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Premessa 
 

Per Vs. incarico si è provveduto all'esecuzione di uno studio geologico del terreno di 

fondazione finalizzato ai lavori di completamento del centro diurno per anziani - 

Comune di Sedegliano (UD). 

In generale è da tener presente che tale tipo di indagine, oltre che consigliabile, è 

anche prevista dalla normativa nazionale, con particolare riferimento a: 

• D.M. 14/01/2008, ("Nuove norme tecniche per le costruzioni") aggiornato dalla 

circolare n. 617 del 2 Febbraio 2009; 

• Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Istruzioni per l’applicazione delle “Norme 

tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008. Circolare n. 617 del 2 

febbraio 2009; 

• OPCM del 28.04.06 n. 3519 - Carta di pericolosità sismica del territorio nazionale; 

• OPCM del 03.05.2005 n.3431, Norme Tecniche per il progetto, la valutazione e 

l'adeguamento sismico degli edifici. 

• OPCM n.3316. Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza PCM n.3274 del 20.03.03; 

• OPCM del 20.03.2003 n.3274. “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la 

costruzione in zona sismica”;  

• Eurocodice 7 (1997) - Progettazione geotecnica; 

• D.M.LL.PP. 16.1.96. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche; 

• Circ. LL.PP. 24.09.1988 n.30483 - Istruzione applicativa-Norme Tecniche per 

terreni e fondazioni; 

• D.M. LL.PP. 11.3.88. Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle 

rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 

prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di 

sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 
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Impostazione dell’indagine 
 

2.1  -  INQUADRAMENTO GENERALE  

L’area interessata è inserita in un settore di pianura alluvionale caratterizzata da 

quota assoluta di circa 69,0 m s.l.m.; la morfologia attualmente presente vede una 

superficie con andamento pianeggiante. 

L’inquadramento generale dell’area investigata è riportato negli estratti delle Tavole 

allegate al P.R.G.C. e Carta Tecnica Regionale. 

 

2.2  -  INDAGINE 

Visti, in base alla documentazione fornita dal Progettista, i modesti interventi in 

progetto lo studio geologico si è basato sulla raccolta di dati provenienti da 

bibliografia e dallo studio del P.R.G.C. 
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Analisi geologica generale 
 

L’area in oggetto si trova, dal punto di vista geologico, nell’ambito del sistema della 

Pianura Veneto-Friulana. Tale pianura rappresenta il riempimento di età terziaria e 

quaternaria di un bacino (pianura Padano-Veneta) situato al margine settentrionale 

della micro-placca adriatica. Questo bacino è delimitato verso nord dal fronte alpino 

meridionale che risulta sepolto al di sotto della piana alluvionale, mentre nel settore 

più orientale, quello friulano, alcune strutture tettoniche (sovrascorrimenti) affiorano 

in superficie. 

Schema delle principali strutture tettoniche-faglie presenti nell’area in esame 

        Ubicazione dell’area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tettonica attiva delle Alpi Orientali ha favorito l’erosione e quindi un notevole 

apporto di materiale detritico da parte di fiumi. 

La morfologia attuale della Pianura Veneto-Friulana è legata alla recente evoluzione 

pleistocenico-olocenica (da 1,8 milioni di anni fa ad oggi) dei fiumi alpini Tagliamento 

e Piave. I corsi d’acqua, allo sbocco in pianura, hanno ripetutamente cambiato il loro 

corso formando enormi depositi sedimentari estesi fino alla linea di costa e oltre. 

Queste strutture sedimentarie, che in pianta presentano una forma a ventaglio 
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mentre in sezione sono assimilabili ad un cono appiattito, sono definite come 

megafan alluvionali, caratterizzati da un gradiente topografico compreso tra 0,5-3,0 

%o. Inoltre presentano una continuità spaziale dallo sbocco in pianura fino alle zone 

costiere ed una caratteristica selezione granulometrica dei sedimenti. Infatti questi 

depositi passano da ghiaia e sabbie a monte ad argille e limi nella zona distale, 

corrispondente all’attuale bassa pianura (a sud della linea delle risorgive) dove vanno 

a costituire una pianura di esondazione con all’interno corpi di canale sabbiosi. 

Il territorio comunale di Sedegliano si trova al margine tra i megafan dei fiumi 

Tagliamento e Corno. 

Nella zona di interdigitazione tra i maggiori megafan si trovano i più importanti corsi 

di risorgiva che con i loro alvei hanno occupato queste depressioni.  

Tutti i sistemi alluvionali della pianura Veneto-Friulana hanno subito un’evoluzione 

morfogenetica comune legata all’ultima glaciazione. Infatti la pianura ha subito una 

delle sue più importanti fasi evolutive durante l’ultimo massimo glaciale (LGM). I 

depositi formatisi durante quel periodo (tra 30.000 e 17.000 anni fa) sono tutt’ora 

evidenti in superficie o si trovano a debole profondità sepolti da sedimenti più recenti 

definiti come post-LGM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Ubicazione dell’area 

Legenda: 1-idrografia; 2-orlo delle principali scarpate fluviali; 3-limite superiore delle risorgive;5-

Prealpi, Colli Euganei e Berici; 6-aree alluvionali di corsi d’acqua prealpini; 7-cordoni morenici degli 
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anfiteatri di Piave e Tagliamento; 8-depressioni intermoreniche; 9-piana di Osoppo; 10-terrazzi 

tettonici dell’alta pianura friulana; 11-megafan dell’Isonzo-Torre; 12-conoide del Natisone-Judrio; 13-

isole lagunari; 14-megafan del Torre; 15-megafan del Cormor; 16-megafan del Corno di San Daniele; 

17-sistemi dei principali fiumi di risorgiva (Stella, Livenza e Sile), localmente incisi; 18-megafan del 

Tagliamento; 19-aree interposte tra megafan, appartenenti al sandur del Tagliamento; 20-megafan del 

Meduna; 21-conoide del Cellina; 22-conoidi dei fiumi Monticano, Cervada e Meschio, e degli 

scaricatori glaciali di Vittorio Veneto; 23-megafan del Piave di Nervesa; 24-megafan del Piave di 

Montebelluna; 25-sistema del Brenta: a)settore pleistocenico (megafan di Bassano), b)pianura 

olocenica del Brenta con apporti del Bacchiglione; 26-conoide dell’Astico; 27- sistema dell’Adige; 

a)pianura olocenica con apporti del Po, b)pianura pleistocenica; 28-sistemi costieri e deltizi. 

 
- 4 - 

Caratteristiche geologiche-geotecniche del sottosuolo 

Il territorio comunale di Sedegliano è inserito nell’ambito delle pianura Friulana a 

morfologia pianeggiante e caratterizzata da deboli pendenze.  

Dal punto di vista geolitologico l’area in esame si trova all’interno di una zona che fa 

parte dell’alta pianura e caratterizzata dalla presenza di terreni prevalentemente 

ghiaioso-sabbiosi in matrice limosa, come evidenziato dagli estratti delle carte 

Litologica di Superficie e Litologica del Sottosuolo allegate al P.R.G.C. e di seguito 

riportate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta Litologica di Superficie 
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Considerando tessiture di tipo ghiaioso-sabbiosi in matrice limosa, ai terreni 

interessati dal carico della struttura si possono attribuire i seguenti parametri: 

- ghiaia-sabbia in matrice limosa 

φ = 29°-33°  -  γ = 1,85÷1,95 

Dall’esame del capitolo relativo alle acque sotterranee della relazione geologica 

allegata al P.R.G.C., si rileva che nella zona dell’abitato di Sedegliano la falda freatica 

si trova a profondità variabili tra circa 20,0÷25,0 m da piano campagna con direzione 

di deflusso orientata da NW a SE. 

Data la variabilità stagionale del livello freatico si consiglia di verificare la quota del 

livello statico della falda acquifera prima dell'inizio lavori. 

Sarà comunque cura della direzione lavori verificare durante l’esecuzione degli 

interventi in progetto la continuità della stratigrafia ipotizzata e l’eventuale presenza 

della falda acquifera, comunicando allo scrivente eventuali discrepanze. 

In presenza di variazioni rispetto alla stratigrafia sopra riportata andranno eseguite 

delle prove penetrometriche al fine di poter meglio valutare la situazione stratigrafica 

in corrispondenza del sedime del progettato intervento. 

I parametri riguardanti le resistenze caratteristiche del terreno (ovvero coesione non 

Carta Litologica del Sottosuolo 
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drenata ed angolo d’attrito) andranno corretti utilizzando gli opportuni coefficienti 

(indicati nel D.M. 14 Gennaio 2008 - aggiornato dalla circolare 617 del 2 Febbraio 

2009) inseriti all’interno delle due tipologie d’approccio di calcolo: 

 

a) Approccio 1 – combinazione 2  

b) Approccio 2 

 

Per il CASO b) - Approccio 2, i parametri di progetto Cud e φ’d  non subiscono fattori 

riduttivi, ovvero sono pari rispettivamente a Cuk e φ’k. 

L’approccio 1 – combinazione 2 (colonna M2) e l’approccio 2 (colonna M1), 

prevedono infatti i seguenti coefficienti parziali, riportati nella tabella sottostante, 

per correggere i parametri geotecnici caratteristici del terreno ed ottenere i 

parametri di progetto: 

 

Parametro 

 

Grandezza alla quale 

applicare il coefficiente 

parziale 

Coefficiente 

parziale γM 
(M1) (M2) 

Tangente dell’angolo di 

resistenza al taglio 
tan φ’k γφ’ 1,0 1,25 

Coesione efficace c’k γc’ 1,0 1,25 

Resistenza non drenata cuk γcu 1,0 1,4 

Peso dell’unità di 

volume 
γ γγ 1,0 1,0 

 

I parametri di progetto vengo ricavati utilizzando le seguenti equazioni: 
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Classificazione sottosuolo a fini sismici 
 

5.1 – CATEGORIA SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE 

 

Sulla base di dati bibliografici ed indagini sismiche eseguite in siti nelle vicinanze, ai 

fini della valutazione dell’azione sismica di progetto si rileva una prevalenza di terreni 

appartenenti alla categoria B . 

 

Tabella categoria sottosuolo 

Categoria Descrizione 
VS30 

(m/s) 
NSPT30 

Cu30 

(kPa) 
S 

A 

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati 

da valori di VS30 superiori a 800 m/s, eventualmente 

comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con 

spessore massimo pari a 3m.  

 

> 800 

 

- 

 

- 

 

1 

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto 

addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori 

superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento 

delle proprietà meccaniche con la profondità. 

360 – 

800 
> 50 > 250 1,25 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o 

terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori 

superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento 

delle proprietà meccaniche con la profondità. 

180 – 

360 
15 – 50 70 – 250 1,25 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di 

terreni a grana fina scarsamente consistenti, con spessori 

superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento 

delle proprietà meccaniche con la profondità. 

< 180 < 15 < 70 1,35 

E 
Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore 

a 20 m, posti sul substrato di riferimento (con Vs > 800 m/s). 

Come 

C-D 
- - 1,25 

S1 

Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs30 inferiori a 100 

m/s , che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a 

grana fina di bassa consistenza, oppure che includono almeno 

3 m di torba o di argille altamente organiche. 

< 100 - 10 – 20 (1) 

S2 
Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille 

sensitive o qualsiasi altra categoria di sottosuolo non 

classificabile nei tipi precedenti. 

- - - (1) 

(1) Da valutare dopo l’esecuzione di studi specifici 

 
 
 

Dal rilievo di campagna, l’area in oggetto è caratterizzata da un andamento 

pianeggiante della superficie topografica priva di qualsiasi elemento morfologico di 

rilievo e senza evidenze superficiali della presenza di lineamenti di faglia; la categoria 

d’appartenenza della superficie topografica è T1. 
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Categoria Caratteristiche della superficie topografica 

T1 
Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione 

media i≤15° 

T2 Pendii con inclinazione media i>15° 

T3 
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e 

inclinazione media 15°≤i≤30° 

T4 
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e 

inclinazione media i>30° 

 

Ne deriva che il fattore di amplificazione topografica ST è posto pari a 1.  

 

 

5.2 – ASPETTI LOCALI 

L’area oggetto dell’indagine è ubicata nel comune di Sedegliano (UD) che, in base alle 

normative vigenti nel campo sismico, risulta essere inserito all’interno della Zona 2 

(figura seguente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In base alle indicazioni progettuali fornite la costruzione in esame appartiene agli 

edifici di Tipo 2 e Classe d’Uso III. 

 

 

Comune di 

Sedegliano 
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TIPI DI COSTRUZIONE 
Vita Nominale 

VN (in anni) 

1 Opere provvisorie – Opere provvisionali – Strutture in fase costruttiva ≤10 

2 
Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali  dighe di dimensioni 

contenute o di importanza normale 
≥50 

3 
Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di 

importanza strategica 
≥100 

 

 

CLASSI D’USO 
Coeff. 

 CU 

I Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. 0,7 

II 

Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per 

l’ambiente e senza funzioni pubbliche essenziali. Industrie con attività non 

pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in 

classe d’uso III o IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di 

emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti. 

1,0 

III 

Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività 

pericolose per l’ambiente. Reti viarie extra-urbane non ricadenti in classe d’uso IV. 

Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe 

rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso. 

1,5 

IV 

Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento 

alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività 

particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 

novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche  per la costruzione delle 

strade”, e di tipo Quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di 

provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di 

importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente 

dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a 

impianti di produzione di energia elettrica. 

2,0 

 

 

Le azioni sismiche sulla costruzione vengono valutate in relazione al valore di VR (vita 

di riferimento) che viene ottenuto moltiplicando la vita nominale VN per il 

coefficiente d’uso CU. 

Nel caso in esame i parametri VN e CU sono pari rispettivamente a 50 anni e 1,5; in 

base a tali valori la vita di riferimento VR, che si ricava da VN * CU, è posta uguale a 75. 

I valori dei parametri sismici caratteristici del sito si ottengono grazie ad un reticolo di 

punti (distanziati tra loro 5 km) che copre l’intero territorio nazionale. 

Nel caso in esame, si prende come riferimento il punto di coordinate Lat. 46,014 e 

Long. 12,976 che risulta essere approssimativamente al centro dell’area in esame. 

Nel calcolo verranno considerati i 4 nodi prossimi a tale punto le cui coordinate sono: 
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Nodo 1 ID: 10093   Lat: 46,0336  Long: 12,9146 

Nodo 2 ID: 10094   Lat: 46,0339  Long: 12,9865 

Nodo 3 ID: 10316   Lat: 45,9839  Long: 12,9869 

Nodo 4 ID: 10315   Lat: 45,9836  Long: 12,9150 

 

  

 

 
Ciascun nodo presenta specifici valori di parametri sismici in funzione di determinati 

valori, dettati dalla normativa, del tempo di ritorno (TR).  

Il valore di TR è funzione del coefficiente PVR, il quale rappresenta la probabilità che 

l’energia generata da un evento sismico colpisca il sito in esame superando le 

resistenze dell’edificio nel periodo di riferimento. 

Tale probabilità è legata agli stati limite presi in considerazione e risulta essere: 

Stati Limite 
PVR: Probabilità di superamento nel periodo di 

riferimento VR 

Stati limite di 

esercizio 

SLO 81% 

SLD 63% 

Stati limite ultimi SLV 10% 

SLC 5% 

 
TR è pari a:   

( )
VR

R

R

P

V
T

−
−=

1ln
 

Nel caso in esame, essendo VR pari a 50 anni, i valori del tempo di ritorno relativi ai 

vari stati limite saranno: 

 

VR PVR TR (anni) 

75 81% (SLO) 45 

75 63% (SLD) 75 

75 10% (SLV) 712 

75 5%   (SLC) 1462 

 

A tali valori di TR corrispondono i seguenti parametri sismici caratteristici: 
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Sito in esame Parametri sismici 

Latitudine: 46,014 Categoria sottosuolo: B 

Longitudine: 12,976 Categoria topografica: T1 

Classe: 2 Periodo di riferimento: 75 anni 

Vita nominale: 50 Coefficiente Cu: 1,5 

 

STATI LIMITE 
 

 Operatività (SLO):  

 Probabilità di superamento:  81  % 

 Tr:    45 [anni] 

 ag:    0,062 g 

 Fo:    2,469  

 Tc*:    0,261 [s] 

 

 Danno (SLD):  

 Probabilità di superamento:  63  % 

 Tr:    75 [anni] 

 ag:    0,080 g 

 Fo:    2,447  

 Tc*:    0,282 [s] 

 

 Salvaguardia della vita (SLV):  

 Probabilità di superamento:  10  % 

 Tr:    712 [anni] 

 ag:    0,205 g 

 Fo:    2,517  

 Tc*:    0,347 [s] 

 

 Prevenzione dal collasso (SLC):  

 Probabilità di superamento:  5  % 

 Tr:    1462 [anni] 

 ag:    0,267 g 

 Fo:    2,541  

 Tc*:    0,362 [s] 

 

dove : 

ag = accelerazione orizzontale massima al sito 

Fo = 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 
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COEFFICIENTI SISMICI – stati limite 

 

SLO SLD SLV SLC 

Ss: 1,200 Ss: 1,200 Ss: 1,190 Ss: 1,130 

Cc: 1,440 Cc: 1,420 Cc: 1,360 Cc: 1,350 

St: 1,000 St: 1,000 St: 1,000 St: 1,000 

Kh: 0,015 Kh: 0,019 Kh: 0,068 Kh: 0,085 

Kv: 0,007 Kv: 0,010 Kv: 0,034 Kv: 0,042 

Amax: 0,732 Amax: 0,936 Amax: 2,392 Amax: 2,962 

β: 0,200 β: 0,200 β: 0,280 β: 0,280 

 

     

5.3 – VERIFICHE ALLA LIQUEFAZIONE 

I dati reperiti dalla studio allegato al P.R.G.C. indicano, visti l’estensione e natura dei 

terreni che costituiscono il sottosuolo e l’assenza della falda freatica in prossimità 

della superficie, una situazione non favorevole allo sviluppo di fenomeni di 

liquefazione. 

 

- 6 - 

Verifiche nei confronti degli stati limite ultimi 

STATO LIMITE DI RIFERIMENTO VERIFICATO: SLV 

L’ipotesi progettuale prevede dei lavori di completamento della struttura sorretta da 

fondazioni continue. 

CARICHI DELLA STRUTTURA - DATI FORNITI 

Al momento non vi sono dati progettuali certi sull’entità e distribuzione dei carichi 

della struttura. 

Nelle verifiche seguenti è stata considerata una fondazione continua con larghezza 

ipotetica di 0,70 m. 

Il piano di fondazione è stato posto, ipoteticamente, a 0,50 m di profondità rispetto 

al piano campagna attuale e comunque al di sotto del livello superficiale di 

riporto/rimaneggiato. 

I valori così calcolati del carico limite dovranno successivamente essere rapportati, in 

sede di dimensionamento delle opere di fondazione, con le reali misure e tipo di 

fondazione utilizzate. 

E' importante sottolineare che le dimensioni di seguito utilizzate ai fini della verifica 
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del qa, non costituiscono in alcun modo un progetto di fondazione; la scelta del tipo 

di fondazione ed il suo dimensionamento dovrà avvenire in sede del calcolo delle 

strutture, da parte del Professionista incaricato. 

Limitando la profondità di scavo delle fondazioni a 0,50 m da piano campagna, è da 

ritenere probabile che lo scavo delle opere di fondazione non sia in condizioni di 

immersione in falda. 

Data la variabilità stagionale del livello freatico si consiglia di verificare la quota del 

livello statico della falda acquifera prima dell'inizio lavori. 

Le valutazioni di seguito esposte si basano sull’individuazione del valore della 

resistenza di progetto Rd del terreno oltre il quale si manifestano fenomeni di rottura 

del terreno di fondazione. 

Il carico limite qlim di una fondazione superficiale può essere definito con riferimento 

a quel valore massimo del carico per il quale in nessun punto del sottosuolo si 

raggiunge la condizione di rottura (metodo di Frolich); oppure con riferimento a quel 

valore del carico, maggiore del precedente, per il quale il fenomeno di rottura si è 

esteso ad un ampio volume del suolo (metodo di Prandtl e successivi). 

La condizione di sicurezza risulta soddisfatta quanto: 

qlim / Ed ≥ Fattore di Sicurezza    e    Ed ≤ Rd 

 

dove : 

Ed  = tensione o carico di progetto 

Rd  = resistenza di progetto 

Il valore del fattore di sicurezza di riferimento da adottare è funzione dell’approccio 

progettuale scelto (Approccio 1 oppure Approccio 2), approccio indicato dal 

Progettista. 

Nel presente caso, per le verifiche dei carichi limite, si effettuano le analisi sia 

secondo Approccio 1 – combinazione 2 che Approccio 2. 

Di seguito si espongono i risultati dei calcoli secondo Brinch - Hansen 1970 e Terzaghi 

1955, relativamente ad una fondazione continua. 

Per la tipologia di fondazione considerata, viene ricercato il valore di carico limite; in 

questo caso, non disponendo del valore della tensione di progetto, viene indicato 

solamente il valore della resistenza di progetto (calcolata dividendo il carico limite 
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per il coefficiente di sicurezza che, nel caso specifico è pari a 1,8 o 2,3 

rispettivamente per Approccio 1- combinazione 2 e Approccio 2). 

Il valore della resistenza di progetto rappresenta il limite massimo raggiungibile dalla 

tensione di progetto, oltre il quale si possono manifestare fenomeni di rottura del 

terreno di fondazione.  

Dati fondazione 

- Tipo: fondazione continua 

- Piano di posa ipotetico: - 0,50 m da piano campagna 

Larghezza  fondazione: 0,70 m 

Approccio 
App.1 - c.2 

(A2+M2+R2) 

App. 2 

(A1+M1+R3) 

Autore: TERZAGHI (1955)      

Carico limite (kg/cm
2
) 1,88 3,61 

Resistenza di progetto (kg/cm
2
) 1,05 1,57 

 

Autore: Brinch - Hansen 1970      

Carico limite (kg/cm
2
) 1,88 3,52 

Resistenza di progetto (kg/cm
2
) 1,05 1,53 

 

Winkler (kg/cm
3
) 0,71 1,38 

 

Il valore di tensione o carico di progetto (Ed), per soddisfare la condizione di sicurezza, 

dovrà essere pari o inferiore al valore sopra indicato della Resistenza di progetto (in 

base alla metodologia di calcolo scelta dal Progettista) per una fondazione continua 

impostata a circa - 0,50 m da piano campagna. 

 

 

VERIFICA PREVISIONE CEDIMENTI 

La precedente verifica, riguardante il rapporto tra carico limite e il fattore di sicurezza 

(1,8 o 2,3) richiesto dalla normativa rispettivamente per Approccio 1 – combinazione 

2 e Approccio 2,  ha consentito di stimare i valori di resistenza di progetto Rd oltre i 

quali si può manifestare rottura del terreno di fondazione. 

La seguente verifica riguarda invece la compatibilità tra ipotetici valori di tensione di 

progetto in linea con la media della casistica e la previsione di cedimento. 
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Fondazione continua 

quota d’imposta: 0,50 m di profondità da piano campagna 

calcolo: metodo logaritmico di Terzaghi – calcolo delle pressioni Boussinesq 

 PREVISIONE DI CEDIMENTO (cm) 

Larghezza fondazione 0,70 m 

Tensione di progetto (kg/cm
2
)  

0,7 1,04 

0,8 1,23 

0,9 1,42 

1,0 1,62 

 

 

Le stime dei cedimenti per le tipologie di fondazioni sopra indicate, sollecitate dai 

valori di tensione di progetto considerati, appaiono rientrare nella media.  

E’ opportuno mantenere le nuove strutture scollegate dalle esistenti, al fine di evitare 

la formazione di fessurazioni a causa dello sviluppo dei cedimenti del 

nuovo/modificato che andrà ad interagire con l’esistente già consolidato. 

Inoltre va evidenziato che i carichi delle nuove strutture andranno ad interessare in 

parte anche il terreno posto al di sotto degli edifici esistenti con il possibile sviluppo 

di ulteriori cedimenti. 

Durante gli interventi edilizi andrà verificata la natura del terreno e nel caso in cui 

verranno riscontrate difformità rispetto alla stratigrafia precedentemente riportata 

sarà cura della direzione lavori informare lo scrivente. Inoltre l’eventuale 

rinvenimento di terreni dalle scadenti proprietà geotecniche e/o di riporto renderà 

necessario la loro completa rimozione e sostituzione con materiali granulari 

adeguatamente compattati (tipo sabbia e ghiaia) dalle migliori caratteristiche. 

Andranno messi in opera adeguati sistemi di sostegno dello scavo in grado di 

garantire la stabilità delle fondazioni di tutte le strutture poste nelle vicinanze oltre a 

garantire la stabilità dello scavo stesso. 

 

 

Fiume Veneto, 08 Aprile 2017                                            Dr. Geol. Alessandro Moro 
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Allegati 
_________________________________________________________________________ 

- Planimetria  

- Mappa catastale 

- Estratto Carta Tecnica Regionale 
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Planimetria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappa catastale 

f.19 – m.836 
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Estratto Carta Tecnica Regionale – foglio Sedegliano n. 065162 
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-1- 

Premessa 
 

Per Vs. incarico si è provveduto all’integrazione della precedente relazione con 

l'esecuzione di uno studio dei parametri sismici del terreno di fondazione del 

progetto finalizzato ai lavori di completamento del centro diurno per anziani sito in 

Comune di Sedegliano (UD), in accoglimento della comunicazione di cui al protocollo 

n. PMT/SEDIL/C/1825/2017 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione 

centrale infrastrutture e territorio. 

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti riguardanti la profondità di falda, a 

pagina 15 della precedente relazione si indica che ponendo il piano fondazione a 0,5 

m di profondità questo non sarà in condizioni di immersione in falda. Considerando 

che la falda si trova a circa 20,0÷25,0 m da p.c., come indicato nella documentazione 

del P.R.G.C. e riportata a pagina 7 della precedente relazione, la dicitura “data la 

variabilità stagionale del livello freatico si consiglia di verificare la quota del livello 

statico della falda acquifera prima dell'inizio lavori” è un refuso. 
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Impostazione dell’indagine 
 

Nell'area in oggetto, al fine di effettuare la classificazione sismica del sottosuolo, è 

stata eseguita una prova sismica passiva (denominata S1) mediante tromografo 

digitale a stazione singola. 

L'ubicazione del punto investigato è riportata nella planimetria al termine dell'ultimo 

capitolo. 

Come quota zero di partenza della prova si deve intendere l'attuale piano 

campagna; tutti i riferimenti di profondità di seguito citati sono relativi all'inizio 

prova così definito.  

L’indagine sismica è stata eseguita mediante l’utilizzo di un tromografo a stazione 

singola modello Tromino®3G. 

 

Indagine sismica con tecnica HVSR (microtremori) 

La caratterizzazione sismica dei terreni tramite la tecnica di indagine sismica passiva 

HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio – Metodo di Nakamura) è finalizzata 

all’individuazione delle frequenze caratteristiche di risonanza di sito. Esse sono 

correlabili ai cambi litologici presenti sia all’interno della copertura che 

nell’eeventuale substrato roccioso. 

Il metodo si basa sulla misura del rumore sismico ambientale, che risulta prodotto sia 

da fenomeni atmosferici (onde marine, vento) che dall’attività antropica. Viene 

chiamato generalmente microtremore perché riguarda oscillazioni molto piccole, 

inferiori di diversi ordini di grandezza rispetto a quelle indotte dai terremoti. 

I metodi che si basano sull’acquisizione dei microtremori si dicono passivi in quanto il 

“rumore” non viene appositamente generato, come avviene nel caso della sismica 

attiva, ma si utilizza il rumore sismico ambientale, sempre presente naturalmente 

ovunque. Lo spettro in frequenza del rumore di fondo in un terreno roccioso 

pianeggiante presenta dei picchi a 0,14 e 0,07 Hz, comunemente interpretati come 

originati dalle onde oceaniche. 

Tali componenti spettrali vengono attenuate molto poco anche dopo tragitti di 

migliaia di chilometri per effetto di guida d’onda. A tale andamento generale, che è 
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sempre presente, si sovrappongono le sorgenti locali, antropiche (traffico, industrie 

ma anche il semplice passeggiare di una persona) e naturali che però si attenuano 

fortemente a frequenze superiori a 20 Hz, a causa dell’assorbimento anelastico 

originato dall’attrito interno delle rocce. 

Il rumore di fondo agisce da eccitante per le risonanze specifiche sia degli edifici che 

del sottosuolo. Dunque, anche il debole rumore sismico, che tradizionalmente 

costituisce la parte di segnale scartata dalla sismologia classica, contiene 

informazioni. Queste informazioni sono sepolte all’interno del rumore casuale e 

possono essere estratte attraverso tecniche opportune. L’utilizzo di algoritmi di 

calcolo finalizzati ad una modellazione sintetica dello spettro H/V, permette di 

correlare ogni picco spettrale con le discontinuità presenti nel sottosuolo (per es. i 

cambi litologici). I dati che si possono ricavare sono spessori e velocità di 

propagazione delle onde di taglio all’interno del sismostrato individuato. Tramite 

l’elaborazione e l’analisi dell’andamento del tre componenti del moto, è possibile 

distinguere i picchi di origine naturale da quelli di altra natura. 

Queste misure permettono di ottenere informazioni sulla velocità media delle onde 

Vs calcolata tramite la creazione di un modello, che simuli il più possibile quello 

effettivamente ottenuto, partendo dalla profondità nota di almeno un riflettore (di 

norma quello più superficiale), inoltre è possibile ottenere una stratigrafia sismica del 

sottosuolo basata sul contrasto d’impedenza (rapporto tra velocità delle onde 

sismiche e densità del mezzo attraversato) che un’unità geologica ha rispetto quella 

soprastante e quella sottostante. La stratigrafia diviene litologica qualora si possieda 

un’indagine geognostica diretta di taratura (carotaggio, prova penetrometrica, ecc.). 
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Risultati indagine  
 

3.1 – CATEGORIA SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE 

 

Sulla base della caratterizzazione sismica dei terreni avvenuta tramite la tecnica di 

indagine sismica passiva HVSR, è stato possibile valutare la velocità media delle onde 

sismiche di taglio all’interno dei primi trenta metri di sottosuolo cioè il parametro 

Vs30.  

Sulla base dell’indagine sismica effettuata, ai fini della valutazione dell’azione sismica 

di progetto, i terreni presenti nei primi 30 m di sottosuolo hanno una velocità media 

delle onde di taglio pari a:  

Vs (da 0,0 m a 30,0 m) = 440 m/s 

Quindi appartenenti alla categoria B. 

 
Tabella categoria sottosuolo 

Categoria Descrizione 
VS30 

(m/s) 
NSPT30 

Cu30 

(kPa) 
S 

A 

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati 

da valori di VS30 superiori a 800 m/s, eventualmente 

comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con 

spessore massimo pari a 3m.  

 

> 800 

 

- 

 

- 

 

1 

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto 

addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori 

superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento 

delle proprietà meccaniche con la profondità. 

360 – 

800 
> 50 > 250 1,25 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o 

terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori 

superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento 

delle proprietà meccaniche con la profondità. 

180 – 

360 
15 – 50 70 – 250 1,25 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di 

terreni a grana fina scarsamente consistenti, con spessori 

superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento 

delle proprietà meccaniche con la profondità. 

< 180 < 15 < 70 1,35 

E 
Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore 

a 20 m, posti sul substrato di riferimento (con Vs > 800 m/s). 

Come 

C-D 
- - 1,25 

S1 

Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs30 inferiori a 100 

m/s , che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a 

grana fina di bassa consistenza, oppure che includono almeno 

3 m di torba o di argille altamente organiche. 

< 100 - 10 – 20 (1) 

S2 
Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille 

sensitive o qualsiasi altra categoria di sottosuolo non 

classificabile nei tipi precedenti. 

- - - (1) 

(1) Da valutare dopo l’esecuzione di studi specifici 
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Nella tabella sottostante vengono suddivisi i livelli in base alle velocità delle onde di 

taglio Vs rilevate dall’analisi sismica HVSR e di seguito rappresentati graficamente.  

 

Profondità base strato 

(m) 

Spessore strato 

(m) 

Vs 

(m/s) 

78,00 78,00 440 

418,00 340,00 828 

Inf. Inf. 1247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguito del rilievo di campagna si è verificato che la zona è caratterizzata da un 

andamento pianeggiante della superficie topografica, quindi la categoria 

d’appartenenza della superficie topografica è T1. 

 

 

Ne deriva che il fattore di amplificazione topografica ST è posto pari a 1.  

 

 

Categoria Caratteristiche della superficie topografica 

T1 
Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione 

media i≤15° 

T2 Pendii con inclinazione media i>15° 

T3 
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e 

inclinazione media 15°≤i≤30° 

T4 
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e 

inclinazione media i>30° 
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3.2 – ASPETTI LOCALI  

 L’area oggetto dell’indagine è ubicata nel comune di Sedegliano (UD) che, in base 

alle normative vigenti nel campo sismico, risulta essere inserito all’interno della Zona 

2 (figura seguente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In base alle indicazioni fornite dal Progettista la costruzione in esame appartiene agli 

edifici di Tipo 2 e Classe d’Uso III. 

TIPI DI COSTRUZIONE 
Vita Nominale 

VN (in anni) 

1 Opere provvisorie – Opere provvisionali – Strutture in fase costruttiva ≤10 

2 
Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali  dighe di dimensioni 

contenute o di importanza normale 
≥50 

3 
Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di 

importanza strategica 
≥100 

 

CLASSI D’USO 
Coeff. 

 CU 

I Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. 0,7 

II 

Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per 

l’ambiente e senza funzioni pubbliche essenziali. Industrie con attività non 

pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in 

classe d’uso III o IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di 

emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti. 

1,0 

III 

Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività 

pericolose per l’ambiente. Reti viarie extra-urbane non ricadenti in classe d’uso IV. 

Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe 

rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso. 

1,5 

IV 

Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento 

alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività 

particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 

novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche  per la costruzione delle 

strade”, e di tipo Quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi 

di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di 

importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente 

dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a 

impianti di produzione di energia elettrica. 

2,0 

COMUNE DI  

SEDEGLIANO 
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Le azioni sismiche sulla costruzione vengono valutate in relazione al valore di VR (vita 

di riferimento) che viene ottenuto moltiplicando la vita nominale VN per il 

coefficiente d’uso CU. 

Nel caso in esame i parametri VN e CU sono pari rispettivamente a 50 anni e 1,5; in 

base a tali valori la vita di riferimento VR, che si ricava da VN * CU, è posta uguale a 75. 

I valori dei parametri sismici caratteristici del sito si ottengono grazie ad un reticolo di 

punti (distanziati tra loro 5 km) che copre l’intero territorio nazionale. 

Nel caso in esame, si prende come riferimento il punto di coordinate Lat. 46,014 e 

Long. 12,976 che risulta essere approssimativamente al centro dell’area in esame. 

Nel calcolo verranno considerati i 4 nodi prossimi a tale punto le cui coordinate sono: 

 

 

Nodo 1 ID: 10093   Lat: 46,0336  Long: 12,9146 

Nodo 2 ID: 10094   Lat: 46,0339  Long: 12,9865 

Nodo 3 ID: 10316   Lat: 45,9839  Long: 12,9869 

Nodo 4 ID: 10315   Lat: 45,9836  Long: 12,9150 

 

 

Ciascun nodo presenta specifici valori di parametri sismici in funzione di determinati 

valori, dettati dalla normativa, del tempo di ritorno (TR).  

Il valore di TR è funzione del coefficiente PVR, il quale rappresenta la probabilità che 

l’energia generata da un evento sismico colpisca il sito in esame superando le 

resistenze dell’edificio nel periodo di riferimento. 

Tale probabilità è legata agli stati limite presi in considerazione e risulta essere: 

Stati Limite 
PVR: Probabilità di superamento nel periodo di 

riferimento VR 

Stati limite di 

esercizio 

SLO 81% 

SLD 63% 

Stati limite ultimi SLV 10% 

SLC 5% 

 
TR è pari a:   

( )
VR

R

R

P

V
T

−
−=

1ln
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Nel caso in esame, essendo VR pari a 75 anni, i valori del tempo di ritorno relativi ai 

vari stati limite saranno: 

VR PVR TR (anni) 

75 81% (SLO) 45 

75 63% (SLD) 75 

75 10% (SLV) 712 

75 5%   (SLC) 1462 

 

A tali valori di TR corrispondono i seguenti parametri sismici caratteristici: 

Sito in esame Parametri sismici 

Latitudine: 46,014 Categoria sottosuolo: B 

Longitudine: 12,976 Categoria topografica: T1 

Classe: 2 Periodo di riferimento: 75 anni 

Vita nominale: 50 Coefficiente Cu: 1,5 

 

STATI LIMITE 

 Operatività (SLO):  

 Probabilità di superamento:  81  % 

 Tr:    45 [anni] 

 ag:    0,062 g 

 Fo:    2,469  

 Tc*:    0,261 [s] 

 

 Danno (SLD):  

 Probabilità di superamento:  63  % 

 Tr:    75 [anni] 

 ag:    0,080 g 

 Fo:    2,447  

 Tc*:    0,282 [s] 

 

 Salvaguardia della vita (SLV):  

 Probabilità di superamento:  10  % 

 Tr:    712 [anni] 

 ag:    0,205 g 

 Fo:    2,517  

 Tc*:    0,347 [s] 

 

 Prevenzione dal collasso (SLC):  

 Probabilità di superamento:  5  % 

 Tr:    1462 [anni] 

 ag:    0,267 g 

 Fo:    2,541  

 Tc*:    0,362 [s] 



CENTRO DIURNO PER ANZIANI – COMUNE DI SEDEGLIANO (UD)                                      

 

Dr. Geol. Alessandro Moro – P.zza S. Tommaso 17 – Fiume Veneto (PN) 

Tel/Fax 0434.957574 e-mail: alemg@libero.it                                              10 

 

dove : 

ag = accelerazione orizzontale massima al sito 

Fo = 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 

COEFFICIENTI SISMICI – stati limite 

SLO SLD SLV SLC 

Ss: 1,200 Ss: 1,200 Ss: 1,190 Ss: 1,130 

Cc: 1,440 Cc: 1,420 Cc: 1,360 Cc: 1,350 

St: 1,000 St: 1,000 St: 1,000 St: 1,000 

Kh: 0,015 Kh: 0,019 Kh: 0,068 Kh: 0,085 

Kv: 0,007 Kv: 0,010 Kv: 0,034 Kv: 0,042 

Amax: 0,732 Amax: 0,936 Amax: 2,392 Amax: 2,962 

β: 0,200 β: 0,200 β: 0,280 β: 0,280 

 

 

Fiume Veneto, 29 Agosto 2017                                      Dr. Geol. Alessandro Moro 
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Allegati 
_________________________________________________________________________ 

- Planimetria con ubicazione punto d’indagine 

- Estratto mappa catastale  

- Foto postazione di prova 

- Report indagine sismica 
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Planimetria con ubicazione punto d’indagine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto mappa catastale 

foglio 19 – mapp. 836 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova sismica S1 
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Foto postazione di prova 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1 
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RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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H/V SPERIMENTALE vs. H/V SINTETICO 

 

Profondità alla base 
dello strato [m] 

Spessore [m] Vs [m/s] Rapporto di Poisson 

78.00 78.00 440 0.42 

418.00 340.00 828 0.42 

inf. inf. 1247 0.40 

Vs(0.0-30.0)=440m/s 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 

 
Picco H/V a 25.63 ± 8.16 Hz (nell'intervallo 0.0 - 30.0 Hz). 

 

 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

 
f0 > 10 / Lw 25.63 > 0.50 OK  

nc(f0) > 200 19987.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  1231 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

 
Esiste f

 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 13.344 Hz OK  

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  2.29 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.31853| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 8.16221 < 1.28125  NO 

σA(f0) < θ(f0) 0.1458 < 1.58 OK  

 

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  

σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 

Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 


