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Premessa
La presente relazione geologica è stata redatta per la Variante n. 118, i cui contenuti riguardano l’accoglimento di
richieste di modifica all’assetto azzonativo avanzate da privati cittadini e la rettifica di errori cartografici.
Il Comune di Tolmezzo è dotato di piano regolatore generale comunale, adeguato alla L.R. 9/11/1991 n. 52 e s.m.i.,
approvato con DPGR n. 3484 del 18/11/1999 e pubblicato sul BUR n. 49 del 09/12/1999.
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MODIFICHE INTRODOTTE ALLA ZONIZZAZIONE
-

Modifica n. 5 (Terzo)

Proposta di variante
Stato di fatto

-

Modifica n. 7 (Lorenzaso)

4

Stato di fatto

-

Proposta di variante

Modifica n. 9 (Caneva)

Stato di fatto

Proposta di variante

5
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INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

I siti individuati dalla variante al PRGC variante sorgono nelle frazioni di Terzo (modifica n. 5), di Lorenzaso (modifica
n. 7) e di Caneva (modifica n. 9).
La frazione di Terzo si estende in destra idrografica del torrente But al piede del versante meridionale del Monte Spin
(905,5 m s.l.m.), mentre il centro abitato di Caneva è ubicato sempre in destra idrografica del But nei presi della
confluenza nel fiume Tagliamento. Il paese è addossato alle ripide pendici che fanno capo a NW al Monte Dobis (1042,4
m s.l.m.).
Nella Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5.000 le due frazioni di Terzo e Lorenzaso sono comprese nell’elemento
032134 “Terzo”, la frazione di Caneva nell’elemento 031162 ”Fusea”, di cui si riportano gli estratti alle figure 1 e 2.
Le coordinate geografiche dei tre siti di variante secondo il sistema di riferimento WGS84 sono le seguenti:
Modifica n. 5 (Terzo)

Latitudine: 46,4313° N

Longitudine: 13,0187° E

Quota: 365 m slm

Modifica n. 7 (Lorenzaso) Latitudine: 46,4319° N

Longitudine: 13,0164° E

Quota: 371 m slm

Modifica n. 9 (Caneva)

Longitudine: 12,9963° E

Quota: 319 m slm

Latitudine: 46,4081° N
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Fig. 1: Modifiche n. 5 (Terzo) e 7 (Lorenzaso)
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Fig. 2: Modifica n. 9 (frazione di Caneva)
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NORME AMBIENTALI IN APPLICAZIONE E VINCOLI
Dal punto di vista delle norme di tutela ambientale le aree di variante indagate:
non rientrano all’interno di aree SIC e ZPS tutelate ai sensi delle Direttive 92/43/CE (Direttiva habitat) e
79/409/CE (Direttiva Uccelli).
non rientrano all’interno di Parchi e/o riserve naturali ai sensi della L.R. 42/96.
non rientrano nella casistica prevista alla parte III dal D.lgs 42/04, ad esclusione delle modifica n.8 che risulta
ricompresa all’interno delle tutele: “i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna” e “territori coperti da foreste
e boschi” e pertanto assoggettata a tutela ambientale e paesaggistica ai sensi del citato decreto.
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RELAZIONE GEOLOGICA
TERZO E LORENZASO

Il centro abitato di Terzo sorge su alluvioni di conoide del Rio Spin, modesto collettore idraulico tributario in sponda
destra del T. But che attraversa la frazione da nord a sud per ricevere nella piana sottostante gli apporti liquidi della
Roggia di Terzo. La conoide del Rio Spin si estende per oltre 450 m al piede del versante meridionale del rilievo
omonimo ed è interrotta a est da una scarpata erosiva elevata fino a una ventina di metri che si esaurisce
progressivamente a sud dell’abitato. L’apparato deposizionale è composto da ciottoli, ghiaie e sabbie in matrice fine
progressivamente più abbondante a partire dal vertice verso valle, tanto che nei settori interessati dalle due varianti
puntuali la frazione fine diviene significativa. Gli spessori totali delle coperture quaternarie assommano almeno a una
quarantina di metri, mentre il loro stato di addensamento è mediocre, ciò induce la possibilità dell’innesco di cedimenti
immediati e di consolidazione significativi, all’imposizione di carichi di progetto concentrati. La vicina frazione di
Lorenzaso è invece impostata sulla modesta conoide alluvionale del Rio Chiansaval, che nell’area urbana di fondovalle è
stato canalizzato con recenti opere di regimazione che ne annullano la pericolosità idraulica. I terreni sono anche qui
caratterizzati da ciottoli, ghiaie e sabbie in matrice limo-argillosa marrone abbondante.
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Facendo riferimento alle indagini effettuate in sito (sondaggi elettrici verticali - S.E.V. – dalla Ditta Intergeo ‘77), si nota
che le resistività dei materiali con la profondità non varia significativamente mantenendo valori relativamente ridotti, che
sono indice della presenza o della falda acquifera (range 10 – 100 Ohm*m), o di terreni con frazione fine abbondante (90
– 800 Ohm*m).
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Fig. 3: Carta
(Gonano B.’14)

Legenda:

Fig. 3: S.E.V. Terzo

delle

indagini
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Lo studio di Microzonazione Sismica di I livello condotto da Gonano B. (2014), confortato da indagini sismiche HVSR, ha
invece messo in luce fra Terzo e Lorenzaso uno spessore dei depositi quaternari alluvionali di oltre una quarantina di
metri (fig. 4).

Siti di variante n.5 e n.7

Fig. 4 Sezione geologica n. 1 Terzo (da Gonano B.’14)

-

Idrogeologia

Il Rio Spin sviluppa il suo bacino idrografico di 0,79 km 2 sulle pendici meridionali del monte omonimo entro terreni di
natura carbonatica e terrigena sede di diffusi crolli che hanno determinato in passato il trasporto verso valle di notevoli
quantità di materiale solido. Il rio è accreditato di portate di massima piena di 9,2 m 3/s. A valle di Terzo il corso d’acqua si
immette nella Roggia di Terzo Salèt.
Attualmente il corso d’acqua nell’attraversamento di Terzo non presenta nel complesso una particolare pericolosità
neanche nei periodi di forti precipitazioni. Negli 800 metri del tratto terminale sono state costruiti ben 113 salti di fondo
(dislivello totale 26 m) con altezze variabili da 0,1 m a 0,9 m e 6 traverse. Il canale presenta un’altezza media di 1,5 metri
e larghezze al fondo di 4 m ed alla sommità di 7 m. Il complesso delle opere è in uno stato di soddisfacente
conservazione.
Per quanto riguarda la falda freatica, essa è difficilmente ricostruibile all'interno di questa porzione di territorio
comunale, per l'assenza di pozzi atti alle misurazioni. Dai rilievi e dalle prove eseguite in sito essa risulterebbe
comunque assente nei primi dieci metri di profondità dal piano campagna, sebbene non sia da escludere la formazione
di falde acquifere sospese subaffioranti in concomitanza con eventi piovosi intensi e prolungati; il grado di umidità dei
materiali, stante l’abbondanza della frazione fine, risulta elevato.
In questo settore della Val But le rocce affioranti sono date da unità litostratigrafiche che spaziano dal Triassico
inferiore a quello superiore, dai termini più antichi si rileva una complessa serie di siltiti varicolori e calcari marnosi ben
stratificati riferibili alla Formazione di Werfen (Scitico), seguiti per età da terreni carbonatici stratificati della Formazione
della Val Degano (Trias sup.). Alla sommità del M. Spin affiorano invece dolomie e calcari dolomitici in banchi della
Dolomia del Serla superiore (Triassico medio).

-

CANEVA

Il centro abitato di Caneva sorge a 322 m s.l.m. in zona di fondovalle in sponda destra del Torrente But poco a monte
della sua confluenza nel Fiume Tagliamento.
Le incisioni vallive di questi due importanti corsi d’acqua sono caratterizzate da deboli pendenze (< 2%), la cui
estensione trasversale è rispettivamente pari a 1,00 e 1,50 chilometri. Entrambe si presentano fortemente
sovralluvionate con depositi sciolti fluviali grossolani di svariate decine, o centinaia, di metri di potenza. La frazione di
Caneva si estende a SE del M. Dobis che si esaurisce con una ripida parete carbonatica nell’alveo del T. But poco a
nord del centro abitato a formare il colle della Pieve di S. Lorenzo.
La Valle del Tagliamento, posta con direzione E – W a sud di Caneva, è la più grande vallata alpina della Regione, sia
come lunghezza che per ampiezza del fondovalle. Si è impostata in corrispondenza di dislocazioni ad andamento E-W,
tra cui la Linea dell’alto Tagliamento - un accavallamento sud-vergente (70 - 80°) che vede sovrascorrere i calcari del
Dachstein (Retico) sopra ai calcari selciferi del Lias - e il Sovrascorrimento dello Strabut, con terreni del permico e scitico
sovrascorsi su più recenti formazioni anisiche.
Similmente, la Val But confluisce da Nord nell’incisione del Tagliamento formando una estesa spianata sovralluvionata
dove il corso d’acqua presenta larghezze dell’alveo variabili da un minimo di 150 m all’altezza dell’Ospedale Civile di
Tolmezzo, a oltre 400 m poco a valle del Poligono di Tiro.
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Facendo riferimento a Stefanini S. (’82), il bacino del Torrente But presenta una superficie planimetrica di 327,8 km 2 e
una lunghezza massima dell’asta pari a 33,4 km. Il corso d’acqua è accreditato di portate massime pari a 1134 m 3/s,
mentre il tempo di corrivazione risulta di 5,38 ore. Infine, l’altezza di pioggia critica è pari a 134 mm. Il tratto di torrente
situato a valle del ponte stradale Tolmezzo – Caneva presenta un letto ghiaioso a “canali intrecciati”, o “braided”. Questa
tipologia identifica i tratti di torrente dell’alta pianura, compresi fra le conoidi e le piane alluvionali prossime alla costa. Il
tasso di sedimentazione e le portate sono estremamente variabili, con canali multipli che cambiano rapidamente
posizione. La riduzione di pendenza alla confluenza entro la valle del Tagliamento determina tuttavia un deciso calo di
capacità di trasporto solido. E’ stato infatti calcolato che in soli 16 anni (1951 – 1967) l’innalzamento medio in
corrispondenza del ponte Tolmezzo – Caneva è stato di circa 60 cm con massimi locali di ben 1,6 m (Stefanini S.’82).
L’effetto di tale fenomeno è il progressivo innalzamento dell’alveo che attualmente è posto a quote medie di circa un
metro superiori a quelle che si riscontrano nel centro abitato di Caneva. L’argine destro è comunque munito con difese in
muratura in soddisfacente stato di conservazione estese dal colle della Pieve fino alla SS 52 Carnica.
Il Rio del Mulin trae origine in prossimità dell’imbocco sud della galleria della SP. di Terzo (o “delle Tre Croci”) e scorre
verso sud lasciando a Ovest il centro storico di Caneva, per confluire, attraversata la pineta, nell’alveo del F.
Tagliamento. Questo collettore artificiale è stato oggetto di recenti interventi di regimazione lungo tutto il tratto urbano,
mentre le portate liquide sono governate da una chiusa in destra idrografica del torrente But.
Una seconda roggia (Roggia Dardagna) scende parallela alla precedente addossata alla ex strada provinciale 125 del
Sasso tagliato, quindi in località Chialessis al margine occidentale dei terreni soggetti a variante. Anch’essa è stata
oggetto nell’area urbana di importanti interventi di regimazione, tanto che oggi scorre entro un canale con fondo e argini
in muratura a sezione rettangolare. Non vi sono indizi o testimonianze che questo collettore idraulico abbia dato luogo a
fenomeni esondativi a seguito degli interventi di regimazione.

Fig. 5: Estratto dalla Carta geologica del Friuli Venezia Giulia, non alla scala - Carulli G.B.’06.

LEGENDA:
COPERTURE QUATERNARIE
28: detrito di falda e conoidi recenti e attuali; 26: alluvioni attuali; 25: alluvioni recenti stabilizzate (Pleistocene sup.-Olocene); 23: depositi glaciali (Wurm); 22: detrito di
falda antico (Pleistocene), 21: Conglomerati alluvionali (Pleistocene inf. e medio).
LITOLOGIA
15b: Calcari grigi selciferi (Lias); 14: Calcare del Dachstein (Trias sup.); 13c: Dolomia principale (Triassico sup); 13a: Fm del Monticello (Triassico sup); 12b: Dolomie
cariate (Triassico sup); 11: Fm della Val Degano (Triassico sup); 10a: Fm di Wengen (tris medio – sup); 9: Dolomia dello Schlern (Trias medio – sup); 8b: Fm di Dont
e Bivera (Triassico medio); 8a: Fm del Serla sup. (Triassico medio); 7: Fm di Werfen (Scitico).

Per quanto riguarda la falda acquifera, nel sito di variante non ci sono a disposizione pozzi atti alla sua misura e quindi
non risulta agevole una definizione precisa della sua profondità. Questa comunque, considerando che in occasione di
recenti eventi piovosi intensi ha determinato l’allagamento degli scantinati di edifici presenti lungo via Monte Festa può
essere collocata orientativamente a profondità variabili da 2 m a 5 m dal piano campagna.
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Nei dintorni di Caneva il substrato litologico (fig. 5) è formato da litologie carbonatiche del Triassico medio e
superiore. Le pendici del monte Dobis e le sue propaggini orientali che cingono con ripide scarpate il centro abitato a
nord-ovest sono infatti costituite da calcari, calcari dolomitici e dolomie cristalline di piattaforma ad assetto massivo
ascrivibili alla Formazione dello Schlern (Trias Medio e Sup.), mentre al tetto affiorano calcari stratificati scuri alternati a
marne che si associano alla Formazione della Val Degano (Triassico Sup.).
Il Quaternario nell’area di variante n. 9 al PRGC è formato da potenti depositi alluvionali con spettro granulometrico
molto ampio, dai massi, ai ciottoli, alle ghiaie ed alle sabbie, con presenza localmente abbondante delle frazioni fini
limose ed argillose (GSm - GSM). I clasti sono caratterizzati da sensibile eterogeneità litologica in ragione dell’ampiezza
areale del bacino di alimentazione, mentre i ciottoli presentano forma sub-sferica, o tabulare, e un grado di
arrotondamento medio. In profondità detti sedimenti si presentano cementati, come risulta dai sondaggi geognostici
effettuati nel capoluogo comunale e dai picchi secondari emersi dalle indagini HVSR effettuate a Caneva (Gonano
B.’14). Al piede del vicino versante sono sostituiti da depositi detritici grossolani di natura carbonatica.
Di seguito si riportano i risultati di alcune indagini indirette (Intergeo ’77 in Sergas F.’96) effettuate nelle zone contermini
al sito di variante che confermano la presenza entro le prime decine di metri di profondità di terreni alluvionali stratificati,
il cui grado di permeabilità (k) medio può essere assunto nell’ordine dei 10-2 - 10-4 cm/s (terreni granulari con
permeabilità buona, o discreta).

Fig. 6: Ubicazione indagini nell’abitato di Caneva

Le indagini geoelettriche effettuate a Caneva nei pressi del sito di variante (SEV n. 41, 42, 43, 44, 45, Intergeo ’77)
evidenziano grossolanamente la presenza di tre orizzonti: uno superficiale spesso in media 1 – 1,5 m di terreni areati
limosi basso resistivi (47 – 176 Ohm*m), seguito in basso fino a profondità variabili da 11 m a 17 m da materiali a
resistività leggermente più elevata e comunque compresa fra 205 Ohm*m e 474 Ohm*m. Più in profondità le resistività
tendono nuovamente ad abbassarsi assestandosi attorno ai 69 – 231 ohm*m per la probabile presenza permanente
della falda acquifera.
Alla figura 7 sono riportati i risultati delle indagini sismiche di Caneva. Limitandosi all’analisi di quelle più prossime al sito
di variante (indagini n. 2 e n. 5), si osserva la presenza di uno strato superficiale spesso da 3 m a 5 m caratterizzato da
velocità longitudinali Vp da 325 m/s a 347 m/s; segue un secondo strato più addensato dotato di velocità Vp variabili da
598 m/s a 1031 m/s, che giace su uno strato profondo (12 – 18,5 m) dove le velocità salgono a 1538 m/s e 2325 m/s
(alluvioni cementate?).
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Fig. 6: SEV a Caneva (Intergeo, ’77).

Fig. 7: Indagini sismiche a rifrazione a Caneva (Intergeo,’77)

12
-

Assetto tettonico

Nell’area le formazioni più antiche, a partire dalla Formazione a Bellerophon (Permico Sup.) affiorano nel settore
settentrionale del territorio comunale, mentre a sud si rinvengono termini calcarei e dolomitici ascrivibili al Triassico
Superiore ed al Lias (Giurassico Inferiore). L’assetto è tuttavia complicato da dislocazioni e sovrascorrimenti sud-vergenti
di importanza regionale, come la Linea di Sauris, di cui una vicariante (Linea Tolmezzo – Zuglio) corre al piede del
versante meridionale del M. Spin e del versante occidentale dello Strabut (fig. 5).
In destra idrografica del T. But sono presenti faglie subverticali orientate NNE – SSW responsabili di una struttura a
“Graben” a est del M. Dobis fino al T. But. Tra queste la Linea di Sezza che corre all’altezza di Fusea e Marcilie.
Lungo il Tagliamento, infine sono presenti una serie di dislocazioni riferibili al sistema Idrja – Ampezzo, non rilevabili in
superficie perché collocate al di sotto delle potenti coperture alluvionali quaternarie di fondovalle.
I siti di variante, facendo riferimento alla documentazione bibliografica ed al Catalogo Ithaca, non risultano impostati in
corrispondenza dell’emergenza di faglie attive e capaci (Fig. 8).

Terzo

Fig. 8: Ithaca (ITaly HAzard from CApable faults) – catalogo delle
faglie capaci (ISPRA).
Nel territorio di Caneva e Terzo di Tolmezzo non è indicata
l’esistenza di faglie attive e capaci, di dislocazioni cioè che abbiano
prodotto deformazioni/dislocazioni della superficie del terreno, e/o in
prossimità di essa negli ultimi 40.000 anni.
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PERICOLOSITA’ NATURALI

Al fine di verificare la compatibilità geologica delle previsioni di progetto sono state analizzate le eventuali situazioni di
pericolo naturale, in atto o potenziale, legate alle condizioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche del sito. La
fonte cui si è fatto riferimento è data dagli elaborati del Progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino
idrografico del Fiume Tagliamento.

-

Pericolosità geologica

Dagli elaborati del PAI – Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione si evince che i siti di variante non sono gravati da pericolosità geologiche
potenziali, o in atto. Alla figura 9 è riportato un estratto dalla tavola 2 di 3 del Comune di Tolmezzo, dove è rappresentata
la pericolosità geologica che grava sul versante sud-orientale del m. Spin. Il grado di pericolosità molto elevato (P4) è
mitigato localmente al piede dalla presenza di opere paramassi. Il sito di variante n. 9 rappresentato entro il circolo rosso
risulta comunque esterno a dette aree.
Si ritiene che i siti indagati non siano soggetti al rischio di liquefazione dei terreni di copertura superficiali in
concomitanza di eventi sismici dotati di magnitudo M > 5 grazie alla presenza di fusi granulometrici mal classati ed al
loro grado di addensamento medio.
Parimenti, si ritiene inoltre che i siti di variante non siano soggetti a fenomeni di sprofondamento dei terreni superficiali
data l’assenza a debole profondità dal p.c. di rocce suscettibili di dissoluzione, se soggette a percolazione idrica.
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Fig. 9: Estratto dalla tav. 2 di 3 PAI f.
Tagliamento, Pericolosità geologica (art.
6 comma 4 NTA dic.’13). Caneva.
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-

Pericolosità idraulica

L’abitato di Terzo si estende sulla conoide del rio Spin a quote superiori da pochi metri a oltre venti metri rispetto a
quelle del fondovalle, pertanto la pericolosità idraulica connessa a possibili eventi esondativi del torrente But è
completamente nulla (fig. 10). Stesso dicasi per quanto riguarda la pericolosità del rio Spin, che attraversa il centro
abitato entro un alveo in pietrame cementato dotato di numerose soglie e argini in muratura.

5
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Fig. 10: Pericolosità idraulica presso Terzo (PAI f. Tagliamento)
Giallo = media (P2), Arancio = elevata (P3)

Fig. 11: Pericolosità idraulica presso Caneva (PAI f. Tagliamento)
Verde = moderata (P1), Giallo = media (P2)

A Caneva (fig. 11) sussiste una pericolosità media a monte del rilevato della ex strada provinciale 125 del Sasso Tagliato
e una pericolosità di grado moderato fra il corso della Roggia e l’argine destro del torrente But a partire dalla stessa
viabilità verso valle. In ogni caso il sito di variante è completamente esterno a detti areali. Un potenziale rischio idraulico
nell’area compresa fra via Monte festa e la SP125 del Sasso Tagliato è invece da riferire alla falda acquifera che, in
concomitanza con eventi piovosi particolarmente intensi e prolungati, può risalire a profondità ridotte dal piano
campagna e provocare di conseguenza l’allagamento degli scantinati, di cui se ne vieta pertanto l’edificazione.

-

Pericolosità valanghiva
L’ubicazione in zona di fondovalle del sito di progetto rende nullo detta pericolosità .

-

Rischio di amplificazione delle onde sismiche

L’edificio di progetto è ubicato in zona decentrata sulle alluvioni di fondovalle, pertanto possono manifestarsi i
cosiddetti “effetti di bordo”, ovvero amplificazioni dovute alla focalizzazione delle onde sismiche in aree prossime al
bordo della valle a seguito dell’interferenza costruttiva fra il campo d’onda riflesso e quello rifratto.

14
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Fenomeni di “liquefazione” e sprofondamento dei terreni

Date le caratteristiche granulometriche grossolane e mal classate dei terreni di copertura rilevabili nei siti di variante
indagati, si ritiene che il rischio dell’innesco di fenomeni di liquefazione negli stessi materiali sia del tutto assente.
Storicamente non si ha notizia del verificarsi del fenomeno nei terreni di fondovalle qui esaminati.
Si ritiene inoltre che nell’area indagata non sussistano situazioni di rischio di sprofondamento dei depositi quaternari
superficiali per l’assenza a debole profondità dal p.c. di terreni lapidei suscettibili di dissoluzione, se soggetti a
percolazione idrica.

6

CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO

Nella classificazione sismica del territorio regionale (D.G.R. 845/2010) il Comune di Tolmezzo è inserito in Zona 2
(aree ad alta sismicità).
Alla figura 4.2 sono riportati i valori di pericolosità sismica del territorio nazionale pubblicati dall’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia espressi in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in
50 anni riferita a suoli rigidi (Vs > 800 m/s; cat. A). Le accelerazioni massime al suolo sono dell’ordine dei 0,225g –
0,250g.

Fig. 4: Classificazione sismica del territorio del Friuli
Venezia Giulia (D.G.R. 845/2010).

Fig. 5: Mappe interattive di pericolosità sismica - Comune
di Tolmezzo (INGV)

Alla tabella n. 1 ed in figura 6 è riportata la storia sismica di Tolmezzo a partire dal terremoto di Villaco del 1348. Si nota
che il territorio è stato nei secoli interessato da molteplici eventi sismici di media-elevata intensità i cui epicentri
interessano sia l’area alpina che prealpina.
Storia sismica di Tolmezzo [46.398, 13.019]
Effetti
In occasione del terremoto del:

Numero di eventi: 35

I[MCS]

Data

Ax

Np

Io

Mw

9

1348 01 25 15:30

Carinzia

58

9-10

7.02 ±0.18

8

1511 03 26 14:40

Slovenia

66

9

6.98 ±0.17

8

1788 10 20 21:15

Tolmezzo

6

7-8

5.14 ±0.67

7

1794 06 07 00:45

Prealpi carniche

19

8-9

6.04 ±0.57

5

1873 06 29 03:58

Bellunese

199

9-10

6.32 ±0.11

F

1879 06 22 04:15

TARCENTO

16

5-6

4.79 ±0.24

5

1895 04 14 22:17

Slovenia

296

8

6.23 ±0.08

6

1908 07 10 02:13

Carnia

120

7-8

5.38 ±0.13

5

1920 05 05 14:41

Carnia

35

6-7

5.10 ±0.21

6

1924 05 12 08:45

Carnia

20

6

5.08 ±0.28

6-7

1924 12 12 03:29

Carnia

78

7

5.38 ±0.19

7-8

1928 03 27 08:32

Carnia

359

9

5.84 ±0.09

5

1931 12 25 11:41

TARCENTO

45

7

5.21 ±0.20

6

1934 05 04 13:56

Carnia

80

6

4.85 ±0.19
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Effetti

In occasione del terremoto del:

I[MCS]

Data

Ax

Np

Io

Mw

4

1936 10 18 03:10

BOSCO CANSIGLIO

267

9

6.12 ±0.09

5

1956 11 05 19:45

PALUZZA

27

6

4.98 ±0.28

5-6

1959 04 26 14:45

Carnia

122

7-8

5.23 ±0.13

5

1960 07 14 04:18

TOLMEZZO

6

4

4.25 ±0.25

8

1976 05 06 20:00

Friuli

770

9-10

6.46 ±0.09

7

1976 09 11 16:35

Friuli

40

7-8

1976 09 15 09:21

Friuli

54

5

1988 02 01 14:21

VENZONE

273

6

4.65 ±0.09

4

1996 04 13 13:00

CLAUT-BARCIS

164

5-6

4.62 ±0.10

4-5

1998 04 12 10:55

Slovenia

227

5

2002 02 14 03:18

Carnia

173

4-5

2004 07 12 13:04

Alpi Giulie

366

NF

2004 09 27 07:01

Alpi Carniche

22

5.63 ±0.09
5.98 ±0.15

5.66 ±0.09
6

4.74 ±0.09
5.19 ±0.09

5

3.67 ±0.21

Tab. 1: Storia sismica di Tolmezzo [46.282, 13.075] Eventi con I (MCS) ≥ 4

Fig. 6: Storia sismica di Tolmezzo (da:
http://emidius.mi.ingv.it/DBMI15)

Per quanto riguarda la risposta sismica locale, la relativa semplicità del modello geologico-tecnico relativo ai tre siti di
variante con coperture sciolte dello spessore di svariate decine di metri impostate su bedrock sismico che sottintende un
progressivo miglioramento delle caratteristiche meccaniche con la profondità, permette utilizzabile l’approccio
semplificato basato sull’individuazione delle categorie del sottosuolo (NTC 2018).
In sintesi, la stratigrafia associabile ai tre siti è così riassumibile (ai siti di Terzo si associa un unico modello geologico):
-

TERZO: coperture alluvionali grossolane di conoide con frazione fine abbondante dello spessore di una quarantina
di metri poggiante su basamento rigido stratificato (Vs > 800 m/s). Grado di addensamento delle coperture
quaternarie mediocre. Terreni inquadrabili all’interno della categoria del sottosuolo di tipo “C”.

-

CANEVA: coperture alluvionali grossolane basali con grado di addensamento più elevato con la profondità dello
spessore di oltre 30 m poggianti su substrato rigido carbonatico massiccio (Vs > 800 m/s). Velocità delle onde
sismiche di taglio delle coperture alluvionali pari a circa Vs = 400 m/s (Gonano B.’14). Queste caratteristiche
permettono di inquadrare i terreni all’interno della categoria del sottosuolo di tipo “B”.
A – Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio
superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti
con spessore massimo pari a 3 m.
B – Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti
caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità
equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.
C – Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con
profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.
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D – Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti,
con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con
la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s.
E – Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D,
con profondità del substrato non superiore a 30 m.
Tabella 3.2.II – Categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio semplificato

I siti di variante sorgono in zona di fondovalle pertanto possono essere associati alla categoria topografica T1, cui
corrisponde un coefficiente di amplificazione topografica St =1,0.

7

MODELLAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI DI FONDAZIONE

Sulla base di quanto esposto in relazione è possibile fornire un inquadramento di massima delle condizioni tecniche
dei terreni. I valori dei parametri geotecnici propri delle due tipologie di materiali riconosciuti a Terzo e Caneva si
riassumono di seguito:

TERZO:
Alluvioni di conoide (GSM):
- Peso di volume del terreno di fondazione



= 18,5 - 19 kN/m3

- Angolo di attrito terreno



= 30 – 32 (°)

- Coesione

c

= 0 – 10 kPa

- Peso di volume del terreno di fondazione



= 19 - 20 kN/m3

- Angolo di attrito terreno



= 34 – 35 (°)

- Coesione

c

=0

CANEVA:
Alluvioni grossolane di fondovalle (GSm):

La falda acquifera presente a debole profondità nel sito di Caneva (2- 5 m dal p.c.) deve essere tenuta in debito conto
nella progettazione di eventuali fondazioni, mentre si esclude la possibilità di realizzare vani scantinati potenzialmente
allagabili. Nel sito di Terzo, la relativa abbondanza della frazione fine potrebbe indurre l’innesco di cedimenti di
consolidazione significativi in presenza di carichi concentrati elevati, preferendo se del caso l’adozione di soluzioni
fondazionali diffuse. Anche in questo ambito esiste la possibilità, peraltro remota, dell’innalzamento temporaneo della
falda acquifera a pochi metri di profondità dal piano campagna, ovvero della formazione periodica di falde acquifere
sospese, pertanto per eventuali interventi edificativi si prescrive l’esecuzione di indagini dirette o indirette volte al
riconoscimento della profondità della piezometrica.

8

STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA AI FINI DELL’INVARIANZA IDRAULICA

Gli studi di compatibilità idraulica ai fini dell’invarianza idraulica per i tre siti di variante sono omessi in quanto le
rispettive superfici non superano i 500 mq, per cui si rilascia un’asseverazione di non significatività ai sensi dell’art.5
comma 3 del D. P. Reg. 27 marzo 2018 n. 83.
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9

CONCLUSIONI

La presente relazione geologica è stata redatta su incarico dell’Amministrazione Comunale di Tolmezzo per la
Variante n. 118, imperniata sull’accoglimento di richieste di modifica all’assetto azzonativo avanzate da privati cittadini e
la rettifica di errori cartografici. Le modifiche di variante di interesse della presente sono la n. 5 (Terzo), la n. 7
(Lorenzaso) e la n. 9 (Caneva).
Dallo studio geologico è emerso che:
Il sito di Terzo sorge su terreni alluvionali di conoide depositati dal rio Spin e sono costituiti da ciottoli, ghiaie e
sabbie in matrice limo-argillosa abbondante. Il loro grado di addensamento è mediocre, mentre la falda acquifera è
assente nei primi metri di profondità dal p.c.
I terreni affioranti nel sito di Lorenzaso sono simili a quelli descritti per il sito n. 5, ma derivano dalla deposizione in
zone di fondovalle da parte del rio Chiansaval, modesto collettore idraulico canalizzato artificialmente nell’intero
tratto di attraversamento dell’area urbana. La falda acquifera anche qui è assente nei primi metri di profondità dal
p.c., in previsione di eventuali progetti di edilizia civile sarà tuttavia auspicabile effettuare indagini dirette, o indirette,
al fine di escludere la presenza di eventuali falde acquifere sospese temporanee. I vani interrati dovranno essere
comunque debitamente impermeabilizzati sul perimetro esterno, ad evitare precoci ammaloramenti delle strutture in
elevazione.
Il sito di Caneva, località Chialessis, sorge su alluvioni grossolane di fondovalle date da ciottoli, ghiaie e sabbie
poligenici in matrice limosa subordinata; i materiali sono caratterizzati da un grado addensamento medio-elevato,
non mancando in profondità orizzonti ben cementati. La falda acquifera, in concomitanza con eventi piovosi
estremi, risale fino a profondità molto ridotte (circa 2 m) e tali da causare l’allagamento dei vani interrati. Ai fini della
presente in questo settore di Caneva si prescrive pertanto il divieto di realizzare vani scantinati interrati.
I tre siti di variante non sono interessati da pericolosità geologiche, idrauliche o valanghive, così come codificate
negli elaborati del PAI fiume Tagliamento. Assenti possono inoltre ritenersi i rischi legati alla liquefazione ed allo
sprofondamento dei terreni, di cui non si hanno riscontri bibliografici.
Il Comune di Tolmezzo, facendo riferimento al D.G.R. 845/2010, che disciplina la classificazione sismica del
territorio regionale, è inserito in Zona 2 (aree ad alta sismicità).
I terreni, sulla base dei sondaggi geognostici e delle indagini geofisiche disponibili, possono inquadrarsi nella
categoria del sottosuolo di tipo “B” per quanto riguarda il sito di Caneva, nella categoria del sottosuolo di tipo “C” i
rimanenti due siti. Sorgendo in zona di fondovalle i tre areali non sono soggetti ad amplificazioni riconducibili alla
topografia locale, pertanto possono essere associati alla categoria topografica T1 (coefficiente topografico St =1,0).
Dai riscontri bibliografici i tre siti non risultano essere ubicati lungo la fascia di emergenza di faglie attive e capaci.
Amplificazioni locali dello scuotimento sismico possono derivare comunque dall’ubicazione dei siti su potenti
materassi alluvionali posti al margine delle valli alpine, settori che notoriamente risentono dei cosiddetti “effetti di
bordo”, ovvero amplificazioni dovute alla focalizzazione delle onde sismiche in aree prossime al bordo della valle a
seguito dell’interferenza costruttiva fra il campo d’onda riflesso e quello rifratto lungo la superficie non orizzontale
esistente fra substrato rigido e coperture sciolte.
I sito di variante non sono compresi all’interno di Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), o di Siti di Importanza
Comunitaria (S.I.C.).
In conclusione, si ritiene che le condizioni idrogeomorfologiche del sito siano compatibili con le previsioni dello
strumento urbanistico.
Paluzza, 04.06.2020
dott. geol. Danilo Simonetti
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Modifica n. 5: Terzo, vista da Via Romana

Modifica n. 7: Lorenzaso, vista da Via Principale

Modifica n. 9 Caneva: vista da Via dal Crist

