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-1Premessa
Per Vs. incarico si è provveduto alla verifica di compatibilità geologica idrogeologica
della Variante n.43 al Piano Regolatore Comunale.
La legislazione regionale di riferimento è la L.R. 27/1988 che all’art. 9 bis disciplina i
contenuti geologici necessari per la redazione degli strumenti urbanistici.
L’area oggetto di variante sita in via Mantovane - località Villanova, è finalizzata alla
previsione di un modesto ampliamento di zona residenziale B2 per consentire
l’utilizzo di un lotto di circa 1000 m2 in cui si prevede la realizzazione di una nuova
abitazione.
L’ambito di variante è di circa 1600 m2, comprende un’abitazione esistente ed il lotto
interessato dalla trasformazione di circa 1000 m2 destinato ad ospitare la nuova
abitazione dei proponenti.
I terreni sono censiti al foglio 19 – mappali 188 e porzione del 61, il lotto di 1000 m2
rappresenta una porzione del terreno censito al foglio 19 – mappale 61.
Di seguito si riportano gli estratti del P.R.G.C. ed un’immagine tratta da Google Earth®
in cui si evidenzia l’area di variante, l’area del lotto da 1000 m2 e l’area del mappale
n.61
Estratto P.R.G.C.
Vigente

Variante

Lotto di circa 1000 m2 su cui si
prevede la realizzazione della
nuova abitazione
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Immagine aerea fonte Google Earth®
Lotto in cui si prevede la
realizzazione della nuova abitazione

Area oggetto di variante

Mappale 61

Dr. Geol. Alessandro Moro – P.zza S. Tommaso 17 – Fiume Veneto (PN)
Tel/Fax 0434.957574 e-mail: alemg@libero.it

3

ROSOLEN/PRISSINOTTO – PRATA DI PORDENONE (PN)

-2Impostazione indagine area variante
La sequenza metodologica seguita per la verifica della compatibilità geologica ed
idrogeologica degli interventi in progetto è la seguente:
1) Raccolta dati bibliografici finalizzati ad un’esaustiva analisi delle caratteristiche
geologiche, morfologiche ed idrogeologiche dell’area.
2) Analisi dati.
3) Individuazione della classificazione dell’area in base a quanto previsto dagli
strumenti pianificatori (nello specifico P.R.G.C. e P.A.I.L.) e conseguenti eventuali
criticità.
4) Verifica della compatibilità dell’intervento a seguito della proposta d’interventi
migliorativi-mitigativi.

-3Area in esame
L’area in oggetto è costituita da un ambito con superficie di 1600 m2 circa. Il sito
attualmente è classificato come zona agricola (Allegato 4) e dall’immagine tratta da
Google Earth si può notare che l’area confina a nord-est con via Mantovane, a sud-est
con un’altra abitazione mentre confina con aree agricole nelle altre direzioni.
3.1 - Inquadramento generale
L’area interessata è inserita in un settore di pianura alluvionale caratterizzata da
quota assoluta di circa 14,6 m s.l.m. circa, ed è situata nel settore sud-occidentale del
territorio comunale di Prata di Pordenone alla periferia del centro abitato di Villanova
che dista circa 500 m. A livello cartografico il sito è compreso all’interno:
• foglio 085 – SE Meduna di Livenza alla scala 1:25.000 (Allegato 2)
• sezione n. 085112 – Villanova di Prata alla scala 1:5.000 dell C.T.R. (Allegato 3)
L’inquadramento generale dell’area investigata è riportato negli estratti della
cartografia allegata al P.R.G., Carta Tecnica Regionale, della Mappa Catastale e
bibliografici.
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-4Indagine
Al fine di descrivere il contesto geologico-idrogeologico in cui si trova l’area in
oggetto, si è provveduto all’analisi di dati riportati in bibliografia, ad indagini e studi
allegati al P.R.G.C. – P.A.I.L. – Distretto Alpi Orientali_Direttiva Alluvioni.

-5Analisi geologica - geomorfologica
Lo studio geologico è finalizzato ad una variante puntuale del P.R.G.C. e si considerano
sufficienti i dati reperiti da bibliografia per avere un inquadramento dell’area.
5.1 – Geomorfologia e Litologia
La morfologia è caratterizzata da un andamento pianeggiante della superficie
topografica, con una leggera pendenza verso le scoline poste a confine.
Le litologie presenti sono prevalentemente di carattere limoso-argilloso e argillosolimoso con intercalazioni limoso-sabbiose e sabbioso-limose che aumentano di
frequenza e spessore con la profondità (come riportato di seguito nell’estratto della
carta geolitologica del P.R.G.).

Area in esame

Uno studio geologico approfondito con l’esecuzione d’indagini in sito, finalizzato alla
realizzazione delle strutture in progetto, dovrà essere realizzato nel caso di parere
favorevole alla variante in oggetto a corredo della progettazione degli interventi
ipotizzati.
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-6Analisi idrogeologica
L’idrogeologia della zona è descritta separatamente per quanto riguarda le acque
superficiali e le acque sotterranee.

6.1 - Acque superficiali
L’area in cui si trova il sito in esame è caratterizzata dalla presenza dei seguenti corsi
d’acqua principali:
I.

Fiume Livenza che scorre a circa 1500 m in direzione ovest / sud-ovest;

II.

Fiume Meduna che scorre a circa 1100 m in direzione est;

III.

Fosso Taglio che scorre a circa 950 m in direzione ovest;

IV.

Fosso Savalon che scorre a circa 760 m in direzione nord.

I corsi dei fiumi Livenza e Meduna si trovano all’interno di un’area arginata, mentre il
Fosso Taglio scorre all’interno di una bassura della superficie topografica.
Il sito in esame non ha nessun rapporto idraulico diretto con i citati corsi d’acqua,
visto che la naturale pendenza convoglia i deflussi meteorici verso i fossati presenti
nell’area agricola circostante.
Inoltre l’area in oggetto non è posta in prossimità o è interessata da vie di deflusso
idrico primarie.

6.2 - Acque sotterranee
Nella zona si può intercettare una modesta falda freatica posta all’interno dei livelli
limoso-sabbiosi e sabbioso-limosi superficiali, falda freatica che si può trovare a
profondità di circa 1,5÷2,5 m da p.c.
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-7Inquadramento sismico
In base alla nuova normativa in campo sismico, il territorio comunale di Prata di
Pordenone è inserito all’interno nella Zona 2 (figura sottostante).

Comune di Prata di Pordenone

La carta della pericolosità sismica è stata costruita mediante un reticolo di punti,
denominati nodi, posti ad una distanza di circa 5 km tra loro e che copre tutto il
territorio nazionale.
Nella carta seguente vengono evidenziati i nodi presenti nell’area del Comune di Prata
di Pordenone, da cui si evince che l’area in esame ricade in prossimità di un nodo
appartenente

alla

sottoclasse

0,150-0,175

g.

Tale

sottoclasse

si

riferisce

all’accelerazione massima del suolo con probabilità di superamento del 10% in 50 anni
con riferimento ad un suolo rigido, suolo classificato in categoria A con una velocità
delle onde di taglio nei primi 30 metri (parametro VS30) maggiore di 800 m/s.
I valori dei parametri sismici caratteristici si devono calcolare prendendo come
riferimento il punto di coordinate Lat. 45,864 e Long. 12,561, coordinate espresse nel
sistema ED50, che risulta essere approssimativamente al centro dell’area in esame.
In sede di progettazione definitiva dovrà essere verificato il potenziale rischio di
liquefazione dei terreni e la classificazione sismica del sottosuolo con opportune
indagini in sito.
Allo stato attuale, in via cautelativa, al sottosuolo dell’area in oggetto viene attribuita la
categoria D (ai sensi D.M. 14.01.2008 – “Norme tecniche per le costruzioni”); mentre,
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visto la superficie pianeggiante, la categoria topografica è T1 alla quale corrisponde un
coefficiente di amplificazione topografica ST=1.

Ubicazione sito
in esame

Mappa interattiva di pericolosità sismica –
fonte INGV

Di seguito si riporta la mappa con indicati gli epicentri dei terremoti avvenuti in zona a
partire dal 1977 fino al 1997 con indicata l’area in esame.

Carta degli epicentri dei terremoti registrati dalla
RSFVG nel periodo 1977-1997 – “Mappa del
rischio sismico regionale a fini di protezione
civile”, OGS 1999.
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-8Classificazione secondo P.A.I.L. – P.R.G.C. –
DIRETTIVA ALLUVIONI
Nella Carta della Zonizzazione del P.R.G.C., precedentemente riportata e allegata
anche al termine della relazione, il sito in esame è ubicato in zona con classe di
pericolosità P1; come riportato nell’ambito dello studio riferito al Piano stralcio per
l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza – Prima Variante
(Allegato 5). Nella Carta del pericolo di esondazioni della Variante 20 al P.R.G. di
seguito riportata, il sito in oggetto non è ubicato in aree interessate dalla lama
d’acqua d’esondazione.

Area in esame

Con riferimento al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 2015-2021 – Direttiva
Alluvioni 2007/60/CE redatto dal Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, si riporta di
seguito l’estratto della carta delle Aree Allagabili – Altezze Idriche per tempi di ritorno
di 100 anni con evidenziata l’area del sito in esame.
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Ubicazione
sito in esame

Dalla precedente carta del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni – Tr 100 anni si
evince che il sito in esame non è stato classificato come area allagabile.
Si evidenzia che la proprietà prevede la realizzazione di un edificio residenziale con il
piano di calpestio posto ad una quota di +0,30/0,50 m rispetto al piano strada attuale.
Per il lotto di 1000 m2, che sarà oggetto di trasformazione a causa del progetto per la
nuova abitazione, viene effettuato uno studio di compatibilità idraulica come stabilito
dal D.P.R. 83/2018
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-9Studio compatibilità idraulica
Lo studio di compatibilità idraulica interessa il lotto di 1000 m2 (00.10.00 Ha) in cui sono
previste delle trasformazioni.
Visto che la superficie è di circa 1000 m2 il livello di significatività della trasformazione è
contenuto. Pertanto, come stabilito dall’art. 5 del D.P.R. 83/2018, lo studio di
compatibilità idraulica è realizzato in forma semplificata in cui non sono obbligatori i
volumi d’invaso ma indicazione di buone pratiche costruttive.
Il sito si trova ad una quota assoluta di circa 14,6 m s.l.m.m. ed è identificato dalle
coordinate seguenti:
Latitudine

Longitudine

5081849

2330739

GAUSS-BOAGA (fuso est)

Valutazione del coefficiente di afflusso medio attuale
Attualmente il sito è occupato da un’area agricola incolta per una superficie
complessiva di circa 1000 m2.
Il coefficiente di afflusso della superficie allo stato attuale è:

Superficie “S”
(m2)
1000
1000

Tipologia di superficie
Area agricola incolta
Totale

Coeff. di afflusso
(φ)
0,30

S·φ (m2)
300
300

Il valore medio del coefficiente di afflusso attuale della superficie interessata
dall’intervento viene ricavato da:

ϕ=

∑ S ⋅ϕ
∑S
i

i

=

i

300
= 0,30
1000

Stima del coefficiente di afflusso di progetto
A seguito dell’intervento in progetto sono previsti circa 300 m2 tra superfici coperte
(abitazione) e vialetti. Cautelativamente si considera un coefficiente di afflusso
omogeneo di 0,9 per le aree modificate.
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Superficie “S”
(m2)
300
700
1000

Tipologia di superficie
Coperture e vialetti
Giardino
TOTALE

Coeff. di afflusso
S·φ (m2)
(φ)
0,90
270
0,30
210
480

Il valore medio del coefficiente di afflusso della superficie al termine dell’intervento
edilizio sarà:

ϕ=

∑ S ⋅ϕ
∑S
i

i

i

=

480
= 0,48
1000

Misure compensative
Al fine di mitigare la variazione del coefficiente di afflusso medio dovuto agli
interventi, il progetto dovrà prevedere buone pratiche costruttive quali ad esempio:
-

realizzazione

di

tubazione

di

scarico

delle

acque

meteoriche

sovradimensionata con strozzatura dello scarico che avrà il compito di
rallentare il rilascio di acqua;
-

vasche di raccolta dell’acqua piovana con rilascio graduale;

-

realizzazione della pavimentazione esterna in materiale drenante.

Una valutazione approfondita delle opere di mitigazione dovrà essere effettuata, nel
caso di parere favorevole alla variante in oggetto, a corredo della progettazione degli
interventi ipotizzati.

-10Criticità rilevate – interventi mitigativi e migliorativi
Le criticità emerse dall’analisi dei dati geologico-idrogeologici riguardano:
a) classificazione dell’area in zona P1;
A seguito di tali criticità le soluzioni progettuali mitigative e migliorative emerse sono:
portare il piano di calpestio di progetto ad una quota di almeno + 0,5 m circa rispetto al
piano strada.
Dall’analisi della cartografia del P.R.G.C. e della Direttiva Alluvioni si evince che il sito
non risulta ubicato all’interno di aree esondabili/allagabili.
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-11Conclusioni
A seguito di quanto emerso dallo studio geologico-idrogeologico condotto sull’area
oggetto di variante, considerando gli interventi mitigativi e migliorativi proposti che
dovranno essere definiti in dettaglio in fase progettuale esecutiva, gli interventi previsti
si ritengono compatibili con il contesto geologico e idrogeologico-idraulico del territorio
esaminato.

Fiume Veneto, giugno 2018
Dr. Geol. Alessandro Moro
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Allegati
_________________________________________________________________________
Allegato 1 – Estratto mappa catastale
Allegato 2 – Corografia
Allegato 3 – Carta Tecnica Regionale
Allegato 4 – Estratto Zonizzazione P.R.G.C. vigente
Allegato 5 – Estratto carta pericolosità idraulica P.A.I.L.
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Allegato 1 - Estratto mappa catastale
_______________________________________________________________________

foglio 19 – mapp. 62-188-porz.61
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Allegato 2 - Corografia
_______________________________________________________________________

Foglio n. 085-SE Meduna di Livenza
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Allegato 3 - Carta Tecnica Regionale
_______________________________________________________________________

foglio n. 085112 – Villanova di Prata
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Allegato 4 - Estratto Zonizzazione P.R.G.C. vigente
___________________________________________________________________

Destinazione P.R.G. vigente – Zona E6 di interesse agricolo
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Allegato 5 - Estratto Carta pericolosità Idraulica P.A.I.L.
___________________________________________________________________
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