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1 PREMESSA
Con Determinazione n. 2565 del 05/11/2018 è stato affidato l’incarico per la fornitura del servizio inerente
l’approfondimento e integrazione dello studio della situazione geologica e valanghiva del territorio comunale
a supporto della redazione della Variante Generale al P.R.G.C.
La Variante prevede la modifica azzonativa di 13 aree e l’approfondimento dello studio idrogeologico con
particolare riferimento all’insorgenza della falda freatica, propedeutico alla redazione di una nuova carta
integrativa alle tavole già pubblicate, contenente le aree a maggior pericolosità e vulnerabilità idrogeologica
e idraulica, oltre all’individuazione o conferma di Norme Attuative specifiche

1.1

Dati generali
Il Piano Regolatore vigente del Comune di Pordenone è dotato dello “Studio Geologico-Idraulico” costituito
da elaborati geologici e idraulici e da norme specifiche di attuazione, approvato dalla Direzione Centrale
Ambiente ed Energia della Regione Friuli Venezia Giulia con parere definitivo n.7 in data 24.02.2016.

1.2

Finalità
La Variante intende modificare la zonazione urbanistica di alcune n. 9 aree con previsione di incrementare la
superficie edificabile e n. 4 aree con decremento della superficie edificabile.
In relazione ad alcune problematicità emerse, nel periodo di applicazione dello strumento urbanistico, in
ambito idrogeologico ed in particolare per alcune aree comprese nella zonizzazione con falda compresa tra
0.0 e – 2.0 m dal p.c. riportate nella Tavola 2 – Carta Idrogeologica con elementi di morfologia, la Variante
intende approfondire gli aspetti idrogeologici e geomorfologici dei terreni al fine di valutare la pericolosità
idrogeologica e la vulnerabilità ambientale della falda nonché le difficoltà di smaltimento delle acque
meteoriche superficiali nei confronti dell’uso urbanistico del territorio.

1.3
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Normativa di riferimento
L.R. n. 27 del 9.8.1988 Norme sull’osservanza delle disposizioni sismiche;
DPGR 5.4.1989 n.0164/Pres. Norme sull’osservanza delle disposizioni sismiche;
L.R. n.15 del 04.05. 1992. Norme procedurali per la formazione degli strumenti urbanistici e per la
programmazione ed attuazione degli interventi regionali di prevenzione dei rischi naturali. Modificazioni ed
integrazioni alle leggi regionali 9 maggio 1988, n.27 e 28 agosto 1982, n.68;
D.lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale;
D.M. 17.01.2018 Aggiornamento “Norme tecniche per le costruzioni”;
Piano Regionale di Tutela delle Acque -Norme di Attuazione - Regione A. Friuli Giulia 2014;
Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del fiume Livenza – Norme di Attuazione;
Nuovo PRGC di Pordenone. Norme Tecniche di Attuazione Geologico-Idrauliche - 2015;
Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica di cui all’art.14,
c.1, lett. k della L.R. 29.04.2015 n.11.
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2 METODOLOGIA
In merito alla modifica azzonativa di alcune aree sono state eseguite analisi sulle caratteristiche geologiche,
geomorfologiche idrogeologiche e sismiche al fine di verificare la compatibilità geologica con le previsioni
dello strumento urbanistico.
Viste anche la finalità di approfondire i contenuti idrogeologici indicati dalla Variante, si è ritenuto di ampliare
lo studio di analisi degli aspetti idrogeologici e idraulici, che concorrono a definire i livelli di pericolosità e
vulnerabilità dei terreni, rispetto alla circolazione delle acque sotterranee e superficiali, ricorrendo al
contributo integrativo di componenti idrauliche e geomorfologiche di maggior dettaglio.
Partendo quindi dai dati esistenti riportati sulla cartografia della Tavola. 2, (Carta idrogeologica con elementi
di morfologia) in particolare sulle parti del territorio con falda compresa tra 0 e – 2.0 m dal piano campagna,
si è proceduto ad una prima verifica dei livelli di soggiacenza, operando dove ritenuto opportuno, in base a
nuovi dati, una ridefinizione dei confini della zonazione idrogeologica dei terreni.
In una seconda fase, l’analisi è stata indirizzata sulle aree a minor soggiacenza (0.0 - 2.0 m), operando una
sovrapposizione di elementi ambientali ritenuti penalizzanti ai fini della pericolosità idrogeologica.
Le componenti integrative utilizzate per l’analisi sono state:
1. soggiacenza della falda freatica alla luce delle modifiche apportate;
2. superfici ad alta sofferenza idraulica (come riportata nella tavola di sintesi delle sofferenze idrauliche.
M. Nicolini 2015);
3. presenza del reticolo idrografico e morfologia del 1800 (Carta delle rogge ottocentesche Seriani 1996 - Cucchi 2013);
4. andamento dei flussi idrici superficiali in relazione alla morfologia attuale.

3 ANALISI
3.1

Dati di ingresso
Lo studio di approfondimento si è sviluppato dalle analisi geo-ambientali già esistenti e riportate in particolare
nei seguenti elaborati:
- Comune di Pordenone - Relazione Geologica Generale del Territorio Comunale – G. Contratti 2015;
- Comune di Pordenone – Studio di microzonazione sismica - M. Collareda 2014;
- Comune di Pordenone – Aggiornamento ed integrazione dello studio inerente alla sicurezza idraulica del
territorio comunale a supporto del nuovo Piano regolatore Generale ai sensi della lettera E), comma 3 art.
63 bis della L.R. n.5/2007 e s.m.i. – M. Nicolini 2015.
- “Progetto di ricerca finalizzato all’elaborazione del modello idrogeologico del sottosuolo delle aree del
territorio comunale poste in destra idrografica del Fiume Noncello e comprendente le circoscrizioni Torre,
Rorai Grande-Capuccini e Centro, ai fini della definizione della dinamica dei fenomeni di allagamento per
sovralzo dei livelli di falda freatica” Dipartimento di matematica e geoscienze” – Università degli studi di
Trieste. - F. Cucchi 2013).
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3.2

Aree oggetto di variante
Le aree in espansione sono contrassegnate da un numero progressivo da 1 a 9 e rappresentate nella figura
sottostante da un cerchietto rosso pieno, mentre le aree in riduzione, sono quelle indicate con un cerchietto
color blu e contrassegnate da una lettera dalla A alla D.

DISTRIBUZIONE DELLE AREE OGGETTO DI VARIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE
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3.2.1

Aree con incremento della edificabilità

AREA 1

L’area è posta nella parte settentrionale del territorio comunale in Via Castelfranco Veneto, la modifica in
previsione è riportata nelle figure sottostanti:

SINTESI DELLE CARATTERISTICHE GEOLOGICO – AMBIENTALI DELL’AMBITO DI ANALISI SIGNIFICATIVO
AREA 1
GEOMORFOLOGIA

Terreni pianeggianti appartenenti alla parte meridionale del conoide del T. Cellina (Quota
media p.c. 50.9 m slm)

LITOLOGIA DI SUPERFICIE

Mescolanze di ghiaia e sabbia (GS)

LITOLOGIA DEL SOTTOSUOLO

Mescolanze di ghiaia grossa e media sabbiosa debolmente limosa (GS)

IDROGEOLOGIA

Presenza di falda freatica indifferenziata con livello di massima piena a - 14.0 m dal p.c.

PUNTI DI INDAGINE DI RIFERIMENTO

Sondaggi geoelettrici n.41-57-63 (Tav. 1 PRGC)

ZONIZZAZIONE GEOLOGICA TECNICA

Zona omogenea Classe I – Facies litologica C6

PERICOLOSITA’ AMBIENTALI

Non presenta elementi di pericolosità ambientale

MICROZONE
OMOGENEE
PROSPETTIVA SISMICA

IN

Zona di attenzione per instabilità (ZALQ1) tipo 1 Zona 1

RISCHIO LIQUEFAZIONE

Nullo

COMPATIBILITA’ GEOLOGICA DEL
PUNTO DI VARIANTE

FAVOREVOLE
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AREA 2

L’area è posta nella parte settentrionale del territorio comunale in Via Roveredo, la modifica in previsione è
riportata nelle figure sottostanti:

SINTESI DELLE CARATTERISTICHE GEOLOGICO – AMBIENTALI DELL’AMBITO DI ANALISI SIGNIFICATIVO
AREA 2
GEOMORFOLOGIA

Terreni pianeggianti appartenenti alla parte meridionale del conoide del T. Cellina (Quota
media p.c. 82.0 m slm)

LITOLOGIA DI SUPERFICIE

Mescolanze di ghiaia e sabbia (GS)

LITOLOGIA DEL SOTTOSUOLO

Mescolanze di ghiaia grossa e media sabbiosa debolmente limosa (GS)

IDROGEOLOGIA

Presenza di falda freatica indifferenziata con livello di massima piena a – 41.0 m dal p.c.

PUNTI DI INDAGINE DI RIFERIMENTO

Sondaggi geoelettrici n.7-59 Indagini sismiche A3 /T3 - A30/T30 (A = ind. puntuale
HVSR; T = ind. lineare Re-Mi)

ZONIZZAZIONE GEOLOGICA TECNICA

Zona omogenea Classe I – Facies litologica C6

PERICOLOSITA’ AMBIENTALI

Non presenta elementi di pericolosità ambientale

MICROZONE
OMOGENEE
PROSPETTIVA SISMICA

IN

Zona 1 (Zona stabile suscettibile di amplificazioni locali)

RISCHIO LIQUEFAZIONE

Nullo

COMPATIBILITA’ GEOLOGICA DEL
PUNTO DI VARIANTE

FAVOREVOLE
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AREA 3

L’area è posta nella parte settentrionale del territorio comunale in Via Brentella, la modifica in previsione è
riportata nelle figure sottostanti:

SINTESI DELLE CARATTERISTICHE GEOLOGICO – AMBIENTALI DELL’AMBITO DI ANALISI SIGNIFICATIVO
AREA 3
GEOMORFOLOGIA

Terreni pianeggianti appartenenti alla parte meridionale del conoide del T. Cellina (Quota
media p.c. 51.0 m slm)

LITOLOGIA DI SUPERFICIE

Mescolanze di ghiaia e sabbia (GS)

LITOLOGIA DEL SOTTOSUOLO

Mescolanze di ghiaia grossa e media sabbiosa debolmente limosa (GS)

IDROGEOLOGIA

Presenza di falda freatica indifferenziata con livello di massima piena a – 13.0 m dal p.c.

PUNTI DI INDAGINE DI RIFERIMENTO

Sondaggio geoelettrico n.63; Prove penetrometriche dinamiche N.123-124; Indagini
sismiche A31 /T31 - (A = ind. puntuale HVSR; T = ind. lineare Re-Mi).

ZONIZZAZIONE GEOLOGICA TECNICA

Zona omogenea Classe I – Facies litologica C6

PERICOLOSITA’ AMBIENTALI

Non presenta elementi di pericolosità ambientale

MICROZONE
OMOGENEE
PROSPETTIVA SISMICA

IN

Zona di attenzione per instabilità (ZALQ1) - Zona di attenzione per liquefazione tipo 1
(Zona 1)

RISCHIO LIQUEFAZIONE

Nullo

COMPATIBILITA’ GEOLOGICA DEL
PUNTO DI VARIANTE

FAVOREVOLE
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NOTE

Ortofoto dell’ambito di analisi

(Google: acquisizione 2019)

AREA 4

L’area è posta nella parte settentrionale del territorio comunale in Viale Venezia, la modifica in previsione è
riportata nelle figure sottostanti:
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SINTESI DELLE CARATTERISTICHE GEOLOGICO – AMBIENTALI DELL’AMBITO DI ANALISI SIGNIFICATIVO
AREA 4
GEOMORFOLOGIA

Terreni pianeggianti appartenenti alla parte meridionale del conoide del T. Cellina (Quota
media p.c. 42.0 m slm)

LITOLOGIA DI SUPERFICIE

Mescolanze di ghiaia e sabbia (GS)

LITOLOGIA DEL SOTTOSUOLO

Mescolanze di ghiaia grossa e media sabbiosa debolmente limosa (GS)

IDROGEOLOGIA

Presenza di falda freatica indifferenziata con livello di massima piena a – 6.0 m dal p.c.

PUNTI DI INDAGINE DI RIFERIMENTO

Sondaggio geoelettrico n.41; Trincea n.1; Indagini sismiche A31 /T31 - (A = ind.
puntuale HVSR; T = ind. lineare Re-Mi).

ZONIZZAZIONE GEOLOGICA TECNICA

Zona omogenea Classe I – Facies litologica C6

PERICOLOSITA’ AMBIENTALI

Non presenta elementi di pericolosità ambientale

MICROZONE
OMOGENEE
PROSPETTIVA SISMICA

IN

Zona di attenzione per instabilità (ZALQ1) - Zona di attenzione per liquefazione tipo 1
(Zona 1)

RISCHIO LIQUEFAZIONE

Nullo

COMPATIBILITA’ GEOLOGICA DEL
PUNTO DI VARIANTE

FAVOREVOLE

AREA 5

L’area è posta nella parte settentrionale del territorio comunale in Via Stradelle, la modifica in previsione è
riportata nelle figure sottostanti:
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SINTESI DELLE CARATTERISTICHE GEOLOGICO – AMBIENTALI DELL’AMBITO DI ANALISI SIGNIFICATIVO
AREA 5
GEOMORFOLOGIA

Terreni pianeggianti appartenenti alla parte meridionale del conoide del T. Cellina (Quota
media p.c. 38.0 m slm)

LITOLOGIA DI SUPERFICIE

Mescolanze di ghiaia e sabbia (GS)

LITOLOGIA DEL SOTTOSUOLO

Mescolanze di ghiaia grossa e media sabbiosa debolmente limosa (GS)

IDROGEOLOGIA

Presenza di falda freatica indifferenziata con livello di massima piena a – 6.0 m dal p.c.

PUNTI DI INDAGINE DI RIFERIMENTO

Sondaggio geoelettrico n.51; Sondaggio meccanico n.29; Indagini sismiche A26 /T36 (A = ind. puntuale HVSR; T = ind. lineare Re-Mi).
Zona omogenea Classe I – Facies litologica C6
Non presenta elementi di pericolosità ambientale

PERICOLOSITA’ AMBIENTALI
MICROZONE
OMOGENEE
PROSPETTIVA SISMICA

IN

Zona di attenzione per instabilità (ZALQ1)- Zona di attenzione per liquefazione tipo 1
(Zona 1)

RISCHIO LIQUEFAZIONE

Nullo

COMPATIBILITA’ GEOLOGICA DEL
PUNTO DI VARIANTE

FAVOREVOLE

NOTE

--

AREA 6

L’area è posta nella parte meridionale del territorio comunale in Via Nuova di Corva, la modifica in previsione
è riportata nelle figure sottostanti:
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SINTESI DELLE CARATTERISTICHE GEOLOGICO – AMBIENTALI DELL’AMBITO DI ANALISI SIGNIFICATIVO
AREA 6
GEOMORFOLOGIA

Terreni pianeggianti appartenenti alla Bassa Pianura formata dalle alluvioni oloceniche
dei T. Cellina e Meduna (Quota media p.c. 22.5. m slm)

LITOLOGIA DI SUPERFICIE

Mescolanze di limi e argille (M)

LITOLOGIA DEL SOTTOSUOLO

Alternanze prevalenti di sabbie e limi (MS)

IDROGEOLOGIA

Presenza di falda a profondità compresa tra -2.0 e – 4.0 m dal p.c..

PUNTI DI INDAGINE DI RIFERIMENTO

Prove penetrometriche statiche n..39 - 40; Sondaggio meccanico n. 81; Indagini
sismiche A14 /T14 – A17/T17 (A = ind. puntuale HVSR; T = ind. lineare Re-Mi).

ZONIZZAZIONE GEOLOGICA TECNICA

Zona omogenea Classe III – Facies litologica C7-C8

PERICOLOSITA’ AMBIENTALI

Area non esondabile – Classificata P1 (moderata pericolosità idraulica dal P.A.I.L.)

MICROZONE
OMOGENEE
PROSPETTIVA SISMICA

IN

Zona di attenzione per instabilità (ZALQ1) - Zona di attenzione per liquefazione tipo 1
(Zona 3)

RISCHIO LIQUEFAZIONE

Molto basso

COMPATIBILITA’ GEOLOGICA DEL
PUNTO DI VARIANTE

FAVOREVOLE

NOTE E PRESCRIZIONI

Andranno osservate le prescrizioni di fattibilità geologica relativamente alla Classe III
della zonizzazione geologica (art. 2.3 delle N.T.A. del PRGC) e quelle previste dalle N.T.A.
del PAIL.

AREA 7

L’area è posta nella parte meridionale del territorio comunale in Via Pirandello, la modifica in previsione è
riportata nelle figure sottostanti:
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SINTESI DELLE CARATTERISTICHE GEOLOGICO – AMBIENTALI DELL’AMBITO DI ANALISI SIGNIFICATIVO
AREA 7
GEOMORFOLOGIA

Terreni pianeggianti appartenenti alla Bassa Pianura formata dalle alluvioni oloceniche dei
T. Cellina e Meduna (Quota media p.c. 22.8 m slm)

LITOLOGIA DI SUPERFICIE

Mescolanze di limi e argille (M)

LITOLOGIA DEL SOTTOSUOLO

Alternanze prevalenti di sabbie e limi (MS)

IDROGEOLOGIA

Presenza di falda freatica indifferenziata con livello di massima piena a – 1.0 m dal p.c.

PUNTI
DI
RIFERIMENTO
ZONIZZAZIONE
TECNICA

INDAGINE

DI

GEOLOGICA

Zona omogenea Classe III – Facies litologica C7-C8

Area non esondabile – Classificata P1 (moderata pericolosità idraulica dal P.A.I.L.)

PERICOLOSITA’ AMBIENTALI
MICROZONE
OMOGENEE
PROSPETTIVA SISMICA

Sondaggi meccanici S.81 – S.9; Prove penetrometriche statiche N.19-191; Indagini
sismiche A17 /T17 - (A = ind. puntuale HVSR; T = ind. lineare Re-Mi).

IN

Zona di attenzione per instabilità (ZALQ1) - Zona di attenzione per liquefazione tipo 1
(Zona 3)

NUOVE INDAGINI

E’ stata eseguita una prova penetrometrica statica (CPT) fino alla profondità di 14.60 m dal
p.c.

RISCHIO LIQUEFAZIONE

Molto basso

COMPATIBILITA’
GEOLOGICA
DEL PUNTO DI VARIANTE

FAVOREVOLE

NOTE E PRESCRIZIONI

Andranno osservate le prescrizioni di fattibilità geologica relativamente alla Classe III della
zonizzazione geologica (art. 2.3 delle N.T.A. del PRGC) e quelle previste dalle N.T.A. del
PAIL.

UBICAZIONE DEL PUNTO DI INDAGINE E CARATTERISTICHE SPECIFICHE STRUMENTALI
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TABULATO DEI DATI DI PROVA

I dati della prova sono stati sintetizzati in un modello litostratigrafico e litotecnico per condurre una verifica sulla stima
del rischio di liquefazione.
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MODELLO LITOTECNICO - AREA 7
Prof. (m)

Comportamento
geomeccanico

Y (t/mc)

Rpm (MPa)

fs (kPa)

σ' (kPa)

Dr (%)

T

R

Fs

- 0.6

incoerente

1.85

1.9

123

10

-

-

-

-

- 1.0

incoerente

1.80

4.7

180

17

-

-

-

-

- 2.4

incoerente

1.0

7.0

150

22

79

0.172

0.466

2.7

- 6.0

coesivo

0.9

1.5

75

49

-

-

-

-

- 7.0

incoerente

1.0

13.4

343

71

73

0.2

0.949

4..8

- 8.0

coesivo

0.8

1.2

121

80

-

-

-

-

- 9.6

incoerente

0.95

4.2

160

93

55

0.195

0.331

1.7

- 14.6

incoerente

1

11.2

386

127

75

0.182

0.906

4.9

LEGENDA
Y = peso di volume (t/mc), sotto falda p.v. immerso; Rpm = resistenza media alla punta per lo strato (MPa); fs =
resistenza media laterale per lo strato (kPa); σ’ = tensione efficace verticale (kPa); Dr = densità relativa media (%);
T = sforzo indotto dal sisma; R = resistenza alla liquefazione; Fs = R/T coefficiente di sicurezza alla liquefazione.
La verifica è stata condotta con il metodo di Robertson e Wride (1997) assumendo:
•
•
•
•

Livello falda a – 1.0 m dal piano campagna;
Ag = 0.27 massima accelerazione al sito (SLV);
M = 6.7 magnitudo attesa (Zona 905 della zonazione sismogenetica ZS9-INGV);
MSF = 1.45
RISULTATI

Metodo Robertson e Wride (1997)
Rischio di liquefazione (Il) = molto basso
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AREA 8

L’area è posta nella parte meridionale del territorio comunale in Via Fabris nella frazione di Vallenoncello, la
modifica in previsione è riportata nelle figure sottostanti:

SINTESI DELLE CARATTERISTICHE GEOLOGICO – AMBIENTALI DELL’AMBITO DI ANALISI SIGNIFICATIVO
AREA 8
GEOMORFOLOGIA

Terrazzo alluvionale appartenente al complesso geomorfologico della Bassa Pianura
formata dalle alluvioni oloceniche dei T. Cellina e Meduna (Quota media p.c. 21.3 m slm)

LITOLOGIA DI SUPERFICIE

Mescolanze di limi e argille (M) con parziali coltri di materiali misti di riporto

LITOLOGIA DEL SOTTOSUOLO

Alternanze prevalenti di sabbie e limi (MS)

IDROGEOLOGIA

Presenza di falda freatica con livello di massima piena a – 3.5 m dal p.c.

PUNTI
DI
RIFERIMENTO
ZONIZZAZIONE
TECNICA

INDAGINE

DI

GEOLOGICA

Zona omogenea Classe III - Facies litologica C7-C8

Classificata P1 (moderata pericolosità idraulica dal P.A.I.L.)

PERICOLOSITA’ AMBIENTALI
MICROZONE
OMOGENEE
PROSPETTIVA SISMICA

Sondaggio meccanico S.90; Prova penetrometrica dinamica N.194; Indagini sismiche
A1 /T1 - A48 /T48 - (A = ind. puntuale HVSR; T = ind. lineare Re-Mi).

IN

Zona di attenzione per instabilità (ZALQ1) - Zona di attenzione per liquefazione tipo 1
(Zona 4)

NUOVE INDAGINI

Sono state eseguite: N.1 prova penetrometrica statica (CPT) fino alla profondità di - 3.8
m; N. 1 prova penetrometrica dinamica tipo PDSH fino alla profondità di 14.0 m dal p.c.

RISCHIO LIQUEFAZIONE

Rischio di liquefazione molto basso
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COMPATIBILITA’ GEOLOGICA DEL
PUNTO DI VARIANTE

FAVOREVOLE

NOTE E PRESCRIZIONI

Andranno osservate le prescrizioni di fattibilità geologica relativamente alla Classe III della
zonizzazione geologica (art. 2.3 delle N.T.A. del PRGC) e quelle previste dalle N.T.A. del
PAIL.

VERIFICHE PUNTUALI - PROVA PENETROMETRICA STATICA (CPT)
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA (PDSH)

Dall’analisi di dati è stato ricavato un modello litostratigrafico e litotecnico finalizzato alla stima del rischio di
liquefazione.
MODELLO LITOTECNICO – AREA 8
Prof. (m)

Comportamento geomeccanico

Y (t/mc)

NSPT

% di fine

T

R

Fs

- 1.5

incoerente

2.0

17

20

0.175

15.1

10

- 4.6

incoerente

1.9

4

20

0.17

0.142

10

- 7.8

incoerente

1.0

12

20

0.185

0.22

1.7

- 8.6

incoerente

1.1

28

5

0.198

1,62

11.8

- 12.0

incoerente

1.0

14

20

0.204

205

1.5

- 14.0

incoerente

1.2

41

5

0.203

3,67

26

LEGENDA
Y = peso di volume (t/mc), sotto falda p.v. immerso; NSPT = numero medio di colpi per lo strato; T =
sforzo indotto dal sisma; R = resistenza alla liquefazione; Fs = MSF x R/T coefficiente di sicurezza alla
liquefazione.
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La verifica è stata condotta con il metodo di Tokimatsu e Yoshimi (1983), assumendo:
•
•
•
•
•

Livello falda a – 4.0 m dal piano campagna;
Ag = 0.27 massima accelerazione al sito (SLV);
M = 6.7 magnitudo attesa (Zona 905 della zonazione sismogenetica ZS9-INGV);
MSF = 1.45;
% di fine (stimate).
RISULTATI
Metodo di Tokimatsu e Yoshimi (1983)
Coefficiente di sicurezza: Fs > 1.25 rischio molto basso

Morfologia e aspetti ambientali
In relazione all’aspetto ambientale l’area si pone su un antico piano di terrazzo che si affaccia sui terreni
golenali del Fiume Noncello.
Nel corso degli anni e in seguito all’urbanizzazione dei luoghi e all’attività agricola, l’originaria morfologia è
stata in parte modificata
Attualmente l’area in esame presenta soprattutto nella parte Nord una coltre, a spessore variabile, di terreno
di riporto misto (mescolanze di ghiaia limo e sabbia con resti di laterizio con spessore massimo di ca 1.0
m).
Sul lato Nord inoltre i terreni sono stati rimodellati parzialmente con una scarpata che per un tratto presenta
una altezza media Hm ≤ 4.0 m.

AMBITO GEOMORFOLOGICO CON INDICAZIONE DEL CIGLIO DI SCARPATA

Fig. 1 – Indicazione del ciglio di scarpata con Hm ≤ 4.0 m.
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AREA 9

L’area è posta nella parte settentrionale del territorio comunale in Via Roveredo/Via Comina, la modifica in
previsione interessa la riqualificazione urbana dell’area evidenziata in rosso:

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE
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ESTRATTO CTR SOVRAPPOSTO ALL’ORTOFOTO DI ACQUISIZIONE DEL 2017

SINTESI DELLE CARATTERISTICHE GEOLOGICO – AMBIENTALI DELL’AMBITO DI ANALISI SIGNIFICATIVO
AREA 9
GEOMORFOLOGIA

Terreni pianeggianti appartenenti alla parte meridionale del conoide del T. Cellina (Quota
media p.c. 64.5 m slm)

LITOLOGIA DI SUPERFICIE

Mescolanze di ghiaia e sabbia (GS)

LITOLOGIA DEL SOTTOSUOLO

Mescolanze di ghiaia grossa e media sabbiosa debolmente limosa (GS)

IDROGEOLOGIA

Presenza di falda freatica indifferenziata con livello di massima piena a – 25.5 m dal p.c.

PUNTI DI INDAGINE DI RIFERIMENTO

Sondaggi geoelettrici n.7- 65 (Tav. 1 PRGC); Indagini sismiche A3 /T3 – A29/T29
(A = ind. puntuale HVSR; T = ind. lineare Re-Mi).

ZONIZZAZIONE GEOLOGICA TECNICA

Zona omogenea Classe I – Facies litologica C6

PERICOLOSITA’ AMBIENTALI

Non sono presenti elementi diretti di pericolosità ambientale. Il lato Ovest dell’Ambito 4
confina con una ex cava in fase di riempimento (inerti).

MICROZONE
OMOGENEE
PROSPETTIVA SISMICA

IN

Zona stabile - Zona 1

RISCHIO LIQUEFAZIONE

Nullo

COMPATIBILITA’ GEOLOGICA DEL
PUNTO DI VARIANTE

FAVOREVOLE

NOTE

Il confine ovest dell’Ambito 4 prevede una fascia di protezione ambientale di 20 m di
larghezza a favore di sicurezza anche geomorfologica.
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3.2.2

Aree con decremento della edificabilità
Generalità: l’analisi ha considerato solo gli elementi geologici caratterizzanti l’area ma solo con indicazioni generali
sulla compatibilità geologica sulle previsioni dello strumento urbanistico, vista la natura della modifica da aree edificabili
a zona agricole.

AREA A

L’area è posta nella parte settentrionale del territorio comunale in Via Roveredo, la modifica in previsione è
riportata nelle figure sottostanti:

SINTESI DELLE CARATTERISTICHE GEOLOGICO – AMBIENTALI
AREA A
GEOMORFOLOGIA

Terreni pianeggianti appartenenti alla parte meridionale del conoide del T. Cellina (Quota
media p.c. 75.0 m slm)

LITOLOGIA DI SUPERFICIE

Mescolanze di ghiaia e sabbia (GS)

LITOLOGIA DEL SOTTOSUOLO

Mescolanze di ghiaia grossa e media sabbiosa debolmente limosa (GS)

IDROGEOLOGIA

Presenza di falda freatica indifferenziata con livello di massima piena a – 35.0 m dal p.c.

ZONIZZAZIONE GEOLOGICA TECNICA

Zona omogenea Classe I – Facies litologica C6

PERICOLOSITA’ AMBIENTALI

Non presenta elementi di pericolosità ambientale

COMPATIBILITA’ GEOLOGICA DEL
PUNTO DI VARIANTE

FAVOREVOLE
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AREA B

L’area è posta nella parte settentrionale del territorio comunale in Via Castelfranco Veneto, la modifica in
previsione è riportata nelle figure sottostanti:

SINTESI DELLE CARATTERISTICHE GEOLOGICO – AMBIENTALI
AREA B
GEOMORFOLOGIA

Terreni pianeggianti appartenenti alla parte meridionale del conoide del T. Cellina (Quota
media p.c. 64.0 m slm)

LITOLOGIA DI SUPERFICIE

Mescolanze di ghiaia e sabbia (GS)

LITOLOGIA DEL SOTTOSUOLO

Mescolanze di ghiaia grossa e media sabbiosa debolmente limosa (GS)

IDROGEOLOGIA

Presenza di falda freatica indifferenziata con livello di massima piena a – 41.0 m dal p.c.

ZONIZZAZIONE GEOLOGICA TECNICA

Zona omogenea Classe I – Facies litologica C6

PERICOLOSITA’ AMBIENTALI

Non presenta elementi di pericolosità ambientale

COMPATIBILITA’ GEOLOGICA DEL
PUNTO DI VARIANTE

FAVOREVOLE
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AREA C

L’area è posta nella parte settentrionale del territorio comunale in Via Pralongo, la modifica in previsione è
riportata nelle figure sottostanti:

SINTESI DELLE CARATTERISTICHE GEOLOGICO – AMBIENTALI
AREA C
GEOMORFOLOGIA

Terreni pianeggianti appartenenti alla Bassa Pianura formata dalle alluvioni oloceniche
dei T. Cellina e Meduna (Quota media p.c. 23.8 m slm)

LITOLOGIA DI SUPERFICIE

Mescolanze di limi e argille (M)

LITOLOGIA DEL SOTTOSUOLO

Alternanze prevalenti di sabbie e limi (MS)

IDROGEOLOGIA

Presenza di falda freatica indifferenziata con livello di massima piena a – 1.0 m dal p.c.

ZONIZZAZIONE GEOLOGICA TECNICA

Zona omogenea Classe III – Facies litologica C7 – C8

PERICOLOSITA’ AMBIENTALI

Area non esondabile – Classificata P1 (moderata pericolosità idraulica dal P.A.I.L.)

COMPATIBILITA’ GEOLOGICA DEL
PUNTO DI VARIANTE

FAVOREVOLE
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AREA D

L’area è posta nella parte settentrionale del territorio comunale in Via Del Bosco, la modifica in previsione è
riportata nelle figure sottostanti:

SINTESI DELLE CARATTERISTICHE GEOLOGICO – AMBIENTALI
AREA D
GEOMORFOLOGIA

Terreni pianeggianti appartenenti alla Bassa Pianura formata dalle alluvioni oloceniche
dei T. Cellina e Meduna (Quota media p.c. 22.0 m slm)

LITOLOGIA DI SUPERFICIE

Mescolanze di limi e argille (M)

LITOLOGIA DEL SOTTOSUOLO

Alternanze prevalenti di sabbie e limi (MS)

IDROGEOLOGIA

Presenza di falda freatica indifferenziata con livello di massima piena a – 2.0 m dal p.c.

ZONIZZAZIONE GEOLOGICA TECNICA

Zona omogenea Classe III – Facies litologica C7 – C8

PERICOLOSITA’ AMBIENTALI

Area non esondabile – Classificata P1 (moderata pericolosità idraulica dal P.A.I.L.)

COMPATIBILITA’ GEOLOGICA DEL
PUNTO DI VARIANTE

FAVOREVOLE
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3.3

Contenuti delle componenti idrogeologiche
Per valutare il grado di vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero ed il livello di pericolosità nei confronti
dell’utilizzo urbanistico dei terreni in particolare nei confronti del fenomeno di allagamento dei vani interrati e
di stabilità dei manufatti, si sono considerati i seguenti fattori.
1 - soggiacenza: è la distanza tra il piano campagna e il livello della falda freatica. Da essa dipende in maniera
significativa la vulnerabilità intrinseca all’inquinamento dell’acquifero ma anche l’interazione con i manufatti
antropici. In generale tanto minore è lo spessore che separa l’acquifero dalla superficie topografica tanto
maggiore è il suo grado di vulnerabilità ambientale e di pericolosità idrogeologica nei confronti delle
costruzioni.
Il livello piezometrico della falda freatica è di tipo oscillante dipendendo direttamente dalle precipitazioni
meteoriche locali e dai flussi sotterranei provenienti dal corpo acquifero dell’Alta Pianura.
Nella Tav. 2 “Carta Idrogeologica con elementi di morfologia” allegata a “Studio geologico per il nuovo
PRGC” sono riportate le soggiacenze di massima piena della falda freatica, suddivise per intervalli di livello.
L’analisi ha apportato alcune modifiche alla zonazione delimitando con maggior dettaglio le superfici.
ESTRATTO DELLA Tav. 2 - TAVOLA IDROGEOLOGICA CON ELEMENTI DI MORFOLOGIA (PRGC 2015)
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2 - sofferenza idraulica: il sistema fognario comunale risente della presenza di elevate quantità d’acqua nel
sottosuolo e in superficie, che comportano insufficienze nella raccolta e collettamento della rete fognaria e
scompensi nel processo depurativo.
La tavola di sintesi delle sofferenze idrauliche, allegata a: “Aggiornamento ed integrazione dello studio
inerente alla sicurezza idraulica del territorio comunale a supporto del nuovo piano regolatore generale ai
sensi della lettera e), comma 3 art.6.3 bis della L.R. n.5/2007 e s.m.i.” riporta la graduazione del livello di
sofferenza idraulica del territorio e in color rosso le aree più problematiche (alta sofferenza).
TAV. 3 – CARTA DI SINTESI DELLE SOFFERENZE IDRAULICHE

3 – antico reticolo idrografico e morfologie sepolte: il territorio comunale nella sua parte centrale in destra
del F. Noncello è caratterizzato dall’emergenza della falda freatica dell’Alta Pianura. Le acque affiorano lungo
una fascia che si allunga da ovest ad est dando origine a una serie di risorgive. A partire da questi numerosi
punti di emersione si sviluppa poi un reticolo di drenaggio che attraversa il territorio da Nord a Sud, fino ad
immettersi nel F. Noncello.
Si tratta di un reticolo di deflusso a volte ampio e profondo che nel tempo ha subito notevoli rimaneggiamenti,
con riporti, deviazioni o sbarramenti. In generale la funzionalità idraulica di questi corsi d’acqua è stata
modificata e dove i rii sono stati intubati ovvero dove le incisioni vallive sono state sepolte, l’azione drenante
nei confronti della falda è stata ridotta, innalzando il livello della falda.
Anche la presenza di canalizzazioni sepolte o di riporti consistenti rappresentano punti di criticità nei confronti
della stabilità e dei fenomeni di allagamento dei manufatti ad essi vicini.
In figura è riportata la Carta delle Rogge Ottocentesche di cui si è tenuto presente nell’ individuare vecchi
percorsi di avvallamenti e rii di risorgiva intersecanti le aree a falda più superficiale.
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CARTA DELLE ROGGE OTTOCENTESCHE

4 – acclività della superficie attuale e deflussi idrici superficiali: l’acclività della superficie topografica
influisce sulla circolazione delle acque favorendo, nelle parti più depresse, l’accumulo il ristagno e una
maggior infiltrazione nel sottosuolo. Pertanto, a parità di precipitazioni le superfici sub pianeggianti poste a
quote inferiori a quelle circostanti, risentono negativamente del carico idraulico. Le acque se impossibilitate
o impedite nello smaltimento tendono formare ristagni e saturazioni dei terreni. Il prolungato tempo di
infiltrazione inoltre, facilita l’ingresso di eventuali inquinanti nella falda.

3.4

Definizione dei livelli di vulnerabilità idrogeologica
L’obiettivo della Variante è quello di verificare, all’interno delle zone di territorio con falda freatica più
superficiale (da p.c. a – 2.0 m), quelle che rappresentano maggior vulnerabiltà idrogeologica e idraulica,
ovvero le zone più sensibili a fenomeni di inquinamento e maggiormente predisposte a saturazione, con
conseguenti allagamenti di vani interrati. L’individuazione di queste aree è stata ottenuta per via grafica,
sovrapponendo alla nuova cartografia della soggiacenza, la cartografia delle zone ad alta sofferenza idraulica,
la carta delle rogge ottocentesche ed infine, sulle intersezioni così ottenute, una verifica dell’acclività in chiave
di dinamicità idraulica.
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4 SINTESI
4.1

Aree a maggior pericolosità
Lo studio ha considerato gli aspetti ambientali e i rischi idrogeologici del territorio comunale valutando in
particolare la salvaguardia delle acque sotterranee più superficiali dai fenomeni di inquinamento e la
predisposizione delle strutture edilizie a subire allagamenti e dissesti.
Le aree a maggior vulnerabilità idrogeologica sono state individuate da una analisi comparata di quattro
componenti predisponenti al rischio, ottenendo nel caso di completa interazione, una superficie risultante
critica.

4.2

Elaborato cartografico di sintesi
Le conclusioni dell’analisi sono state esplicitate su una nuova cartografia (Carta Idrogeologica) desunta dalla
precedente Tav. 2 “Carta idrogeologica con elementi di morfologia”. In particolare, le aree critiche sono
state cartografate con specifico retino e dicitura “Aree ad alta vulnerabilità idrogeologica”.
ESTRATTO DELLA NUOVA TAVOLA IDROGEOLOGICA CON ELEMENTI DI MORFOLOGIA
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5 PROPOSTE E PRESCRIZIONI
5.1

Modifica norme attuative
Premesso che su tutto il territorio comunale soggetto a pericolosità idraulica individuata dal P.A.I.L. si
applicano le norme e i vincoli previsti dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (Norme Attuative – 1^Variante), visto che le caratteristiche idrogeologiche delle aree
ad “alta vulnerabilità idrogeologica”, individuate dallo studio della Variante Generale al PRGC, hanno
evidenziato elementi di criticità nei confronti dei vani interrati, ritenuto di dover salvaguardare la qualità
ambientale delle acque, la stabilità e sicurezza idrogeologica degli edifici, si è ritenuto di introdurre le seguenti
prescrizioni:
C.1 - In tutto il territorio comunale nelle aree con terreni saturi ed in quelle ad alta vulnerabilità idrogeologica
non è ammessa la costruzione di nuovi locali interrati ad esclusione di manufatti funzionali al miglioramento
del regime idraulico per la mitigazione della pericolosità e del rischio a tutela della pubblica incolumità.
C.2 – Ai fini della salvaguardia della falda e dell’efficienza della rete della fognatura pubblica nonché della
durabilità e dei caratteri prestazionali degli edifici, nelle aree non classificate ad “Alta vulnerabilità
idrogeologica” è comunque sconsigliata la realizzazione di locali interrati posti al di sotto del massimo
livello raggiungibile dalla falda, con franco di 50 cm. Nel caso in cui, per particolari esigenze funzionali, il
soggetto che attua l’intervento rilevi la necessità di realizzare locali interrati al di sotto di tale livello, le nuove
costruzioni dovranno essere realizzate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1 – i locali interrati dovranno essere impermeabilizzati e collaudati nei confronti dell’integrità idraulica;
2 – sia il titolo abilitativo edilizio che l’agibilità degli edifici dovranno contenere prescrizioni comportanti il
divieto di scarico nella fognatura pubblica recapitante al depuratore, delle acque di infiltrazione nei locali
interrati anche per l’effetto del decadimento delle qualità prestazionali del sistema di impermeabilizzazione,
ovvero di quelle provenienti da stazioni di pompaggio predisposte per il controllo del livello della falda
all’esterno dell’edificio (sistemi wellpoint o similari); lo scarico di tali acque potrà essere consentito in
pubblica fognatura non recapitante al depuratore o nel reticolo idrografico minore, previa valutazione tecnica
da parte dei competenti uffici comunali in base all’effettiva capacità residua di smaltimento del collettori.
C.3 – Per gli interventi che ricadono sul confine di aree con diversa classificazione idrogeologica, per ogni
intervento nel sottosuolo saranno assunti gli accorgimenti all’area con prescrizioni più cautelative.
C.4 – Sono escluse opere sotterranee a qualsiasi uso nelle zone che interferiscono con i percorsi superficiali
e tombinati delle rogge.

Pag. 31/33

Variante Generale n.18 al P.R.G.C. di Pordenone
RELAZIONE DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA

6 CONCLUSIONI
Lo studio della Variante ha considerato n.9 aree del territorio interessate da modifiche azzonative con
incremento dell’edificabilità e n. 4 aree con modifiche di decremento dell’edificabilità.
Per ciascuna area sono state analizzate le condizioni geomorfologiche, idrogeologiche e di risposta
sismica al fine di valutare la compatibilità geologica al nuovo strumento urbanistico.
L’approfondimento della situazione idrogeologica relativa alle zone del territorio comunale con livello di falda
compreso tra 0 e – 2.0 m dal p.c. ha individuato ambiti particolarmente vulnerabili ai fenomeni di
inquinamento e predisposti a fenomeni di allagamento dei vani interrati.
Nello studio della Variante dette aree sono state delimitate e i loro confini riportati sulla “Tavola idrogeologica
con elementi di morfologia” (Tav. 2) con la dicitura “Aree ad alta vulnerabilità idrogeologica” e
conseguentemente nella “Tavola di sintesi del sottosuolo” (Tav.6).
In sintesi, viste le analisi eseguite e i risultati delle verifiche condotte, si esprime la compatibilità tra le
previsioni urbanistiche della variante generale n.18 al PRGC e le condizioni geologiche e idrauliche del
territorio comunale, ai sensi dell’art. 9 bis, comma 2 della L.R. 27/1988.
La nuova cartografia è riportata in allegato.

Il relatore
Dott. Geol. Giorgio Contratti

documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N.82/2005 e s.m.i.
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7 ALLEGATI
(Tav. 2) - Tavola Idrogeologica con elementi di morfologia - scala 1:10.000.
(Tav. 6) - Tavola di sintesi del sottosuolo – scala 1:10.000.
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399F7D21D216EBB45A00E7EFC07B17B4732A132D4A3EB1738A7A9BB08C8E516E

NOME: GOBBATO MAURIZIO
CODICE FISCALE: GBBMRZ58P22I040C
DATA FIRMA: 16/04/2021 17:45:24
IMPRONTA: 511503DFF5A3C768DC0E59E7C1679A45C55E9AC3504058DD343A6249F58C9EBD
C55E9AC3504058DD343A6249F58C9EBD8837BF49BBC81DC51075E4709ACA2F68
8837BF49BBC81DC51075E4709ACA2F685D02E8687B2C78A36DEC54F527BECDD5
5D02E8687B2C78A36DEC54F527BECDD52BAF70A73EFBDBD678ECF81044B5D2AA

NOME: LEONARDUZZI FLAVIA
CODICE FISCALE: LNRFLV58M44H816T
DATA FIRMA: 29/04/2021 16:24:45
IMPRONTA: 2B996B44664BB9942532E24427126844F548B2E1D66026989236DD81DCF8D647
F548B2E1D66026989236DD81DCF8D647DC6AA9BD0862DCA0D9349E56E707690C
DC6AA9BD0862DCA0D9349E56E707690C05D5910E6E963E01A7ED70BFA424CDD7
05D5910E6E963E01A7ED70BFA424CDD747C0FD1FFCA3534052AB1DE57D6A2BBC

NOME: CABIBBO ANDREA
CODICE FISCALE: CBBNDR75H02G888J
DATA FIRMA: 29/04/2021 21:02:29
IMPRONTA: 02850E5E6BE97359F9EB859731EB6F37C049E8490CD68F4C11DC93B867B3EFA8
C049E8490CD68F4C11DC93B867B3EFA899A6EA973608530FDE8198E13DB285AB
99A6EA973608530FDE8198E13DB285AB299AE4EBF82698F6E503C1E81719FEDB
299AE4EBF82698F6E503C1E81719FEDBBE92A19FD6AE4F39E2959EE259CF82FD

Atto n. 12 del 26/04/2021

