 x 1.0 x 0.152 g = 

0.223 g) e che la profondità media stagionale della falda è superiore a - 15.0 m dal p.c.. 

 

L’analisi dei valori di (N1)60 delle prove S.P.T. condotte nelle sabbie, per quanto non vi sia 

presenza di livelli sabbiosi puliti, sono riassunti nella seguente tabella nella quale i valori di 

(N1)60 > 30. 

 

Prova S.P.T. NSPT N60 (N1)60 

S5-SPT2 41 42 35 

S5-SPT4 39 42 37 

S5-SPT5 38 41 32 

 

 

Pertanto, sulla base delle analisi così svolte, non si può escludere la potenziale idoneità del 

sito a subire fenomeni di liquefazione; infatti, nonostante i valori di (N1)60 siano risultati 

superiori a 30 e ciò consentirebbe di omettere la verifica alla liquefacibilità delle sabbie, in 

considerazione che i livelli di sabbia nei quali sono state condotte le prove S.P.T. non sono 

livelli puliti, ai fini della sicurezza, tale verifica non è stata omessa. 
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4.0) MODELLAZIONE GEOLOGICA E CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 

 

 

Sulla base dei rilievi, delle indagini geognostiche e delle prospezioni geofisiche svolte nel sito 

in esame, è stata identificata e definita la successione litostratigrafica di riferimento per l’area 

di studio. In particolare, i dati relativi ai sondaggi eseguiti ed alle prospezioni sismiche svolte 

hanno consentito di definire il modello litostratigrafico di riferimento dell’area e di redigere la 

sezione geologico-interpretativa riportata negli elaborati allegati. 

 

In dettaglio, l’assetto geolitologico e litostratigrafico di riferimento del sito in esame è di 

seguito schematizzato: 

 

1 da 0.0 a - 6.40  - 9.80 m dal p.c.: Depositi ghiaioso-sabbiosi 

Depositi grossolani caratterizzati da ghiaie poligeniche di colore nocciola-marrone-

grigio, di granulometria variabile da fina a grossolana, arrotondate, in matrice sabbiosa 

o limoso-sabbiosa. Il top di questo deposito è caratterizzato da materiali di riporto o 

terreni colluviali, talora con rari frammenti lateritici, aventi potenza di circa 50 cm, 

sovrastanti un modesto livello coesivo, con inclusi clasti grossolani, anch’essi di 

potenza decimetrica, cui seguono i depositi ghiaioso-sabbiosi; 

2 da - 6.40  - 9.80 a - 10.00  - 20.0 m dal p.c.: Depositi limoso-argillosi localmente 

sabbiosi 

Termini in genere coesivi, caratterizzati da limi argillosi, limi sabbiosi, argille limose 

di colore grigio, tra loro alternati, con potenza variabile da decimetrica a metrica; in 

tali depositi si rinvengono livelli e lenti di sabbia fina limosa, di colore grigio, aventi 

potenza da polidecimetrica a metrica. Nel sondaggio S5 è stata rilevata maggior 

presenza di sabbia, dove tale litotipo raggiunge anche potenza di circa 2.0 m. 
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5.0) CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 

 

 

Sulla base delle indagini svolte e di precedenti studi svolti in aree finitime, sono stati definiti i 

principali parametri geotecnici di riferimento delle litologie riconosciute. 

 

 

Litotipo 
 

(kN/m
3
) 

c 

(kPa) 



(°)

Depositi ghiaioso-sabbiosi 18÷20 0÷0.01 28÷32 

Depositi limoso-argillosi localmente sabbiosi 16÷19 20÷30 27÷31 

 

 

dove: 

 

 = Peso di volume 

c = coesione totale 

 = angolo di attrito 

 

 

Le caratteristiche geotecniche dei depositi ghiaiosi più superficiali, riconosciuti in tutti i 

sondaggi così eseguiti, possono rappresentare idonea litologia nel caso vengano adottate 

fondazioni di tipo diretto; la tipologia di tali opere fondazionali andrà comunque valutata e 

dimensionata attentamente in relazione alla profondità del piano di posa e dei carichi di 

progetto trasmessi dalle strutture. 
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6.0) CONCLUSIONI 

 

 

Le evidenze delle indagini, le verifiche tecniche e gli studi svolti per l’area in esame 

consentono di formulare le seguenti considerazioni conclusive: 

 

6.1) l’area di studio è compresa tra le progressive Km 4+835 e km 7+180 della Strada 

Provinciale n° 21 che collega l’abitato di Bannia con San Vito al Tagliamento, oggetto 

delle opere di allargamento della sezione stradale esistente; 

6.2) nell’area di progetto sono stati eseguiti n° 5 sondaggi a rotazione a carotaggio 

continuo spinti fino a - 10.0 o - 20.0 m dal p.c. a seconda della tipologia del manufatto 

da realizzare, con esecuzione di n ° 17 prove S.P.T. in foro; inoltre, i sondaggi S2, S3, 

S5 sono stati armati con tubo piezometrico microfessurato per la misurazione del 

livello piezometrico della falda; 

6.3) sono state, inoltre, eseguite delle prospezioni geofisiche con metodologia MASW per 

identificare la velocità delle onde di taglio Vs nei primi 30 m di sottosuolo; le evidenze 

delle prospezioni svolte, unitamente ai dati delle indagini dirette eseguite nell’area, 

hanno consentito di definire il modello litostratigrafico e geolitologico di riferimento, 

oltreché di caratterizzare geotecnicamente e sismicamente l’area in esame, in 

ottemperanza a quanto disposto dalle N.T.C. 2008; 

6.4) sulla base delle indagini e delle valutazioni tecniche sopra esposte, si può affermare 

che l’area di studio presenta idonee caratteristiche geomorfologiche, geologiche, 

idrogeologiche, geotecniche e sismiche. 

 

 

Trieste, settembre 2016 





Sondaggio S1 

 

 

 
 

da   0.0 m  a  - 5.0 m  dal p.c. 

 

 

 
 

da  - 5.0 m  a  - 10.0 m  dal p.c. 

 







Sondaggio S2 

 

 

 
 

da   0.0 m  a  - 5.0 m  dal p.c. 

 

 

 
 

da  - 5.0 m  a  - 10.0 m  dal p.c. 

 



 

 

 

 

 
 

da  - 10.0 m  a  - 15.0 m  dal p.c. 

 

 
 

da  - 15.0 m  a  - 20.0 m  dal p.c. 

 







Sondaggio S3 

 

 

 
 

da   0.0 m  a  - 5.0 m  dal p.c. 

 

 

 
 

da  - 5.0 m  a  - 10.0 m  dal p.c. 

 



 

 

 

 

 
 

da  - 10.0 m  a  - 15.0 m  dal p.c. 

 

 
 

da  - 15.0 m  a  - 20.0 m  dal p.c. 

 





Sondaggio S4 

 

 

 
 

da   0.0 m  a  - 5.0 m  dal p.c. 

 

 

 
 

da  - 5.0 m  a  - 10.0 m  dal p.c. 

 







Sondaggio S5 

 

 

 
 

da   0.0 m  a  - 5.0 m  dal p.c. 

 

 

 
 

da  - 5.0 m  a  - 10.0 m  dal p.c. 

 



 

 

 

 

 
 

da  - 10.0 m  a  - 15.0 m  dal p.c. 

 

 
 

da  - 15.0 m  a  - 20.0 m  dal p.c. 
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