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INTRODUZIONE 

 

La presente relazione geologica investiga i terreni interessati dai lavori di ampliamento per la 

costruzione di nuovi loculi e ossari presso il cimitero di Rivis, in comune di Sedegliano. 

Le situazioni tettonica e geologica della zona sono ben delineate; l'area di intervento si situa in un 

tratto di alta pianura dove prevalgono depositi quaternari alluvionali costituiti superficialmente da ghiaie 

sabbiose limose. 

Per la determinazione della successione stratigrafica del sottosuolo nonché della capacità portante 

del terreno ci si è avvalsi di dati bibliografici reperiti presso la pubblica amministrazione ed in possesso 

dello scrivente e di un’indagine sismica passiva mediante tecnica HVSR eseguita dallo scrivente nel 

dicembre 2015. 
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO  

 

La zona oggetto di studio è compresa nell’Alta Pianura Friulana Centrale ed è situata a monte 

della linea delle risorgive, ad una quota di circa 65 m.s.l.m.. 

L’area di indagine si colloca in un tratto di pianura che è il prodotto della sedimentazione di 

depositi fluvioglaciali del Pleistocene, più volte rimaneggiati da parte delle acque di fusione dei ghiacciai 

quaternari e trasportati dalla corrente del Fiume Tagliamento, le cui correnti dilavanti hanno dato luogo ad 

una distribuzione litologica degli elementi progressivamente affinata da monte a valle, mantenendola 

sempre però nell’ambito delle ghiaie più o meno grossolane. La frequenza granulometrica, localmente, 

subisce evidenti variabilità per la presenza di grossi ciottoli, immersi in una matrice più fine; i clasti sono 

prevalentemente sub-arrotondati. Le alluvioni hanno subito nel tempo l’azione degli agenti atmosferici che 

hanno asportato gli elementi più facilmente solubili, operando un processo di decalcificazione del terreno, 

arricchendolo così di composti ferro-alluminici che conferiscono il caratteristico colore rossastro ai 

depositi.  

Lo spessore dei terreni agrari nella zona in oggetto generalmente va dai 40 ai 70cm. Al di sotto 

sono presenti ghiaie associate a sabbie, talora in abbondante matrice limosa, dotate di discrete 

caratteristiche geotecniche. 

Il sito di indagine si trova circa 1km ad ovest dell’abitato di Rivis, a poche centinaia di metri 

dall’argine attuale del fiume Tagliamento (Fig.1). 

 

Fig.1: Ubicazione area di indagine 
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Si riporta qui di seguito (Fig. 2) il risultato di un’indagine geognostica effettuata in prossimità dell’area 

oggetto del presente lavoro e allegata allo studio geologico-tecnico in prospettiva sismica del territorio 

comunale (Dr. Geol. Pivetta, 1996). 

Il sondaggio elettrico verticale n°2, effettuato qualche decina di metri a sud del cimitero, evidenzia una 

situazione geologica costituita da un’alternanza di ghiaie e sabbie, con la componente sabbiosa che è 

presente in maniera prevalente a partire da 1.2m dal p.c. (Fig. 3). 

 

Fig.2: Ubicazione indagine di archivio allegate allo studio geologico-tecnico in prospettiva sismica del 

territorio comunale  in prossimità dell’area di studio. 

 

 

 

 

 

Fig.3: Risultati e interpretazione litostratigrafica per il Sondaggio Elettrico Verticale n°2 
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INDAGINI ESEGUITE 

 

Lo scrivente ha realizzato nel dicembre 2015 un sopralluogo nell’area interessata dal progetto di 

ampliamento (Fig.4) con l’esecuzione di un’indagine di sismica passiva mediante tecnica HVSR 

esternamente al cimitero, a circa 3m dall’attuale muro perimetrale (Fig. 5), allo scopo di verificare la 

presenza di eventuali fenomeni di risonanza all’interno del sottosuolo. 

 

  

Fig.4: Area interessata dal progetto di ampliamento 

 

  

Fig.5: Documentazione fotografica indagine HVSR  

 

La tecnica HVSR consiste nella misura passiva di rumore sismico ambientale (microtremori), ovvero di 

oscillazioni continue di piccola ampiezza originate dalla sovrapposizione di effetti generati sia da sorgenti 

naturali (perturbazioni meteorologiche a larga scala, vento, onde oceaniche,...) che da sorgenti antropiche 

(traffico, attività industriali,…), lungo tre direzioni ortogonali tra loro (x,y,z) con una singola stazione. 

Tale tecnica consente di valutare la presenza di eventuali fenomeni di risonanza all’interno del sottosuolo. 
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La risonanza è un fenomeno fisico che interviene quando si verifica una variazione di impedenza acustica 

I tra due mezzi (I=ρv, dove ρ è la densità del mezzo attraversato e v è la velocità di propagazione delle 

onde sismiche nello stesso). Nell’esempio semplificato di un sistema omogeneo e isotropo a due strati, 

quando all’interfaccia tra i due mezzi il rapporto delle impedenze supera il 25%, si genera un picco sulla 

curva del rapporto spettrale H/V. Tale frequenza dipende dalla profondità dell’interfaccia che genera il 

contrasto di impedenza (H) e dalla velocità media di propagazione delle onde di taglio (Vs) nello strato 

superficiale secondo la formula f0=Vs/4H.  

Da ciò ne consegue che, a parità di Vs dello strato più superficiale, maggiore è la frequenza del picco e 

minore è la profondità della discontinuità che lo genera all’interno del sottosuolo. Viceversa, l’assenza di 

picchi di risonanza significativi sulla curva del rapporto spettrale H/V, indica sostanziale omogeneità 

all’interno del sottosuolo. Tale situazione si verifica o in siti su roccia o in siti in cui la velocità di 

propagazione delle onde di taglio aumenta gradualmente con la profondità, senza significative variazioni 

di impedenza all’interno dello stesso. 

Il grafico HVSR è generalmente un grafico frequenza–ampiezza del rapporto H/V. Ciascun picco nel 

grafico H/V corrisponde ad un livello stratigrafico che presenta un contrasto di impedenza rispetto al 

livello sottostante. Maggiore è il contrasto di impedenza, maggiore è l’ampiezza attesa del picco H/V 

sebbene la relazione tra le due variabili non sia lineare. 

L’indagine HVSR effettuata presso il cimitero di Rivis ha evidenziato una curva H/V essenzialmente 

piatta (Ampiezza picchi < 2) nell’ambito delle frequenze di interesse ingegneristico (0.1÷20 Hz) e quindi 

l’assenza di significativi contrasti di impedenza sismica all’interno del sottosuolo (Fig. 6); si ritiene 

pertanto che la velocità di propagazione delle onde S nei depositi mediamente addensati ghiaioso-sabbiosi 

aumenti gradualmente con la profondità e pertanto il terreno sia classificabile nei suoli di tipo B, secondo 

le NTC 08. 

 

Fig.6: Curva H/V dell’indagine sismica effettuata 
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IDROGRAFIA E FALDA FREATICA  

 

I lineamenti idrografici superficiali significativi sono dati dal Fiume Tagliamento e dalla Roggia di 

Sant’Odorico; il Fiume Tagliamento scorre in senso N-S poche centinaia di metri ad ovest del sito di 

indagine, mentre la roggia di Sant’Odorico, a circa un centinaio di metri a monte del cimitero di Rivis, 

forma un’ansa che lo porta a deviare, per un breve tratto fino all’argine del Tagliamento, in senso E-W, 

per poi tornare a scorrere con andamento N-S ad ovest del sito di indagine. 

L’area si trova a monte della Linea delle Risorgive e il deflusso sotterraneo avviene in direzione 

prevalente NW-SE. L’area di indagine è caratterizzata da un’elevata escursione della falda freatica (valori 

massimi di circa 30m) dovuta all’andamento delle piene del Tagliamento che alimenta il sottosuolo con le 

sue perdite di subalveo. La minima profondità della falda nell’area di indagine si attesta tra i 5 e i 10m dal 

p.c. (Fig. 7). 

  

Fig.7: Estratto carta idrologia sotterranea (Studio geologico-tecnico in prospettiva sismica del territorio 

comunale, Dr Geol. Pivetta, 1996). 

 

Dalla consultazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume 

Tagliamento (Fig.8 - Carta della pericolosità idraulica, Tavola 58) è emerso che l’area oggetto del presente 

studio è situata al di fuori delle aree perimetrate e classificate in relazione alla pericolosità idraulica. 

I depositi ghiaiosi che caratterizzano il sottosuolo del territorio comunale, presentano una buona 

permeabilità; sulla base delle granulometrie riscontrate, alla luce di prove di permeabilità eseguite su 

terreni similari, si ritiene che il valore di K possa essere compresa tra 10
-2

 cm/s e 10
-3

 cm/s.  

 

 



 

pag9 

Relazione ampliamento cimitero di Rivis 

Studio Dott. Geol. Alessandro Pavan – Campoformido (UD) 

 

 

 

Fig.8: Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Tagliamento – Carta della 

pericolosità idraulica, Estratto Tavola 58 – Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, 

Brenta-Bacchiglione 

 

INQUADRAMENTO SISMICO DELL’AREA 

 

Il Sistema Sudalpino Orientale rappresenta una delle aree più attive d'Italia. A causa della elevata 

densità di popolazione e la densità di insediamenti industriali, la regione è altamente vulnerabile ai 

terremoti. La ragione di questi movimenti del terreno, enfatizzati dalla sequenza sismica del Friuli 1976 è 

la rotazione antioraria indipendente della Microplacca adriatica all'interno della zona di collisione Africa-

Eurasia [Anderson e Jackson, 1987; Battaglia et al., 2004] (Fig.9). 

 

Fig.9: La microplacca adriatica (Adria), cuneo della placca continentale africana coinvolta nella collisione con 

la placca europea che ha provocato la genesi delle Alpi. “Adria” rappresenta l’avampaese apulo adriatico 

indeformato sui margini del quale sono sovrascorse le strutture, più o meno accavallate, delle Alpi 

Meridionali e delle Dinaridi esterne (da Venisti et al. 2004). 
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L’insieme derivato è un edificio strutturale costituito da un prisma accrezionale di scaglie 

tettoniche ad andamento generale E-W, vergenti a S, frutto della deformazione subita in età neogenica, 

con formazione di faglie subverticali e sovrascorrimenti a basso angolo con piani immergenti 

generalmente a Nord e con direzione E–W. All’interno del complesso si notano anche motivi strutturali 

ereditati da fasi precedenti (faglie distensive N-S, NNE-SSO di età mesozoica e compressive mesoalpine 

con trend NO-SE), eventualmente ripresi con cinematismo dissimile determinato dal diverso panorama 

tensionale. 

 

SISMICITA’ LOCALE E STORICA 

 

In riferimento alla classificazione sismica del territorio del Friuli Venezia Giulia (D.G.R. 

845/2010) il comune di Sedegliano è stato compreso nella  Zona 2 ad alta sismicità. 

Sulla base del database denominato DBTI04 realizzato dall’INGV nel 2004 e contenente le 

osservazioni macrosismiche dei terremoti italiani utilizzate per la compilazione del catalogo parametrico 

CPTI04 è stato possibile ricostruire la storia sismica del comune di Sedegliano. 

Per la località di Sedegliano vengono evidenziati 11 eventi di riferimento con intensità epicentrale 

superiore a 3 a partire dall’anno 1895 (Fig.10); la massima intensità al sito (I [MCS] = 7) è stata registrata 

in occasione del terremoto avvenuto in Friuli il 6 maggio 1976. 

 

 

con: 

I [MCS] = Intensità al sito (NF = Not Felt) 

Ax = Denominazione dell’area con maggiori effetti 

NP = Numero di osservazioni macrosismiche del 

terremoto 

Io = Intensità epicentrale [MCS] 

Mw = Magnitudo da momento 

 

Fig.10: Storia sismica di Sedegliano 
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PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE 

 

PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE 

  

Data:  04/12/2015 

 

Vita nominale (Vn):  50 [anni] 

Classe d'uso:  II 

Coefficiente d'uso (Cu):  1 

Periodo di riferimento (Vr):  50 [anni] 

 

Periodo di ritorno (Tr) SLO:  30 [anni] 

Periodo di ritorno (Tr) SLD:  50 [anni] 

Periodo di ritorno (Tr) SLV:  475 [anni] 

Periodo di ritorno (Tr) SLC:  975 [anni] 

 

Tipo di interpolazione:  Media ponderata 

 

Coordinate geografiche del punto 

Latitudine (WGS84):  46,0109800 [°] 

Longitudine (WGS84):  12,9280000 [°] 

Latitudine (ED50):  46,0118700 [°] 

Longitudine (ED50):  12,9289800 [°] 

 

Coordinate dei punti della maglia elementare del reticolo di riferimento che contiene il sito e valori della distanza rispetto al punto in esame 

Punto ID Latitudine (ED50) 

[°] 

Longitudine (ED50) 

[°] 

Distanza 

[m] 

1 10093 46,033550 12,914570 2655,19 

2 10094 46,033880 12,986450 5067,88 

3 10316 45,983880 12,986860 5447,68 

4 10315 45,983560 12,915040 3326,65 

 

Parametri di pericolosità sismica per TR diversi da quelli previsti nelle NTC08, per i nodi della maglia elementare del reticolo di riferimento 

 

Punto 1 

Stato limite Tr 

[anni] 

ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

SLO 30 0,054 2,469 0,241 

SLD 50 0,070 2,446 0,267 

 72 0,083 2,450 0,277 

 101 0,098 2,448 0,287 

 140 0,114 2,418 0,308 

 201 0,133 2,436 0,318 

SLV 475 0,192 2,458 0,336 

SLC 975 0,252 2,516 0,349 

 2475 0,360 2,478 0,372 

Punto 2 

Stato limite Tr 

[anni] 

ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

SLO 30 0,053 2,475 0,239 

SLD 50 0,068 2,453 0,268 

 72 0,081 2,452 0,279 

 101 0,095 2,448 0,289 

 140 0,111 2,422 0,310 

 201 0,129 2,440 0,319 

SLV 475 0,185 2,469 0,338 

SLC 975 0,241 2,547 0,350 

 2475 0,343 2,504 0,373 

Punto 3 

Stato limite Tr 

[anni] 

ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

SLO 30 0,048 2,484 0,239 

SLD 50 0,061 2,493 0,267 

 72 0,073 2,446 0,283 

 101 0,084 2,451 0,296 

 140 0,096 2,469 0,316 

 201 0,114 2,446 0,324 

SLV 475 0,161 2,484 0,346 

SLC 975 0,208 2,577 0,357 

 2475 0,289 2,580 0,377 
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Punto 4 

Stato limite Tr 

[anni] 

ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

SLO 30 0,049 2,481 0,241 

SLD 50 0,063 2,475 0,267 

 72 0,075 2,434 0,282 

 101 0,087 2,450 0,294 

 140 0,101 2,437 0,314 

 201 0,118 2,448 0,321 

SLV 475 0,168 2,472 0,343 

SLC 975 0,217 2,564 0,354 

 2475 0,305 2,549 0,374 

 

Punto d'indagine 

Stato limite Tr 

[anni] 

ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

SLO 30 0,051 2,476 0,240 

SLD 50 0,066 2,464 0,267 

SLV 475 0,178 2,469 0,340 

SLC 975 0,232 2,546 0,352 

 

 

PERICOLOSITÀ SISMICA DI SITO 

  

Coefficiente di smorzamento viscoso ξ:  5 % 

Fattore di alterazione dello spettro elastico η=[10/(5+)ξ]^(1/2):  1,000 

Categoria sottosuolo:  

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 e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s 

(ovvero NSPT30 maggiore di 50 nei terreni a grana grossa e cu30 maggiore di 250 kPa nei terreni a grana fine). 

Categoria topografica:  

T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media minore o uguale a 15° 

 

Coefficienti sismici stabilità di pendii e fondazioni 

 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 

kh 0,012 0,016 0,051 0,075 

kv 0,006 0,008 0,026 0,038 

amax [m/s²] 0,603 0,775 2,099 2,642 

Beta 0,200 0,200 0,240 0,280 

 

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali 

 

 
 cu ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

Ss 

[-] 

Cc 

[-] 

St 

[-] 

S 

[-] 

η 

[-] 

TB 

[s] 

TC 

[s] 

TD 

[s] 

Se(0) 

[g] 

Se(TB) 

[g] 

SLO 1,0 0,051 2,476 0,240 1,200 1,460 1,000 1,200 1,000 0,117 0,351 1,805 0,061 0,152 

SLD 1,0 0,066 2,464 0,267 1,200 1,430 1,000 1,200 1,000 0,127 0,382 1,863 0,079 0,195 

SLV 1,0 0,178 2,469 0,340 1,200 1,360 1,000 1,200 1,000 0,154 0,463 2,313 0,214 0,528 

SLC 1,0 0,232 2,546 0,352 1,160 1,360 1,000 1,160 1,000 0,160 0,479 2,529 0,269 0,686 
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Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali 

 

Coefficiente di smorzamento viscoso ξ:  5 % 

Fattore di alterazione dello spettro elastico η=[10/(5+)ξ]^(1/2):  1,000 

 
 cu ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

Ss 

[-] 

Cc 

[-] 

St 

[-] 

S 

[-] 

η 

[-] 

TB 

[s] 

TC 

[s] 

TD 

[s] 

Se(0) 

[g] 

Se(TB) 

[g] 

SLO 1,0 0,051 2,476 0,240 1 1,460 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,016 0,039 

SLD 1,0 0,066 2,464 0,267 1 1,430 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,023 0,056 

SLV 1,0 0,178 2,469 0,340 1 1,360 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,102 0,251 

SLC 1,0 0,232 2,546 0,352 1 1,360 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,151 0,385 

 

Spettro di progetto 

Fattore di struttura spettro orizzontale q:  1,50 

Fattore di struttura spettro verticale q:  1,50 

Periodo fondamentale T:  1,00 [s] 

 

 SLO SLD SLV SLC 

khi = Sde(T) Orizzontale [g] 0,053 0,074 0,163 0,219 

kv = Sdve(T) Verticale [g] 0,006 0,008 0,025 0,038 
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 cu ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

Ss 

[-] 

Cc 

[-] 

St 

[-] 

S 

[-] 

q 

[-] 

TB 

[s] 

TC 

[s] 

TD 

[s] 

Sd(0) 

[g] 

Sd(TB) 

[g] 

SLO orizzontale 1,0 0,051 2,476 0,240 1,200 1,460 1,000 1,200 1,000 0,117 0,351 1,805 0,061 0,152 

SLO verticale 1,0 0,051 2,476 0,240 1,200 1,460 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,016 0,039 

SLD orizzontale 1,0 0,066 2,464 0,267 1,200 1,430 1,000 1,200 1,000 0,127 0,382 1,863 0,079 0,195 

SLD verticale 1,0 0,066 2,464 0,267 1,200 1,430 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,023 0,056 

SLV orizzontale 1,0 0,178 2,469 0,340 1,200 1,360 1,000 1,200 1,500 0,154 0,463 2,313 0,214 0,352 

SLV verticale 1,0 0,178 2,469 0,340 1,200 1,360 1,000 1,000 1,500 0,050 0,150 1,000 0,102 0,167 

SLC orizzontale 1,0 0,232 2,546 0,352 1,160 1,360 1,000 1,160 1,500 0,160 0,479 2,529 0,269 0,457 

SLC verticale 1,0 0,232 2,546 0,352 1,160 1,360 1,000 1,000 1,500 0,050 0,150 1,000 0,151 0,256 

 

 

 

INDICAZIONI GEOLOGICO TECNICHE 

 

Dato il quadro geologico generale dell'area, visti i dati sul sottosuolo relativi alle indagini eseguite 

dallo scrivente, e quanto emerso dal rilievo di superficie in campagna, si ritiene di poter schematizzare la 

struttura del sottosuolo, per i primi metri, nel seguente modo: 

 

TERRENO VEGETALE con spessore compreso tra 40cm e 70cm 

 

peso di volume (kN/mc) 16,50 – 17,00 

angolo di attrito interno (gradi sess,) 26° - 27° 

coesione (kN/mq) 0.0 

permeabilità (cm/s) 1O
-4

 - 1O
-5

 

 

 

GHIAIE SABBIOSO-LIMOSE CON SPARSI CIOTTOLI  

 

peso di volume (kN/mc) 18,00 – 19,00 

angolo di attrito interno (gradi sess,) 31°-32° 

coesione (kN/mq) 0.0 

permeabilità (cm/s) 10
-2

 - 10
-3 

 

 

  DATI GENERALI PLATEA 
 

====================================================== 

Azione sismica   NTC 2008 

Larghezza fondazione   5,0 m 

Lunghezza fondazione   5,0 m 

Profondità piano di posa   0,25 m 

====================================================== 

 

SISMA 

====================================================== 

Accelerazione massima (ag/g)   0,061 

Effetto sismico secondo   NTC(C7.11.5.3.1) 

Fattore di struttura [q]   3 

Periodo fondamentale vibrazione [T]   0,25 

Coefficiente intensità sismico terreno [Khk]   0,0122 

Coefficiente intensità sismico struttura [Khi]   0,1517 

====================================================== 
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Coefficienti sismici [N.T.C.] 

======================================================================== 

Dati generali 

 Tipo opera:  2 - Opere ordinarie 

 Classe d'uso:  Classe II 

 Vita nominale:  50,0 [anni] 

 Vita di riferimento:  50,0 [anni] 

 

Parametri sismici su sito di riferimento 

 Categoria sottosuolo:  B 

 Categoria topografica:  T1 

 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,5 2,48 0,24 

S.L.D. 50,0 0,65 2,46 0,27 

S.L.V. 475,0 1,75 2,47 0,34 

S.L.C. 975,0 2,28 2,55 0,35 

    

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 

 Opera:  Stabilità dei pendii e Fondazioni 

 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec] 

S.L.O. 0,6 0,2 0,0122 0,0061 

S.L.D. 0,78 0,2 0,0159 0,008 

S.L.V. 2,1 0,24 0,0514 0,0257 

S.L.C. 2,6513 0,28 0,0757 0,0379 

     

STRATIGRAFIA TERRENO 

Spessore 

strato 

[m] 

Peso 

unità di 

volume 

[kN/m³] 

Peso 

unità di 

volume 

saturo 

[kN/m³] 

Angolo 

di attrito 

[°] 

Coesion

e 

[kN/m²] 

Coesion

e non 

drenata 

[kN/m²] 

Modulo 

Elastico 

[kN/m²] 

Modulo 

Edometr

ico 

[kN/m²] 

Poisson Coeff. 

consolid

az. 

primaria 

[cmq/s] 

Coeff. 

consolid

azione 

secondar

ia 

Descrizi

one 

0,25 16,0 17,0 25,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

4,0 18,0 19,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Carichi di progetto agenti sulla fondazione 

Nr. Nome 

combinazio

ne 

Pressione 

normale di 

progetto 

[kN/m²] 

N 

[kN] 

Mx 

[kN·m] 

My 

[kN·m] 

Hx 

[kN] 

Hy 

[kN] 

Tipo 

1 A1+M1+R3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Progetto 

2 Sisma 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Progetto 

3 S.L.E. 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 

4 S.L.D. 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 

 

Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze 

Nr Correzione 

Sismica 

Tangente 

angolo di 

resistenza al 

taglio 

Coesione 

efficace 

Coesione 

non drenata 

Peso Unità 

volume in 

fondazione 

Peso unità 

volume 

copertura 

Coef. Rid. 

Capacità 

portante 

verticale 

Coef.Rid.Ca

pacità 

portante 

orizzontale 

1 No 1 1 1 1 1 2,3 1,1 

2 Si 1 1 1 1 1 2,3 1,1 

3 No 1 1 1 1 1 1 1 

4 No 1 1 1 1 1 1 1 
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CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE - Sisma 

Autore: Brinch - Hansen 1970 

 

Carico limite [Qult]    546,81 kN/m² 

Resistenza di progetto[Rd]    237,74 kN/m² 

Tensione [Ed]    150,0 kN/m² 

Fattore sicurezza [Fs=Qult/Ed]    3,65 

Condizione di verifica [Ed<=Rd]    Verificata  

 

COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982) 

Costante di Winkler    21872,47 kN/m³ 

 

A1+M1+R3  

 

Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq]    20,63 

Fattore [Nc]    32,67 

Fattore [Ng]    23,59 

Fattore forma [Sc]     1,54 

Fattore profondità [Dc]     1,01 

Fattore inclinazione carichi [Ic]     1,0 

Fattore inclinazione pendio [Gc]     1,0 

Fattore inclinazione base [Bc]     1,0 

Fattore forma [Sq]     1,52 

Fattore profondità [Dq]     1,01 

Fattore inclinazione carichi [Iq]     1,0 

Fattore inclinazione pendio [Gq]     1,0 

Fattore inclinazione base [Bq]     1,0 

Fattore forma [Sg]     0,7 

Fattore profondità [Dg]     1,0 

Fattore inclinazione carichi [Ig]     1,0 

Fattore inclinazione pendio [Gg]     1,0 

Fattore inclinazione base [Bg]     1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]     1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]     1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]     1,0 

====================================================== 

Carico limite    869,9 kN/m² 

Resistenza di progetto    378,22 kN/m² 

 

Condizione di verifica [Ed<=Rd]    Verificata 

====================================================== 

 

Sisma  

 

Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq]    20,63 

Fattore [Nc]    32,67 

Fattore [Ng]    23,59 

Fattore forma [Sc]     1,54 

Fattore profondità [Dc]     1,01 

Fattore inclinazione carichi [Ic]     1,0 

Fattore inclinazione pendio [Gc]     1,0 

Fattore inclinazione base [Bc]     1,0 

Fattore forma [Sq]     1,52 

Fattore profondità [Dq]     1,01 
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Fattore inclinazione carichi [Iq]     1,0 

Fattore inclinazione pendio [Gq]     1,0 

Fattore inclinazione base [Bq]     1,0 

Fattore forma [Sg]     0,7 

Fattore profondità [Dg]     1,0 

Fattore inclinazione carichi [Ig]     1,0 

Fattore inclinazione pendio [Gg]     1,0 

Fattore inclinazione base [Bg]     1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]     1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]     0,57 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]     1,0 

====================================================== 

Carico limite    546,81 kN/m² 

Resistenza di progetto    237,74 kN/m² 

 

Condizione di verifica [Ed<=Rd]    Verificata 

====================================================== 

 

 

 

CONCLUSIONI 
 

La presente relazione geologica investiga i terreni interessati dai lavori di ampliamento per la 

costruzione di nuovi loculi e ossari presso il cimitero di Rivis, in comune di Sedegliano. 

L’area geograficamente fa parte dell’alta pianura friulana, a monte della linea delle risorgive. 

Quest’area è il frutto del trasporto e della sedimentazione da parte del Fiume Tagliamento, che ha deposto 

una coltre alluvionale prevalentemente costituita da ghiaie, per lo più grossolane, cui si associano in 

subordine sabbie e limi. 

Lo scrivente ha realizzato nel dicembre 2015 un sopralluogo con l’esecuzione di un’indagine 

sismica di tipo passivo mediante tecnica HVSR nell’area interessata dall’intervento in progetto. La 

situazione litologica, al di sotto dello strato di terreno vegetale, presenta caratteristiche piuttosto omogenee 

con alluvioni costituite prevalentemente da ghiaie grossolane sub-arrotondate immerse in una matrice 

sabbiosa, localmente limosa.  

L’area in esame ricade in zona sismica 2 ad alta sismicità. Sulla base dell’indagine sismica 

eseguita, si ritiene di poter escludere fenomeni di risonanza significativi all’interno del sottosuolo 

nell’ambito dell’intervallo di frequenze di interesse ingegneristico e quindi di classificare il suolo come 

appartenente alla categoria B dei suoli fondazionali, secondo le NTC 2008. 

Il deflusso delle acque sotterranee avviene in direzione prevalente NW-SE; la profondità della 

falda dal piano campagna, in fase di massima piena è compresa tra i 5 e i 10m.  

Dalla consultazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del 

fiume Tagliamento è emerso che l’area oggetto del presente studio è situata al di fuori delle aree 

perimetrate e classificate in relazione alla pericolosità idraulica. 

Le opere di fondazione potranno essere dimensionate in base ai valori riportati nella specifica 

sezione del presente lavoro e realizzate previa asportazione del terreno vegetale. Le fondamenta delle 
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nuove strutture dovranno poggiare sulle ghiaie presenti al di sotto del terreno vegetale. Locali 

approfondimenti del tetto delle ghiaie potranno essere ovviati con del magrone, o mediante bonifica 

geotecnica con riporto di materiale arido di idonea pezzatura disposto in strati non più spessi di 40 

centimetri adeguatamente rullati. 

Nel capitolo dedicato al calcolo della portanza delle fondazioni superficiali è stato analizzato il 

comportamento di una platea avente lunghezza pari a 5 metri, larghezza 5 metri, con profondità del piano 

di posa di 0.25m, su cui agisce un carico di 150 kN/mq. La condizione è risultata essere verificata. 

In fase di realizzazione dello scavo sarà inoltre opportuno controllare che la situazione geologica 

corrisponda a quella delineata su tutta la superficie di intervento. Questa operazione di controllo in fase 

esecutiva sarà attuata in riferimento soprattutto alla individuazione di eventuali lenti superficiali limo-

argillose discontinue o materiali di riporto e finalizzata all'adozione degli opportuni accorgimenti tecnici 

eventualmente necessari. 

Lo scrivente eseguirà un sopralluogo, in accordo con la committenza, al momento dell’esecuzione 

dello scavo, al fine di constatare la corrispondenza tra il modello geologico di riferimento assunto in 

progetto e la situazione effettiva. 

 

 

 

DOTT. GEOL. ALESSANDRO PAVAN 

 

 

Campoformido, dicembre 2015 
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