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PREMESSA     
  

  

L'Amministrazione Comunale di Pozzuolo del Friuli ha conferito allo scrivente 

l'incarico per la verifica della compatibilità della variante urbanistica al P.R.G.C., 

contrassegnata con il N. 45, con le condizioni geoidrologiche e morfologiche del territorio, 

come previsto dalla normativa regionale in materia di pianificazione urbanistica.  

Per l'espletamento dell'incarico, tenuto conto in particolare della L.R. 9/5/88 N. 27 art. 

10 e 11 e delle L.R. n. 5 del 23/02/07 e n. 16 del 11/08/09 e del  “Piano stralcio per la 

difesa idraulica del T. Cormor”(2008), si sono avuti frequenti contatti con 

l'Amministrazione committente e col professionista redattore della variante in oggetto; si è 

proceduto ai rilievi di campagna che, in seguito, sono stati integrati con i dati ricavabili 

dall’“Indagine geologico-tecnica in prospettiva sismica del territorio comunale per la 

variante generale al P.R.G.C.” redatta dallo scrivente nell’anno 1986 e dalle modifiche 

apportate con variante al P.R.G.C. n.. 30, in vigore(relazione geologica ed idraulica del 

dott. Maurizio Pivetta, parere favorevole N.63/99 del 31/12/1999 del servizio geologico 

regionale).  

Pertanto la  documentazione sopra citata viene assunta quale parte integrante degli 

elaborati dell’attuale variante per la quale, nella presente relazione, si riporta solo la  

sintesi delle caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche del territorio in esame. . 

Tenuto conto delle finalità della presente indagine e considerata la quantità dei dati 

geologici e geotecnici in possesso si è ritenuto opportuno limitare lo studio nei termini qui 

proposti e attuati. 

Le aree in variante, tutte comprese nei limiti di flessibilità previsti dal piano struttura 

esistente, si estendono su gran parte delle zone abitate del comune di Pozzuolo del Friuli o 

nelle loro immediate vicinanze e sono individuabili, oltre che negli elaborati a firma 

dell’arch. Luciano Snidar, nell'allegata “Carta delle compatibilità delle previsioni 

urbanistiche con le condizioni geoidrologiche e morfologiche del territorio”.  
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1. CARATTERISTICHE FORMAZIONALI, STRUTTURALI E 

MORFOLOGICHE  
 

 

Il territorio del Comune di Pozzuolo del Friuli presenta caratteristiche geomorfologiche 

anomale, rispetto alla gran parte della pianura friulana, in quanto costituito da strutture 

geologiche da imputare a movimenti di origine tettonica; modesti rilevati come parte 

emergente di spostamenti verticali degli strati più profondi in corrispondenza di faglie o 

sovrascorrimenti del substrato roccioso. 

Durante il Miocene Medio si depositarono, in un mare poco profondo principalmente 

sabbie, limi sabbiosi ed argille, divenuti poi, mediante processi di diagenesi, arenarie e 

marne che, nel territorio in esame, costituiscono, con ogni probabilità, il piano di posa dei 

successivi sovrastanti conglomerati. 

Nel Pleistocene medio e superiore avviene il colmamento alluvionale dell’alta e media 

pianura friulana da parte di sedimenti fluvio-glaciali, con locali lingue molto allungate, di 

provenienza montana, testimoniate dai conglomerati, ora affioranti sui fianchi  delle 

“modeste alture”, d’origine tettonica, dei “colli di Pozzuolo” ( a nord e nord ovest del 

capoluogo e sui colli di Carpeneto) poggianti, a poca profondità, sul bedrok arenaceo-

marnoso del Miocene, sottostanti ai depositi fluvio-glaciali prewurmiani, alquanto 

ferrettizzati.  

.Le imponenti faglie inverse dinariche (a direzione NNO-SSE) impostatesi fin 

dall’Eocene, hanno continuato la loro attività geodinamica per tutto il quaternario portando 

ad un continuo generale sollevamento della zona, anche se accompagnato da blandi 

intervalli di stasi, con la conseguente formazione di pieghe anticlinali ad assi NO-SE che 

hanno dislocato in superficie i depositi attribuibili al Miocene, quali i rilievi di Pozzuolo, 

Carpeneto e più ad ovest Orgnano e Variano, che si trovano entro due importanti 

sovrascorrimenti,  responsabili dei lineamenti strutturali e della geologia di questo 

territorio. 

Dalla bibliografia si evince che a questi “disturbi tettonici” non si può imputare alcuna 

attività sismica. 

In cartografia, in via puramente prudenziale, sono riportate delle aree come 

potenzialmente franose riferibili a possibili instabilità della coltre superficiale nei fianchi 

dei principali terrazzi, comunque di modesta entità e pericolosità che possono verificarsi  

durante eventi metereologici o sismici eccezionali.,  

 La parte rimanente dell’area studiata appare morfologicamente più dolce, conforme al 

resto della pianura circostante, con alcuni solchi d’erosione,opera del T. Cormor, rilevabili 

ai lati del suo corso..  
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 2. CARATTERISTICHE LITOLOGICO-TECNICHE DELLE 

ROCCE   E DEI TERRENI  SUPERFICIALI  
 

 

Le litofacies, dalle più antiche alle più recenti, che costituiscono questo territorio  

possono essere così riassunte: 

Arenarie e marne(miocene medio) 
Affiorano lungo le scarpate d’incisione del t. Cormor ed a poca profondità lungo 

l’anticlinale Sammardenchia - Pozzuolo, in strati di variabile spessore da qualche cm. a 

qualche dm..  

Conglomerati (pleistocene)  
Affiorano lungo il greto del t.Cormor e sui terrazzi limitrofi al suo corso, sui fianchi 

delle “alture;” di Breda e S. Michele. Tale formazione affiora in banchi più o meno 

potenti, a volte con cemento calcareo tenace, a volte alquanto disgregato (in prossimità 

delle linee di disturbo tettonico).I clasti sono poligenici, di natura prevalentemente 

calcareo-dolomitica e subordinatamente arenaceo-marnosa, non mancano frammenti di 

rocce eruttive tufacee. 

Depositi fluvio glaciali prewurmiani 

Nella  parte più superficiale delle citate anticlinali, con spessori alquanto variabili(2-4 

m.), si rilevano questi terreni costituiti da limi argillosi con sabbie, all’interno dei quali si 

trovano clasti e ciottoli di varia natura e dimensioni. 

Alluvioni fluvio glaciali wurmiane 

Coprono la gran parte del territorio comunale con ghiaie sabbiose commiste, a volte, a 

limi argillosi provenienti dallo scarico delle acque di fusione del ghiacciaio Tilaventino 

che hanno dato origine all’ampio conoide del T. Cormor. L’azione degli agenti atmosferici 

ha prodotto uno spessore d’alterazione superficiale (50-100 cm.) costituito da materiale 

più fine limo-sabbioso-argilloso. 

Alluvioni recenti 

Depositate dal T.Cormor nella sua più recente espansione areale  sono costituite da 

materiali sabbioso limosi debolmente ghiaiosi, aventi spessori variabili dai 70 ai 100cm. 

Alluvioni attuali 
Lungo il greto del citato torrente si rinvengono depositi di ghiaie sabbiose in alcuni tratti 

più limose. 
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3. CARATTERISTICHE  LITOSTRATIGRAFICHE 

        DEL SOTTOSUOLO 

 
 
Il sottosuolo del territorio comunale è costituito in prevalenza da ghiaie e sabbie alle 

quali si associano, in percentuali generalmente inferiori al 25 %, limi ed argille i quali, in 

zone più o meno estese, si trovano in maggiori percentuali o addirittura assenti come nelle 

zone nord orientali e meridionali del territorio comunale.  

A varie profondità le ghiaie si rinvengono più o meno cementate.  

Entro queste associazioni litologiche si possono trovare, a diverse profondità e con 

spessori variabili, delle locali intercalazioni di materiale più fine come riscontrato nei 

diversi punti d’indagine.  

La parte centrale del territorio comunale presenta una fascia a direzione NO-SE, in 

accordo con le caratteristiche strutturali e morfologiche, dove le marne ed arenarie 

mioceniche costituiscono il litotipo prevalente nei primi 15-20 m. di profondità, in 

corrispondenza del “culmine” della citata anticlinale centrale; le arenarie prevalgono a 

nord di Pozzuolo mentre le marne a nord-est di Sammardenchia.  

In discordanza col complesso roccioso descritto giacciono dei conglomerati aventi 

spessori che vanno da qualche metro fin oltre i 50m. 

Tali facies sono così descritte nelle note illustrative della “Carta geologica del Friuli 

Venezia Giulia(D.C.A.LL.PP.-Carulli, 2006)” le facies conglomeratiche alluvionali dei 

depositi quaternari più antichi……la loro posizione stratigrafica consente di attribuire al 

Pleistocene inferiore e medio…..i conglomerati poligenici ed eterometrici ad abbondanti 

matrice e cemento carbonatico .……….Essi, specie alla terminazione meridionale dei loro 

affioramenti, rivelano vistosi fenomeni di deformazione(faglie,tilting, pieghe…..) a 

dimostrazione dell’intensa attività tettonica recente del fronte esterno della catena. I 

conglomerati pleistocenici sono anche……….i rilievi isolati dell’alta pianura friulana a 

Pasian di Prato, Pozzuolo, Orgnano, Variano e Carpeneto. Essi rivestono grande 

significato geodinamico in quanto testimonianze di sollevamenti recenti ed in atto…..” 

Al di sopra di questi, con spessori alquanto variabili, si rilevano le alluvioni pre 

wurmiane, wurmiane coperte da quelle più recenti.  
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4. IDROGEOLOGIA  
 

 

L’unico corso d’acqua naturale del territorio comunale è il T. Cormor, canali artificiali 

irrigui e fossi di scarico per le acque meteoriche solcano comunque questo territorio; degni 

di menzione il canale Ledra e la roggia di Udine. 

Il corso d’acqua principale ha carattere temporaneo e l’acqua scorre copiosa solo nei 

periodi di forti piogge. 

Fino a nord di Pozzuolo il suo corso è delimitato da modesti terrazzi, più oltre fino a sud 

ovest dello stesso abitato l’alveo è incassato, in particolare in sponda sinistra, entro  

scarpate alte in media 7/8 m, sulle quali affiorano, in successione, arenarie, marne, 

conglomerati e i depositi prewurmiani; a sud scorre in un alveo più o meno incassato in 

scarpate naturali che il rilevamento di campagna eseguito ha evidenziato sostanzialmente 

stabili, salvo limitati fenomeni di erosione spondale, da porre in relazione con le 

caratteristiche granulometriche e di addensamento delle alluvioni ed alla naturale sinuosità 

dello stesso  corso d’acqua. 

In alcuni tratti ostacoli al regolare deflusso delle acque, in particolare in regime di piena, 

sono dovuti alla colonizzazione delle essenze arboree, ad accumuli dei materiali 

trasportati, alla mancanza di costante pulizia dell’alveo. 

Vaste zone, ai lati del citato corso d’acqua, del territorio comunale, a partire dal 1920, 

sono state invase dalle acque del torrente in occasione di  eccezionali precipitazioni(ultimo 

nel tempo 1998) che però non hanno mai raggiunto i livelli del 1920  

 Nel tempo vari progetti di sistemazione idraulica quali inalveamenti, la  costruzione di 

scogliere, allargamento degli alvei, costruzione di briglie e traverse hanno migliorato le 

condizioni di rischio d’esondazione e la funzionalità idraulica dello stesso corso. 

Tali lavori però sono stati concepiti per piene non rispondenti alle attuali previsioni 

fissate dell’Autorità di bacino regionale, nel nuovo piano stralcio( in fase di elaborazione) 

dello stesso torrente, in 300mc/sec e con la previsione della realizzazione di una cassa di 

espansione, di 2.000.00 di mc., a nord del territorio comunale. 

Pertanto la perimetrazione delle aree esondabili, con le relative previste lame d’acqua, 

rimane quella approvata negli elaborati relativi alla variante urbanistica n. 30, oggi in 

vigore, che integralmente viene riportata nell’allegata cartografia. 

La falda freatica si trova a profondità variabili dai 20 ai 38 m. dal p.c. e l’escursione 

massima si aggira sui 3/4  m; le isofreatiche, in questa zona, hanno una netta flessione con 

concavità rivolte verso monte e formano una netta dorsale freatica a causa della poca 

profondità del substrato roccioso. 
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5. ZONIZZAZIONE GEOLOGICO TECNICA 

 

 

L’indagine geologico-tecnica in prospettiva sismica ha suddiviso il territorio in esame in 

cinque zone: Z 1c, Z 2, Z 2/3, Z 3, Z 3/4 corrispondenti a condizioni decrescenti della 

risposta dinamica e geotecnica dei terreni. 

Per quanto attiene l’utilizzazione urbanistica ed in particolare il grado di edificabilità 

delle varie zone, si  riportano delle proposte per un corretto uso del territorio, tenendo 

presente che la particolare morfologia della zona penalizza l’intero territorio comunale. 

Data la loro profondità, le acque sotterranee non determinano implicazioni dal punto di 

vista progettuale e costruttivo nell’utilizzo geotecnico di questi terreni e la loro incidenza 

sull’incremento dell’intensità sismica in caso di terremoto, è praticamente nulla. 

Tenuto conto delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008” 

che ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto richiede la classificazione dei 

suoli di fondazione, per le sotto elencate zone si riporta un’ indicazione di larga massima 

delle possibili categorie di suolo. 

  

  

 Zona Z1c 
  E’ stata assegnata agli affioramenti miocenici che, data l’ubicazione della zona, 

non rivestono interesse al loro utilizzo ai fini dell’edificazione. 

Zona  Z 2 

In questa zona vengono inseriti i conglomerati poligenici, dove la velocità delle onde 

sismiche longitudinali ottenute dalle singole prove hanno dato valori compresi tra i 1600 

m/s ad oltre 2000 m/s, pertanto è stato attribuito un valore di rigidità compreso tra 2 e 3 e 

categoria di suolo A  . 

Per quanto riguarda l’edificabilità in questa zona, non sussistono limitazioni particolari 

di natura geologica; in situazione di pendio si dovrà eseguire una verifica della stabilità 

d’assieme delle fondazioni nei confronti di ogni possibile libertà di scivolamento o di 

rottura. 

Zona  Z 2-3 
Vengono raggruppati in questa zona i depositi di ghiaie e sabbie e ghiaie e sabbie 

debolmente limo-argillose. 

Nelle prove di sismica leggera le onde sismiche longitudinali relative a questi terreni 

hanno dato dei valori di velocità compresi tra 400 m/s ad oltre 800 m/s, mentre le prove 

penetrometriche dinamiche definiscono i sedimenti “densi” o “molto densi”. 

I valori di rigidità assegnati sono compresi tra 1 e 2 e categoria di suolo B. 

Sotto il profilo geotecnico questi terreni corrispondono ad una facies di transizione tra le 

masse rocciose ed i suoli e possono essere considerati in generale, un buon terreno di 

fondazione; l’utilizzo di questi terreni deve avvenire nel rispetto delle norme tecniche 

vigenti e la fattibilità ed il dimensionamento delle soluzioni di fondazione sono legate alla 

verifica della portanza dei terreni di appoggio, soprattutto in relazione ai termini 

meccanicamente più deboli.. 

Zona  Z3 
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In questa zona sono stati raggruppati i depositi a granulometria generalmente più minuta 

della precedente, nell’ambito dei quali esistono maggiori possibilità che nel sottosuolo si 

rinvengano lenti e strati con caratteristiche geotecniche più scadenti. 

Si tratta generalmente di ghiaie e sabbie limo-argillose; sotto il profilo geotecnico tali 

depositi possono presentare delle caratteristiche alquanto diverse da luogo a luogo, con 

progressiva diminuzione delle caratteristiche fisico meccaniche ove la percentuale di 

materiale limo-argilloso aumenti. 

Le prove di sismica leggera eseguite in questa zona hanno dato velocità delle onde 

sismiche longitudinali comprese tra 800 m/s e 350 m/s; i conseguenti valori di rigidità 

sono compresi tra 0.7 e 0.8 e possono essere attribuiti alla categoria di suolo B. 

In generale non sussistono limitazioni di carattere geologico per l’edificabilità in questa 

zona, anche se localmente potranno presentarsi dei problemi di carattere geotecnico. 

La fattibilità ed il dimensionamento delle opere di fondazione sono quindi condizionati 

dal riconoscimento ed alla determinazione puntuale dei parametri geotecnici. 

Zona  Z3-4 
Vengono inseriti in questa zona i terreni ferrettizzati costituiti da limi argilloso - 

sabbiosi, con inclusi ciottoli di varie dimensioni,  sabbie ghiaiose con limo ed argilla. . 

Le prove penetrometriche dinamiche, eseguite nell’ambito di questi terreni, li 

definiscono come “sciolti”, mentre le prove di sismica leggera hanno dato delle velocità 

delle onde sismiche longitudinali comprese tra 350 m/s e 500 m/sec. 

Il valore di rigidità di questi terreni è compreso tra 0,6 e 0,7, categoria di suoli B/C. 

In questa zona l’edificabilità potrà presentare dei problemi di carattere geotecnico e, 

pertanto, l’utilizzo di questi terreni deve avvenire dopo un’indagine geognostica, adeguata 

all’importanza dell’opera, nello stretto rispetto delle norme geotecniche. 
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6. ANALISI DEL PERICOLO E DEL RISCHIO 

           IDROGEOLOGICO  
 

 

Le valutazioni conseguenti alla presente indagine e quelle risultanti da precedenti 

esperienze sui terreni del territorio comunale e delle zone contermini, permettono di trarre 

le seguenti conclusioni. 

Nell’ambito del territorio comunale si distinguono cinque fasce litologiche superficiali 

delle quali le ghiaie e sabbie commiste a deboli percentuali di materiale più fine coprono 

la maggior parte del territorio esaminato; nell’area centrale, in corrispondenza ed ai fianchi 

delle strutture tettoniche, si rinvengono le altre litofacies, variamente potenti, commiste e 

sfumanti l’una con l’altra, dai conglomerati ai terreni più fini, alle ghiaie e sabbie con 

percentuali rilevanti di limi ed argille . 

Al di sotto dei 2/3 metri dal p.c. fino ai 10/15 metri nel sottosuolo la distribuzione areale 

dei depositi si semplifica, prevalgono le ghiaie e sabbie, in limitate aree con percentuali 

discrete di limi ed argille, e si amplia, nella zona centrale del territorio, l’estensione dei 

conglomerati al di sotto dei quali, con ogni probabilità, si possono rinvenire le arenarie e 

marne mioceniche. 

Le caratteristiche geomeccaniche dei litotipi costituenti il sottosuolo si possono definire, 

in generale, da discrete a buone non escludendo, puntualmente, condizioni peggiorative. 

La presenza, accertata o presunta, del substrato roccioso a profondità inferiori ai 

15/20 metri dal p.c. richiede di porre attenzione alla diversa risposta alle 

sollecitazioni dinamiche che potrebbe verificarsi in questa zona in caso di terremoto. 

Gli orli di terrazzo, riportati prudentemente in carta come potenzialmente 

instabili, in realtà non costituiscono reale ed immediato pericolo. 
L’edificabilità di queste zone è condizionata dalla verifica puntuale delle condizioni di 

stabilità del “versante”, al rispetto delle distanze dal “piede” ed alla fattibilità e 

dimensionamento delle opere di fondazione in relazione alla portanza dei terreni 

d’appoggio. 

La falda freatica si trova, in tutto il territorio comunale, a profondità tali da non 

influire sul comportamento sismico dei terreni superficiali. 
Il pericolo maggiore gravante su questo territorio deriva dalle possibili esondazioni del 

torrente Cormor. 

Come già accennato alcuni interventi per la mitigazione del rischio d’esondazione sono 

stati, nel tempo eseguiti, ma, tuttavia, non hanno “concesso” la “riperimetrazione” delle 

aree soggette a tale rischio per i motivi riportati al capitolo 4 della presente relazione.. 

Pertanto nell’allegata cartografia vengono riprodotte, tal quali, le aree, con diversa 

probabilità d’esondazione e con i relativi spessori della lama d’acqua, contenute nel 

P.R.G.C. vigente.  

Tale condizione penalizza, per buona parte, ad esclusione di Cargnacco e 

Sammardenchia  le altre quattro frazioni del comune.  
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7. PREVEDIBILE COMPORTAMENTO SISMICO 

 

 
Secondo il D.M. 11/01/1982 e l’Ordinanza 12/06/1998 n. 2788, il territorio del Comune 

di Pozzuolo del Friuli era inserito tra le zone sismiche a grado di sismicità S = 9 e la 

mappa sismotettonica regionale prevedeva, per un periodo di ritorno di cento anni, 

terremoti compresi tra il VII e l’VIII grado della scala M.C.S. ed accelerazioni orizzontali 

massime comprese tra 0.06 g e 0.08 g (cfr. Giorgetti ed altri, Seismic risk of region Friuli-

Venezia Giulia, Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste, 1978). 
L’O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 confermava il territorio del comune di Pozzuolo del 

Friuli nella categoria sismica 2; per tale categoria l’accelerazione sismica orizzontale 

prevista ag  è compresa compresa tra 0,175 e 0,25 g . 
La recente delibera(11/05/2010) della Giunta Regionale ha classificato il comune di 

Pozzuolo del Friuli tra le zone sismiche a grado 3, rientrante tra le aree a bassa sismicità, 

nonostante lo “Studio del territorio comunale”, più volte citato e la “Carta geologica del 

Friuli Venezia Giulia”, redatta dal servizio geologico regionale nel 2006, riportino, in 

zona, la presenza di tre imponenti sovrascorrimenti sepolti, a trend, generalmente, 

dinarico, con immersione a NE, tra i quali la “linea di Pozzuolo”. 

L’a.g. per tale zona è compresa tra 0,05 e 0,175.   
 
 

 

 

 



 11 

 

 

8. COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI URBANISTICHE CON 

LE CONDIZIONI GEOMORFOLOGICHE E IDROLOGICHE DEL 

TERRITORIO 
 

         

Al fine di verificare puntualmente la compatibilità  richiesta dalle normative in vigore si 

è ritenuto opportuno e necessario redigere la “Carta delle compatibilità delle previsioni 

urbanistiche con le condizioni geoidrologiche e morfologiche del territorio”, ricavata 

dall’unione degli 11 elementi della C.T.R. numerica al 5.000 comprendente il territorio 

comunale. 

 Su tale elaborato sono stati riportati i “layers” del “pericolo idraulico e geologico” e 

delle “nuove zone”, previste dalla variante in esame, assegnando a ciascuna un numero per 

maggiore identificazione.  

Nella tabella seguente sono riportate, oltre al numero di riferimento della modifica, le 

previste “varianti urbanistiche”, le corrispondenti “zone geologiche” ed il pericolo 

geoidrologico. 

 

Tabella 

 

 

 

N. 

Variazione 

Zonizzazione urbanistica Condizioni geoidrologiche 

P.R.G.C. 

VIGENTE 

RICHIESTA 

secondo 

variante 45 

Zonizzazione 

geologica in 

vigore  Z 

Pericolo idraulico Pericolo geologico 

1 E0 D3 Z 2/3 Nessuno Nessuno 

4 E0 B1 Z 2/3 Nessuno Nessuno 

6 E5/1 B1 Z 2/3 Nessuno Nessuno 

7 E0 B Z 2/3 Nessuno Nessuno 

10 E0 B Z 2/3 Nessuno Nessuno 

12 E5/1 B1 Z 2/3 Nessuno Nessuno 

13 E0 B1 Z 2/3 Nessuno Nessuno 
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16 E0 B Z 2/3 Nessuno Nessuno 

23 E5/1 B1 Z 3/4 Nessuno 
Substrato roccioso a meno di 15 

m dal p.c. 

30 E4 B1 Z 3/4 Nessuno 
Fasce coincidenti con direttrici di 

disturbo tettonico 

31 E5 B1 Z 2/3 Nessuno Nessuno 

32 E5/1 D3 Z 2/3 Nessuno Nessuno 

34 E0 B1 Z 2/3 Nessuno Nessuno 

35 E4 B1 Z 3/4 Nessuno 
Substrato roccioso a meno di 15 

m dal p. c. 

36 E0 B1 Z 3 
Area con moderata probabilità di 

esondazione. 

Fasce coincidenti con direttrici di 

disturbo tettonico 

40 E4/1 B1 Z 2/3 
Area con moderata probabilità di 

esondazione. 
Nessuno 

47 E4 B1 Z 2 Nessuno 

Area in rilevato strutturale 

Area potenzialmente franosa 

Substrato roccioso a meno di 15 

m dal p.c. 

51 E5 B1 Z 2/3 Nessuno Nessuno 

53 E0 B Z 3/4 Nessuno 
Substrato roccioso a meno di 15 

m dal p.c. 

56 E5 B1 Z 2/3 Nessuno Nessuno 

58 E5/1 B1 Z 2/3 Nessuno Nessuno 

60 E5 B1 Z 2/3 Nessuno 
Substrato roccioso a meno di 15 

m dal p.c. 

62 E5 D3 Z 2/3 Nessuno Nessuno 

63 E5/1 B1 Z 2/3 
Nessuno 

 

Substrato roccioso a meno di 15 

m dal p.c. 

65 E5/1 B1 Z 3/4 Nessuno 
Fasce coincidenti con direttrici di 

disturbo tettonico 

70 E5 B1 Z 2/3 Nessuno Nessuno 
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73 E4 B1 Z 2 Nessuno 

Area in rilevato strutturale 

Area potenzialmente franosa 

Substrato roccioso a meno di 15 

m dal p.c. 

76 E4 B1 Z 3/4 Nessuno 
Fasce coincidenti con direttrici di 

disturbo tettonico 

80 E5/1 C Z 2/3 Nessuno Nessuno 

82 D3 B1 o E5 Z 2/3 Nessuno Nessuno 

96 E5 B1 Z 3 Nessuno Nessuno 

100 H3 B Z 2/3 Nessuno 

Substrato roccioso a meno di 15 

m dal p.c. 

 

101 B1 E4 Z 3 Nessuno 

Fasce coincidenti con direttrici di 

disturbo tettonico 

 

102 B1 E5/1 Z 2/3 Nessuno Nessuno 

106 - 
Modifica 

rispetto stradale 
Z 2/3 Nessuno Nessuno 

108 E5 B1 Z 3/4 Nessuno 
Substrato roccioso a meno di 15 

m dal p.c. (CLP) 

109 E0-E4 B1 Z 2 - Z3 Nessuno 

Area in rilevato strutturale 

Area potenzialmente franosa 

Substrato roccioso a meno di 15 

m dal p.c. 

112 - 
Modifica 

rispetto stradale 
Z 3/4 Nessuno area delimitata da terrazzo 

115 E5/1 B1 Z 3/4 Nessuno 
Fasce coincidenti con direttrici di 

disturbo tettonico 

130 E5/1 B1 Z 2/3 Nessuno Nessuno 

131 D3* B1 Z 2/3 Nessuno 
Fasce coincidenti con direttrici di 

disturbo tettonico 

133 E0 B1 Z 2/3 Nessuno Nessuno 

134 E5/1 

B1 e 

fascia di 

rispetto 

Z 2/3 Nessuno Nessuno 

140 E0 B1 Z 2/3 Nessuno Nessuno 

143 Viabilità B Z 3/4 Nessuno 
Substrato roccioso a meno di 15 

m dal p. c. 
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145 E4 B1 Z 2/3 Nessuno 
Substrato roccioso a meno di 15 

m dal p.c. 

146 E5/1 B1 Z 2/3 Nessuno Nessuno 

147 E5/1 H2+strada Z 2/3 Nessuno Nessuno 

149 E5 B1 Z 3/4 Nessuno 
Fasce coincidenti con direttrici di 

disturbo tettonico 

150 

stessa del 36 
E0 convenzione Z 3 

Area con moderata probabilità di 

esondazione. 

Fasce coincidenti con direttrici di 

disturbo tettonico 

151 E5 D3 Z 2/3 Nessuno nessuno 

 

 Il sopralluogo di campagna per la verifica delle condizioni 

geomorfologiche ed idrologiche delle 51 aree( comprese nella flessibilità 

del piano struttura  approvato con P.R.G.C. vigente) proposte in variante 

ha dato (segnalando che non sono state inserite le  7 aree per le quali è 

stata richiesta la variazione delle norme tecniche di attuazione, in quanto 

non hanno sostanziale incidenza sugli aspetti geomorfologici ed 

idrogeologici del territorio) i seguenti risultati: 

1) per ventotto di queste non viene segnalato alcun pericolo; 

2) tre aree(36,40,150) rientrano in zone, con moderata probabilità di 

esondazione, dove la lama d’acqua può arrivare ad un’altezza di 

50cm. dal p.c.; 

3) le rimanenti, nelle quali viene segnalato pericolo geologico, si trovano 

in fasce coincidenti con disturbi tettonici, con substrato roccioso nei 

primi 15 m. dal p.c., delimitate da terrazzi o con  possibili limitati 

fenomeni di dissesto superficiale o poste in rilevati strutturali. 

Per quest’ultime si ribadisce quanto riportato al capitolo 6 della presente 

relazione. 

Nelle aree esondabili, con lama d’acqua fino a 50 cm. dal p.c. si sconsiglia 

la realizzazione di scantinati ed il progetto dell’eventuale edificazione 

dovrà contenere degli interventi atti alla mitigazione e/o drastica 

riduzione del rischio idraulico( muri di contenimento,rilevati, opere di 

drenaggio ecc.). 

Per le aree soggette ad esondazione, con lama d’acqua superiore ai 50 

cm. dal p.c. è sconsigliato qualsiasi tipo di edificazione. 
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9. PROPOSTA  DA INSERIRE NELLE NORME DI ATTUAZIONE 

DEL P.R.G.C.  
   

Vincoli per le aree a rischio e pericolo geologico ed idraulico (riportate 

nella “Carta delle compatibilità tra le previsioni urbanistiche e le 

condizioni geoidrologiche del territorio”)  

 

Art.1. L’utilizzo delle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica  

potrà avvenire solo sulla base di un’accurata e dettagliata indagine geologica, 

geognostica, geostatica ed idraulica che preveda soluzioni progettuali 

specifiche e rigorose per la drastica riduzione del rischio..  

Art. 2 In caso di nuova edificazione od ampliamento, anche di eventuali 

manufatti accessori di modesta dimensione, nelle aree classificate a 

moderata probabilità d’esondazione non è consentita la realizzazione di 

vani scantinati ed il piano di calpestio, della costruzione stessa, deve  porsi al 

di sopra della prevista lama d’acqua. Per la riduzione del rischio sono 

consentiti adeguati drenaggi, costruzione di muri di contenimento o rilevati in 

terra.  

Art. 3. Nelle aree classificate a media ed  elevata probabilità 

d’esondazione è escluso qualsiasi tipo di edificazione. Per gli edifici 

esistenti, alla data di adozione del presente piano, sono ammessi  gli interventi 

di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative 

ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio; sono comunque consentiti: 

a) la realizzazione di opere connesse con le attività di gestione e 

manutenzione del patrimonio forestale , boschivo e agrario, purché non 

comportino l’incremento delle condizioni di pericolosità; 

 b) interventi di realizzazione o ampliamento di sentieri, itinerari ciclo-

pedonali a condizione che siano realizzate, prima dell’apertura al pubblico, le 

opere di mitigazione rapportate al livello di fruizione della pista stessa; 

c) interventi di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della 

legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche e di sicurezza del lavoro; 

d) interventi di demolizione senza ricostruzione; 

e) sistemazioni e le manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti 

(rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili).  

 Tali interventi  devono essere preceduti da una specifica relazione geologica 

volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che 

genera la situazione di pericolo. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato 

abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un’attenta verifica e 

analisi delle condizioni geologiche locali e generali. Le prescrizioni contenute 

nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto 

delle opere di cui si prevede l’esecuzione.  

Art. 4. 1. Nell’ area di pertinenza fluviale sono ammessi esclusivamente 
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interventi di pulizia dell’alveo e di mitigazione del rischio. 

 

Art.5. Nelle zone di terrazzo, dorsali e rilevati strutturali, affossamenti e nelle 

fascie coincidenti con le direttrici di disturbo tettonico sono prevedibili 

amplificazioni degli effetti di eventuali scosse sismiche. 
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10. CONCLUSIONI E NULLA OSTA 

 

 

Da quanto emerso nella presente indagine, con l’inserimento degli 

articoli proposti nelle norme di attuazione, si  dichiara la compatibilità della 

variante al P.R.G.C. N. 45, del comune di Pozzuolo del Friuli,  con le 

condizioni geomorfologiche ed idrologiche del territorio. 

Le modifiche, alle normative proposte ed alle aree a pericolo geologico 

ed idraulico, eventualmente apportate in sede di approvazione del “Piano 

stralcio del Torrente Cormor”,  da parte dell’Autorità di Bacino verranno 

recepite dall’Amministrazione comunale.” 

 

Pozzuolo del Friuli, giugno 2011 

 

 

Geologo: dott. Sergio Beltrame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 


