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1. PREMESSA 
 
Per incarico dell’Amministrazione comunale lo scrivente ha il compito di  condurre uno Studio 

geologico-tecnico relativo  alla variante generale n. 4  al PRGC,  nel  comune di Premariacco. 

Nel rispetto delle nuove norme tecniche per le costruzioni, approvate con il D.M. 14 gennaio 

2008 pubblicato sul S.O. della G. U. n. 30 del 4 febbraio 2008, e il supporto di normative di 

comprovata validità come quelle fornite dagli Eurocodici, lo studio odierno individua e propone 

un quadro di analisi degli elementi geologico-tecnici e una valutazione dell’azione sismica che 

si accompagnano allo  strumento urbanistico in fase di pianificazione.  

Il momento operativo, seguito al rilievo preliminare sull’intero ambito d’indagine, integra, 

mediante una serie di prove sismiche e di microtremori,  le indagini prospezionali condotte in 

precedenza ed  accerta le condizioni attuali d’assetto del territorio per offrire gli indirizzi 

generali volti alla sicurezza dello stesso. 

Nella stesura del lavoro viene fatto riferimento principalmente alle risultanze dello Studio 

Geologico tecnico del territorio comunale per il PRGC, del 1991, a firma dei geologi Floreani  

e Jaiza e del successivo adeguamento a quanto richiesto dalle LLRR n.52/91 e successive 

modifiche e integrazioni, condotto dal geologo  Gianni Menchini. Lo scrivente si avvale anche 

di altre esperienze condotte su aree limitrofe e di altre fonti bibliografiche utili a delineare con 

la maggior precisione possibile il profilo geologico-tecnico dei terreni su cui ricadono le nuove 

previsioni  dello strumento urbanistico. 

La rielaborazione dei dati alla fine  produce una relazione esplicativa corredata di opportuna 

cartografia. 
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2. INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO E PREVISIONI DI VARIANTE 

 
Il Comune di Premariacco  confina a nord-ovest con  i comuni di Moimacco e Remanzacco, 

ad ovest con il comune di Pradamano, a sud  ovest con il comune di Buttrio, a sud con il 

comune di Manzano, a sud est con il comune 

di Corno di Rosazzo e ad est-nord est con il 

comune di Cividale del Friuli (Fig. 1).   

Il territorio ha un’estensione di 39,72 Km2 ed è 

posto ad una altitudine di 112 mslm. 

Capoluogo è Premariacco, che accentra la 

superficie abitativa  sul settore  nord orientale, 

in sponda destra del  Natisone.  Al capoluogo 

si accompagnano altri sei agglomerati urbani, 

quattro dei quali costeggiano il corso del F. 

Natisone: Orsaria e  Paderno  in sponda destra, Firmano e Leproso in sponda sinistra. Gli altri 

due, Ipplis ed Azzano, si estendono al piede dei rilievi collinari di Rocca Bernarda. Il resto del 

territorio  è  disseminato di casali  e piccoli nuclei sparsi: Borgo S. Mauro, a nord di 

Premariacco, casali Potocco e località Casanova, a valle di Firmano, Casali Braidis e Spessa, 

al confine orientale, e Casali Pitassi, sul margine sud occidentale. 

Le previsioni di variante riguardano 27 punti distribuiti su tutto il territorio comunale (Tav.1)  e 

soggetti  al cambio di destinazione d’uso riportato nella tabella 1 che segue, accanto  ai tratti 

litologici ed idrogeologici essenziali  dei singoli siti d’intervento.La quasi totalità degli ambiti di 

variante che, allo stato attuale, rientrano in zona agricola, riguarda completamenti di zone 

insediative e solo un caso  prevede una  zona destinata ad attrezzature, per la realizzazione 

di una stazione di pompaggio del gas.  Le aree impegnate  sono comprese in maggioranza, 

per un 48%, tra 1000 e 5000 mq,  seguite da un 26% inferiori a 1000 mq, un 22%  da 5000 a 

10000mq e un 4% superiori a 10000mq.  Dal punto di vista geologico, 24 dei 27 punti di 

variante ricadono su terreni superficiali  prevalentemente ghiaiosi e 3 su terreni ghiaioso 

sabbiosi . Il substrato è uniformemente ghiaioso con un nucleo di ghiaie cementate in 

corrispondenza di un punto.  La minima profondità della falda è superiore  a 20 m, per 18 

Fig. 1. Inquadramento topografico del Comune. 
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punti,  è compresa fra10  e 20 m  per 7 punti, ed è situata fra 5 e 10 m per i restanti  2 punti. 

Nessuno dei punti di variante ricade in area di pericolosità idraulica  e tutti  i punti poggiano su 

terreni   con caratteristiche geotecniche buone. 

Tabella 1 

 
Superfici mq                    Zone omogenee                                            

 <1000             Zone agricole                                      
 da 1000 a 5000                     Zone residenz  ali                
 da 5000 a 10000           
                >10000                                    Zone attrezzature 

 

Litologia   Sottosuolo   Falda  Zonizzazione 

 Ghiaie   Ghiaie e gh. Cementate               >20                Z3 

 Ghiaie e sabbie                   da 10 a 20 

                  da 5 a 10 
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO  

 

La struttura geodinamica del territorio si ricollega all’interferenza di due sistemi tettonici, il 

sudalpino ed il dinarico,  che si saldano nella comune origine dal paleomargine africano 

affacciato sull’oceano tetideo e si  disgiungono nella successiva fase orogenetica ed  

evolutiva. 

Dal sudalpino ha origine la piega anticlinalica a forma di cupola (ellissoide)  del Natisone, con 

la culminazione assiale in corrispondenza  del Mia-Matajur. Qui affiorano i termini carbonatici 

della Dolomia Principale e del Calcare del Dachstein,  mentre  il contorno esterno è occupato 

dalla formazione del Flysch, che  si estende  anche sotto i depositi quaternari,  al bordo 

dell’alta pianura pedecollinare (Fig. 2). Il sistema dinarico, invece, estende le sue propaggini  

più occidentali nei rilievi collinari prealpini che affiorano sul settore orientale  della regione, a 

margine della pianura e che, in zona,  si concretizzano nel complesso arenaceo marnoso di 

Rocca Bernarda e delle modeste alture sud occidentali, da cui fluiscono i rami di testata del R. 

Manganizza. 

 

 
Fig. 2. Profilo schematico della piana del Natisone, con la copertura quaternaria e il substrato arenaceo 
marnoso. 
 

Pulfero Cividale del F. Orsaria Torre 

da “Il Natisone” di M. Corsi 
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Il rilievo di Rocca Bernarda fiancheggia a sud la sinclinale del Collio, il cui asse passa per 

Spessa, mentre l’altro fa da cornice alla struttura anticlinalica di Buttrio, su cui sorge 

l’omonimo abitato. La catena sudalpina segue un orientamento generale E-W,  S-

vergente,mentre la catena dinarica  estende i suoi rilievi secondo la direzione NW-SE, con 

vergenza SW, in continuità con quella della costa dalmata. Sia la zona  a nord est di Pulfero, 

sia la regione del Collio, cui appartiene l’area in esame, sono attraversate da un fascio  di 

sovrascorrimenti ad andamento dinarico (NW-SE). Molte di queste strutture sono state poi 

riprese in transpressione durante le fasi neogeniche. (Fig. 3).  

 
Fig. 3. Schema geologico delle Valli del Natisone e del Collio. 

 

La pianura in esame ha origine dai depositi prodotti dal ramo occidentale del ghiacciaio 

isontino e trascinati  a valle dalle correnti del Natisone, che  in fase pleniglaciale ha costruito il 

suo conoide su un  asse  NE-SW,  con inclinazione regolarmente degradante nel settore 

occidentale, verso il T. Malina, dal 6-7  al 3%° . Inciso e terrazzato il conoide, nella successiva 

fase cataglaciale, il Natisone ha deposto un manto alluvionale essenzialmente ghiaioso 

sabbioso in diminuzione progressiva a valle di Cividale, dove lo spessore dei sedimenti, da un 

massimo di 70 m, decresce fino ad un minimo in corrispondenza di Orsaria. Qui la curva di 
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fondo del Natisone intercetta i termini marnoso arenacei, ma poi  il complesso ghiaioso 

aumenta  di nuovo verso sud (Fig. 2).  

 
Fig. 4. Antico percorso del Natisone, sulla traiettoria Grupignano-Prati di Lonzano. 

 

4. GEOMORFOLOGIA 

La morfologia del piano è segnata da  una serie di marcate discontinuità naturali, la più 

vistosa delle quali coincide senz’altro con l’alveo attuale del fiume, profondamente inciso nel 

piano, ma, ancora molto evidente, l’impronta di paleoalvei disegna,   accanto all’antico 

percorso, lembi di terrazzamento che  conferiscono una piacevole disuniformità  al territorio 

pianeggiante. L’antico percorso fluviale, segnato in figura 4, per l’azione terrazzante erosiva 

conseguente al confinamento dei flussi idrici seguiva il naturale declivio, allo sbocco delle 

acque in pianura, attraverso la linea d’incisione allungata da Grupignano ai prati di Lonzano. 

In zona contigua a quest’ultima località, sul margine orientale,  si stacca il terrazzo di San 

Giusto che si fonde nel piano  ancora  elevato del nucleo abitativo di Orsaria.  

Prati di Lonzano 

Grupignano 

Premariacco 
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In fase postglaciale  le acque del Natisone,  già incanalate entro un solco profondo, spagliano 

un lembo ristretto della piana  comunale (Fig.5 e Tav.2), mentre l’attività deposizionale rimane 

attiva nell’ultimo tratto del corso, fuori del territorio comunale e a valle delle colline di Buttrio, 

dove si sviluppano due conoidi secondari, fra il  Torre e  il Corno e il  Corno e il  Versa. 

 

 
Fig. 5. Modello digitale del territorio comunale.  Accanto alle incisioni attuali più significative sono ancora evidenti 
le impronte dei paleoalvei del Natisone sul settore occidentale .  

 

Sul bordo sud orientale del comune  la piana è chiusa, come si è detto,  dai rilievi tardo 

eocenici  di Rocca Bernarda (Foto 1), in sponda sinistra del Natisone, e dalle  alture  

meridionali del M. Peloso e della Tenuta Ottelio, in sponda opposta. 

Altri elementi di discontinuità, legati essenzialmente ad interventi antropici, emergono lungo la 

piana, soprattutto nel settore centro  orientale .  

Ci si riferisce alle molteplici cavità, più o meno estese, profonde anche 20 m e con angolo di 

scarpa maggiore di 60°, inizialmente impiegate per estrazione di ghiaia, ora in disuso o, 

successivamente utilizzate per discarica di inerti, ma anche di rifiuti solidi urbani e speciali 

(Tav. 3).  
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Foto 1. Panoramica dal versante occidentale di Rocca Bernarda 

 

A sud del territorio, nella località Moalmace il ripristino riguarda la  riprofilatura della superficie  

topografica e il ripianamento di una ex cava,  con realizzazione di una morfologia a gradoni 

per  l’impostazione di un vigneto (Foto 2). 

 
Foto 2.  Impostazione di un vigneto entro una ex cava in località Moalmace. 

 Parte del territorio comunale ha subito nel tempo un sensibile  rimaneggiamento  antropico 

oltre che per esigenze di ripristino  dell’originario profilo topografico nelle aree di cava, anche 
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per  insediamenti di attività industriali  che hanno richiesto un’azione di spianamento, ma 

soprattutto  le aree collinari soggette a massiccia sistemazione per l’impianto diffuso e 

razionalizzato di vigneti. Se questo ha imposto per un certo verso un controllo più attento e  

sistematico  della sicurezza dei versanti, con altezze di scarpate massime di 3 m, angolo di 

scarpa compreso tra 30° e 55°, inerbimento del versante e sostegno con muretti a secco od 

opere in legno, dall’altro ha esposto una superficie sempre più ampia all’alterazione chimico 

fisica  e l’asportazione di blocchi lapidei superficiali ha incrementato notevolmente lo spessore 

di fine, più soggetto a dilavamento. 

Sono queste le condizioni di maggiore rischio per l’innestarsi di processi erosivi che devono 

essere costantemente  monitorati e contenuti mediante sistemazioni ed allontanamento  

corretto delle acque (sistemi di drenaggio), per la messa in sicurezza dell’intera area collinare. 

Altre aree di possibile dissesto si accentrano sulle  testate del reticolo idrografico nel piccolo 

bacino del  R. Riu, sui versanti centro meridionali di Rocca Bernarda. 

Anche sul territorio pianeggiante emergono fenomeni di dissesto, sul settore sud occidentale, 

a valle di Orsaria, in corrispondenza di  piccole  scarpate fluviali soggette ad erosione, ma 

soprattutto nei tratti spondali del Natisone   documentati dal P.A.I., e riportati nelle Tavole 3, 5 

e 12.  Per il fenomeno franoso a monte del ponte di Leproso, lungo la sponda in sinistra 

orografica sono in itinere  interventi  di consolidamento del pendio e di allontanamento delle 

acque, su committenza del Consorzio  di Bonifica Ledra-Tagliamento.  Il punto di variante n. 

23  è a confine con la suddetta area, ma  poggia su  una scarpata molto più limitata,  a 

ridosso della sede viaria. In corrispondenza di questo punto e del punto n.10, a Firmano, si è 

proceduto alla verifica dell’assetto del pendio (Vedi paragrafo relativo e allegato 2). 

Per l’area ripariale in prossimità del Ponte Romano, è in fase di predisposizione  un progetto  

di stabilizzazione   a seguito dei diffusi fenomeni  erosivi  che hanno prodotto il crollo di massi 

conglomeratici in alveo. 
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5. IDROGRAFIA DI SUPERFICIE 

 

Il territorio è solcato dal F. Natisone che qui sviluppa  la parte settentrionale del suo basso 

corso, dopo lo sbocco nella pianura, a valle di Cividale, su una superficie complessiva di 1470 

ettari  ed una pendenza media dell’alveo di scorrimento pari al  4%° (Fig. 6). 

 

 
Fig.6.  Il bacino del F. Natisone  nell’ambito del territorio comunale di Premariacco. Il confine comunale è 
segnato in rosso. 
 

Il fiume registra portata permanente per i continui e regolari apporti idrici e perdite di subalveo 

limitate dal substrato superficiale  conglomeratico affiorante per buona parte del suo percorso 

in territorio comunale.  La superficie d’alveo si mantiene profondamente incassata 

nell’imponente terrazzamento lungo tutto il tratto che tocca Premariacco, Paderno e Orsaria, 

dopodiché le sponde si abbassano gradualmente, accogliendo un ampio alveo, comunque 

privo di strutture arginali, che accompagna la porzione terminale fino alla confluenza nel 

Torre.   
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 All’altezza di Borgo San Mauro il percorso si snoda entro una serie di strette anse che 

lambiscono gli abitati di Firmano, in sponda sinistra, e Premariacco, in sponda destra, 

incavate all’interno di una forra. Gli opposti versanti strapiombano  per un dislivello  di oltre 15 

m fra il coronamento delle sponde e il sedime dell’alveo attivo ed imprimono alle correnti una 

notevole azione erosiva, in parte contenuta  da un’opera trasversale, larga oltre 80m,  di 

antica data, ma  ripristinata in tempi recenti, poco a nord del Ponte Romano, dove  si apre il 

più ampio slargo del tracciato di percorrenza, con larghezza  del canale da riva a riva  fino ad 

un  massimo di 200 m (Foto 3). 

 
Foto3 . Traversa ad arco a nord del ponte romano a Premariacco. 

 

Il fiume copre il tratto successivo, Premariacco- Paderno-Orsaria, su un alveo gradatamente 

più approfondito fino a  raggiungere i 25 metri,  e percorso abbastanza lineare sino a Paderno  

e più sinuoso, all’altezza di Orsaria.  Il segmento rettilineo a valle del capoluogo accoglie un 

tratto consistente di massi conglomeratici in alveo e, in corrispondenza di Orsaria, il deposito 

conglomeratico poggia direttamente su materiale marnoso   superficiale (Fig. 7). 
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Fig.7.  Orsaria. Litologia affiorante in sponda destra del Natisone (da M. Corsi, Il Natisone). 

 

Per arginare i fenomeni erosivi  sulla ripida scarpata, in sponda destra, all’altezza della 

chiesa,  sono stati realizzati alcuni pennelli, e per controllare la dinamica in alveo  una 

traversa con massi calcarei, poco a valle del ponte (Foto 4), ma permangono fenomeni franosi 

sulla sponda opposta,  anche per  carenza di adeguato incanalamento delle acque provenienti 

da scarichi  urbani ( vedi allegato 4 e  Verifica di stabilità pendio).  

 
Foto 4. Traversa in massi a sud del ponte di Oraria. 
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A sud di Orsaria la sponda destra  si mantiene ancora molto acclive ed esposta  ad azioni 

erosive, ma il corso assume un aspetto meandreggiante con presenza di barre ghiaiose 

laterali, via via più estese verso Casali di Federigo e seguite, in prossimità di case Sottoselva, 

da una soglia in  c.a. lunga circa 40 m. Qui l’alveo incide, sempre in sponda destra, il 

complesso  arenaceo-marnoso a facies di Flysch del colle di Buttrio.  

Gli altri corsi attraversano il suolo comunale marginalmente,  per brevi tratti, oppure occupano 

una superficie limitata al loro bacino sorgentifero (Fig. 8 e Tav. 4).  

 
Fig. 8. Distribuzione dei bacini idrografici sul territorio comunale. 

 

Il  bacino idrologico del T. Malina  spartisce con quello del Natisone una buona porzione del 

territorio comunale, ma  il suo percorso è limitato ad un breve tratto del  margine centro 

occidentale, entro un alveo confinato da  arginature in terra, a sezione trapezoidale,  alte 2.3 

Bacino T. Malina 

Bacino F. Natisone 

Sottobacino R. Rivolo 
RivoloRivoloRivoloNati
sone 

Bacino R. Manganizza 

Bacino T. Corno 
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m. Il tracciato segna due strette anse, in località C. Giacomelli, dove la struttura arginale è 

rinforzata con massi di scogliera.   

 

 
Foto 5. Guado sul T. Malina, in prossimità di Casali Malina 

Il corso ha carattere marcatamente torrentizio, con  un  alveo  a tratti sovralluvionato da 

materiale ghiaioso di media pezzatura (Foto 6), entro il quale sono realizzate due briglie a 

distanza di circa 1 km l’una dall’altra (Foto 5).  

 
Foto 6. Materiale d’alveo del T. Malina 

Le traverse  fanno parte di un complesso di strutture che ha consentito di stabilizzare il fondo 

alveo con il graduale raggiungimento di pendenze di compensazione. Il T. Malina è affiancato, 

in sponda sinistra, dalla Roggia Cividina (Foto 7),  derivata dal Torre, mediante un’opera di 

presa a Zompitta, per alleggerire il carico di portata ed attenuare il pericolo di esondazioni di 
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quest’ultimo. La roggia scorre in riva sinistra  del Torre ed entra nella piana orientale con il 

compito di tagliare le piene pericolose  del Malina, innestandosi su un tratto del torrente, 

quindi fluisce verso sud, attraversando il breve tratto nel territorio  comunale  di Premariacco 

dal   quale esce, poco a valle di Casale  Zucco, per confluire col Natisone nell’alveo secco del 

Torre. 

 
Foto 7. Roggia Cividina.  

Gli altri piccoli corsi  incidono il territorio  con i rami embrionali del loro bacino.  Il Rio 

Manganizza  si origina sulle alture meridionali e corre, con  i canali di testata, entro le 

vallecole della Tenuta Ottelio  uscendo dal comune all’interno della tenuta stessa.  Il Rio 

Rivolo, confluente del Manganizza, sgorga alle pendici degli stessi rilievi, in località Cros di  

Buri  per dirigersi verso Buttrio, dopo breve percorso. Il Rio Riul, invece, prende corpo 

all’interno dei rilievi di Rocca Bernarda   e appartiene al bacino del Natisone, entro il quale si  

immette al di fuori del territorio comunale. Sull’estremo margine sud orientale, lo spartiacque 

della Rocca isola una parte del bacino del Corno, che, però in zona  accoglie solo  modesti 

canali  di portata  temporanea od occasionale. Sia il F. Natisone che il T. Malina (Figg. 9, 10 e 

11) producono fenomeni esondativi dai quali viene ricavata la relativa pericolosità idraulica in 

funzione dello spessore della lama d’acqua proposta dalla Autorita’ di Bacino del Fiume 

Isonzo (Tav. 5). La  classificazione  offerta dal P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) del  F. 

Isonzo considera due  ambiti di pericolosità idraulica, cui si fanno corrispondere le rispettive 

lame d’acqua  di esondazione: 
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P2  -    media pericolosità, con lama d’acqua tra 50 e 100 cm, per Tr = 50anni, su entrambe le 

sponde, per tutto il tratto del T. Malina che scorre  nell’ambito del Comune,  in corrispondenza 

delle anse del Natisone, nell’abitato di Premariacco, in sponda destra,  e, per un piccolo tratto, 

sempre in  sponda destra, all’estremità meridionale del comune, in  prossimità di Casali Selva; 

P3 -  elevata pericolosità, con lama d’acqua  superiore ai 100 cm, per Tr = 50 anni,  in sponda 

destra del T. Malina. Ai vari ambiti corrisponde una diversa normativa di riferimento che 

produce i vincoli riportati nella sintesi conclusiva del presente studio e che viene riportata in 

dettaglio, come stralcio, in allegato.   

     

 
 

 
Figg. 9 e10. Tratti  del F. Natisone soggetti a fenomeni esondativi. 
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Fig 11. Tratto del T. Malina soggetto a fenomeni esondativi 

 

Esistono sul territorio anche  piccole plaghe soggette  a ristagni idrici e definite in cartografia 

come aree a scolo carente, avulse dai fenomeni esondativi dei due corsi, ma ugualmente 

vincolanti nei confronti di una possibile urbanizzazione (Tav.3 ). Ci si riferisce ad un’area 

prospiciente al Natisone, in sponda sinistra e in prossimità di Firmano, a Casali Potocco, e ad 

un lembo allungato alle pendici occidentali del rilievo di Rocca Bernarda, in prossimità di 

Azzano. Nel primo caso si tratta di una depressione naturale del terreno che, per sua 

configurazione morfologica  e priva di  canali di smaltimento,  trattiene le acque meteoriche, 

nell’altro caso il contributo  delle acque di ruscellamento provenienti dal rilievo collinare va ad 

aggravare ancor di più la già precaria capacità di drenaggio dei  depositi  di disfacimento limo 

argillosi pedecollinari.  Per l’area di Casali Potocco  la problematica  è in via di risoluzione, 

poiché  è in fase preliminare un progetto che riguarda l’intervento di  captazione e 

smaltimento delle acque meteoriche, su committenza del Consorzio  di Bonifica Ledra-

Tagliamento.  

 Sugli stessi versanti non vengono rilevate venute d’acqua o  sorgenti che affiorano invece 

lungo le sponde del F. Natisone, in sponda sinistra, a Paderno e a valle di Leproso, e in 

sponda destra, a monte e a valle del ponte di Orsaria, al contatto fra il conglomerato e le 

formazioni flyschoidi  che in questi tratti  emergono in superficie (Tav. 3). 
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6. LITOLOGIA  

 

Il territorio comunale abbraccia un ampio tratto pianeggiante, che si accompagna al percorso 

del F. Natisone, dai depositi del quale prende origine. Sul piano si ergono, a sud, i rilievi 

eocenici della Tenuta Ottelio e del Monte Peloso e a  sud est di Rocca Bernarda, che nel 

substrato vanno ad innestarsi  nelle propaggini meridionali del complesso flyschoide aderente 

alla catena sudalpina (Tav. 7).  

 

Complesso alluvionale del Quaternario 

I depositi quaternari  comprendono un insieme di alluvioni  distribuite in facies 

prevalentemente ghiaiose(G), ghiaioso sabbiose (GS), sabbioso ghiaiose con sensibile 

percentuale di limo ed argilla (SGM) e limoso argillose, con presenza ancora importante di 

ghiaie e sabbie (MSG). 

 
Foto 12. Sedimenti prevalentemente  ghiaiosi alterati in prossimità di Firmano. 

Nel  loro complesso rappresentano l’apparato sedimentario deposto nelle fasi pleni e 

cataglaciale dalle correnti del Natisone, prima divaganti, poi, in fase erodente,  via via 

incanalate entro i terrazzamenti e, successivamente rimaneggiate dalle piene di rotta più 

recenti, ancora ad opera del Natisone  e in subordine del Malina.  



20 
 
Dr. Maurizio M. Pivetta GEOLOGO Varmo (UD) tel. 0432-778139  
Premariacco  VAR. 4 al PRGC - 09 

Il materiale è prevalentemente ghiaioso (Foto 12), di natura calcarea, in parte dolomitica, con 

strato terroso  di alterazione  superficiale gradatamente più marcato verso  il settore 

meridionale, dove si estendono ampie plaghe di sedimenti più sabbiosi e  sabbiosi  commisti a 

limo ed argilla (Foto 13). 

 
Foto 13.  Nucleo di sedimenti limoso sabbiosi con ghiaia  a sud di Firmano, presso la scarpata del Natisone. 

 

Sul margine occidentale i lembi alluvionali più fini, limo argillosi  e sabbioso limosi (Foto14), si 

accentrano in due grossi nuclei che interrompono la vasta striscia ghiaioso sabbiosa allineata 

in senso longitudinale nord est-sud ovest, secondo la direzione delle  correnti del Natisone, 

mentre sull’estremo bordo   che costeggia il T. Malina, in fascia golenale,  si allungano  le 

ghiaie sabbiose più recenti  deposte dal corso d’acqua. 

Entro l’alveo del  Natisone, il deposito  eterometrico, a pezzatura dominante grossolana, 

prodotto dal trasporto, si mescola in vasti tratti al materiale franato dal versante 

conglomeratico, più abbondante nel segmento centro settentrionale, mentre a sud  la corrente  
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Foto 14. Sedimenti limo argillosi con ghiaie e sabbie in località Tre Strade verso Casali Malina. 

 

più sinuosa ha costruito ampie barre laterali  di materiale poligenico, distribuite  in modo 

alterno  rispetto alle sponde. 

Il T. Malina, in seno  all’alveo  accoglie  materiale ghiaioso grossolano, anch’esso eterogeneo, 

di natura  calcareo dolomitica. 

 

Depositi colluviali 

Si estendono alle pendici delle colline  terziarie meridionali  e all’interno  di queste, nelle 

vallecole incise dai rami di testata dei rii.   Sono cartografati come sedimenti prevalentemente 

limo argillosi con sabbie (MS) (Foto 15), che inglobano elementi lapidei anche di grossa 

pezzatura, materiale derivante in gran parte dal disfacimento  e successivo dilavamento  del 

Flysch eocenico. 
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Foto 15. Depositi limo argillosi con sabbie alle pendici di Rocca Bernarda presso Azzano. 

 

Materiale di riporto 

Sono i materiali impiegati soprattutto nel riempimento di cave, realizzate nel passato per 

estrazione di inerti,  in parte con rifiuti e in parte  con blocchi lapidei asportati dei rilievi 

eocenici, per  la  sistemazione  di terreni  adibiti a vigneto. Le cave trasformate in discariche   

nell’intorno di Firmano sono state gradualmente colmate con rifiuti solidi urbani e speciali di 

vario genere, procedendo dapprima nella zona a nord, oggi sede dei piazzali Prefir, 

successivamente nella discarica  Aspica, a ridosso  del cumulo a nord, quindi nella discarica 

Prefir (Completamento del sistema di monitoraggio della discarica Prefir, G. Porto 03). Delle 

rimanenti, disseminate un po’ ovunque sul territorio, alcune sono state riempite con materiali 

inerti per il ripristino del  piano campagna, altre sono ancora a cielo aperto (Tav. 3).   

 

Conglomerato del Quaternario  

Un  primo orizzonte superficiale di ghiaie cementate, che affiora in forma  più o meno regolare 

lungo i versanti spondali del Natisone,  ne segue pressoché l’intero percorso, con spessori 

variabili da 1 a 4 m (Tav. 7).   Il deposito, di età recente, è  frutto di fenomeni dissolutivi  e in 

senso areale abbraccia una  superficie  piuttosto limitata, assottigliandosi via via che ci si 
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allontana dal Natisone. E’ formato da elementi poligenici di pezzatura variabile, al massimo 

decimetrica, molto compatto per l’azione fortemente cementante delle acque del fiume. A tratti 

l’azione erosiva delle correnti, soprattutto in corrispondenza dell’alveo più stretto, come a 

Premariacco-Firmano, provoca fenomeni di stacco,  preceduti da  formazioni di cavità e di 

soggrottamenti, e di deposito nel tratto successivo (Foto 16). 

 
Foto 16. Conglomerato  sulle sponde del Natisone a Premariacco. Alla base sono visibili fenomeni di 
soggrottamento. 
 

Ad Orsaria i massi  di conglomerato vengono inglobati  nel materiale argilloso del flysch 

sottostante (fig.7).  Sempre il livello superficiale dello stesso conglomerato si approfondisce 

gradatamente e, procedendo  all’esterno delle sponde del Natisone, rimane  ancora prossimo 

alla superficie, nell’intorno dei 2-4 m, in corrispondenza degli abitati di Premariacco, Paderno 

(foto 17) Orsaria, Firmano e Leproso. Si approfondisce a 12-15 m  lungo la drettrice Borgo 

San Mauro, Prati di Lonzano e Casali Pitassi, mentre ritorna  a 5-11 m sul settore percorso 

dal T. Malina, a Casali Giacomelli e Casale Zucco (Tav. 9.4).   Fatta eccezione per il terrazzo 

di San Martino  e un piccolo nucleo a Casali Braidis, dove   il conglomerato è subaffiorante, 

sul lembo nord occidentale,  e sul settore orientale,  fino  all’altezza di Ipplis e in prossimità di 

Azzano, il conglomerato si approfondisce fino a 25m.  
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Foto 17. Particolare dell’affioramento conglomeratico a Paderno. 

 

Flysch 

 La facies di Flysch si accentra sul settore  sud e sud orientale del territorio, in corrispondenza 

dei  rilievi  terziari di Rocca Bernarda, Monte Peloso e colli della Tenuta Ottelio (Tav. 7). I 

processi tettonici distensivi-transtensivi che  fra l’altro hanno prodotto nell’area collinare la  

serie di faglie inverse  ad orientamento dinarico NW-SE, riattivandole in periodi più recenti,  

hanno fortemente condizionato l’evoluzione sedimentaria, mascherandone completamente 

l’effetto eustatico. In quest’area il bacino del Flysch ha  registrato la sua massima espansione 

a discapito della piattaforma carbonatica  il cui margine è collassato sotto l’effetto delle spinte. 

 Il Flysch affiora  al di sotto di una coltre superficiale  spessa mediamente 50 cm, formata da  

limi argillosi-sabbiosi ed argille limo-sabbiose, prodotta dall’alterazione chimico-fisica del 

materiale lapideo sottostante. I termini litologici provengono da formazioni torbiditiche 

attribuite ad un ambiente di margine di bacino,  come si è affermato molto prossimo al piede 

della scarpata della Piattaforma Friulana, in unità  prevalentemente marnose ed in subordine 

marnoso arenacee. Le marne sono di colore grigio  di diverse tonalità, fittamente fogliettate ed 
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alternate a livelletti di arenarie, che nei termini marnoso arenacei  diventano più regolari e 

consistenti di spessore.  Le arenarie quarzoso silicee, di grana medio-fine,  hanno colorazione 

passante dal giallastro al bruno (Foto 18). Alla base del versante a nord del rilievo affiorano 

banchi carbonatici presumibilmente correlabili ai “Sass della Madonna” segnalati da Venturini-

Tunis (1991) presso Cormons, mentre a Sud, in concomitanza di una linea di dislocazione, 

affiora una facies essenzialmente arenacea siltosa e ed arenaceo conglomeratica. 

 

 
Foto 18. Arenaria gradata fossilifera, in un grosso masso dislocato presso Rocca Bernarda 

 

Gli stessi termini litologici si ripetono anche nella serie presente sui rilievi sud occidentali del 

monte Peloso, mentre sul versante della Tenuta Ottelio, sul basamento conglomeratico si 

imposta una successione di siltiti marnose nocciola fittamente stratificate e livelli arenacei 

quarzosi di spessore variabile da 1 a 20 cm e grana  molto fine (P. Maddaleni, G. Tunis, 

1991).Lo stesso complesso riappare in sponda destra del Natisone, a Paderno ed  a Orsaria. 
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7. IDROLOGIA SOTTERRANEA 

 

Il  territorio appartiene al lembo dell’alta pianura compreso fra il Torre  ed i colli arenacei del 

Friuli Orientale che si innestano al di sotto del manto alluvionale di superficie con le loro 

propaggini, a tratti affioranti, a tratti approfondite  anche oltre i 70 m slm.  Al di sopra del 

basamento flyschoide, a profondità variabili, si estendono due livelli conglomeratici, l’uno 

interposto entro i depositi fluvioglaciali prevalentemente ghiaiosi del Natisone e l’altro  in 

superficie od a breve profondità, ma anche in questo caso estremamente variabile da luogo a 

luogo. In queste condizioni la idrografia sotterranea risulta fortemente condizionata dal tetto 

della formazione flyschoide  che  rappresenta quindi il basamento dell’acquifero (Tav.6) .  Al di 

sopra di questo   la differente conducibilità idraulica fra conglomerati più o meno fratturati, la 

presenza di un orizzonte argilloso pressoché continuo e la diversa  giacitura dei depositi 

producono  a loro volta  un sistema idrico multistrato, con probabile presenza  di falde 

sospese, peraltro storicamente sfruttate e in alcuni casi inaridite, secondo i rilievi stratigrafici 

condotti nello studio geologico del 2003, a cura  del dott. Giovanni  Porto, sulle discariche di 

Firmano (Completamento del sistema di monitoraggio della discarica Prefir. Dr. G.Porto 03) (Fig. 12).  

 

Fig.12. Isofreatiche in corrispondenza delle discariche di Firmano   e pozzi di  monitoraggio (da Caratterizzazione 
del sito delle discariche in località Firmano, In.eco e Te.s.s., 2009). 
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 Sempre dallo stesso studio si ricava  che proprio in corrispondenza delle discariche  esiste 

una discontinuità nel Flysch che si approfondisce in modo brusco, passando da una quota di 

circa 70 mslm, ad una quota di 45 mlm (Fig. 13), per effetto forse di un lineamento tettonico 

sepolto, che produce una sorta di stramazzo nella circolazione idrica sotterranea.  

 

Fig. 13. Stratigrafia rilevata dai  sondaggi condotti nelle discariche di Firmano. 

Allo stesso modo  l’orizzonte argilloso di qualche metro di spessore, che si estende in modo 

pressoché uniforme da Nord a Sud, ad una profondità di  90 mslm, segue la dislocazione del 

flysch, ricondotta all’incidenza di un sistema di faglie, e quindi anch’esso condiziona 

fortemente la distribuzione locale della direzione di falda ed il suo andamento stagionale. 

Sulla base dello studio appena citato,  dei rilievi prospezionali precedenti  condotti  per il 

PRGC,  di quelli integrativi condotti in data odierna dallo scrivente e di altri dati raccolti dalla 

bibliografia, si è ricostruito  l’andamento della falda freatica, mediante la carta delle 

isofreatiche corredate della relativa pendenza e la carta della soggiacenza della falda (Tav. 6).  

Pur con le dovute limitazioni imposte dall’incertezza dei dati di monitoraggio,  in linea con lo 

studio del Geologo Porta  risulta evidente la presenza della  discontinuità tettonica sul settore 

nord orientale dove appare netta l’inflessione delle isofreatiche, così come  un  più debole 

infittimento delle stesse a nord dei rilievi sud occidentali.  
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La soggiacenza conferma  un settore settentrionale  altamente drenante nei primi 65 m, 

seguito da una fascia centrale  in cui l’acquifero  giace dai 15 ai 35m ed uno meridionale in cui 

i livelli  freatici sono decisamente più superficiali, nell’ambito dei primi  15 m. 

 Il sistema idrico sotterraneo in definitiva  trae la sua alimentazione  oltre che dalle acque 

meteoriche  anche e soprattutto dalle perdite di subalveo del  Natisone  e di tutta una serie di 

torrenti che drenano il suo medio alto bacino, fra  cui il Malina. Lo scorrimento ha una 

direzione prevalente SW-NE, localmente deviata  S-N dal  gradino morfologico  che le 

imprime un gradiente dell’8%, contro l’1% in media nel  resto del territorio.  

 I dati reperiti da prospezioni e lavori precedenti  uniti a quelli ricavati in data odierna hanno 

permesso la redazione della carta della minima profondità della falda  (Tav. 6.1 ) che riporta 

quattro ambiti del primo  orizzonte freatico: da 2 a 5m dal p.c., da 5 a 10 m dal p.c. da 10 a 20 

m dal p.c. e maggiore di 20m dal p.c. 

Secondo le attese, il substrato prevalentemente ghiaioso settentrionale, fortemente 

assorbente,  ospita il primo livello di falda ad una profondità media superiore ai 20 m,  sino 

alla linea che congiunge Orsaria, località Casanova e Casali Braidis, al di sotto della quale si 

allunga una fascia con minima profondità della falda posta fra 10 e 20m dal p.c. All’ambito 

appartengono gli abitati di Orsaria e Leproso, compresa la zona industriale a sud, e parte del 

nucleo urbano di Azzano. 

Le zone di minima profondità della falda appartengono all’area pedecollinare nei due settori 

sud occidentale ed orientale, con una frangia  interna che accoglie, fra 2 e 5m dal p.c.,  le 

acque drenate direttamente dai rilievi, ed una esterna di diffusione,  all’interno di un substrato 

più permeabile, da 5 a 10 m dal p.c. 
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8. CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL COMUNE 

8.1. Sismicità storica 

La sismicità storica del Comune  Premariacco è stata desunta dal database delle osservazioni 

macrosismiche dei terremoti italiani utilizzate per la compilazione del catalogo parametrico 

CPTI04. Il database è stato realizzato nell'ambito delle attività del TTC (Tema Trasversale 

Coordinato) "Banche dati e metodi macrosismici" dell'INGV, con il contributo parziale del 

Dipartimento della Protezione Civile. 

La sismicità del territorio comunale è riassunta graficamente nel diagramma di  Fig.14 

 
 
Fig. 14.  Diagramma rappresentante la storia sismica del Comune. 

Nella successiva  Tabella 2 sono elencate le osservazioni, aventi la maggiore intensità al sito, 

disponibili per il territorio comunale. Nella tabella 2 sono indicate oltre alla stessa intensità al 

sito (Is), l’anno, il mese (Me), il giorno (Gi), in cui si è verificato, l’intensità massima 

epicentrale in scala MCS (Io), e la magnitudo momento (Mw). 

Storia sismica di Premariacco (UD) [46.061, 13.396]   
Osservazioni disponibili: 5     
          
Is Anno Me Gi Or Mi Se AE Io Mw 
7 1976 05 06 20   FRIULI 9-10 6.43 

4-5 1928 03 27 08 32  CARNIA 8-9 5.75 
4-5 1998 04 12 10 55 33 SLOVENIA-FRIULI 6 5.70 
3 1988 02 01 14 21 40 VENZONE 6 4.64 

NF 1956 11 05 19 45  PALUZZA 6 5.13 
          

Tabella 2. Eventi sismici di maggiore intensità verificatisi nel Comune. 
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8.2. Zonizzazione sismica nazionale e regionale 

Negli ultimi anni il punto di riferimento per le valutazioni di pericolosità sismica è stato 

rappresentato dalla zonazione sismogenetica ZS9 (Scandone et al. 1996 - 2000) che 

rappresenta la traduzione operativa del modello sismotettonico riassunto in Meletti et al. 

(2000). In seguito all’emanazione dell’O.P.C.M. 20.3.2003, n. 3274 è stato redatto a cura di un 

gruppo di lavoro dell’INGV un documento denominato “Redazione della mappa di pericolosità 

sismica prevista dall’ O.P.C.M. 20-3-2003, n. 3274 . Rapporto conclusivo per il Dipartimento 

della Protezione Civile, INGV, Milano-Roma, aprile 2004, 65 pp. + 5 appendici” (Fig. 15). 

 
Fig.15.  Zonizzazione sismogenetica ZS9. 

Tale modello riprende sostanzialmente il retroterra informativo della precedente zonazione, 

recependo i più recenti avanzamenti delle conoscenze sulla tettonica attiva della penisola 

anche considerando le indicazioni derivanti da episodi sismici più recenti. 

La zonizzazione è stata condotta tramite l’analisi cinematica degli elementi geologici, 

cenozoici e quaternari coinvolti nella dinamica delle strutture litosferiche profonde e della 

crosta superficiale. Il confronto tra le informazioni che hanno condotto alla costruzione del 

modello geodinamico e la sismicità osservata ha permesso di costruire la carta nazionale 



31 
 
Dr. Maurizio M. Pivetta GEOLOGO Varmo (UD) tel. 0432-778139  
Premariacco  VAR. 4 al PRGC - 09 

delle zone sismogenetiche. Per il reperimento dei dati relativi alla sismicità osservata è stato 

considerato il catalogo storico contenente 2.488 eventi degli ultimi 1.000 anni con intensità 

epicentrali maggiore o uguale al V – VI grado MCS la cui magnitudo è maggiore o uguale a 4. 

La zona che interessa l’area in esame è la 905, che fa parte del complesso “Arco Alpino” 

(zone che vanno dalla 901 alla 910). Ogni zonizzazione sismogenetica è caratterizzata da un 

definito modello cinematico il quale sfrutta una serie di relazioni di attenuazione stimate sulla 

base di misurazioni accelerometriche effettuate sia sul territorio nazionale che europeo. Sulla 

base di tali zone, per tutto il territorio italiano, sono state sviluppate le carte della pericolosità 

sismica. Nella Zona Sismogenetica 905 sono previsti, sulla base dei meccanismi focali, valori 

di massima magnitudo pari a M>6. Il risultato, per ogni comune, è rappresentato da una stima 

del rischio sismico che tiene conto dell’intera storia sismica riportata nel catalogo sismico 

nazionale e che viene espresso in termini probabilistici. La pericolosità sismica di riferimento 

ipotizza un substrato omogeneo in roccia ed è espressa in PGA (Peak Ground Acceleration) 

con associato un periodo di ritorno di 475 anni, valore convenzionale in quanto rappresenta 

l’accelerazione associata alla probabilità del 90 % di non superamento considerando un 

periodo di ritorno di 50 anni (Fig. 16). 

 

 
Fig.16.  Carta di pericolosità sismica del territorio regionale espresse in accelerazione orizzontale di picco PGA 
con periodo di ritorno di 475 anni (pari alla probabilità di non eccedenza del 90% in 50 anni) Le aree a diverso 
PGA sono differenziate in base a colorazioni diverse corrispondenti alle diverse classi. 
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Il territorio italiano è stato suddiviso in quattro zone (o categorie) contraddistinte da differenti 

valori di PGA (cfr. tabella 3 ) 

Tabella 3. Valori di PGA per le varie zone. 

Di seguito si riporta la zonizzazione relativa al territorio regionale (cfr. Fig. 17). 
 

 
Fig.17.  Classificazione sismica vigente dei Comuni della Regione. 

Come si può vedere dalla carta di macrozonazione sismica della Regione Friuli Venezia Giulia  

il Comune di Premariacco ricade nella Zona 2. 

L’accelerazione massima di riferimento, per il sito oggetto di studio, raggiunge valori massimi 

di PGA pari a 0,25g. Le Norme Tecniche per le costruzioni del D.M. 14-01-2008 hanno 

modificato le modalità di valutazione delle azioni di progetto. In particolare nel documento 

Zona  Accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni  

1  >0.25  

2  0.15-0.25  

3  0.05-0.15  

4  <0.05  
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sulla pericolosità sismica (Allegato), l’azione sismica sulle costruzioni è valutata a partire dalla 

pericolosità sismica di base, che costituisce l’elemento di conoscenza primario per la 

determinazione delle azioni sismiche. La pericolosità sismica in un generico sito deve essere 

descritta in modo da renderla compatibile con le NTC. Le azioni di progetto si ricavano dalle 

accelerazioni ag e dai parametri che permettono di definire gli spettri di risposta ai sensi delle 

NTC e dalle relative forme spettrali. Le forme spettrali previste sono definite, su sito di 

riferimento rigido orizzontale, in funzione dei tre parametri: 

− ag accelerazione orizzontale massima del terreno; 

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

− TC* periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

Questi tre parametri sono definiti in corrispondenza dei punti di un reticolo di riferimento (cfr. 

Fig.18), i cui nodi non distano fra loro più di 10 km, per diverse probabilità di superamento in 

50 anni e per diversi periodi di ritorno (variabili tra 30 e 975 anni). 

Allo stato attuale, la pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell’intervallo di riferimento è 

fornita dai dati pubblicati sul sito http://esse1.mi.ingv.it/. 

 
Fig.18. Mappatura dell’accelerazione orizzontale massima del terreno (ag) con tempi di ritorno di 475 anni. 
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I valori dei parametri sismici ag, F0, Tc* riferiti all’area in oggetto sono esplicitati nella  seguente 

tabella 4  e il diagramma degli spettri di normativa e del progetto S1-INGV in Fig. 19 : 

 

Tr Ag (g) F T 
30 0.059 2.474 0.238 

50 0.079 2.478 0.255 

72 0.096 2.458 0.266 

101 0.114 2.434 0.279 

140 0.133 2.421 0.289 

201 0.157 2.407 0.302 

475 0.228 2.413 0.326 

975 0.308 2.415 0.344 

2475 0.443 2.405 0.371 

Tabella 4. Forme spettrali per il sito di indagine. 

 
Fig.19. Diagramma degli spettri di risposta elastici per i periodi di ritorno Tr di riferimento. 

 

Le  caratteristiche dell'evento dominante ottenute dall'analisi di disaggregazione M-D per la 
PGA con un periodo di ritorno di 475 anni sono: M = 5.23, D=7.44 km. 
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9. INDAGINI ESEGUITE 

 

L’analisi prospezionale del territorio, guidata nelle sue linee essenziali dalle acquisizioni 

desunte in sede di rilievo speditivo consente di integrare le indagini ricavate da studi 

precedenti, mediante una maglia di prove di diverso tipo. Le prospezioni distribuite su tutto il 

territorio permettono di ricavare un quadro esauriente della situazione geomeccanica 

generale, attraverso il confronto e il collegamento fra i diversi punti di osservazione, in modo 

da valutare il grado complessivo di omogeneità dei terreni. 

Naturalmente i dati geotecnici forniti dalle prove sono indicativi e valgono per un 

inquadramento generale, mentre per il loro utilizzo, nel singolo intervento, devono essere 

opportunamente completati con  indagini più dettagliate e approfondite nel substrato 

interagente con le opere fondazionali. I sondaggi seguono, laddove è possibile, le superfici 

urbanizzate prossime agli abitati e le aree previste per i nuovi insediamenti, secondo le 

 
Foto. 19.  Sondaggio sismico in località San Martino. 

 

previsioni dello Strumento Urbanistico, per determinare i parametri geotecnici essenziali del 

substrato di fondazione, soprattutto in vista di interventi di maggior impegno progettuale. 
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Subordinatamente, a completamento e per confronto dei dati, vengono eseguite alcune prove 

distribuite sul resto del territorio.  

Per il rilievo della situazione geomeccanica del substrato  ci si avvale di tutte le indagini 

precedenti fornite dall’Amministrazione Comunale: 25 scavi meccanici, 11 prospezioni 

sismiche a rifrazione, 20 sondaggi elettrici verticali (SEV), 10 stratigrafie ricavate da pozzi del 

Catasto RFVG o da sondaggi, 10 prove penetrometriche dinamiche. 

 Al fine di eseguire la microzonazione del territorio si è fatto uso in particolare dei 20 sondaggi 

elettrici verticali e delle 11 prospezioni sismiche, integrati con nuovi rilievi e misure eseguite 

sulla base delle più moderne tecniche di caratterizzazione geofisica del sottosuolo. 

 Le nuove indagini eseguite constano di 15 misure di microtremori, 20 indagini sismiche a 

rifrazione interpretate attraverso l’analisi delle onde rifratte con il metodo di Palmer (o GRM) e 

20 sismiche tipo MASW interpretate  attraverso l’analisi delle onde di superficie  (Tav. 8). 

La reinterpretazione delle indagini geoelettriche eseguite in precedenza ha consentito di 

ottenere due mappe riportate entrambe nella Tavola 9.3. La prima tavola rappresenta 

l’andamento della resistività superficiale mentre la seconda rappresenta il valore di resistività 

caratteristico fra i 10 e i 20 metri di profondità. 

Tali mappe sono state un valido ausilio nel definire altre due tavole ossia quella della litologia 

superficiale (Tav. 7) e quella della litologia del primo sottosuolo (Tav. 10). 

Le indagini sismiche a rifrazione rappresentano un ottimo supporto per interpretare le misure 

attraverso la tecnica di analisi delle onde di superficie. I vecchi dati (11 prove) interpretati con 

il classico metodo dei tempi intercetti sono stati integrati da 20 nuove indagini interpretate con 

la tecnica GRM che consente di definire con maggior precisione l’andamento del/i rifrattore/i 

nel sottosuolo. 

I dati aggregati (vecchi e nuove indagini) hanno consentito di ricavare la Tavola 9 che 

rappresenta l’andamento della velocità delle onde P dello strato superficiale e di ricavare con 

maggior precisione l’andamento del conglomerato (in particolare il 1° strato) rappresentato in 

Tavola 9.4. 
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7.1 Indagini sismiche 

 

L’apparecchiatura usata per le indagini 

sismiche è costruita dalla ditta  MAE di 

Frosolone (IS) ed è un sismografo a 16 

canali (16 geofoni) tipo A4000-S (Fig. 20) 

che può eseguire indagini di prospezione 

sismica  a rifrazione, riflessione, down-

hole e MASW. 

Sismiche a rifrazione 
 La prova consiste nella misura diretta 

della velocità di propagazione delle onde sismiche, attraverso la produzione in superficie di 

sollecitazioni dinamiche e la registrazione delle vibrazioni lungo una linea sismica. 

Nel nostro caso le sollecitazioni sono state prodotte in senso verticale al fine di acquisire nei 

16 geofoni utilizzati le onde di tipo P. 

Numerosi sono i  metodi fino ad ora proposti per l'interpretazione dei dati sismici a rifrazione, 

gran parte di essi si fondano sul presupposto che la stratificazione sia abbastanza regolare e 

che presenti una certa omogeneità ed isotropia nelle caratteristiche elastiche. 

Queste condizioni si verificano raramente, pertanto le tecniche tradizionali conducono spesso 

a delle interpretazioni sbagliate.  

Per elaborare i dati acquisiti è stato pertanto utilizzato il più sofisticato algoritmo di Palmer una 

metodologia di interpretazione chiamata metodo reciproco generalizzato (G.R.M.), che 

consente l'utilizzo della sismica a rifrazione anche in presenza di situazioni complesse del 

sottosuolo quando cioè cadono i presupposti teorici che fondano i metodi tradizionali. 

Il metodo G.R.M. utilizza sia gli arrivi diretti che quelli reverse. I tempi di arrivo ai due geofoni, 

separati da quella che è definita distanza XY, vengono usati nell'analisi di velocità e nel 

calcolo della sezione tempo-profondità. 

Fig. 20. Apparecchiatura per la prospezione sismica 



38 
 
Dr. Maurizio M. Pivetta GEOLOGO Varmo (UD) tel. 0432-778139  
Premariacco  VAR. 4 al PRGC - 09 

Scopo di queste indagini è di ricavare i tipi litologici del sottosuolo, differenziandoli in base alla 

velocità delle onde elastiche. Il valore della velocità, a sua volta, dipende dalle caratteristiche 

meccaniche, in particolare essenzialmente dai moduli elastici e dalla densità. 

 

Metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) 

 A differenza della prova  a rifrazione, la metodologia MASW utilizza le onde di  superficie di 

Rayleigh al fine di ricavare il profilo di 

velocità delle onde S con la profondità 

(Fig. 21). Le onde di Rayleigh nel loro 

moto interessano infatti una porzione di 

semispazio proporzionale alla lunghezza 

(l) dell’onda irradiata (figura a fianco). 

Pertanto, analizzando la curva di 

dispersione (Fig. 22), ossia la variazione 

delle velocità delle onde di Rayleigh con 

la lunghezza d’onda è possibile risalire 

alla variazione della velocità delle onde 

di taglio con la profondità 

(processo d’inversione in figura 

23). 

Tale metodologia indaga una 

porzione di terreno superiore 

rispetto alla prova down-hole 

(sismica in foro associata ad un 

sondaggio meccanico a rotazione) 

e pertanto, se da una parte è 

meno dettagliata rispetto al valore 

locale che si può ottenere dalla 

 

Fig. 21. Profilo di velocità delle onde S con la 

profondità 

Fig. 22. Processo di dispersione 
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prova down-hole, dall’altra risente meno dei condizionamenti locali derivati dalle operazioni di 

perforazione per la prova in foro. 

Il processo di inversione per 

l’estendimento, eseguito con due 

acquisizioni con diverso campionamento 

(1000 e 2000cps) sia in andata (MASW-

A) che in ritorno (MASW-R), ha 

permesso di fornire un modello 

sismostratigrafico costituito da 10 strati di 

potenza variabile . Il modello, in base alla 

classificazione del suolo fondazionale 

dettata dall’ordinanza 3274 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.03.2003, definisce 

il substrato interagente con le fondazioni come più avanti specificato, secondo le categorie di 

suolo riportate in tabella 5. I  sondaggi sismici  sono stati eseguiti con passo di  2,5 m.  

 

Tabella 5 

 

Fig. 23. Processo d’inversione 
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7.2. Analisi dei microtremori 

L’esecuzione di stazioni di misura dei microtremori elaborati con la tecnica di Nakamura 

rappresentano una metodologia di indagine molto interessante ed utile al fine di definire la 

risposta di sito in particolare per evidenziare i valori di frequenza che il terreno, attraverso la 

sua azione di filtro, amplifica o deamplifica. Naturalmente in caso di sismi molto importanti 

sono le frequenze che il terreno tende ad amplificare queste, se coincidenti con quelle 

dell’edificato, possono dar luogo al fenomeno della risonanza che può causare seri danni alle 

infrastrutture. 

L’elaborazione delle misure dei microtremori produce, infatti, un grafico in cui in ascissa viene 

riportata la frequenza mentre in ordinata il valore del rapporto H/V che rappresenta un indice 

proporzionale, ma non pari, al valore dell’amplificazione sismica. Solo i picchi che in tale 

diagramma superano il valore H/V di 2 sono da considerare significativi e, pertanto, capaci di 

dar luogo ad amplificazione. 

Nella tavola 9.1 è pertanto riportata una contour-map dei valori di H/V del picco massimo 

riscontrato nel range di frequenza di interesse ingegneristico (3-15 Hz) e del relativo valore di 

frequenza. Con un sovra segno (retino) è altresì individuata la zona, dove il valore di H/V è 

maggiore di 2 e pertanto dove l’amplificazione è possibile. 

 

 
Foto 20. Misura di microtremori a Orsaria. 
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Da ricordare che per range di interesse ingegneristico si intende l’intervallo di frequenza entro 

cui ricadono i modi di vibrare fondamentali delle princiapali strutture ingegneristiche (fabbricati 

industriali, abitazioni, ponti ecc….). Tale valore in prima approssimazione può essere ricavato 

dalla formula 




 ⋅= 4

3
1 HCf  dove H è l’altezza della costruzione, in metri, dal piano di 

fondazione e C vale 0,085 per costruzioni con struttura a telaio in acciaio, 0,075 per 

costruzioni con struttura a telaio in calcestruzzo armato e 0,050 per costruzioni con qualsiasi 

altro tipo di struttura (vedi NTC 7.3.3.2). 

 

Risultati delle indagini  

Le indagini eseguite con la tecnica MASW (Multi-channel Analysis of Surface Wave) 

rappresentano la metodologia di analisi che si è rivelata più significativa per il territorio 

indagato. 

L’analisi dei microtremori ha infatti evidenziato come i picchi della curva H/V nel range di 

frequenze 3-15 Hz siano poco pronunciati e significativi, questo porta ad escludere fenomeni 

di amplificazione rilevanti. L’individuazione delle categorie di sottosuolo attraverso l’analisi 

delle onde di superficie si rileva sufficiente per definire poi i valori dei coefficienti di 

amplificazione stratigrafica così come definiti dalla normativa, anche se è consigliabile nella 

zona individuata con il soprassegno nella tavola 9.1 valutare con particolare attenzione tale 

fattore. 

Il processo di inversione delle onde di superficie porta a definire la successione della velocità 

delle onde S nel sottosuolo e quindi consente di ricavare il parametro VS30 che, in base alla 

normativa vigente, è strettamente legato alla categoria di terreno. La contour-map di tale dato 

(Tav. 9) illustra come si distribuisce spazialmente tale parametro nel territorio e quindi 

consente di ricavare in maniera precisa la mappa delle categorie di terreno presenti nel 

territorio comunale (Tav. 11). 

Come si vede tale mappa individua due sole categorie di suolo ossia di tipo A (ammassi 

rocciosi affioranti o terreni molto rigidi) e di tipo B (rocce tenere e depositi di terreni a grana 

grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti). 
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I terreni di tipo A non danno luogo ad amplificazione mentre i terreni di tipo B danno luogo ad 

amplificazione in base alla relazione: 

20,140,040,100,1 0 ≤⋅⋅−≤
g
a

F g  

Dai valori di accelerazione attesi al suolo con probabilità di superamento del 10 % in 50 anni 

riportati nella appendice delle norme tecniche è possibile ricavare la mappa del loro 

andamento nel territorio comunale (Tav. 9.2); tali valori moltiplicati per il coefficiente 

stratigrafico ricavato in base alla categoria di terreno determinano l’andamento 

dell’accelerazione sismica al suolo nel territorio comunale sempre riportata nella stessa 

tavola. 

Nella parte collinare del territorio tale valore è da moltiplicare per il coefficiente topografico da 

valutare puntualmente sulla base dell’andamento morfologico locale, pertanto in tale porzione 

del territorio sarà possibile un ulteriore incremento dell’accelerazione nella misura massima di 

1,4 (rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°). 
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10. LITOSTRATIGRAFIA DEL SOTTOSUOLO 

 

Il complesso delle indagini geofisiche ha permesso di mettere in luce anche la diversa 

profondità dei due livelli conglomeratici non sincroni (Tav. 9.4) che rappresentano un aspetto 

peculiare nelle deposizioni locali del Natisone  e la litologia  prevalente tra 10 e 20 m dal piano 

campagna (Tav. 10.1).  Le risultanze vengono quindi raffrontate con i rilievi della carta 

litostratigrafica del sottosuolo redatta  dalla Direzione Centrale dell’Ambiente e Lavori Pubblici, 

Servizio di Difesa del Suolo, della Regione Friuli Venezia Giulia, che suddividono le terre in 

base ai diversi contenuti di limo e di argilla nell’ambito del materasso ghiaioso-sabbioso (Tav. 

10). Nella stessa carta, all’interno delle formazioni rocciose viene proposta una scala 

indicativa dei volumi di fratturazione delle rocce, che, estesi all’analisi globale, assieme alla 

classificazione dei suoli orientano nella scelta delle zone di omogeneità litologico-tecnica.  

In definitiva il substrato  del territorio comunale viene suddiviso in  depositi sciolti, 

conglomerati  e ghiaie cementate, e  formazioni rocciose del terziario. 

 

Depositi sciolti del Quaternario 

 I depositi sciolti vengono distinti in: 

- terre con limi e argille inferiori o uguali al 10%. 

- terre con limi ed argille  compresi fra il 10 e il 70%. 

 Ai primi appartiene gran parte del substrato  pianeggiante,  che  mantiene inalterata la sua 

costituzione litologica  fortemente  ghiaiosa, calcareo dolomitica, per la presenza di materiale 

fluitato dall’alto bacino dell’Isonzo in fase glaciale. Come avviene in superficie, la natura 

litologica del materiale rallenta  i processi d’alterazione responsabili dell’ incremento nella 

frazione di fine, conservando  uno scheletro molto elevato in percentuale. 

Ai  depositi formati da terre con limi ed argille compresi fra il 10 e il 70% si  attribuiscono la 

piccola plaga di materiale  prodotto dal disfacimento  pelitico  alle pendici dei rilievi meridionali 

sul versante nord occidentale e i prodotti di deposito intervallivo nei rilievi di Rocca Bernarda, 

dove le frazioni limo argillosa e sabbiosa, derivati da  peliti e alternanze pelitico arenacee, si 

ripartono in modo  eterogeneo nell’ambito dei sedimenti.  
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Conglomerato  

Un livello piuttosto spesso  dell’orizzonte conglomeratico superficiale  si estende ancora  in 

corrispondenza del corso del Natisone, in estensione continua,  dal  margine settentrionale 

sino ad Orsaria, e da  casali Ferigo fino  al confine comunale.  Un altro lembo lambisce il 

basso versante orientale della Rocca Bernarda, mentre due nuclei piuttosto consistenti di 

ghiaie cementate e conglomerato si accentrano in corrispondenza del terrazzo di San Giusto, 

ad ovest di Paderno, e sull’area golenale, ad  ovest di Firmano. A questi si accompagnano 

altri piccoli lembi  di difficile demarcazione ad Orsaria e a sud di Leproso.  

Un secondo livello conglomeratico, al di sotto di quello quaternario, cartografato in tavola 9.4,  

si estende, in forma più regolare, a partire dai 12- 16 m, a nord di Premariacco e in un’area 

circoscritta a sud-ovest, sul tratto meridionale del Malina e sul suo ambito circostante. 

Nell’intorno di questi due nuclei  il conglomerato si approfondisce gradatamente fino a 30-32 

negli abitati di Premariacco, Firmano, e Ipplis e sul  margine sud occidentale a Casali 

Lonzano e Pitassi, mentre sul resto del territorio  si estende a partire dai 34-40 m,  con un 

picco di profondità superiore ai 40m, in un piccolo ambito sulla strada  che porta da 

Premariacco ad Orzano.  

 

Flysch 

Le formazioni rocciose, come si è detto, sono state suddivise a seconda dei  volumi di 

fratturazione prodotti  all’interno delle unità. Le peliti più integre, ma con volumi di stacco  

sempre molto bassi, compresi fra 1cmc e 1 dmc,   si fondano sui rilievi di Rocca Bernarda  e 

di Monte Peloso, mentre quelle più fratturate, con volumi di stacco inferiori a 1cmc, occupano 

buona parte delle alture  centrali della Tenuta Ottelio (Tav. 10).  

Lo stesso avviene per le alternanze pelitico arenacee, più integre sulle cime di Rocca 

Bernarda, con volumi di fatturazione da 1dmc a 1 mc, e fittamente suddivise, con volumi di 

stacco inferiori al cmc,  su parte dei rilievi meridionali della Tenuta Ottelio, in corrispondenza 

di un’area percorsa e caoticizzata da faglie. 
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11. VERIFICA DI STABILITA’ DEL PENDIO NEI PUNTI DI VARIANTE N.10 E N. 23 

 

I punti n. 10 e n. 23 ricadono in prossimità della scarpata del Natisone, in sponda sinistra, 

rispettivamente a Firmano e a Leproso. L’area di completamento insediativo che li riguarda è 

alla sommità del pendio, che, nel primo caso, è lineare ed ha pendenza di circa 30°, mentre 

nel secondo caso è disposto a gradoni, su una scarpata molto limitata, prospiciente alla sede 

viaria che porta al ponte di  attraversamento del Natisone (Figg. 24 e 25 e allegato 4). 

 

 

 
Figg. 24 e 25. I punti di variante n.10 e n.23, rispettivamente a Firmano e a Leproso. 
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L’analisi di stabilità  dei pendii è condotta in condizioni sismiche, utilizzando il metodo pseudo 

statico, in cui la condizione di stato limite deve essere valutata con riferimento ai valori 

caratteristici dei parametri geotecnici e riferita alla superficie di scorrimento critica, cioè con 

minore margine di sicurezza, misurata e motivata dal progettista. 

In località Firmano, su depositi alluvionali recenti, formati da ghiaie, sabbie limo-argillose con 

ciottoli commisti a detrito,  il coefficiente di sicurezza ha dato un valore  di 1,18 >1, quindi a 

favore della stabilità. 

A Leproso, su materiale conglomeratico commisto o alternato a ghiaie e sabbie limo-argillose  

più o meno addensate, il valore del coefficiente di sicurezza è pari a 1,72 >1, sempre a favore 

della stabilità (Allegato  4). 
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12. ZONIZZAZIONE  GEOLOGICO-TECNICA   

 

Nel territorio in esame si individuano  quattro  zone di omogeneità geologico tecnica: Z1, Z2, 

Z3 e Z4, decrescenti in ordine alle proprietà fisico-meccaniche e opportunamente cartografate  

in tavola 12, secondo quanto è stato definito anche nello studio geologico per il PRGC.  

Il raggruppamento  deriva da una mediazione fra  le caratteristiche litologiche del substrato 

messe in rilievo dalle indagini all’interno della parte superficiale  e da quelle rielaborate 

attraverso i risultati delle MASW, che producono la caratterizzazione nell’ambito dei primi 30 

m., cui vengono aggiunte anche  condizioni di falda  relativamente superficiale, e, in 

corrispondenza dei rilievi, le aree di potenziale degrado, tenuto conto anche  dei requisiti di 

suddivisione degli ammassi  flyschoidi.   

 

Zona Z1 

Ricade  all’interno della formazione  più marcatamente arenacea del Flysch, sulla sommità dei 

Colli di Rocca Bernarda e di Monte Peloso, dove il basso livello di suddivisione degli ammassi     

rocciosi conferisce ai depositi in genere buone proprietà meccaniche, per resistenza e basso 

grado di deformabilità sui versanti poco esposti agli agenti esogeni. 

 

Zona Z2 

Corrisponde agli affioramenti pelitici più integri del Flysch localizzati su parte dei rilievi di 

Rocca Bernarda e, in destra Natisone, sul Monte Peloso e sui versanti più elevati della Tenuta 

Ottelio, nonché al complesso conglomeratico che corona le sponde del Natisone. In entrambi i 

casi le proprietà meccaniche sono discrete, compatibilmente con  la buona conservazione dei 

depositi. Localmente  si possono  infatti verificare stacchi degli ammassi conglomeratici 

soggetti all’azione erosiva del fiume, ma anche  limitati fenomeni di scoscendimento lungo i 

versanti più esposti  o prossimi a linee di disturbo tettonico,  nei terreni a componente 

marnoso arenacea.  I terreni delle due zone Z1 e Z2 si fanno corrispondere ai suoli  di 

fondazione di tipo A, che nelle  nuove norme tecniche (NTC) comprendono ammassi rocciosi 

molto rigidi, con strato di alterazione superficiale non superiore ai 3 metri. 
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Zona Z3 

Comprende la quasi totalità  della superficie pianeggiante comunale, comprese le cave a cielo 

aperto, e  il settore di medio versante della Tenuta Ottelio. Nel primo  caso si tratta di  terreni 

prevalentemente ghiaiosi e sabbiosi  generalmente  addensati, con inclusioni sub affioranti di 

conglomerato, in piccoli nuclei del territorio, nel secondo caso corrisponde alle peliti più 

esposte e soggette ad una maggiore mobilità di materiale. Il complesso sedimentario offre 

ancora caratteristiche geotecniche discrete, ma localmente può accompagnarsi ad  

accentramenti di materiale più fine che ne  possono diminuire le caratteristiche di portanza, 

mentre l’ammasso flyschoide merita una maggiore attenzione,  per la concomitanza con  

piccole linee di dislocazione secondaria che hanno prodotto una maggior suddivisione nei 

volumi  rocciosi, intaccandone la resistenza.  

 

Zona Z4 

Si accentra nei depositi  colluviali  pede ed intracollinari, in un nucleo isolato in prossimità di 

Casali Pitassi ed  anche nelle aree di cava riempite da materiale vario di riporto.  I sedimenti 

sono composti da materiale in prevalenza limo argilloso, commisto a sabbia e a  ciottoli  

eterometrici e localmente impregnati d’acqua drenata dai rilievi soprastanti, associati a 

depositi più marcatamente  sabbioso limosi  con sensibile percentuale di limo ed argilla, 

poggianti, in profondità, su depositi più addensati e con migliori caratteristiche geotecniche. Le 

caratteristiche di eterogeneità  e di  possibile compressibilità producono, nei termini 

superficiali interagenti con le opere fondazionali,  una netta decrescenza della risposta 

geotecnica del materiale alle sollecitazioni e tale da causare perdite sensibili di resistenza 

dello scheletro o cedimenti significativi dei livelli coesivi. 

I sedimenti delle  zone Z3 e Z4  non vengono distinti nell’ambito dei primi 30 m, nella carta dei 

suoli di fondazione,  che li definisce di tipo B, riportati dalle  NTC come rocce tenere e depositi 

di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati 

da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità. 
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13. SINTESI  DEGLI  AMBITI DI PERICOLOSITA’  E VINCOLI CONNESSI 

 

All’interno del territorio comunale emergono alcuni  ambiti di vulnerabilità dipendenti da fattori 

di natura idrogeologica, geologico-tecnica e sismica  cui si associa una serie di vincoli.   Per 

una visione globale  delle pericolosità di carattere geologico ed idrologico viene prodotta  una 

carta di sintesi   in cui  le zone  di omogeneità geologico-tecnica vengono  sovrapposte alle 

aree soggette ad esondabilità, alle fasce  con falda più superficiale e alle piccole zone di 

potenziale instabilità  legata a  condizioni morfologiche particolari (discariche, zone di ripristino 

recente) (Tav.12). Allo stesso modo, l’analisi dell’azione sismica mette in luce  un’area di 

criticità per possibili fenomeni di amplificazione  riportata nella tavola della classificazione  dei 

suoli di fondazione (Tav. 11).  

 

Vincoli di natura idrogeologica 

I vincoli di natura  idrogeologica sono essenzialmente legati  alle norme di attuazione della 

Autorità di Bacino del fiume Isonzo, aggiornate nella I° variante e corrispondenti misure di 

salvaguardia,  con delibera  del Comitato Istituzionale n.4 del 19 giugno 2007. 

Premesso  che nessun punto dell’odierna variante ricade nelle aree di pericolosità rilevate dal 

P.A.I. sul territorio comunale (Tav.5) si ricorda comunque che, riguardo l’edificabilità: 

- in zona esondabile a pericolosità elevata P3,  la normativa vieta di procedere a nuove 

edificazioni private e gli ampliamenti dell’esistente sono ammessi solo se realizzati a quote 

superiori a quelle raggiunte dalla piena di riferimento. 

- in zona esondabile a pericolosità media, P2, la normativa non  ammette nuove zone 

edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità, destinati ad accogliere 

persone, che non costituiscano ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già 

esistenti. 

 

 Per tutto il territorio e  quindi anche per  le odierne varianti, invece, corre l’obbligo di 

richiamare alcune disposizioni di carattere generale ispirate dalla stessa normativa, al fine di 
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non ingenerare condizioni di pericolosità idraulica. Tutti i nuovi interventi, opere, attività 

consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere tali da: 

- mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica; 

- non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata; 

- non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire se possibile la creazione di 

nuove aree di libera esondazione; 

- non indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide; 

- minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica 

 E’ in quest’ottica che  la legge  Regionale n. 16 dell’  11 agosto 2009  interviene per  porre  

particolare attenzione sul rispetto del principio d’invarianza idraulica.  Stabilito che ogni 

modifica volta ad incrementare l’urbanizzazione nell’utilizzo del territorio comporta una  

riduzione della capacità di quest’ultimo di modulare le piene e in alcuni casi configura 

situazioni di rischio idraulico,  in relazione all’applicazione del principio di invarianza idraulica 

ogni intervento che provoca una significativa impermeabilizzazione  dei suoli ed aumenta la 

velocità di corrivazione, deve prevedere azioni correttive mitigatrici degli effetti, mediante la 

realizzazione di volumi di invaso attuati in modo da mantenere i colmi di piena inalterati prima 

e dopo la trasformazione. Per piccoli interventi è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi 

per ridurre le superfici impermeabili, quali le superfici dei parcheggi, viali di accesso alle 

residenze e spiazzi in genere, mediante grigliati o comunque superfici ad alta assorbenza. Se 

il livello della falda è posto al di sotto del metro in  profondità, laddove  se ne rilevasse la 

necessità, è bene prevedere piccoli fossi d’infiltrazione rinverditi dove le acque meteoriche, 

accumulate per breve tempo, si possano infiltrare nel  substrato. Qualora le condizioni 

morfologiche e del suolo consentano, previa verifica, una laminazione diretta  delle portate in 

eccesso,  non è necessario prevedere dispositivi di invarianza idraulica. 

Nelle aree definite a scolo carente, in località Centis, a sud est di Azzano e a nord ovest di 

Casali Potocco (Tav. 3) sono vietati interventi di costruzione di edifici. 

Nell’ambito in cui la minima profondità della falda è posta fra 2 e 5 m dal p.c., la realizzazione 

di scantinati deve prevedere adeguati sistemi di allontanamento delle acque e di 

impermeabilizzazione delle pareti e del fondo di scavo. 
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Vincoli di natura  geologico tecnica  

Lo studio relativo all’odierna variante,  rappresentando  un approccio di carattere generale  

per la pianificazione del territorio, non risponde all’analisi puntuale di compatibilità che deve 

essere accertata caso per caso, mediante presentazione della relazione geologica e/o 

geotecnica, commisurata alla tipologia delle opere  e secondo le  indicazioni della normativa 

vigente (DM 11 marzo 1988 e NTC)  

 

All’interno delle zone di omogeneità litologico-tecnica (Tav. 12)  l’utilizzo dei suoli  è 

subordinato: 

 

- in zona Z1, all’accertamento delle  caratteristiche di resistenza globale della massa rocciosa, 

in relazione  alla tipologia e all’impegno progettuale degli interventi, nonché  alla  verifica delle 

condizioni geostatiche del pendio in presenza di sbancamenti. E’ d’obbligo il ripristino del 

profilo topografico  atto a mantenere  le migliori condizioni di equilbrio e la realizzazione di un 

sistema di drenaggio che escluda    scivolamenti causati da sovraccarico  d’acqua; 

 

- in zona Z2, al riconoscimento geognostico ed alla caratterizzazione geotecnica del terreno di 

fondazione e, in tutti i casi, all’accertamento dell’assetto geostatico del versante, anche  per 

sistemazioni e ripristino di vigneti o per semplice  riprofilatura della superficie topografica. 

Trattandosi di scarpate, è necessario prevedere sempre  la raccolta e lo smaltimento delle 

acque di ruscellamento superficiale;  

  

- in zona Z3, ove ricadono tutti  i punti della variante odierna, all’esecuzione di indagini 

geognostiche e geotecniche  puntuali ed  approfondite in misura adeguata alle caratteristiche 

e all’importanza del progetto, nonchè alla verifica delle  caratteristiche di resistenza globale 

della massa rocciosa e all’accertamento geostatico del pendio, in corrispondenza di versanti, 

dove si deve prevedere  anche  il drenaggio e lo smaltimento delle acque.  
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- in zona Z4,  al riconoscimento delle condizioni morfologiche,  stratigrafiche ed 

idrogeologiche locali e alla caratterizzazione geotecnica dei terreni di base, mediante indagini 

puntuali che valutino, caso per caso,  il volume significativo di sottosuolo adeguato 

all’importanza e alla tipologia dell’opera progettata nonché all’entità dei carichi trasmessi ai 

terreni (norme A.G.I., 1977 e normative europee-EC7) e  tengano in debito conto posizione ed 

oscillazione della falda. 

Vanno verificate  con attenzione la qualità e la consistenza dei materiali compressibili, la 

portanza e l’entità dei cedimenti in riferimento ai carichi indotti, per una corretta scelta delle 

relative soluzioni progettuali. 

 

Aree di  scavo, di riempimento, di dissesto in atto  e potenziale. 

In corrispondenza delle aree di discarica sia in esercizio, sia dismesse, in prossimità degli  orli 

di scarpata in erosione, soggetti a scivolamenti, crolli-ribaltamenti diffusi, in aree di frana  o di 

frana di recente ripristino viene esclusa l’edificazione (Tavv. 3, 5 e 12).  

Qualsiasi  altro utilizzo deve mantenere o migliorare le condizioni esistenti di equilibrio e di 

sicurezza dei suoli, prevedendo, secondo le  caratteristiche tecniche del progetto,  la 

presentazione di una relazione geologico-tecnica che stabilisca  la compatibilità  

geomorfologica, mediante una  verifica di  stabilità,  in rapporto alla natura e al grado di 

assestamento del materiale di riporto. 

In corrispondenza del punto di variante n. 10,  posto  a margine del fiume Natisone, a 

Firmano, la nuova edificazione dovrà mantenersi,  se possibile, in allineamento con i fabbricati 

esistenti, comunque  ad una distanza di almeno 10 m dal bordo della scarpata. 

Nel punto di variante n. 23, a Leproso,  invece, il limite per le nuove edificazioni  è posto, 

verso il Natisone,  a 5 m dal  confine di proprietà, salvo diverse determinazioni derivanti  da 

uno studio geologico-tecnico di dettaglio. 

La realizzazione di nuovi  impianti viticoli, in corrispondenza dei rilievi,   è subordinata alla 

presentazione di una relazione  idrogeologica che garantisca  la stabilizzazione  del versante, 

nel rispetto della morfologia originaria, mediante gradonate che  assecondino la naturale 

acclività del pendio, e la corretta raccolta  e lo smaltimento delle acque ruscellanti. 
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Indicazioni legate alle risultanze dell’analisi sismica 

 

Per l’analisi sismica locale, si considera l’influenza delle condizioni stratigrafiche, morfologiche 

e geotecniche  del territorio  in funzione delle scelte urbanistiche previste dalla odierna 

variante (Tav. 11). Le valutazioni  hanno quindi carattere di generalità  e non possono 

sostituire  le analisi puntuali  previste dalla normativa vigente. Questa  definisce il volume 

sismico significativo d’indagine  nella misura di 30 metri sotto il piano fondazionale e prevede 

di caratterizzare il terreno in categorie di suolo di fondazione, che in fase progettuale  

andranno  verificate caso per caso.  Nel presente  studio si sono fatte  corrispondere la 

categoria A,alle zone Z1 e Z2, la B, alle Z3 e Z4, cui si collegano  le relative prescrizioni. 

Le indagini geofisiche hanno consentito anche  di valutare in maniera diretta l’esistenza di 

fenomeni di amplificazione sismica locale, mettendo in luce un  rapporto H/V>2, maggiore 

della soglia di significatività, nella fascia centrale del territorio, come evidenziano  le Tavv. 9.1 

e 11.   All’interno di questo ambito, in fase d’intervento, è consigliabile determinare le azioni 

sismiche da considerare nella progettazione mediante più rigorose analisi di risposta sismica 

locale, che presuppongono un’adeguata conoscenza delle proprietà geotecniche dei terreni, 

e, in particolare, delle relazioni sforzi-deformazioni, da determinare mediante indagini e prove 

specifiche.  

 Allo stesso modo è opportuno valutare di volta in volta anche ulteriori incrementi nella 

sollecitazione sismica locale, soprattutto in prossimità delle scarpate fluviali, in presenza di 

terrazzi, nel contatto fra formazioni  rocciose con diversa rigidità sismica e nelle aree più 

compromesse da disturbi tettonici, sui rilievi di Rocca Bernarda e della Tenuta Ottelio, ma 

anche in corrispondenza dei punti di variante n. 14,15 e 16, che giacciono su una presunta 

linea di sovrascorrimento (Tavv.  3, 7 e 8, 12).   

Data la natura litologica del materiale che compone il substrato nell’ambito del territorio 

comunale, non si ritiene prevedibile che si verifichino  fenomeni di liquefazione.  
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14. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

La variante n°4 al PRGC  comprende 27 punti distribuiti nell’intorno dei nuclei urbanizzati 

esistenti e, allo stato attuale, ricadenti  in zona agricola.  Le aree riguardano completamenti di 

zone insediative e solo un caso  prevede una  zona destinata ad attrezzature, per la 

realizzazione di una stazione di pompaggio del gas.   

Il complesso dei rilievi odierni, accanto alle informazioni acquisite da indagini e studi 

precedenti permettono di trarre le seguenti considerazioni conclusive: 

• sul territorio pianeggiante  affiorano depositi quaternari,  formati da alluvioni e 

conglomerato, cui si accompagnano i diversi materiali di riporto che riempiono le cave 

dismesse, mentre  alle pendici dei rilievi, occupati  dalle formazioni flyschoidi si 

estende una fascia di materiale colluviale limo argilloso. 24 dei 27 punti oggetto 

dell’odierna variante ricadono su terreni superficiali alluvionali   prevalentemente 

ghiaiosi e 3 su terreni ghiaioso sabbiosi ; 

• il substrato, in corrispondenza dei punti di variante,  è uniformemente ghiaioso con un 

nucleo di ghiaie cementate in corrispondenza di un punto.  

• Il territorio è solcato  dai due corsi maggiori del F. Natisone e del  T.Malina, cui si 

associa una rete minore costituita dalla R. Cividina e dai percorsi embrionali del R. 

Manganizza, con il suo tributario R. Rivolo e del R. Riul. Sia il Natisone, sia il Malina 

producono  fenomeni esondativi,  isolando aree a diversa pericolosità idraulica che, 

comunque, non riguardano alcuno dei punti di variante. Tuttavia,  al fine di non 

ingenerare condizioni di pericolosità,  in relazione all’applicazione del principio di 

invarianza idraulica, ogni intervento che provoca una significativa 

impermeabilizzazione  dei suoli ed aumenta la velocità di corrivazione, deve 

prevedere azioni correttive mitigatrici degli effetti, mediante la realizzazione di volumi 

di invaso attuati in modo da mantenere i colmi di piena inalterati prima e dopo la 

trasformazione. 

• la carta della minima profondità della falda  riporta quattro ambiti del primo  orizzonte 

freatico: da 2 a 5m dal p.c., da 5 a 10 m dal p.c. da 10 a 20 m dal p.c. e > di 20m dal 
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p.c. Per 18 punti la minima profondità della falda è superiore  a 20 m,   per 7 punti è 

compresa fra10  e 20 m e  per i restanti  2 punti  è situata fra 5 e 10 m; 

• secondo i dati forniti dalla mappa di pericolosità sismica prevista dall’O.P.C.M. 

20.3.2003, n. 3274 ed espressa in accelerazione orizzontale di picco PGA con 

periodo di ritorno di 475 anni (pari alla probabilità di non eccedenza del 90% in 50 

anni), il Comune di Premariacco ricade nella Zona 2, cui corrispondono i valori dei 

principali parametri sismici ,ag, F0, Tc*, pari rispettivamente a 0,228,  2,413 e 0,326.  

Le  caratteristiche dell'evento dominante ottenute dall'analisi di disaggregazione M-D 

per la PGA con un periodo di ritorno di 475 anni sono: M = 5.23, D=7.44 km; 

• nessuno dei punti di variante ricade in ambito soggetto a dissesto per fenomeni 

franosi, tuttavia  sui punti n. 10 e 23, ubicati rispettivamente a Firmano e Leproso,  

situati alla sommità della scarpata fluviale, in sponda sinistra del Natisone, si è 

proceduto all’analisi di stabilità del pendio, che ha dato in entrambi i casi valori  del 

coefficiente di sicurezza > 1,  a favore della stabilità.  Per ragioni precauzionali, in 

corrispondenza del punto di variante n. 10,  posto  a margine del fiume Natisone, a 

Firmano, la nuova edificazione dovrà mantenersi,  se possibile, in allineamento con i 

fabbricati esistenti, comunque  ad una distanza di almeno 10 m dal bordo della 

scarpata. Nel punto di variante n. 23, a Leproso,  invece, il limite di non edificabilità   

viene  posto, verso il Natisone, a 5 m dal  confine di proprietà, salvo diverse 

determinazioni derivanti  da uno studio geologico-tecnico di dettaglio; 

• nel territorio in esame si individuano  quattro  zone di omogeneità geologico tecnica: 

Z1, Z2, Z3 e Z4, decrescenti in ordine alle proprietà fisico-meccaniche. Tutti i punti di 

variante ricadono  in zona omogenea Z3  il cui utilizzo dei suoli  a fini edificatori  è 

subordinato all’esecuzione di indagini geognostiche e geotecniche  puntuali ed  

approfondite in misura adeguata alle caratteristiche e all’importanza del progetto, 

nonchè alla verifica delle  caratteristiche di resistenza globale della massa rocciosa e 

all’accertamento geostatico del pendio, in corrispondenza di versanti, dove si deve 

prevedere  anche  il drenaggio e lo smaltimento delle acque;  

• l e indagini geofisiche hanno consentito anche  di valutare in maniera diretta 

l’esistenza di fenomeni di amplificazione sismica locale, mettendo in luce un  rapporto 



56 
 
Dr. Maurizio M. Pivetta GEOLOGO Varmo (UD) tel. 0432-778139  
Premariacco  VAR. 4 al PRGC - 09 

H/V>2, maggiore della soglia di significatività, nella fascia centrale del territorio, che 

coinvolge 11 punti di variante. All’interno di questo ambito, in fase d’intervento, è 

consigliabile determinare le azioni sismiche da considerare nella progettazione 

mediante più rigorose analisi di risposta sismica locale, che presuppongono 

un’adeguata conoscenza delle proprietà geotecniche dei terreni, e, in particolare, 

delle relazioni sforzi-deformazioni, da determinare mediante indagini e prove 

specifiche.  Allo stesso modo è opportuno valutare di volta in volta anche ulteriori 

incrementi nella sollecitazione sismica locale, soprattutto in prossimità delle scarpate 

fluviali, in presenza di terrazzi, nel contatto fra formazioni  rocciose con diversa 

rigidità sismica e nelle aree più compromesse da disturbi tettonici, come nel caso dei 

punti di variante n. 14, 15 e 16, che giacciono su una presunta linea di 

sovrascorrimento; 

• oltre che per  gli ambiti della odierna variante, anche per l’intero  territorio comunale è 

stata redatta la carta che riassume elementi di pericolosità con relativi vincoli 

connessi a fattori di natura idrogeologica, geologico-tecnica e sismica, riportati  nel 

paragrafo “Sintesi  degli  ambiti di pericolosita’  e vincoli connessi” della presente 

relazione.  

In ultima analisi, per le  risultanze riscontrate in sede d’indagine e nel rispetto dei vincoli 

imposti dalle aree di vulnerabilità idrogeologica, geologico-tecnica e sismica, si ritiene che 

le aree  soggette alla variante n. 4 al PRGC siano compatibili con le condizioni geologiche 

ed idrogeologiche del territorio in esame.  

 

 

 Varmo, dicembre 2009         Dr. Maurizio M. Pivetta 

                                                                                                            Geologo 

 

 

 

 

 


