REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA
Provincia di Udine

Comune di Torviscosa
______________________________________
RELAZIONE GEOLOGICA PER LA
VARIANTE N° 12 AL PRGC
______________________________________
Committente: Comune di Torviscosa
______________________________________

Data: aprile 2017
DR. GEOL. LUCIO TONIUTTI

1 INTRODUZIONE
La presente relazione è relativa ai terreni interessati dalla “Variante n° 12 al PRGC” per il
Comune di Torviscosa, in particolar modo per l’adeguamento dello strumento urbanistico alle
previsioni del Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei Bacini di interesse
regionale (PAIR).
Le situazioni tettonica e geologica della zona sono ben delineate; l'area di intervento si situa in
un tratto di bassa pianura friulana, caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali fini.
Per la stesura della presente relazione si fa riferimento a dati in possesso dello scrivente e
reperiti presso al pubblica amministrazione, in particolare la cartografia PAIR fornita dagli uffici
regionali competenti.
Inoltre sono stati eseguiti sopralluoghi presso le aree di variante e nel marzo 2017 nell’area
denominata “Snia Club” sono state eseguite una prova penetrometrica dinamica ed un’indagine
sismica tipo HVSR. Queste ultime sono state eseguite per verificare l’idoneità geologica alle
previsioni urbanistiche per la variante n° 12 al PRGC – modifica n° 1.
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO

Il territorio comunale di Torviscosa si colloca nella parte meridionale della Bassa Pianura
Friulana, con un assetto morfolgico pianeggiante, con una leggera inclinazione da Nord a Sud.
Tutta la parte terminale del territorio comunale, prossima all’estuario del fiume Corno, è stata
modificata negli ultimi decenni per le esigenze di trasporto fluviale legate all’attività industriale
ampiamente diffusa nella zona.
Gli antichi meandri sono stati tagliati, il fiume è stato rettificato, allargato ed approfondito per
permettere il passaggio delle navi mercantili.
Attualmente la dinamica fluviale tende a ristabilire i vecchi equilibri compromessi con una
erosione spondale in alcuni tratti più accentuata alternata a zone di deposito. La dinamica
naturale del fiume spesse volte non coincide con le esigenze di fruibilità e sicurezza del fiume
da parte delle attività umane.
Tratto da:
Marocco R. – 2009 - “Prima ricostruzione paleo-idrografica del territorio della bassa
pianurafriulano-isontina e della laguna di Grado nell’Olocene” - Gortania. Atti Mus. Friul. St. Nat.
31: 69-86, in alcuni punti modificato.
L’acclive pianura orientale del Friuli Venezia Giulia e stata costruita dagli apporti dei principali
fiumi dell’area del sistema isontino (Isonzo,Torre e Natisone) e degli scaricatori morenici che
hanno formato con le loro diversioni una serie di megafan a partire dal LGM (Last Glacial
Maximum). Questi ampi apparati fluviali sono abbastanza ben definibili nel loro sviluppo assiale,
sia sotto un profilo geomorfologico, che sotto quello prettamente sedimentologico e pedologico.
Molto meno lo sono ai loro margini laterali che appaiono comunemente indistinti, soprattutto
quando confinano con un megafan o un conoide contiguo, lasciando vaste aree d’incerta
definizione.
Da Est verso Ovest, il megafan dell’Isonzo che sfuma a Nord con quella del Natisone-Judrio e
ad Ovest con quella del Natisone-Torre. Quest’ultimo sfuma nel megafan pleistocenico del T.
Cormor che va ad occupare la piana alle spalle del tratto intermedio tra la Laguna di Grado e
quella di Marano.
Le delimitazioni di questi megafan e conoidi sono quasi sempre sfumate ad eccezione di alcuni
tratti in conseguenza di una serie di avulsioni, combinate a cambiamenti di regime idraulico,
aggradazioni, restringimenti-allargamenti degli alvei, riutilizzo di vecchi letti fluviali,
cannibalizzazione dei vecchi depositi, che hanno comportato la sovrapposizione dei loro
depositi e a volte, l’incisione e la sostituzione degli stessi, dando luogo a sistemi composti molto
complessi.
Dopo la linea delle risorgive, che delimita l’alta dalla bassa pianura, la pendenza del terreno
diminuisce progressivamente (da 2 a 0,5 ‰), i depositi alluvionali diventano sempre piu fini e i
fiumi assumono un carattere sinuoso/meandriforme e scorrono su alvei pensili – dossi fluviali corpi sedimentari a forma lobata che si elevano di pochi metri su una piana che ha volte e posta
sotto il livello del mare.
Come illustrato nella figura allegata il Comune di Torviscosa si sviluppa a cavallo della
commistione fra il limite orientale del Megafan del Cormor e di quello occidentale del Torre.
Tra i rami del Torre e quelli del Cormor s’inserisce un dosso pleistocenico abbastanza continuo
che da Fauglis si prolunga verso Torviscosa e quindi si perde all’altezza della grande ansa
dell’Aussa (percorso T) di difficile attribuzione di appartenenza.
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La coltre alluvionale appare omogenea a grande scala, ma presenta variazioni laterali e verticali
per la presenza di interdigitazioni di lenti e livelli marcatamente sabbiosi con altri a forte
componente limo argillosa; si possono notare lenti e canali sabbiosi e livelli argillosi discontinui,
talvolta sono presenti lenti e strati di torbe.
Tratto da:
Geofim – 1997 - “Studio Geologico per il P.R.G.C. – Variante Generale L.R. 52/91”
La natura di tali depositi è essenzialmente carbonatica e subordinatamente arenaceo-marnosa,
conglomeratica con rari noduli selciosi. I clasti si presentano a spigoli arrotondati o
subarrotondati con dimensioni che, generalmente, non superano i pochi centimetri nella parte
settentrionale dell’area oggetto di studio e diminuiscono progressivamente spostandosi verso
meridione. In superficie si rinviene uno strato di alterazione (terreno agrario) potente 60-100 cm,
costituito da limo e sabbia con argilla.
Il territorio si può suddividere:
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a) Alluvioni prevalentemente sabbioso-argilloso con ghiaino raccolto in depositi lenticolari;
b) Alluvioni prevalentemente sabbioso - argillose della Bassa pianura;
c) Bassure di risorgiva (terreni sabbioso - argillosi con locali presenze di sostanze organiche);
d) Terreni ancora organici riposanti su depositi di fondo lagunare (zona perilagunare). ·
Il primo litotipo é presente, in lunghe strisce dirette da Nord verso Sud, nella parte centrosettentrionale del territorio comunale ed é costituito da sabbie e argille con ghiaino sparso o
raccolto in depositi lenticolari.
Il secondo litotipo interessa anche esso la parte Centro-settentrionale del territorio ed é molto
simile al precedente; si distingue per la mancanza della parte ghiaiosa e delle sabbie
grossolane.
Il terzo litotipo interessa la bassura del F. Corno rinvenibile in un piccolo areale posto
nell‘estrema parte occidentale del territorio comunale. In questa zona i sedimenti sono molto
vari ma in linea generale prevalgono ancora sedimenti classificabili come sabbie e argille. Entro
questi litotipi é possibile rinvenire notevoli accumuli di sostanze organiche dove più forte fu il
ristagno delle acque.
Infine il quarto litotipo costituito dal terreni della zona perilagunare di recente bonifica che
interessano la parte meridionale del territorio comunale. Si tratta dl sedimenti prevalentemente
limosi con frequenti alternanze decimetriche di sabbia o argilla che interessano il sottosuolo fino
ad una profondità di almeno 10 m. Sono caratterizzati da una tinta scura e bluastra e
presentano tracce dl sostanze organiche; in profondità si possono incontrare livelli torbosi di
potenza decimetrica. Nelle zone individuate con questo litotipo sono molto frequenti, in
profondità, alternanze di banchi ghiaiosi con altri sabbioso-argillosi, in relazione alle naturali
variazioni del regime idraulico delle antiche correnti che a fasi più tranquille alternavano altre di
maggiore irruenza.
La situazione presente nel sottosuolo è la seguente:
 Nella parte più settentrionale, dell‘area indagata, prevalgono le ghiaie e sabbie con limo
(GSm).
 Nella parte centrale (in particolare nell'abitato di Torviscosa) prevalgono i sedimenti
costituiti da sabbia e limo con ghiaia (SMG).
 Nelle parte meridionale del territorio, prevalgono decisamente i sedimenti costituiti da
argilla e limo con sabbia (MS). Questi terreni si rinvengono pure in due zone a Nord
dell'abitato di Torviscosa.
Per quanto riguarda la situazione tettonica si rileva che il territorio del comune di Torviscosa non
è interessato da linee di disturbo tettonico conosciute e/o di sicura importanza sismica
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INQUADRAMENTO IDROGRAFICO

L’idrologia superficiale è rappresentata da f. Corno che scorre nella parte terminale del territorio
comunale con andamento meandriforme e con presenza di bassure. L’area di indagine è posta
al di sotto della linea delle risorgive, in profondità sono presenti falde artesiane confinate,
mentre nella parte terminale del territorio comunale l’andamento della falda è strettamente
influenzato dalle escursioni di marea.
I territori della Bassa pianura sono costituiti da successioni stratigrafiche di sabbie, limi argille
nelle quali si sviluppa una ricca serie di falde artesiane alimentate dalla falda freatica dell’Alta
Pianura. Il differente grado di permeabilità esistente tra l’Alta e la Bassa Pianura Friulana dà
luogo nei punti di discontinuità litologica a numerosi fenomeni di risorgiva. La linea di
separazione tra l’Alta e la Bassa pianura è quindi caratterizzata dal punto di vista idrografico da
una fitta serie di risorgenze della falda freatica che danno luogo ad una ricca ed estesa
idrografia che caratterizza l’intera Bassa Pianura Friulana. I corsi d’acqua di risorgiva recapitano
le loro acque nella Laguna di Marano e Grado.
Tutta la linea di costa al confine con la laguna di Marano e Grado è difesa da arginature che
proteggono il territorio dalle ingressioni dovute alle escursioni di marea e alle mareggiate. Il
deflusso delle acque drenate dai canali di bonifica è assicurato da impianti idrovori.
A partire dagli anni ’30 del secolo scorso la Bassa Friulana subì una consistente trasformazione
con opere di bonifica e di irrigazione con numerosi canali e rogge che raccolgono le abbondanti
acque di risorgenza. Dalla fine degli anni ’50, poi, vennero effettuate molte opere di
sistemazione idraulica, legate al miglioramento delle condizioni di navigabilità del Corno come
per l’Ausa.
Il Fiume Ausa e il Fiume Corno sono gli unici corsi d’acqua naturali che interessano il territorio
comunale delimitandolo rispettivamente nella parte orientale e nella parte occidentale: gran
parte del Comune si sviluppa nel bacino del T. Ausa e solo la porzione più occidentale fa parte
del bacino del T. Corno. In corrispondenza dell’estrema punta meridionale del territorio, in
prossimità della laguna , i due corsi d’acqua confluiscono. Allo stato attuale il Fiume Ausa ed il
Fiume Corno si presentano ben arginati. Il Corno è caratterizzato da un regime prettamente
torrentizio con deflussi relativamente modesti e rapide piene conseguenti a piogge di elevata
intensità e breve durata.
L’idrografia superficiale del Comune di Torviscosa costituita da Canali principali, rogge e canali
secondari è illustrata nella figura allegata.
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Di seguito si riporta una sezione idrostratigrafica tratta da “Risorse idriche sotterranee del Friuli
Venezia Giulia: sostenibilità dell’attuale utilizzo” – AAVV 2011.
Il complesso multifalda e costituito da 11 sistemi di acquiferi sovrapposti, confinati e
semiconfinati, denominati, dal più superficiale al piu profondo, con lettere dell’alfabeto dalla A
alla M [Stefanini and Cucchi, 1976; Zini et al., 2011]:
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INQUADRAMENTO SISMICO

La stima della pericolosità legata ai terremoti ed alla fagliazione superficiale è un tema molto
importante, specialmente in aree densamente popolate ed industrializzate come il territorio
italiano. Di conseguenza la conoscenza approfondita e la corretta collocazione delle faglie
capaci assume un ruolo chiave per la mitigazione del rischio. A questo scopo, il Servizio
Geologico d’Italia - ISPRA ha sviluppato il progetto ITHACA (ITaly HAzard from CApable faults),
un database creato per la raccolta e la facile consultazione di tutte le informazioni disponibili
riguardo le strutture tettoniche attive in Italia, con particolare attenzione ai processi tettonici che
potrebbero generare rischi naturali. Il progetto si occupa in modo particolare delle faglie capaci,
definite come faglie che potenzialmente possono creare deformazione in superficie.
Il territorio comunale di Torviscosa non è interessato direttamente da alcuna faglia
potenzialmente
capace,
come
visibile dagli estratti sotto riportato.

Faglie potenzialmente capaci all’interno
del territorio nazionale (immagini tratte
da Portale Servizio Geologico d’Italia –
ISPRA Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale –
Progetto ITHACA).
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COMPORTAMENTO SISMICO DEL TERRENO

In riferimento alla nuova classificazione sismica del territorio del Friuli Venezia Giulia (D.G.R.
845/2010) il comune di Torviscosa è stato compreso tra le zone sismiche Zona 3 con
accelerazioni di picco orizzontali del suolo (ag), con probabilità di superamento del 10% in 50
anni, comprese tra 0,05 e 0,175.
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RECEPIMENTO PAIR E ADEGUAMENTO DEL SUO QUADRO
NORMATIVO AL TERRITORIO COMUNALE DI TORVISCOSA

Il comune di Torviscosa è interessato dal vincolo PAIR – Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico dei bacini di interesse regionale.
In particolare i vincoli PAIR insistono nella porzione centrale e meridionale dell’area di studio e
sono di tipo:
 P1 – pericolosità idraulica bassa
 P2 – pericolosità idraulica media
 P3 – pericolosità idraulica elevata
Di seguito si riportano gli estratti delle tavole di interesse comunale, fatte proprie nel presente
studio. Alla presente relazione si allega inoltre una tavola riportante le perimetrazioni PAIR su
tutto il territorio comunale.
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L’assetto normativo di applicazione PAIR viene recepito dal presente studio, adeguandolo alla
contesto geologico del territorio del Comune di Torviscosa e agli indirizzi urbanistici previsti
nella variante N. 12 al PRGC.
Di seguito si riportano quindi la normativa di applicazione del Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico dei bacini idrografici di interesse Regionale, adeguate alla situazione
geologica-idrologica locale, per disciplinare gli interventi nelle aree individuate a pericolosità
idraulica .
I.

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE AREE INDIVIDUATE A PERICOLOSITÀ
IDRAULICA
1. L’Amministrazione Comunale di Torviscosa non può rilasciare concessioni, autorizzazioni,
permessi di costruire od equivalenti in contrasto con il Piano.
2. Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di
approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti che siano
stati rilasciati prima della pubblicazione sul B.U.R dell’avvenuta approvazione del Piano
(8/02/2017).
3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di
mitigazione della pericolosità e del rischio e di tutela della pubblica incolumità, previsti dal
Piano di bacino, è vietato:
a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la
stabilità delle fondazioni degli argini;
b. realizzare tombinature dei corsi d’acqua;
c. costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
d. realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o colamento
rapido.
4. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle individuate
come pericolose, fermo restando quanto già detto al comma precedente

n°3, ed in

rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventiopere-attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere
tali da:
a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o agevolarle migliorando e
non impedendo il normale deflusso delle acque;
b. non aumentare le condizioni di pericolo dell’area interessata nonchè a valle e/o a
monte della stessa;
c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto
dei principi dell’invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di
libera esondazione;
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d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa
idraulica,geologica.
5. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di
manutenzione.
6 . Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva
sistemazione ne la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino
vigente.
II.

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NELLE AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ
ELEVATA P3
Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3 sono consentiti tutti gli interventi concessi
nelle aree ad pericolosità molto elevata P4:
1. Può essere esclusivamente consentita l’esecuzione di:
a. opere di difesa, di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque
superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque volte ad
eliminare, ridurre o mitigare, le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle
aree interessate;
b. opere, connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio arbustivoarboreo, di vegetazione palustre ed agrario, purchè non in contrasto con le esigenze di
sicurezza idraulica, geologica;
c. viottoli e sentieri e la loro manutenzione, purchè non in contrasto con le esigenze di
sicurezza idraulica, geologica;
d. interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la
vulnerabilità degli edifici esistenti;
e. interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
f. infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o da edifici,
riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero
mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, o relativo
ampliamento, purchè, se necessario, dotate di sistemi di interruzione del servizio o delle
funzioni; nell’ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti
accessori e di servizio, di modesta dimensione e, comunque, non destinati all’uso
residenziale o che consentano il pernottamento;
g. infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonchè di piste ciclopedonali, o
relativo ampliamento, purchè siano contestualmente attuati i necessari interventi di
mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di
nuove infrastrutture stradali devono anche essere coerenti alle previsioni del piano di
protezione civile ove esistente; adeguamenti delle infrastrutture viarie esistenti sono
ammissibili anche in deroga all’obbligo di contestuale realizzazione degli interventi di
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mitigazione solo nel caso in cui gli adeguamenti si rendano necessari per migliorare le
condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse;
h. interventi di demolizione senza ricostruzione;
i. interventi di manutenzione riguardanti edifici ed infrastrutture, purchè non comportino
incremento di unità abitative o del carico insediativo;
j. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessita igienico-sanitarie
per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere
k. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
l. posizionamento delle strutture di carattere provvisorio, non destinate al pernottamento di
persone, necessarie per la conduzione dei cantieri per la realizzazione degli interventi di
cui al presente articolo, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di
protezione civile ove esistenti;
m. adeguamento strutturale e funzionale di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel
caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;
n. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue
urbane imposti dalla normativa vigente;
o. opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell’acqua;
p. interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonchè opere di
irrigazione, purchè non in contrasto con le esigenze di sicurezza;
q. prelievo di sabbie, limi, argille, torbe o assimilabili solo previa verifica che questo sia
compatibile, oltrechè con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di
pericolo riscontrate e che non provochi un peggioramento delle stesse;
r. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano
imposti dalle normative vigenti;
s. opere a verde.
Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3 vengono indicate le seguenti ulteriori
prescrizioni:
a. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di
interesse pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d’uso;
b. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed
edifici, qualora non comportino aumento delle unita abitative o del carico insediativo;
c. ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione
d’uso, ne incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della
superficie totale, cosi come risultanti alla data di approvazione del Piano, e purché siano
anche compatibili con la pericolosità del fenomeno;
d. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti;
pag.17
Relazione geologica per la variante 12 al PRGC - Torviscosa
Studio Dott. Geol. Lucio Toniutti – Trieste

e. realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al
pernottamento di persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a
condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non
ostacolino il libero deflusso delle acque;
f. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché
ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di
alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino
l’incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di
realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli
interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere compatibili
con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;
g. realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non
diversamente localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e
gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell’ambiente circostante di sostanze o
materiali per effetto dell’evento che genera la situazione di pericolosità.
2. Gli elaborati progettuali degli interventi possibili sopra individuati devono essere corredati da
una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo,
redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni
contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle
opere di cui si prevede l’esecuzione.

III. - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NELLE AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ
MEDIA P2
Nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media P2, possono essere
consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P3 e possono inoltre prevedere:
a. nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non
prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione
di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di
riferimento;
b. nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché
compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate;
c. nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili,
non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente
ed economicamente sostenibili, purché compatibili con le condizioni di pericolo
riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.
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IV. – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NELLE AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ
MODERATA P1
Secondo quanto indicato dal P.A.I.R. all’Art.12 “ La pianificazione urbanistica e territoriale
disciplina l’uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d’uso, la
realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel
rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano conformandosi allo stesso”
e quindi in conformità alle Disposizioni Comuni del comma I., vengono prescritte le
seguente norme:
a. In tutto l’area comunale non è permessa realizzazione di scantinati.
b. Tutti i fabbricati , qualsiasi sia il loro uso, dovranno avere il piano di calpestio posto ad
almeno + 0.50 m rispetto alla quota topografica dell’area;
c. Le superfici scoperte non possono essere pavimentate con fondo impermeabile per
più del 50% della loro superficie.
V. – DISCIPLINA DELLE AREE FLUVIALI
1. Nelle aree fluviali sono escluse tutte quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la
sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che possono:
a. determinare riduzione della capacita di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente;
b. interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente;
c. generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinamento di
strutture e/o vegetazione da parte delle acque.
2. Le coltivazioni arboree o pluriennali con strutture di sostegno fisso, esistenti alla data di
approvazione del Piano ed i nuovi impianti sono ammessi, previa autorizzazione della
Regione, se gli stessi non recano ostacolo al deflusso delle acque e all’evoluzione
morfologica del corso d’acqua e rispondono ai criteri di compatibilità idraulica. Il rinnovo
per completare il ciclo produttivo in atto al momento della scadenza dell’autorizzazione
potrà essere consentito in deroga .
3. Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessita di
mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere,
l’assetto morfodinamico del corso d’acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di
pericolosità.
Nelle aree fluviali sono consentiti, previa acquisizione dell’autorizzazione idraulica della
Regione:
a. la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione, compresa anche la nautica
da diporto;
b. la realizzazione, l’ampliamento o la manutenzione delle opere di raccolta, regolazione,
trattamento, presa e restituzione dell’acqua;
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c. la realizzazione, l’ampliamento o la manutenzione di strutture a rete e di opere di
attraversamento stradale, ciclopedonale e ferroviario. Le nuove opere vanno realizzate
a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento tenuto conto
del relativo franco di sicurezza;
d. l’installazione di attrezzature e strutture, purchè di trascurabile ingombro, funzionali
all’utilizzo agricolo dei suoli nelle aree fluviali.
VI. – PREESISTENZE NELLE AREE FLUVIALI
1. La Regione, su istanza del proprietario o di chi abbia il titolo per richiederlo, verifica
l’esistenza delle condizioni per consentire l’esecuzione degli interventi di difesa e/o di
mitigazione del rischio necessari ad assicurare l’incolumità delle persone e per la
razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, autorizzandone la realizzazione.
2. E’ consentita la trasformazione d’uso di vani collocati al di sopra della quota di sicurezza
idraulica, allo scopo di ridurre la vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale
esistente.
3. Possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica della Regione, esclusivamente
interventi di:
a. demolizione senza ricostruzione;
b. manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo riguardanti
edifici, strutture ed infrastrutture, purchè non comportino incremento di unita abitative o
del carico insediativo;
c. adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessita igienico-sanitario, per il
rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere
architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell’efficienza energetica;
d. ampliamento degli edifici esistenti, purchè non comportino mutamento della
destinazione d’uso, ne incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume
e della superficie totale, e siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonchè
realizzati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, e non comportino incremento di
unita abitative o del carico insediativo;
e. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
f. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti.
g. adeguamento strutturale e funzionale di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel
caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di
sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell’apparato produttivo
imposte dalla normativa vigente; l’eventuale ampliamento e subordinato alla verifica
preliminare, da parte della Regione, che non sussistono alternative al riposizionamento
dell’impianto, ne che l’impianto induca modifiche significative al comportamento
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idrodinamico del corso d’acqua, nonchè variazioni significative dei livelli del corso
d’acqua;
i. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano
imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per
consentire la razionale gestione dell’apparato produttivo;
VII. – DISCIPLINA DEGLI APPRODI DI INTERESSE COMUNALE
Gli approdi “SNIA Club” e “Approdo Porto Baiana Vecchio” , individuati nella Variante N. 12
al PRGC nelle zone ZTO L.3. “Approdi di interesse Comunale”, vengono normati
separatamente in quanto sono compresi nelle aree classificate nel Piano come a pericolosità
elevata P3, ma si sviluppano in un area adiacente all’AREA FLUVIALE, in un ansa del
Fiume Aussa, all’interno dell’area arginata.
1. In tali aree sono consentiti tutti gli interventi concessi nelle aree ad pericolosità elevata
P3 ed è quindi concessa la realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie
non destinate al pernottamento di persone per la fruizione del tempo libero o
dell'ambiente naturale, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di
protezione civile, che non ostacolino il libero deflusso delle acque;
2. Sono escluse tutte quelle attività

e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza

idraulica e, in particolare, quelle che possono:
a. determinare riduzione della capacita di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente;
b. interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente;
c. generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinamento di
strutture e/o vegetazione da parte delle acque.
3.

Gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere,
compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l’assetto
morfodinamico del corso d’acqua e quindi rispettare le seguenti indicazioni di
salvaguardia e rispetto:
a. mantenere l’arginatura naturale;
b. evitare sensibili modificazioni delle sezioni idrauliche del fiume;
c. limitare solo ai casi di effettiva necessità le pavimentazioni del terreno con
materiali impermeabili;
d. distanza minima delle possibili attrezzature e strutture mobili a servizio della
nautica da diporto dal Fiume Aussa (filo dell’acqua) di 10 m;
e. la quota della pavimentazione degli eventuali fabbricati deve essere elevata ad
almeno un metro dall’estradosso dell’impalcato dell’approdo (passerella) per
l’approdo “SNIA Club” e di 50 cm per l’approdo “Porto Baiana Vecchio”;
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f. tutte le attività relative alla manutenzione dei natanti devono prevedere sistemi di
confinamento per le sostanze chimiche e gli olii minerali;
g. saranno ammessi interventi relativi alla manutenzione delle attrezzature e impianti
connessi con l’attività diportistica.
2. Gli elaborati progettuali degli interventi possibili sopra individuati devono essere corredati
da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di
pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore.
Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite
nel progetto delle opere di cui si prevede l’esecuzione.
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7 INDAGINI GEOGNOSTICHE AREA “ APPRODI D’ITERESSE
COMUNALE”
In considerazione dell’individuazione dell’area “Approdi d’interesse comunale” come area di
possibile utilizzo per attività legate alla diportistica e quindi, nei limiti della normativa di
adeguamento del PRGC al PAIR, all’eventuale sviluppo di strutture ad essa afferenti, si è voluto
verificare l’idoneità geologico-tecnica con una campagna d’indagini geognostiche consistenti in
una prova penetrometrica dinamica ed una indagine sismica mediante tecnica HVSR.

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA:
Caratteristiche Tecniche-Strumentali Sonda: DM30IT.SA
Rif. Norme
DIN 4094
Peso Massa battente
30 Kg
Altezza di caduta libera
0,20 m
Peso sistema di battuta
6 Kg
Diametro punta conica
35,68 mm
Area di base punta
10 cm²
Lunghezza delle aste
1m
Peso aste a metro
2,93 Kg/m
Profondità giunzione prima asta 0,80 m
Avanzamento punta
0,10 m
Numero colpi per punta
N(10)
Coeff. Correlazione
0,85
Rivestimento/fanghi
No
Angolo di apertura punta
60 °
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Prova: PDM 1
Prova eseguita in data
Profondità prova
Falda rilevata
Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio
Profondità (m)

0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
4,90
5,00
5,10
5,20
5,30
5,40
5,50
5,60
5,70
5,80

Nr. Colpi

2
16
11
6
8
1
2
22
5
14
7
13
7
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
7
3
3
3
4
5
5
11
18
20
26
22
14
7
6
6
7
6
7
6
12
5
5
7
7
7
7
8
10
12
13

28/02/2017
6,00 mt

Calcolo coeff. Res. dinamica Res. dinamica
riduzione sonda
ridotta
(Mpa)
Chi
(Mpa)
0,857
0,78
0,91
0,805
5,84
7,25
0,853
4,25
4,99
0,851
2,31
2,72
0,849
3,08
3,63
0,847
0,38
0,45
0,845
0,77
0,91
0,743
7,42
9,98
0,842
1,77
2,11
0,790
4,66
5,90
0,838
2,47
2,95
0,786
4,31
5,48
0,835
2,46
2,95
0,833
0,35
0,42
0,831
0,35
0,42
0,830
0,35
0,42
0,828
0,35
0,42
0,826
0,35
0,42
0,825
0,33
0,39
0,823
0,32
0,39
0,822
0,65
0,79
0,820
0,65
0,79
0,819
0,65
0,79
0,817
0,64
0,79
0,816
0,64
0,79
0,814
0,64
0,79
0,813
0,96
1,18
0,811
2,24
2,76
0,810
0,90
1,11
0,809
0,90
1,11
0,807
0,90
1,11
0,806
1,19
1,48
0,805
1,49
1,85
0,803
1,49
1,85
0,802
3,26
4,07
0,751
5,00
6,66
0,750
5,55
7,40
0,698
6,72
9,62
0,697
5,35
7,67
0,746
3,64
4,88
0,795
1,94
2,44
0,794
1,66
2,09
0,793
1,66
2,09
0,791
1,93
2,44
0,790
1,65
2,09
0,789
1,93
2,44
0,788
1,65
2,09
0,787
3,29
4,18
0,786
1,29
1,65
0,785
1,29
1,65
0,784
1,81
2,31
0,783
1,81
2,31
0,782
1,80
2,31
0,781
1,80
2,31
0,780
2,06
2,64
0,779
2,57
3,29
0,778
3,08
3,95
0,727
3,11
4,28
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5,90
6,00

Prof.
Strato
(m)
1,3

15
16

NPDM

8,77

2,6
3,4

1,46
4,12

4

18,5

5,4

6,79

6

12,33

Rd
(Mpa)

0,726
0,725

Tipo

Nspt

3,40
3,63

Descrizio
ne

2,81 Incoerent
e
0,44 Coesivo
1,18 Coesivo

7,45

riporto

1,24
3,5

5,14 Incoerent
e
1,8 Coesivo

15,73

3,13

10,48

argilla
argilla
limosa
sabbia
con limo
argilla
limosa
argilla

Coesivo

5,77

4,69
5,00
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INDAGINE SISMICA HVSR:
È stata eseguita un’indagine geofisica mediante tecnica HVSR, al fine di fornire una stima del
parametro VS30 e valutare eventuali fenomeni di risonanza stratigrafica presenti all’interno del
sottosuolo
La tecnica HVSR consiste nella misura passiva di rumore sismico ambientale (microtremori),
ovvero di oscillazioni continue di piccola ampiezza originate dalla sovrapposizione di effetti
generati sia da sorgenti naturali (perturbazioni meteorologiche a larga scala, vento, onde
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oceaniche,...) che da sorgenti antropiche (traffico, attività industriali,…).
Si esegue una registrazione del rumore ambientale lungo tre direzioni ortogonali tra loro (x,y,z)
con una singola stazione. Tale registrazione deve essere effettuata, secondo le indicazioni del
progetto SESAME, per una durata non inferiore ai 20 minuti. Si esegue un’operazione detta di
windowing, in cui le tre tracce registrate vengono suddivise in finestre temporali di prefissata
durata. Secondo le indicazioni del progetto SESAME tale dimensione, detta Long Period, deve
essere almeno pari ai 20 secondi. Si ottiene così un insieme di finestre “long”, che sono
sincronizzate fra le tracce.
Queste finestre vengono filtrate in base a dei criteri che permettono di individuare l’eventuale
presenza di transienti (disturbi temporanei con grandi contributi nelle frequenze alte) o di
fenomeni di saturazione.
Per ciascuna delle finestre rimanenti, quindi ritenute valide, viene valutato lo spettro di Fourier.
Quest’ultimo viene sottoposto a tapering e/o lisciamento secondo una delle varie tecniche note
in letteratura.
Successivamente si prendono in considerazione gli spettri delle finestre relative alle tracce
orizzontali in coppia. Per ognuna di queste coppie viene eseguita una somma tra le componenti
in frequenza secondo un determinato criterio che può essere, ad esempio, una semplice media
aritmetica o una somma euclidea.
Per ciascuna coppia di cui sopra, esiste lo spettro nella direzione verticale Z, ovvero relativo alla
finestra temporale sincrona a quelle della coppia. Ogni componente in frequenza di questo
spettro viene usato come denominatore nel rapporto con quello della suddetta coppia. Questo
permette quindi di ottenere il ricercato rapporto spettrale H/V per tutti gli intervalli temporali in
cui viene suddivisa la registrazione durante l’operazione di windowing.
Eseguendo per ciascuna frequenza di tali rapporti spettrali una media sulle varie finestre, si
ottiene il rapporto spettrale H/V medio, la cui frequenza di picco (frequenza in cui è localizzato il
massimo valore assunto dal rapporto medio stesso) rappresenta la deducibile stima della
frequenza naturale di vibrazione del sito (frequenza di risonanza).
Possono esistere anche picchi HVSR di natura antropica ma questi sono solitamente molto
stretti e si presentano come picchi positivi, di diversa ampiezza, su tutte e tre le componenti
(verticale, Nord-Sud ed Est-Ovest) del moto mentre generalmente il picco HVSR di origine
naturale è determinato da una depressione nello spettro di ampiezza della componente
verticale.
Cenni teorici sulla tecnica HVSR
La risonanza è un fenomeno fisico che interviene quando si verifica una variazione di
impedenza acustica I tra due mezzi (I=ρv, dove ρ è la densità del mezzo attraversato e v è la
velocità di propagazione delle onde sismiche nello stesso). Nell’esempio semplificato di un
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sistema omogeneo e isotropo a due strati, quando all’interfaccia tra i due mezzi il rapporto delle
impedenze supera il 25%, si genera un picco sulla curva del rapporto spettrale H/V in
corrispondenza della frequenza di risonanza del sito (f0). Tale frequenza dipende dalla
profondità dell’interfaccia che genera il contrasto di impedenza (H) e dalla velocità media di
propagazione delle onde di taglio (Vs) nello strato superficiale secondo la formula f0=Vs/4H.
Da ciò ne consegue che, a parità di Vs dello strato più superficiale, maggiore è la
frequenza del picco di risonanza del sito e minore è la profondità della discontinuità che lo
genera all’interno del sottosuolo.
Viceversa, l’assenza di picchi di risonanza significativi sulla curva del rapporto spettrale
H/V, indica sostanziale omogeneità all’interno del sottosuolo. Tale situazione si verifica o in siti
su roccia o in siti in cui la velocità di propagazione delle onde di taglio aumenta gradualmente
con la profondità, senza significative variazioni di impedenza all’interno dello stesso.
Tuttavia, se la velocità delle onde di taglio per lo strato superficiale non è nota, esistono
infinite soluzioni tutte ugualmente valide; per ovviare a tale problema e fornire un profilo di
velocità con la profondità, è necessario vincolare la curva H/V; per fare ciò occorre tarare le
indagini HVSR, effettuando una misura in corrispondenza di un punto in cui è nota la profondità
di un orizzonte da prove dirette (sondaggi o prove penetrometriche) e riconoscere il rispettivo
marker sulla curva H/V. Solo in questo modo è possibile conoscere la Vs dello strato
superficiale ed estendere in maniera areale le indagini effettuate.
L’ulteriore

ipotesi che

il rapporto

spettrale

H/V

possa

ritenersi una

buona

approssimazione dell’ellitticità del modo fondamentale della propagazione delle onde di
Rayleigh, permette di confrontare questi due al fine di ottenere una stima della validità del
profilo stratigrafico calcolato. I due picchi localizzati a frequenze vicine tra loro, unitamente alla
forma delle due curve (rapporto spettrale H/V e curva di ellitticità) che mostrano un andamento
“simile”, rappresentano un buon indicatore della validità del modello proposto.
Il grafico HVSR è generalmente un grafico frequenza–ampiezza del rapporto H/V.
Ciascun picco nel grafico H/V corrisponde ad un livello stratigrafico che presenta un contrasto di
impedenza rispetto al livello sottostante. Maggiore è il contrasto di impedenza, maggiore è
l’ampiezza attesa del picco H/V sebbene la relazione tra le due variabili non sia lineare. È ovvio
che il numero di picchi visibili in un grafico HVSR dipende dal contrasto, dalla distanza tra le
due discontinuità e dalla funzione di lisciamento impiegata. Un contrasto basso tra due
discontinuità vicine le renderà difficilmente individuabili singolarmente ed allo stesso tempo un
lisciamento ampio, agendo da filtro passa basso, renderà coalescenti le discontinuità minori.
Per le stesse ragioni l’aumento del lisciamento porta anche ad una diminuzione dell’ampiezza
assoluta di ciascun picco.

pag.28
Relazione geologica per la variante 12 al PRGC - Torviscosa
Studio Dott. Geol. Lucio Toniutti – Trieste

Strumentazione utilizzata
L’acquisizione in campagna è stata effettuata mediante un sismografo triassiale denominato
SR04HS Geobox della ditta Sara Srl ed il relativo software di acquisizione Seismolog-MT; per
l’esecuzione corretta di queste misure sono state tenute in considerazione le indicazioni
contenute nel Progetto SESAME (Site EffectS Assessment using Ambient Excitations, 2004).
La durata dell’acquisizione è stata di 20 minuti.
L’elaborazione dei dati è stata effettuata mediante software GeoExplorer della ditta Sara Srl.
La procedura di elaborazione è consistita in:


suddivisione del segnale temporale in finestre di 20s;



tapering 30%;



smoothing (triangolare proporzionale) 10%;

Risultati
L’indagine HVSR evidenzia un picco sulla curva H/V alla frequenza di circa 3.3 Hz, legato
presumibilmente ad un contrasto di impedenza tra depositi poco addensati superficiali (Vs <
150m/s) e depositi caratterizzati da un maggiore grado di addensamento presenti più in
profondità; al di sotto di 1Hz, la curva H/V presenta un’ampiezza anomala legata alla presenza
di vento durante la misura e pertanto al di sotto di tale frequenza non è stato possibile ottenere
informazioni dal punto di vista stratigrafico.

La modellazione stratigrafica è stata effettuata sulla base della stratigrafia di una prova
penetrometrica dinamica leggera effettuata nel medesimo sito e ha consentito di fornire una
stima del parametro Vs30 con un valore di 222m/s.
Dato il contesto geologico dell’area, si ritiene pertanto di poter classificare il sito come
appartenente alla categoria C dei suoli fondazionali secondo le NTC 08.
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8

CONCLUSIONI

La presente relazione è relativa ai terreni interessati dalla “Variante n° 12 al PRGC” per il
Comune di Torviscosa, in particolar modo per l’adeguamento dello strumento urbanistico alle
previsioni del Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei Bacini di interesse
regionale (PAIR).
Le situazioni tettonica e geologica della zona sono ben delineate; l'area di intervento si situa in
un tratto di bassa pianura friulana, caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali fini.
Per la stesura del presente elaborato si fa riferimento a dati in possesso dello scrivente e
reperiti presso al pubblica amministrazione, in particolare la cartografia PAIR fornita dagli uffici
regionali competenti.
Sulla base del lavoro svolto viene riportata una sintesi delle indicazioni normative riportate nel
capitolo dedicato, che faranno parte integrante della normativa di piano per questa variante:




PAIR P3
 in tutte le aree ricadenti in zona PAIR P3 non sono ammesse nuove edificazioni
ad uso abitativo
 in tutte le aree ricadenti in zona PAIR P3 possono essere eseguiti interventi di
manutenzione e adeguamento di edifici esistenti, infrastrutture ed superfici
scoperte
 in tutte le aree ricadenti in zona PAIR P3 sono ammessi interventi di restauro,
risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse
pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d’uso;
 in tutte le aree ricadenti in zona PAIR P3 sono ammessi interventi di restauro,
risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora
non comportino aumento delle unita abitative o del carico insediativo;
 in tutte le aree ricadenti in zona PAIR P3 è permessa l’ampliamento degli edifici
esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d’uso, ne
incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della
superficie totale.
 in tutte le aree ricadenti in zona PAIR P3 è permessa la realizzazione di locali
accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti e la realizzazione di
attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di
persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione
che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non
ostacolino il libero deflusso delle acque;
 in tutte le aree ricadenti in zona PAIR P3 è consentita la realizzazione o
ampliamento di infrastrutture varie non diversamente localizzabili
 in tutte le aree ricadenti in zona PAIR P3 è consentita la realizzazione di nuovi
impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non diversamente
localizzabili
PAIR P2
 in tutte le aree ricadenti in zona PAIR P2 sono ammesse edificazioni purchè il
piano di calpestio venga posto ad almeno + 1.50 m rispetto alla quota
topografica dell’area;
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in tutte le aree ricadenti in zona PAIR P1 non è ammessa la realizzazione di vani
interrati;

PAIR P1
 in tutte le aree ricadenti in zona PAIR P1 il piano di calpestio dovrà essere posto
ad almeno + 0.50 m rispetto alla quota topografica dell’area;
 in tutte le aree ricadenti in zona PAIR P1 non è ammessa la realizzazione di vani
interrati;
 le superfici scoperte non possono essere pavimentate con fondo impermeabile
per più del 50% della loro superficie.

Per la redazione di qualsiasi progetto di intervento edilizio sarà necessario produrre una
relazione geologica specifica riportante indicazioni relative alle caratteristiche geotecniche del
sottosuolo e, in caso di presenza di sabbie, relative alla suscettibilità alla liquefazione del sito
specifico;
Nel marzo 2017 nell’area denominata “Snia Club” sono state eseguite una prova
penetrometrica dinamica ed un’indagine sismica tipo HVSR, per verificare l’idoneità geologica
alle previsioni urbanistiche per la variante n° 12 al PRGC – modifica n° 1.
L’area viene normata separatamente, in quanto è compresa nell’area classificate nel PAIR
come a pericolosità elevata P3 all’interno dell’area arginata.
Per tale area valgono quindi le seguenti norme:
 sono concessi tutti gli interventi possibili nelle aree a pericolosità elevata P3 ed è quindi
permessa la realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al
pernottamento di persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a
condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non
ostacolino il libero deflusso delle acque;
 vengono escluse tutte le attività che diminuiscono la sicurezza idraulica, in particolare
quelle che possono:
 determinare riduzione della capacita di invaso e di deflusso del corpo idrico
fluente;
 interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente;
 generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinamento di
strutture e/o vegetazione da parte delle acque.
 Gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere,
compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l’assetto
morfodinamico del corso d’acqua e quindi rispettare tutte le indicazioni di salvaguardia e
rispetto valido per le aree fluviali del PAIR.

In riferimento a quanto riportato nel testo la presente variante al PRGC risulta compatibile con le
condizioni geologiche ed idrogeologiche del territorio.

DOTT. GEOL. LUCIO TONIUTTI
Trieste, aprile 2017
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