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2. PREMESSA 
Il presente studio costituisce l’analisi geologico-tecnica dell’area interessata alla variante n. 
49 del P.R.G.C. ai fini della verifica della compatibilità del progetto stesso con le condizioni 
geologiche, idrauliche e valanghive del territorio (L.R. 27/88). Obiettivo è quello di 
individuare, attraverso l’integrazione dei dati già esistenti, i contenuti significativi degli ambiti 
geo-ambientali del territorio e valutare le loro criticità per indirizzare le scelte urbanistiche 
interessanti l’area di studio, come indicato dalle leggi e criteri regionali specifici.  
 
La metodologia di sviluppo dello studio ha previsto in sintesi i seguenti punti: 

 acquisizione ed analisi delle conoscenze pregresse di carattere geologico, 
morfologico, idrogeologico e sismologico, in particolare i riferimenti principali 
individuati sono i seguenti: 
- Fogato M., 1997, Studio Geologico Idrogeologico ed Idraulico, Piano 

Regolatore Generale Comunale – Comune di Prata di Pordenone; 
- Fogato M., 1999, Studio Geologico Idrogeologico ed Idraulico, Piano 

Regolatore Generale Comunale Variante n. 20 – Comune di Prata di 
Pordenone; 

- AA.VV., 2015, Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico 
del fiume Livenza – Prima Variante, Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, 
Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, Venezia; 

- Seriani F., Bincoletto L., 2014, Microzonazione Sismica – Comune di Prata di 
Pordenone; 

- Sivieri P., 2018, Realizzazione di un nuovo fabbricato industriale – Indagine 
geognostica – relazione geologico-tecnica; 

- Documentazione dell’I.N.G.V.; 
 analisi complessiva integrante le informazioni utili desunte dalle fonti definite al 

punto precedente; 
 stesura del presente documento. 

 
Gli elaborati cartografici prodotti ed allegati al presente studio, sono i seguenti:  

− Allegato 1 – Inquadramento cartografico dell’area di variante nella CTRN; 
− Allegato 2 – Litologia superficiale dell’area di variante e ubicazione delle indagini 

geognostiche pregresse; 
− Allegato 3 – Zonizzazione geologico-tecnica; 
− Allegato 4 – Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume 

Livenza – Prima Variante; 
− Allegato 5 – Microzonazione Sismica di Primo Livello – M.O.P.S.; 
− Allegato 6 – Indagini geognostiche pregresse. 

 
Si ricorda che le analisi riportate nel seguente documento non possono considerarsi 
sostitutive delle indagini geologiche e geotecniche di maggior dettaglio prescritte dalla 
normativa vigente in particolare dal D.M. del 17 gennaio 2018 (G.U. 20/02/20018 n. 29 
Suppl. Ordinario n. 42) – Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” (NTC 
2018). 

3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
Nel presente capitolo sono riportati i principali riferimenti normativi nazionali e regionali. 

3.1. Normativa nazionale 
- O.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003 (G.U. 08/05/2003 n. 105 Supplemento Ordinario n. 

72) e successive modifiche ed integrazioni. Costruzioni in zona sismica – Primi 
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica; 
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- O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006 (G.U. 11/05/2006 n. 108) – Criteri generali per 
l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli 
elenchi delle medesime zone; 

- D.M. 17 gennaio 2018 (G.U. 20/02/2018 n. 42 Suppl. Ordinario n. 8) – Norme Tecniche 
per le Costruzioni (NTC 2018). 

3.2. Normativa regionale 
− L. R. n. 27 del 9 maggio 1988 (B.U.R. 10/05/1988 n. 057) – Norme sull’osservanza 

delle disposizioni sismiche ed attuazione dell’articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, 
n. 741; 

− L.R. n. 16 dell’11 agosto 2009 (B.U.R. 19/08/2009 n. 033) – Norme per la costruzione 
in zona sismica e per la tutela fisica del territorio; 

− D.G.R. n. 845 del 6 maggio 2010 (B.U.R. 19/05/2010 n. 20) – Classificazione delle 
zone sismiche e indicazione delle aree di alta e bassa sismicità ai sensi dell'art 3, 
comma 2, lett. a) della legge regionale n. 16/2009; 

− L.R. n. 11 del 29 aprile 2015 (B.U.R. 2° Supplemento Ordinario 06.05.2015 n. 19 al 
B.U.R. 06.05.2015 n. 18) – Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di 
utilizzazione delle acque. 

4. OGGETTO DELLA VARIANTE E INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO 
La superficie dell’area oggetto di variante è pari a circa 33.248 m2 e secondo il Piano 
Regolatore Generale Comunale del Comune di Prata di Pordenone vigente, adeguato alla 
L.R.52/1991 con variante n. 20, entrato in vigore il 23.12.1999, è classificata Zona E4 – Di 
interesse agricolo-paesaggistico. La variante prevede di variare integralmente l’area in Zona 
D2 – Industriale di previsione. 
 
L’area di variante è inquadrata nell’elemento 085111 – Maròn della CTRN, scala 1:5.000 
della Regione Friuli Venezia Giulia. L’ubicazione approssimata dell’area di variante è 
riportata nelle Tab. 1, in particolare le coordinate nel sistema UTM-ETRF89-33N sono state 
ricavate dalla cartografia precedentemente citata e dalla loro conversione sono state 
ottenute le coordinate nei sistemi ETRF89 e ED50. La conversione è stata realizzata 
mediante l’utilizzo del software ConveRgo 2.04 sviluppato dal CISIS. 
 

UTM-ETRF89-33N 

Est Nord 

311388 m 5084752 m 
 

QUOTA GEOIDICA 
15 m s.l.m.m. 

 
ETRF89 

Latitudine Longitudine 
45,89046995° 12,56893992° 

 

ED50 

Latitudine Longitudine 

45,891356684 ° 12,569911476 ° 
Tab. 1 – Ubicazione del centroide dell’area di variante nei sistemi UTM-ETRF89-33N, ETRF89 e ED50 

 
Il documento Allegato 1 – Inquadramento cartografico dell’area di variante nella CTRN 
individua il sito in esame nella relativa CTRN in scala 1:5.000 della Regione Friuli Venezia 
Giulia. 
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5. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO, GEOLOGICO, 
SISMOLOGICO ED IDROGEOLOGICO DI SINTESI 

Il presente capitolo ha lo scopo di illustrare sinteticamente gli aspetti geomorfologico,  
geologico, geomorfologico, idrogeologico e sismologico del territorio comunale e dell’area 
in esame sulla base di fonti bibliografiche, in particolare gli inquadramenti geomorfologico, 
geologico ed idrogeologico sono stati realizzati prevalentemente dalla consultazione dei 
documenti Studio Geologico Idrogeologico ed Idraulico, Piano Regolatore Generale 
Comunale – Comune di Prata di Pordenone (Fogato, 1997) e Microzonazione Sismica – 
Comune di Prata di Pordenone (Seriani, Bincoletto, 2014) e l’inquadramento sismico dalla 
consultazione della documentazione prodotta dall’I.N.G.V.. 
 
Il documento Allegato 2 – Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico 
definisce i lineamenti geologici, geomorfologici e idrogeologici principali del territorio 
comunale, sulla base della Carta Geologica del Friuli Venezia Giulia, scala 1:150.000. 

5.1. Inquadramento geomorfologico e geologico 
Il territorio del Comune di Prata di Pordenone è localizzato nella bassa pianura 
pordenonese, a valle della fascia delle risorgive, in corrispondenza dell’unghia del conoide 
del sistema dei torrenti Cellina e Meduna, nell’area ricompresa tra i fiumi Livenza ad ovest 
e Meduna ad est, immediatamente a monte della confluenza del secondo nel primo. 
 
L’assetto morfologico generale è subpianeggiante con ondulazioni generalmente poco 
marcate legate ai corsi d’acqua, Rio Sentirone e Fosso Buidor e fossi agricoli dell’area 
meridionale del territorio (Le Vallate del Prete). Si riconosce, comunque, che la fascia 
occidentale dell’area centro settentrionale presenta delle quote topografiche leggermente 
superiori, ricomprese tra 16 e 19 m s.l.m.m, contro le quote ricomprese tra 14 e 17 m 
s.l.m.m. della parte orientale. La bassura arealmente più ampia occupa la parte meridionale 
del territorio, alla confluenza del F. Meduna con il F. Livenza, dove si ha il minimo altimetrico 
con valore di circa 8 m s.l.m.m.. 
 
Il territorio comunale è interessato dai depositi quaternari del conoide del Cellina e del 
Meduna. In particolare, è la parte meridionale delle strutture che forma la bassa pianura 
dove la pendenza è molto bassa (< 0,5%). In particolare, l’area del territorio comunale è 
interessata superficialmente, da sedimenti pleistocenici a granulometria fine nella fascia 
occidentale e da sedimenti limoso – sabbiosi olocenici nella fascia centro – orientale. 
 
5.2. Inquadramento idrogeologico 
La struttura idrogeologica della pianura friulana è condizionata dai depositi fluvioglaciali – 
alluvionali. La selezione granulometrica distale individua un acquifero freatico nella conoide 
dell’alta pianura e una sua suddivisione in un sistema di falde confinate sovrapposte nella 
bassa pianura, dove i livelli sedimentari si alternano con una permeabilità differenziata. 
I livelli caratterizzati da buona permeabilità sono rappresentati da sabbie e ghiaie miscelate 
o separate, individuati a varie profondità. 
Il territorio del Comune di Prata di Pordenone ricade nella bassa pianura, dove esiste un 
acquifero superficiale digitato, allo stato libero o semi libero e un sistema di acquiferi 
sovrapposti artesiani, contenuti nelle coperture quaternarie che nell’area raggiungono i 900 
m di spessore e nel substrato geologico pre-quaternario. 
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5.3. Inquadramento sismologico 
5.3.1. Definizione della zona sismica di appartenenza 
Sulla base della D.G.R. n. 845 del 6 maggio 2010, il comune di Prata di Pordenone è 
classificato come segue: 
 

Comune Zona sismica 
Area di Alta/Bassa 

sismicità 
ag con Ps(50 anni) = 10% o Tr 

= 475 anni 
Prata di Pordenone 2 Alta 0,175 < ag  0,25 

Tab. 2 – Classificazione sismica secondo la D.G.R. n. 845 del 6 maggio 2010 
 

5.3.2. Zone sismogenetiche dell’area Veneto Orientale-Friulana 
Sulla base della zonazione sismogenetica denominata ZS9 realizzata dall’INGV nel 2004 
contestualmente alla realizzazione della mappa della pericolosità sismica prevista 
dall'O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, l’area Veneto Orientale Friulana è interessata 
dalle aree sismogenetiche identificate dai valori 904, 905 e 906 (Fig. 1) e legate 
all’interazione Adria-Europa. In particolare, tali zone sono caratterizzate dalla massima 
convergenza tra le placche adriatica ed europea e sono caratterizzate da strutture a pieghe 
sud-vergenti del Sudalpino Orientale e faglie inverse associate e nelle aree ad est del 
confine friulano, da faglie trascorrenti destre con direzione NW-SE (trend dinarico). 
La tabella seguente riporta le caratteristiche geometriche principali di tali aree 
sismogenetiche in termini di meccanismo di fagliazione principale e profondità efficace 
definita come la profondità alla quale avviene il maggior numero di terremoti che determina 
la pericolosità sismica della zona. 
 

Zona sismogenetica Meccanismo di fagliazione principale Profondità efficace (km) 
904 Faglia trascorrente 7 
905 Faglia inversa 8 
906 Faglia inversa 8 

Tab. 3 – caratteristiche geometriche principali delle aree sismogenetiche di interesse dell’area Veneto 
Orientale-Friulana 

 
Sulla base del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, versione 2015 (CPTI15) 
realizzato dall’INGV, nel quale sono contenuti i terremoti storici avvenuti entro il periodo 
temporale compreso tra il 1000 ed il 2014 d.C., è stato possibile estrarre i terremoti di 
magnitudo momento (Mw) superiore a 5 il cui epicentro è localizzato entro l’area Veneto 
Orientale-Friulana. La sovrapposizione di tali terremoti con le aree sismogenetiche prima 
definite (Fig. 1) evidenzia che la sismicità dell’area è prevalentemente generata nella zona 
sismogenetica identificata con il valore 905, sede della forte attività sismica avvenuta nel 
1976. 
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Fig. 1 – Aree sismogenetiche ricadenti nell’area Veneto Orientale-Friulana e sismicità storica 

 
5.3.3. Storia sismica del comune di Prata di Pordenone 
Dalla Fig. 1 è possibile definire che il comune di Prata di Pordenone ricade a sud della zona 
sismogenetica identificata con il valore 905, sede della genesi, come è già stato definito 
precedentemente, della maggior parte della sismicità osservata nell’area Veneto Orientale-
Friulana. Sulla base del database denominato DBMI15 realizzato dall’INGV e contenente le 
osservazioni macrosismiche dei terremoti italiani utilizzate per la compilazione del catalogo 
parametrico CPTI15 utilizzato precedentemente, è stato possibile ricostruire la storia 
sismica del comune di Prata di Pordenone. In particolare, in tale catalogo sono presenti 9 
eventi sismici che hanno generato degli effetti macrosismici (Is ≥ 2) o non hanno raggiunto 
la soglia del risentimento sismico (NF) nel comune di Prata di Pordenone. Tali eventi sono 
riportati nella tabella seguente, dove Is ed Io sono le intensità macrosismiche osservate 
rispettivamente nel comune in esame e nell’epicentro dell’evento ed espresse nella scala 
MCS e Mw è la magnitudo momento dell’evento. In particolare, si può notare che le intensità 
macrosismiche storiche rilevate nel territorio comunale di Prata di Pordenone sono in genere 
di valore medio con massimo compreso tra 6 e 7. Si aggiunge che tutti gli eventi sono 
associati alla zona sismogenetica identificata con 905 (Fig. 1) e sede della maggior parte 
dei terremoti che generano sismicità nell’area Veneto Orientale-Friulana. 
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Effetti Terremoti 
Is Anno Area epicentrale Io Mw 

4 1928 Carnia 9 6,02 
6-7 1976 Friuli 9-10 6,45 
NF 1978 Dolomiti Friulane 5-6 4,35 
NF 1988 Friuli 6 4,62 
NF 1991 Prealpi Giulie 5-6 4,51 
NF 1994 Dolomiti Friulane 5-6 4,12 
3-4 1996 Dolomiti Friulane 5 4,27 
3 1996 Dolomiti Friulane 5-6 4,43 
4 2004 Slovenia nord-occidentale  5,12 

Tab. 4 – Sintesi della storia sismica del comune di Prata di Pordenone 

6. CARATTERIZZAZIONI GEOMORFOLOGICA, LITOLOGICA E 
IDROGEOLOGICA DELL’AREA DI VARIANTE 

Il presente capitolo ha lo scopo di illustrare sinteticamente le caratterizzazioni 
geomorfologica, litologica e idrogeologica dell’area di variante. 
 
6.1. Caratterizzazione geomorfologica 
Il sito indagato ricade entro la bassa pianura friulana ed è caratterizzato da una superficie 
topografica pianeggiante posto ad una quota di circa 15 m s.l.m.m.. 
 
6.2. Caratterizzazione litologica 
6.2.1. Indagini geognostiche pregresse 
Le indagini geognostiche pregresse utili ai fini del presente studio, realizzate in prossimità 
dell’area di variante, le cui ubicazioni sono riportate nel documento Allegato 2 – Litologia 
superficiale dell’area di variante e ubicazione delle indagini geognostiche pregresse e 
riportate nel documento Allegato 6 – Indagini geognostiche pregresse, sono le seguenti: 

 n. 1 sondaggio meccanico a carotaggio continuo (S6), spinto fino alla profondità di 
15 m dal p.c. e derivato dal documento Studio Geologico Idrogeologico ed Idraulico, 
Piano Regolatore Generale Comunale – Comune di Prata di Pordenone (Fogato, 
1997); 

 n. 1 prova penetrometrica statica (CPT1), spinta fino alla profondità di 25 m dal p.c. 
e derivata dal documento Realizzazione di un nuovo fabbricato industriale – Indagine 
geognostica – relazione geologico-tecnica (Sivieri, 2018). 

 
6.2.2. Litologia superficiale 
Secondo il documento Studio Geologico Idrogeologico ed Idraulico, Piano Regolatore 
Generale Comunale – Comune di Prata di Pordenone (Fogato, 1997), dal quale è derivato 
il documento Allegato 2 – Litologia superficiale dell’area di variante e ubicazione delle 
indagini geognostiche pregresse, la litologia superficiale dell’area di variante è costituita da: 

 porzione nord-orientale – Alluvioni sabbioso-limose (SM); 
 porzione sud-occidentale – Argilloso-limose prevalentemente limosi (M). 

 
La litologia superficiale sopraindicata è indicativa e non sostituisce la caratterizzazione 
litologica propedeutica alla progettazione strutturale delle opere e che deve essere 
determinata, con adeguate indagini in sito specifiche. 
 
6.2.3. Litologia del sottosuolo 
Sulla base delle indagini geognostiche pregresse definite precedentemente, la litologia del 
sottosuolo di massima, dal p.c. fino alla profondità di 25 m, è costituita da: 
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 alternanze di livelli da decimetrici a metrici di: 
− litologie incoerenti costituite da limi sabbiosi, sabbie limose e sabbie 
− litologie coesive costituite da argille, argille limose e limi argillosi. 

 
In particolare, i livelli sabbiosi-limosi possono essere scarsamente addensati e i livelli 
argillosi-limosi scarsamente consistenti e dunque caratterizzati da proprietà geotecniche 
scadenti.  
 
La litologia del sottosuolo sopraindicata è indicativa e non sostituisce la caratterizzazione 
litologica e geotecnica propedeutica alla progettazione strutturale delle opere e che deve 
essere determinata, con adeguate indagini in sito specifiche. 
 
6.3. Caratterizzazione idrogeologica 
Sulla base dell’indagine geognostica pregressa, realizzata in prossimità dell’area di 
variante, costituita da un sondaggio meccanico a carotaggio continuo (S6), spinto fino alla 
profondità di 15 m dal p.c. e derivato dal documento Studio Geologico Idrogeologico ed 
Idraulico, Piano Regolatore Generale Comunale – Comune di Prata di Pordenone (Fogato, 
1997), la cui ubicazione è riportata nel documento Allegato 2 – Litologia superficiale 
dell’area di variante e ubicazione delle indagini geognostiche pregresse la soggiacenza 
della falda freatica è posta alla profondità di 2,2 m dal p.c.. 
 
Date le generali caratteristiche della falda freatica, cautelativamente, ai fini del presente 
studio: 
 

 la soggiacenza in condizioni di massimo impinguamento è posta alla profondità di 
1,5 m dal p.c.. 

 
Tale valore, indicativo, non sostituisce, il reale valore propedeutico alla progettazione 
strutturale delle opere e che deve essere verificato con adeguate indagini in sito specifiche. 

7. ZONIZZAZIONE GEOLOGICO-TECNICA 
Secondo il documento Studio Geologico Idrogeologico ed Idraulico, Piano Regolatore 
Generale Comunale – Comune di Prata di Pordenone (Fogato, 1997), dal quale è derivato 
il documento Allegato 4 – Zonizzazione geologico-tecnica, la zonizzazione geologico-
tecnica dell’area di variante è costituita da: 

 Zona Z3 – Corrisponde alle aree caratterizzate da litologia superficiale costituita da 
Alluvioni sabbioso-limose (SM). In generale non sussistono limitazioni di carattere 
geologico per l’edificabilità, anche se localmente potranno presentarsi problemi di 
carattere geotecnico; 

 Zona Z4-Z5 – Corrisponde alle aree caratterizzate da litologia superficiale costituita 
da Argilloso-limose prevalentemente limosi (M). L’edificabilità potrà presentare 
problemi di carattere geotecnico. 

8. PERICOLOSITA’ IDRAULICA 
I documenti Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume 
Livenza – Prima Variante (AA.VV., 2015), Studio Geologico Idrogeologico ed Idraulico, 
Piano Regolatore Generale Comunale – Comune di Prata di Pordenone (Fogato, 1997) e 
Studio Geologico Idrogeologico ed Idraulico, Piano Regolatore Generale Comunale 
Variante n. 20 – Comune di Prata di Pordenone (Fogato, 1999) indicano che l’area di 
variante non è caratterizzata da pericolosità idraulica. 
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Il documento Allegato 4 – Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico 
del fiume Livenza – Prima Variante, riporta, per l’area di variante, le evidenze contenute nel 
documento Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume 
Livenza – Prima Variante (AA.VV., 2015). 

9. MICROZONAZIONE SISMICA DI PRIMO LIVELLO 
Il documento Microzonazione Sismica – Comune di Prata di Pordenone (Seriani, Bincoletto, 
2014), copre parzialmente l’area di variante ed evidenzia per la medesima, come mostrato 
dal documento Allegato 5 – Microzonazione Sismica di Primo Livello – M.O.P.S., la 
presenza o potenziale presenza delle seguenti M.O.P.S. (Microzone Omogenee in 
Prospettiva Sismica): 

 3050 – Zone di attenzione per instabilità per liquefazione di tipo 1; 
 2001 – Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali. 

 
La zonazione sopraindicata è indicativa e non sostituisce le verifiche dei potenziali fenomeni 
di liquefazione dei terreni e amplificazione sismica propedeutici alla progettazione strutturale 
delle opere e che deve essere determinata, con adeguate indagini in sito specifiche. 

10. CRITICITÀ GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, IDROGEOLOGICHE E 
SISMICHE 

Il presente studio ha evidenziato, in corrispondenza dell’area di variante, le seguenti 
principali criticità di natura geologica, geotecnica, idrogeologica e sismica: 
 le litologie del sottosuolo sono potenzialmente costituite da i livelli sabbiosi-limosi 

scarsamente addensati e i livelli argillosi-limosi scarsamente consistenti e dunque 
caratterizzati da proprietà geotecniche scadenti; 

 l’acquifero superficiale è posto indicativamente, in condizioni di massimo 
impinguamento, alla profondità di 1,5 m dal p.c.; 

 potenziale sviluppo dei fenomeni di liquefazione dei terreni e amplificazione sismica a 
seguito di un evento sismico. 

11. PRESCRIZIONI 
Le caratterizzazioni geologiche, idrogeologiche, geotecniche e sismiche dei terreni di 
fondazione, propedeutiche alla progettazione delle opere strutturali, devono in generale 
rispettare le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) ed eventuali s.m.i., con 
particolare riguardo nell’indagare le criticità geologiche, idrogeologiche e sismiche emerse 
e sintetizzate al capitolo precedente. 

12. CONCLUSIONI 
L’osservanza delle prescrizioni permette di esprimere la compatibilità geologica, 
geomorfologica, idrogeologica e idraulica con le previsioni urbanistiche espresse nei 
documenti inerenti alla variante n. 49 del P.R.G.C. del Comune di Prata di Pordenone. 
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Allegato 1 - Inquadramento cartografico dell'area di variante nella
CTRN

Scala Area di varianteArea di variante



Allegato 2 - Litologia superficiale dell'area di variante e ubicazione
delle indagini geognostiche pregresse

Scala

Area di variante

Litologia
M - Alluvioni argilloso-limose
SM - Alluvioni sabbioso-limose

Indagini geognostiche pregresse
CPT - Prova penetrometrica statica con punta meccanica
S - Sondaggio meccanico a carotaggio continuo

Area di variante

Litologia
M - Alluvioni argilloso-limose
SM - Alluvioni sabbioso-limose

Indagini geognostiche pregresse
CPT - Prova penetrometrica statica con punta meccanica
S - Sondaggio meccanico a carotaggio continuo



Allegato 3 - Zonizzazione geologico-tecnica

Scala
Area di variante

Zonizzazione geologcio-tecnica
Z3
Z4-Z5

Area di variante

Zonizzazione geologcio-tecnica
Z3
Z4-Z5



Allegato 4 - Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino
idrografico del fiume Livenza - Prima variante

Scala Area di variante

Pericolosità idraulica PAI
P1 - Pericolosità idraulica moderata

Area di variante

Pericolosità idraulica PAI
P1 - Pericolosità idraulica moderata



Allegato 5 - Microzonazione Sismica di Primo Livello - M.O.P.S.

Scala Area di variante

Microzonazione Sismica di Primo Livello
3050 - Zone di attenzione per instabilità per liquefazione di tipo 1
2001 - Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

Area di variante

Microzonazione Sismica di Primo Livello
3050 - Zone di attenzione per instabilità per liquefazione di tipo 1
2001 - Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali



 

 

Allegato 6 – Indagini geognostiche pregresse 
  

 

 
S6 – Sondaggio meccanico a carotaggio continuo 

 



 

 

 

  
CPT1 – Prova penetrometrica statica - Log 

 



 

 

  
CPT1 – Prova penetrometrica statica – Modello geotecnico del terreno 
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