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1. PREMESSA 

E' stato eseguito uno studio per verificare le caratteristiche geologiche e stratigrafiche dei terreni interessati 

dal progetto in esame. 

Lo studio è svolto nell’ambito del progetto di ” Lavori di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle 

norme di sicurezza della scuola elementare di Premariacco”. 

Per un inquadramento generale dell’area si è fatto riferimento agli studi e alle cartografie di piano (tra cui la 

Banca dati della Regione Friuli Venezia Giulia e il Prg del Comune di Premariacco) e a numerosi 

pubblicazioni a carattere scientifico.  

Per la caratterizzazione idrogeologico si è fatto riferimento agli studi e monitoraggi a cura dell’Arpa FVG, 

mentre per la parte idraulica a quelli dell’Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali.  

Per la definizione della stratigrafia e la parametrizzazione geotecnica e sismica si sono utilizzati i risultati 

della campagna di indagini realizzata ad hoc dalla ditta GeoAlpina nel marzo 2017.  

Sono stati realizzati in corrispondenza dell’ingombro dell’opera in progetto: 

a. n°2 prove penetrometriche DPHS spinte al rifiuto; 

b. n°2 sondaggi a conservazione di nucleo fino a 15 mt di profondità dal p.c.;  

c. n°6 prove SPT in corrispondenza dei fori di sondaggio (1.5 - 3.0 - 4.0 mt dal p.c.); 

d. n°2 stendimenti MASW (MASW1 e MASW2) da 50 m cadauno; 

e. n°2 prove HVSR. 

L'esito delle indagini è contenuto nei reports allegati in calce alla presente relazione. L’indagine è stata 

redatta a norma del D.M. 14.01.08 e s.m.i.  

 Normativa di riferimento: 

o AGI: "Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche". 

o Istruzioni relative alle "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei 

pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed 

il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione". Circ. Ministero LL.PP. n° 

30483 del 24/09/1988. 

o Ordinanza del Presidente del Consiglio n°3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri 

generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni 

in zona sismica”.  

o D.L. n°152, 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”. 

o Ordinanza PCM n°3519 del 28 aprile 2006 “Criteri generali da utilizzare per l'individuazione delle zone 

sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”. 

o D.L. n°4, 16 gennaio 2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 

2006 n.152, recante norme in materia ambientale”. 

o Decreto ministeriale (infrastrutture) 14 gennaio 2008, “Approvazione delle nuove norme tecniche per 

le costruzioni”. 

o Circolare 2 febbraio 2009 , n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “Istruzioni per 

l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 

gennaio 2008”.  
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2. INQUADRAMENTO SISMICO 

Gli effetti locali prodotti da eventi sismici assumono una diversa rilevanza in funzione della sismicità di base 

del territorio comunale e della relativa accelerazione di ancoraggio dello spettro di risposta elastico. Il 

Comune di Premariacco nella vecchia classificazione nazionale fino all’anno 2003 era classificato come 

zona sismica 2 (Deliberazione della Giunta regionale n. 2325 del 01/08/2003).  

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza del PCM n. 

3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche sulla base del valore 

dell'accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo rigido o pianeggiante, che ha una probabilità del 10% 

di essere superata in 50 anni. 

 

Zona 
sismica 

Descrizione accelerazione con 
probabilità di 

superamento del 
10% in 50 anni 

[ag] 

accelerazione 
orizzontale 
massima 

convenzionale 
(Norme 

Tecniche) 
[ag] 

numero 
comuni con 

territori 
ricadenti 

nella zona 
(*) 

1 
Indica la zona più pericolosa, dove possono 
verificarsi fortissimi terremoti. 

ag > 0,25 g 0,35 g 707 

2 Zona dove possono verificarsi forti terremoti. 0,15 < ag ≤ 0,25 g 0,25 g 2.198 

3 
Zona che può essere soggetta a forti terremoti ma 
rari. 

0,05 < ag ≤ 0,15 g 0,15 g 2.855 

4 
E' la zona meno pericolosa, dove i terremoti sono 
rari ed è facoltà delle Regioni prescrivere l’obbligo 
della progettazione antisismica. 

ag ≤ 0,05 g 0,05 g 2.244 

 

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 06/05/2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 20 

del 19/05/2010, la Regione Friuli Venezia Giulia ha dato attuazione al dettato dell'art. 3, comma 2, lettera a) 

della L.R. 16/2009, provvedendo alla classificazione sismica del territorio regionale, assegnando ciascun 

Comune ad una zona sismica ed individuando l’area di alta e bassa sismicità di appartenenza, come 

riportato nell’allegato 1 alla Deliberazione stessa, di cui si riporta un estratto. 
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In base a tale classificazione il comune di Premariacco ricade quindi in un ambito areale caratterizzato da 

alta sismicità. 

 

Zona sismica 2 Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti terremoti. 

 

Il valore di accelerazione orizzontale massima convenzionale ag, espresso come frazione dell’accelerazione 

di gravità g, per la zona sismica (su base nazionale) è pari a 0.25g. 

 

 

Figura 1: Friuli Venezia Giulia mappa classificazione sismica 
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ZONANZIONE SISMOGENETICA 

Sotto il profilo sismico, gli studi sulla pericolosità sismica, promossi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia (INGV), hanno portato alla definizione di una nuova zonazione sismogenetica del territorio 

italiano, denominata ZS9, che prevede una suddivisione in 36 zone i cui limiti sono stati tracciati sulla base 

di informazioni tettoniche o geologico-strutturali e di differenti caratteristiche della sismicità, quali 

distribuzione spaziale e frequenza degli eventi, massima magnitudo rilasciata, ecc.. 

Le zone sismogenetiche sono porzioni della crosta o del mantello terrestre da cui possono originarsi i 

terremoti.  

 

Figura 2:  Zone Sismogenetiche ZS905 su base Google Map 

 

La zona in esame ricade nella fascia dell’Arco Alpino (ZS dalla 901alla 910) ed in particolare nella zona ZS 

905 (Friuli - Veneto Orientale).  

Essa ricade (assieme alla 904 e, subordinatamente, 906) al settore in cui si è osservata la massima 

convergenza tra le placche adriatica ed europea, caratterizzato dalle strutture a pieghe sud-vergenti del 

Sudalpino orientale e faglie inverse associate (Zanferrari et al., 1982; Slejko et al., 1989; Valensise e 

Pantosti, 2001; Peruzza et al., 2002; Galadini et al., 2002) e, nelle aree ad est del confine friulano, da faglie 

trascorrenti destre con direzione NW-SE (trend dinarico) (es., Bernardis et al., 2000; Bajc et al., 2001; 

Vrabec, 2001).  

La zona 905 ricalca le zone 4 e 5 di ZS4 della precedente classificazione, con un ampliamento verso Sud-

Est e verso Ovest per includere sorgenti sismogenetiche potenzialmente responsabili di terremoti con M>6, 

cartografate in studi successivi a ZS4 (Valensise e Pantosti, 2001; Galadini et al., 2002).  
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Inoltre, la zona 905 racchiude un'area nella quale la frequenza di eventi sismici (anche per le magnitudo 

medio-alte) è nettamente superiore a quella delle zone adiacenti, come mostrato dal catalogo CPTI2.  

Si è ritenuto opportuno rimarcare queste peculiari caratteristiche del rilascio di terremoti distinguendo la 

zona friulana dalle adiacenti zone 904 e 906. La zona 905, infine, comprende la sorgente del Montello 

(potenzialmente responsabile di terremoti con M>6) che, in base ai dati attualmente disponibili, è definibile 

come "silente" (cioè mancano, nei cataloghi disponibili, terremoti storici con magnitudo prossima a quella 

massima attesa). 
Il valore di Mw massimo è di 6.66 (CPTI2MwMax), così come tratto dal rapporto redatto dal Gruppo di 

Lavoro MPS (Redazione della mappa di pericolosità sismica prevista dall'Ordinanza PCM 3274 del 20 

marzo 2003.  Rapporto Conclusivo per il Dipartimento della Protezione Civile, INGV, Milano-Roma, aprile 

2004, 65 pp. + 5 appendici).  

 

PROGETTO ITHACA 

Il progetto ITHACA (consultabile sul sito INGV), che censisce le strutture tettoniche attive in Italia (in modo 

particolare le faglie capaci), evidenzia che la Città di Premariacco non è attraversata  dalle principali faglie 

sismogenetiche note dell’Italia Settentrionale.  

 

 

faglie sismogentiche tratte da sito INGV 

 

Entro 15 km dal centro di Premariacco, sono censiti nel progetto Ithaca tre “sistemi sismogenetici”: 

 

 ITCS066 GEMONA TARCENTO che appartiene al sistema compressivo della catena sudalpina 

orientale che confina con la pianura veneto-friulana in Italia nord-orientale e continua sul confine 

ITCS066-GEMONA TARCENTO 

SICS005-CIVIDALE-NOVA GORICA 

ITCS065-MEDEA 
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Italia-Slovenia. Questo fronte rappresenta la convergenza tra l'Africa (la micropiastra Adriatica) e 

l’Europa;  

 

 SICS005 - Cividale-Nova Gorica, il cui dominio di deformazione è posizionato tra il dominio di 

spinta nella zona Friuli ed il dominio delle Dinaridi.  
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 ITCS065 - MEDEA, che è la più meridionale espressione del sistema di spinta complessiva della 

catena sudalpino orientale che confina con la pianura veneto-friulana, nel nord-est d'Italia e che 

continua sul confine Italia-Slovenia.  

 

 
 

 

PERICOLOSITÀ SISMICA 

Riguardo ai dati di Disaggregazione della pericolosità sismica per il sito, sono stati estratti dal portale 

internet dell’INGV i valori riportati nella Mappa interattiva di Pericolosità Sismica e che sono riportati nelle 

seguenti immagini e tabelle. 
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Figura 3 e succ.: mappe ed estratti per la determinazione della pericolosità sismica (INGV) 
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DATABASE DEI TERREMOTI 

Di seguito viene riportato il database delle osservazioni macrosismiche dei terremoti che hanno interessato 

il comune di Premariacco e che sono inserite nel catalogo parametrico CPTI15. 
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3. INDAGINI GEOGNOSTICHE  

INDAGINI PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO 

In questa fase del progetto considerando che l’opera in progetto è da ritenersi “rilevante” (edificio adibito a 

scuola)1 si è deciso di realizzare un approfondimento di indagine per arrivare alla corretta definizione dei 

parametri geotecnici necessari per la progettazione dell’opera.  

L’indagine ha permesso anche di caratterizzare sismicamente il sottosuolo così come indicato nelle NTC08. 

Tipologia e numero di indagini sono state decise con i restanti Progettisti, sulla base delle strutture previste 

e dell'inquadramento geolitologico preliminare. 

Nel dettaglio sono state realizzate: 

a) n°2 prove penetrometriche DPHS spinte al rifiuto; 

b) n°2 sondaggi a conservazione di nucleo fino a 15 mt di profondità dal piano campagna;  

c) n°6 prove SPT in corrispondenza dei fori di sondaggio; 

d) n°2 stendimenti MASW (MASW1 e MASW2) da 50 m cadauno; 

e) n°2 prove HVSR (HVSR). 

 

Di seguito si riporta l'ubicazione delle prove e i prospetti di sintesi delle indagini. L'ubicazione e i risultati 

completi delle prove sono indicati nel Report restituito dalla ditta GeoAlpina srl ed allegato alle presente 

relazione. 

                                                      
1 Asili Nido e Scuole di ogni ordine e grado, sono da considerarsi “strategici” solo esclusivamente nei casi in 

cui siano individuate dai Piani di Protezione Civile comunale, quali strutture idonee alla gestione 

dell’emergenza. 
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Figura 4: ubicazione delle indagini eseguite



Scuola Elementare di Premariacco 26.05.2017 Relazione Sismica S-PE.DOC 06 

 

 18

 

Sondaggio S1 
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Sondaggio S2 
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PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE DPSH 
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STENDIMENTI MASW 
 
MASW1 

 
 
MASW2 
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STAZIONI HVSR 
 
 
HVSR1 
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HVSR2 
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4. CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE SISMICA DEL SITO  

PERICOLOSITA' SISMICA DEL SITO 

I terreni interessati dal progetto hanno un punto mediano che presenta le seguenti coordinate geografiche 

(in gradi sessagesimali-decimali riferite al datum ED50):  

 

Latitudine 46.062097° N 

Longitudine 13.396686° E 

 

 

Di seguito si propongono i valori di ag, F0 e Tc per i vari tempi di ritorno. Tali parametri sono stati calcolati 

mediante il foglio di calcolo pubblicato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, attraverso una media 

ponderata dei valori posti ai vertici della maglia individuata nell’Ordinanza PCM 3519 del 28 aprile 2006, All. 

1b “Pericolosità sismica di riferimento per il territorio nazionale”. 

 

TR 

[anni] 
ag 

[g] 
F0 

[-] 
TC 

[s] 

30 0.059 2.474 0.238 

50 0.079 2.478 0.256 

72 0.096 2.458 0.266 

101 0.113 2.434 0.280 

140 0.133 2.421 0.289 

201 0.157 2.407 0.302 

475 0.228 2.413 0.326 

975 0.307 2.416 0.344 

2475 0.443 2.405 0.371 
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STRATEGIA DI PROGETTAZIONE 

Per quanto riguarda i principali parametri riguardanti la strategia di progettazione (vita nominale, classe 

d’uso, etc), si rimanda alle competenze e alle scelte del Progettista Strutturale e del RdP. 

Per un calcolo a titolo d’esempio dello spettro sismico, si considerano: 

 

Vita nominale 50 anni 

Classe d’uso III 

Coefficiente CU 1.5 
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Dai valori delle precedenti tabelle, è possibile calcolare i parametri d’azione ag, F0 e Tc* per ciascun stato 

limite: 

STATO 
LIMITE 

TR 
[anni] 

ag 
[g] 

F0 
[-] 

TC 
[s] 

SLO 45 0.075 2.477 0.252 

SLD 75 0.098 2.455 0.268 

SLV 712 0.270 2.415 0.336 

SLC 1462 0.360 2.411 0.356 
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CATEGORIA DI SOTTOSUOLO 

Per l’identificazione della categoria di sottosuolo si è fatto riferimento ai dati forniti dalle prove sismiche 

effettuate (n°2 prove di tipo MASW e n°2 HVSR). 

L’ubicazione degli stendimenti è riportata nell'apposita planimetria. 

La classificazione della categoria di sottosuolo si effettua in base ai valori della velocità equivalente Vs30, 

definita mediante l’equazione 3.2.1 delle NTC08.  

Da quanto si evince dai certificati delle prove, le indagini sismiche, evidenziano i seguenti valori di Vs30: 

 

PROVA Vs30 m/s 

MASW1 620 

MASW2 635 

 

Basandosi sui valori ottenuti, si può affermare che tutte le indagini effettuate ed i dati raccolti concordano 

nell'attribuire al terreno in esame la classe di sottosuolo di categoria B, mostrando un comportamento 

sismico piuttosto omogeneo nell'area. 

 

 

Si deve evidenziare che un'attenta analisi dei logs della prova mostrano un aumento delle velocità fino a 

valori rispettivamente di 810 e 830 m/s entro i 30 metri dal piano campagna. Calcolando che la stima delle 

velocità porta ad errori facilmente superiori al 10% e che l'aumento risulta progressivo, si ritiene che 

l'assimilazione al suolo B sia comunque più che giustificata. 

Le ubicazioni in carta delle indagini sismiche sono riportate in calce alla relazione.  

 

PARAMETRI DI AMPLIFICAZIONE STRATIGRAFICA 

In base alla categoria di suolo ed alle informazione precedentemente desunte si hanno i seguenti parametri 

di amplificazione stratigrafica: 

 

STATO 
LIMITE 

Ss 

(orizzontale) 
Ss 

(verticale) 
Cc 

SLO 1.200 1 1.449 

SLD 1.200 1 1.431 

SLV 1.140 1 1.368 

SLC 1.053 1 1.353 
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CATEGORIA TOPOGRAFICA 

La classe topografica è legata alla configurazione del piano campagna ed è determinabile attraverso la 

Tabella 3.2.IV delle NTC, i valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica sono presentati nella 

Tabella 3.2.VI delle NTC.  

L'area di progetto ricade in una ambito di pianura con pendenze decisamente blande. 

 

Nella seguente tabella è riportata la classe per il sito in esame: 

Categoria topografica Descrizione Valore massimo coefficiente ST 

T1 
Superficie pianeggiante, pendii e rilievi 
isolati con inclinazione media i ≤ 15° 

1.0 

 

VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA 

Nelle NTC08 al 7.2.5.1 si afferma che “In assenza di analisi specifiche della risposta sismica locale 

l’accelerazione massima attesa al sito può essere valutata con la relazione: amax = ag·S in cui S è il 

coefficiente che comprende l’effetto dell’amplificazione stratigrafica (SS) e dell’amplificazione topografica 

(ST), di cui al § 3.2.3.2, e ag è l’accelerazione orizzontale massima su sito di riferimento rigido".  

E’ così ora possibile fornire per ciascuno stato limite, l’accelerazione orizzontale massima attesa sul sito: 

STATO LIMITE 
ag 

[g] 

Ss 

(orizzontale) ST 
g 

[m/s2] 
amax 

[m/s2] 

SLO 0.075 1.200 1.0 9.81 0.883 

SLD 0.098 1.200 1.0 9.81 1.154 

SLV 0.270 1.140 1.0 9.81 3.020 

SLC 0.360 1.053 1.0 9.81 3.719 
 

SPETTRI DI RISPOSTA 

Ai fini dell’elaborazione degli spettri di risposta per ogni stato limite considerato, il progettista strutturale 

dovrà determinare i parametri concernenti le percentuali di smorzamento viscoso ed i fattori q (valore di 

struttura) e q0 (valore massimo del fattore di struttura). 
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VERIFICA ALLA LIQUEFAZIONE 

L’elaborazione dei dati penetrometrici di cui alla relazione sulle indagini dello GeoAlpina non evidenzia 

fenomeni anche locali di liquefazione. 

 

PROVA DPSH1: 

 

PROVA DPSH2: 

 

L’indagine e i rilevamenti di campagna hanno evidenziato la presenza di un deposito ghiaioso molto 

addensato con scarsa matrice limoso sabbiosa. La falda è posta ad una profondità notevolmente superiore 

a 15 mt dal p.c.  

Pertanto ricadendo il sito in uno dei casi per i quali le NTC08 consentono l’omissione della verifica 

(7.11.3.4.2, punto 3 "assenza di falda"), non sono state effettuate verifiche alla liquefazione. 

 

 


